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Sono terminati nei giorni scorsi i lavori 
per la realizzazione del tratto di ciclabi-
le sul ponte di Palazzina. Un intervento 
di cui si parla da quasi dieci anni e la cui 
realizzazione sembrava ormai imminente 
nel 2016 grazie alla convenzione sotto-
scritta con la società Leroy Merlin, ma la 
ditta che si aggiudicò la gara di appalto  
si ritirò e così l’amministrazione comunale 
dovette rifare il bando, così come preve-
de la normativa. L’intervento  iniziò nel 
2019 a cura della Mantovani Costruzioni 
Stradali di Marmirolo per un ammonta-
re complessivo di circa 130.000 euro. Da 
segnalare che nel corso dell’esecuzione 

dei lavori è emersa la necessi-
tà di diminuire l’impegno della 
sede stradale del cavalcavia di 
collegamento tra  via Garofoli e 
via Palazzina rivedendo la con-
formazione del tracciato della 
pista ciclabile in particolare nei 
due nodi di inizio e fine, alla 
due estremità del cavalcavia, 
nonché dei muri di sottoscarpa 
ipotizzati in progetto, ed infine 
realizzando una cordolatura di 
separazione tra sede stradale e 
sede ciclabile di 50 cm anziché 
dei 30 indicati nel progetto.

Riportiamo di seguito le principali misu-
re di carattere sanitario finalizzate alla 
prevenzione e al contenimento dell’in-
fezione da SARS-CoV-2 in ambito spor-
tivo (allenamento, gara), ritenute ne-
cessarie per consentire la ripresa degli 
sport di contatto e squadra a partire dal 
26 giugno. Per la declinazione rispetto 
alle specificità di ogni singola disciplina 
sportiva, agli indirizzi approvati dalle 
rispettive federazioni. Tali misure chia-
ramente potranno essere rimodulate in 
funzione dell’evoluzione dello scenario 
epidemiologico. Innanzitutto l’acces-
so alla sede dell’attività sportiva (sede 
dell’allenamento o della gara) potrà av-
venire solo in assenza di segni/sintomi 
(es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 
alterazione di gusto e olfatto) per un 
periodo precedente l’attività pari alme-
no a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà 
essere rilevata la temperatura corporea: 
in caso di temperatura > 37.5 °C non 
sarà consentito l’accesso. Il registro dei 
presenti nella sede dell’attività di alle-

namento o della competizione sportiva 
(es. atleti, staff tecnico, dirigenti spor-
tivi, massaggiatori, fisioterapisti, ecc.) 
dovrà essere mantenuto per almeno 14 
giorni. Relativamente alle ulteriori mi-
sure di prevenzione (comportamentali, 
igieniche, organizzative) si condivide 
quanto contenuto nelle “Linee Guida 
per l’attività sportiva di base e l’attività 
motoria in genere” prodotte alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri -Ufficio 
per lo sport, con particolare riferimen-
to ai punti di seguito riportati, che sono 
stati integrati con quanto previsto nel-
le Linee Guida della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome per 
la riapertura delle attività economiche, 
produttive e ricreative:-adeguata infor-
mazione, comprensibile anche per gli 
atleti di altra nazionalità-corretta prassi 
igienica individuale (frequente igiene 
delle mani con prodotti igienizzanti; 
starnutire/tossire evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respirato-
rie; non toccarsi occhi, naso e bocca con 

le mani; non condividere borracce, bot-
tiglie, bicchieri)-mantenimento della di-
stanza interpersonale minima di almeno 
1 metro in caso di assenza di attività fi-
sica e, per tutti i momenti in cui la disci-
plina sportiva lo consente, di almeno 2 
metri durante l’attività fisica, fatta ecce-
zione per le attività di contatto previste 
in specifiche discipline.
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La Giunta comunale ha dato indirizzo 
agli Uffici Tecnici di predisporre tutti gli 
atti necessari affinchè il Comune di San 
Giovanni Lupatoto presenti la richiesta di 
candidatura al progetto “ Smart Rural”. Fi-
nanziato dalla Commissione Europea ( DG 
Agri), si pone come obiettivo la promozio-
ne e lo sviluppo di approcci e strategie di 
“ Smart Village”. I Comuni selezionati in 
tutta Europa saranno in totale 17, di cui 5 
villaggi già selezionati in Francia, Finlan-
dia, Grecia, Irlanda e Repubblica Ceca. I 
candidati ideali per entrare nella speri-
mentazione di approcci innovativi sono 
quelli fortemente motivati ad intrapren-
dere un percorso integrato verso l’appli-
cazione del principio “ Smart” nel proprio 
contesto locale, dotati di servizi tecnologici 
e di spazi pubblici e centri di aggregazione 
che possono consentire lo sviluppo di azio-
ni di impatto sulla vita dell’intera comu-
nità. L’amministrazione comunale ha pro-
posto in particolare la candidatura per la 
frazione di Raldon in quanto, così si legge 
nella deliberata approvata dalla Giunta “ 
sta attraversando una fase di rallentamen-
to economico e sociale dal momento che la 
dissoluzione d’uso dei piani terra del corso 

centrale, in Piazza De Ga-
speri, a seguito dell’abban-
dono della maggior parte 
dell’ attività al dettaglio e 
del contrarsi della vitalità 
urbana, ha comportato an-
che un calo demografico 
negli anni e una contrazio-
ne dello sviluppo. Questo 
nonostante la posizione 
vicina con il centro urbano 
di san Giovanni Lupatoto e 
baricentrica rispetto a pic-
coli nuclei densi immersi 
all’interno di un esteso territorio agricolo”. 
Per ripensare il ruolo ed il carattere della 
frazione di Raldon “occorre partire dalla 
sua macchina agricola per andare verso 
una rigenerazione in grado di incrociare 
gli interessi della produzione alimentare 
con una serie di attività e servizi che siano 
in grado di attrarre popolazione e riconfi-
gurare gli spazi in disuso, quale occasione 
per trasformare questa parte di territorio in 
termini di sostenibilità economica, socia-
le ed ambientale. L’obiettivo, pertanto, è 
di trasformare la frazione di Raldon in un 
distretto sostenibile e circolare, con parti-

colare attenzione alla coltura dei prodot-
ti alimentari, con al centro la produzione 
della fragole, attraverso un percorso par-
tecipativo in grado di coinvolgere diversi 
attori in rete (abitanti, imprese, istituzioni, 
organismi governativi a differenti livelli e 
con differenti forme di cooperazione)”. L’i-
potesi è quindi di un Living Lab, “ ossia 
un incubatore di innovazione per la produ-
zione, consumo, distribuzione della frago-
la e per forme di agro-tech, un ecosistema 
collaborativo in grado di catalizzare in ter-
mini sperimentali strumenti innovativi per 
le aziende e gli attori privati e istituzionali 
che saranno coinvolti”.

Raldon sarà uno Smart Village?
L’amministrazione comunale ha proposto la frazione lupatotina per il progetto europeo che vedrà 

premiati 17 Comuni.
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Quattro nuovi attraversamenti rialzati
Saranno realizzati in via Chiesa, via Speranza, via Monte Ortigara e via Vendramini

Riduzione di tutti i diritti di segreteria

4

Sono stati consegnati alla ditta vincitrice 
del bando i lavori per la realizzazione di 
quattro attraversamenti pedonali, al fine 
di garantire ai cittadini, e in particolare 
alle fasce deboli della popolazione, quali 
bambini e anziani, una maggior sicurez-
za. Le vie interessate sono sia nel capo-
luogo che nelle frazioni: Via Damiano 
Chiesa, Via Vendramini, Via Speranza e 
Via Monte Ortigara.
La messa in sicurezza di questi attraver-
samenti pedonali avviene tramite due 
azioni congiunte che mirano a ridurre la 
velocità dei veicoli in transito: modifica 
della pavimentazione stradale ed au-
mento della visibilità dell’attraversamen-
to per mezzo di illuminazione dedicata e 
la realizzazione di isole salva pedoni che 
permettono di attraversare in due tempi 
e in maggior sicurezza.
Si procederà quindi con uno sfaldamen-
to longitudinale della strada con attra-
versamenti pedonali rialzati con rampe 
di adeguata pendenza e con il tratta-
mento della superficie di asfalto ancora 
caldo con stampaggio e resinatura che 
permetteranno di evidenziare, anche 
tramite colorature diverse, la zona della 
pedana pedonale.

L’Amministrazione co-
munale interverrà inoltre 
sempre in via Monte Orti-
gara, per la modifica e spo-
stamento dell’attraversa-
mento pedonale in prossi-
mità dell’accesso al nuovo 
parcheggio del nido, con 
la realizzazione di un’isola 
salva pedoni, oltre che con 
la realizzazione del fondo 
stradale stampato in rosso, 
per rallentare le auto ed 
aumentare la visibilità dei 
passanti.
“Grazie a questi interventi l’Amministra-
zione comunale prosegue nelle azioni pre-
viste dal Piano per la sicurezza stradale, 
con una serie graduale di interventi strut-
turali - spiega l’Assessore alla Sicurezza 
Maurizio Simonato -; Il piano, che ha per 
scopo la tutela degli utenti deboli della 
strada, suddivide gli ambiti d’intervento 
in cinque settori: attraversamenti pedonali 
rialzati, potenziamento dell’illuminazio-
ne agli attraversamenti stradali pedonali, 
creazione di zone residenziali con limite di 
velocità di 30 km/h e la creazione di isole 
salva pedoni e altri interventi in casi parti-

colari. Stiamo già lavorando per la realiz-
zazione di altri banchettoni nelle vie che 
presentano criticità per i pedoni e ciclisti”.
Conclude il Sindaco Attilio Gastaldello 
“la sicurezza, in tutte le sue declinazioni, 
rappresenta un tema cardine di questa 
amministrazione. In quattro anni, grazie 
al piano straordinario di asfaltature, alla 
riqualificazione completa di alcune stra-
de, come Via 4 Novembre e Via Croce, 
ed a interventi specifici sulla sicurezza, 
come il nuovo attraversamento di Piazza 
Umberto I, il nostro Comune registra un 
sensibile miglioramento ed è diventato 
più sicuro. Continueremo a lavorare con 
questi obiettivi.”

La Giunta Gastaldello, già nelle Linee 
Programmatiche di Mandato 2016-2021, 
ha stabilito di intraprendere un proces-
so di modernizzazione e semplificazione 
dell’azione amministrativa migliorando 
i servizi resi ai cittadini. Con la delega 
dell’Assessore Marco Zocca, le procedu-
re hanno iniziato a prendere concretez-
za iniziando dagli uffici demografici. La 
Giunta ha deliberato l’annullamento o la 
riduzione per difetto di tutti i diritti di se-
greteria. L’attività di riscossione di piccole 
cifre comporta un maggiore dispendio di 

risorse, in termini di tempo, del persona-
le preposto per giustificare introiti che, 
annualmente, si aggirano intorno a 900 
euro. L’intervento prosegue nella direzio-
ne di semplificazione nell’erogazione del 
servizio e di ottimizzazione del lavoro de-
gli uffici con decorrenza dal 1 luglio c.a. 
La perdita della cifra di questi diritti non 
altera gli equilibri complessivi delle en-
trate dell’Ente in quanto viene compen-
sata dall’efficientamento della struttura 
comunale e dal miglioramento dei servizi 
resi ai cittadini. Questo intervento, - in-

terviene l’assessore con delega alle sem-
plificazioni amministrative Marco Zocca- 
prevede un processo di modernizzazio-
ne  dell’azione amministrativa al fine di 
migliorare i servizi resi alla cittadinanza. 
La soppressione e l’arrotondamento per 
difetto i diritti di segreteria per una va-
sta tipologia di documenti amministrativi 
è uno dei passi verso la semplificazione 
negli uffici dell’Ente. Una procedura che 
potrà essere seguita, nei prossimi mesi, da 
altri interventi con l’obiettivo di migliora-
re i servizi agli utenti.”

IMPORTANTE INTERVENTO IN VIA CHIESA
In questi giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato in 
Via Damiano Chiesa. Si tratta di un intervento importante, su una via molto trafficata, per garan-
tire la sicurezza ai pedoni e ai soggetti più deboli come anziani e bambini. Si realizza così un altro 
tassello fondamentale per migliorare la sicurezza stradale della nostra frazione che si aggiunge 
agli attraversamenti già realizzati in Via Cesare Battisti, molto apprezzati dai cittadini. Altro inter-
vento in previsione sarà in Via Camacici. L’Amministrazione Comunale non si è mai fermata an-
che in questo periodo di emergenza, continuando a lavorare realizzare gli interventi programmati 
per la frazione di Pozzo grazie ad una programmazione attenta a tutelare la sicurezza stradale, ma 
anche a un miglioramento della mobilità alternativa con la prosecuzione dell’iter per la realizza-
zione della pista ciclabile del Comotto che collegherà la frazione con Verona.

Davide Bimbato Davide Bimbato 

Impegno CivicoImpegno Civico



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

MERCEDES CLASSE A 2.0 CDI 82 CV BLUEEFFICIENCY EXECUTIVE 5 MARCE.  KM 118.286. DIESEL. IMM 11/2011. 

UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, GANCIO DI TRAINO, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 

BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, ALLESTIMENTO EXECUTIVE MOLTO COMPLETO. GARANZIA 12 MESI

OPEL KARL ROCKS 1.0 73 CV 5 PORTE 5 MARCE. KM 16.022. BENZINA. IMM 05/2019. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE 

NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 

VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021, POCHISSIMI KM, 

INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL CORSA 1.5 DIESEL 100 CV GS LINE 5 PORTE 6 MARCE. KM 2.000. DIESEL. IMM 01/2020. VETTURA NOSTRA AZIENDALE ATTUALMENTE IN USO DAL 

TITOLARE, IVA ESPOSTA. ALLESTIMENTO GS LINE CON I SEGUENTI OPTIONAL: VERNICE METALLIZZATA PEPERONCINO RED, CERCHI IN LEGA DA 17” BLACK, 

STYLE PACK BLACK ( TETTO NERO + VETRI POSTERIORI OSCURATI), RUOTINO DI SCORTA, REARVIEW CAMERA PACK ( SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E 

POSTERIORI, TELECAMERA POSTERIORE, RETROVISORI ESTERNI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, SEGNALATORE ANGOLO CIECO), GARANZIA 24 MESI

OPEL ASTRA 1.4 TURBO 110 CV ECOM 5 PORTE DYNAMIC 6 MARCE. VETTURA A KM 0. METANO. IMM 11/2019. METANO 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO 60 EURO ALL’ANNO, IVA 

ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI

NISSAN QASHQAI +2 1.6 DCI 130 CV 7 POSTI 6 MARCE 5 PORTE TEKNA. KM 130.950. DIESEL. IMM 07/2012.  UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE. INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE. ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE. 

AUTO MOLTO SPAZIOSA CON 7 POSTI ( 5 + 2 ). I DUE POSTI SONO RIPIEGABLI PER AVERE IL MASSIMO SPAZIO NEL BAGAGLIAIO, 

PERFETTA PER VIAGGIARE IN COMPAGNIA O IN FAMIGLIA. BASSI COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO. GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 1.2 100CV GS LINE 5 PORTE 6 MARCE. KM 0. BENZINA. IMM 01/2020. VETTURA NOSTRA AZIENDALE A KM 0, IVA 

ESPOSTA, ALLESTIMENTO GS LINE CON I SEGUENTI OPTIONAL: FARI MATRIX LED CON LUCI DIURNE A LED, FRENO DI STAZIONAMENTO 

ELETTRICO, STYLE PACK BLACK (TETTO NERO + VETRI POSTERIORI OSCURATI), SIGHT LIGHT PACK ( SENSORE PIOGGIA, LUCI 

AUTOMATICHE, SPECCHIETTO RETROVISORE ELETTROCROMATICO), CERCHI IN LEGA DA 17” GLOSS DIAMOND CUT, GARANZIA 24 MESI

OPEL ASTRA 1.4 TURBO 110 CV ECOM SPORTS TOURER DYNAMIC 6 MARCE. VETTURA A KM 0. METANO. IMM 10/2019. 

METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO 60 EURO ALL’ANNO, 

IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI

OPEL CORSA 1.4 BLACK-EDITION 75 CV 5 PORTE 5 MARCE. KM 11.169. BENZINA. IMM 03/2019. VETTURA 

PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I 

NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. IVA 

ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI
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Tenuto conto del positivo risultato otte-
nuto negli anni precedenti e della neces-
sità di offrire momenti di socializzazione 
per i minori, con particolare riguardo 
ai più fragili, dopo un lungo periodo di 
isolamento e di supporto alle famiglie, 
viene riconfermato anche quest’anno il 
progetto comunale di Centro Estivo In-
tegrato per bambini e adolescenti, con 
l’intento di offrire attività inclusive per 
giovani con disabilità.
Il progetto vede un soggetto coordina-
tore, l’associazione Crescere Insieme, 
che assicura la progettualità integrativa 
e reperisce le figure di supporto da af-
fiancare ai minori disabili, e dei sogget-
ti attuatori che svolgono i centri estivi 
cui parteciperanno i minori con diversa 
abilità e che sono: il Brucone della Poli-
sportiva Adige Buon Pastore,  il C.S.E. 
Centro Servizi Educativi ed Aribandus.
I centri hanno adeguato l’organizzazio-
ne e le strutture alle procedure richieste 
dalle Linee di indirizzo per la riapertu-
ra dei servizi per infanzia e adolescen-
za 0-17 anni elaborate dalla Direzione 
Prevenzione della Regione Veneto, che 
nel capitolo Minori o familiari più fra-
gili affetti da patologie croniche o con 
disabilità, richiamando che il rapporto 
numerico previsto tra personale edu-
cativo e minore dovrebbe essere di 1:1, 
specifica anche che ‘dovrà richiedersi 
un’attenta analisi della situazione spe-
cifica, per evitare di esporre a rischi 
ulteriori situazioni più fragili o che si 
presentano particolarmente critiche per 

la difficoltà di mantenere 
il distanziamento sociale’. 
Conseguentemente ai cen-
tri estivi quest’anno viene 
richiesto un considerevole 
impiego di risorse umane, 
organizzative, e logisti-
che onde poter assicura-
re ai minori con disabilità 
un’accoglienza in ambienti 
in sicurezza rispetto ai ri-
schi di contagio e diffusio-
ne epidemiologica da Co-
vid-19. Proprio in conside-
razione dei maggiori costi, 
l’amministrazione comunale ha aumen-
tato lo stanziamento per il progetto CEI 
a 30.000 euro che consentono per tre 
settimane di frequenza, il reperimen-
to di personale specializzato (Operato-
ri Socio Sanitari, altri professionisti ed 
educatori) per i minori disabili frequen-
tanti i centri estivi ed il pagamento della 
retta. Quest’anno inoltre, d’accordo con 
l’associazione Crescere Insieme è stata 
diversificata anche l’offerta alle fami-
glie, affiancando alla partecipazione ai 
centri estivi, la presenza a domicilio di 
personale qualificato, in quei casi in cui 
i genitori preferiscono un supporto per-
sonalizzato. 
Inoltre la giunta comunale ha approvato 
i criteri per la concessione di contributi 
per la frequenza dei Centri Estivi anno 
2020 organizzati dal Comune o dallo 
stesso patrocinati: ISEE fino ad Euro 
6.500,00 contributo pari al 100% del-

la retta, fino ad un totale 
massimo di Euro 200,00 e 
comunque per un importo 
non superiore alle spese 
effettivamente sostenute. 
Per minori in possesso di 
certificazione di cui alla 
Legge 104/92 è previsto 
un contributo pari al 100% 
della retta, fino ad un tota-
le massimo di Euro 250,00; 
per i minori disabili che, 
pur necessitando di figu-
ra di supporto fruiranno 
di centri estivi diversi da 

quelli del progetto CEI, ma comunque 
patrocinati dall’Amministrazione Co-
munale, sarà riconosciuto un contribu-
to pari al 100% della retta, nella misura 
massima di Euro 400,00.
“L’Amministrazione comunale ha impe-
gnato ogni sforzo per poter dare questa 
risposta alle famiglie ed ai minori con 
diversa abilità – sottolinea l’assessore al 
sociale ed alla famiglia Maurizio Simo-
nato - che molto hanno sofferto durante 
il periodo di chiusura totale. Colgo an-
che l’occasione per assicurare le fami-
glie che, nonostante le limitazioni della 
comunicazione e degli incontri imposte 
dall’emergenza, abbiamo continuato a 
lavorare per poter arrivare a realizza-
re il progetto di Centri Estivi Integrati 
superando tantissime difficoltà e man-
tenere l’obiettivo di una Comunità ac-
cogliente dove tutti possano esprime le 
proprie abilità”.

Progetto comunale per i centro estivi integrati
Rinnovata la proposta per i minori diversamente abili. I criteri per la concessione contributi per la frequenza

Bando per il servizio scuolabus 
Nonostante le incertezze sulle modalità di accesso al trasporto pubblici a livello na-
zionale, l’Amministrazione comunale apre le iscrizioni allo scuolabus in attesa di 
definire, con gli organi preposti, le linee da seguire per la tutela della salute dei 
minori che fruiscono del servizio. Il trasporto, effettuato con modalità “porta a por-
ta”, verrà garantito a tutti i minori lupatotini che avranno la necessità del servizio 
per accedere alle scuole del territorio negli orari di entrata e uscita dalle strutture. 
Le famiglie potranno iscrivere i minori, al trasposto scolastico, dal primo al 31 luglio 
compilando la modulistica reperibile nel sito del Comune www.comune.sangiovan-
nilupatoto.vr.it alla sezione “Bandi e concorsi” ed inoltrarla poi, per posta elettroni-
ca indirizzata all’Ufficio Istruzione: istruzione@comune.sangiovannilupatoto.vr.itLe 
domande che arriveranno oltre il termine, saranno accolte solo se ci saranno posti 
disponibili.“Siamo molto attenti -commenta l’Assessore Delegato all’Istruzione De-
bora Lerin- ad ogni attività dedicata ai servizi scolastici ed educativi in vista della 
ripresa delle scuole a settembre e siamo fiduciosi che il servizio possa riprendere 
permettendo il trasporto, dei numerosi utenti, con la consueta modalità. L’Ammini-
strazione comunale intende garantire il servizio porta a porta con la stessa regolarità 
degli anni passati. Una volta accolte le iscrizioni, gli uffici preposti insieme agli ope-
ratori del servizio, studieranno i percorsi più idonei per garantire la funzionalità del 
servizio” –conclude l’Assessore Lerin. Si invita la cittadinanza a prendere visione 
dei bandi dei servizi comunali nel settore scuola sul sito del Comune.
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Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)

Dr. Ermes Vedovi 

MEDICO CHIRURGO 

FISIATRA 

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

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

Dr. Gianluca 

Castellarin

MEDICO CHIRURGO 

ORTOPEDICO 

La terapia con onde d’urto consiste in 
una metodica largamente utilizzata in 
Ortopedia e Riabilitazione nel trattamen-
to di differenti quadri clinici. Le onde 
d’urto sono onde acustiche ad alta inten-
sità dette anche onde di pressione che 
sono generate da una speciale apparec-
chiatura in grado di modulare la 
loro intensità e frequenza. Quan-
do queste onde di pressione inte-
ragiscono con i muscoli, tendini, 
capsule articolari e ossa generano 
una reazione che consiste in una 
neoangiogenesi ovvero nella pro-
liferazione di piccoli vasi sangui-
gni che apportano sostanze nutri-
tive, rimuovono sostanze che cau-
sano dolore chiamate mediatori 
della infiammazione, rimuovono 
piccoli depositi calcifici e stimola-
no infine la guarigione. L’utilizzo 
di onde d’urto trova indicazione 
nelle tendiniti più comuni come la 
epicondilite o gomito del tennista, 
nelle tendiniti del rotuleo, nelle tendiniti 
dell’achilleo, nelle tendiniti della cuffia 
dei rotatori. Vengono utilizzate anche nel 
trattamento di alcune patologie che crea-
no limitazione e dolore delle articolazio-
ni come le capsuliti ad esempio la spalla 
rigida così come nelle calcificazioni dei 
tendini ovvero nelle tendinopatie calcifi-
che. Il loro utilizzo è inoltre importante 
per stimolare la guarigione delle frattu-
re delle ossa in quelle condizioni in cui 
le ossa stesse ritardano a consolidarsi. 
Lo spettro di utilizzo di questa metodica 
è evidentemente molto ampio e la effi-

cacia è ormai evidente sia nella pratica 
clinica che nelle numerose pubblicazioni 
scientifiche. L’efficacia delle onde d’urto 
è pero subordinata ad una corretta iden-
tificazione della patologia da trattare. 
Ad esempio non tutte le calcificazioni 
dei tendini possono essere curate con le 

onde d’urto; in alcuni casi infatti le stesse 
onde d’urto possono peggiorare la tendi-
nopatia calcifica. Pertanto è fondamenta-
le che sia un Medico, possibilmente spe-
cialista in Ortopedia e Traumatologia, in 
Medicina Riabilitativa o in Medicina del-
lo Sport a dare indicazione all’utilizzo di 
onde d’urto dopo una adeguata diagnosi 
a seguito di un esame clinico supporta-
to da esami radiologici adeguati. Per-
tanto al fine di garantire la sicurezza e 
la efficacia dei pazienti, presso lo Studio 
medico riabilitativo GC a San Giovanni 
Lupatoto, si utilizzano le onde d’urto solo 

su indicazione e sotto controllo di esperti 
medici specialisti in Ortopedia e Medici-
na Fisica-Riabilitativa. Solo una corretta 
diagnosi medica infatti può portare ad 
una efficace guarigione.

Dott. Gianluca CastellarinDott. Gianluca Castellarin

Chirurgo OrtopedicoChirurgo Ortopedico

Direttore dell’Unità Operativa Direttore dell’Unità Operativa 

di Ortopedia 2 dell’Ospedale di di Ortopedia 2 dell’Ospedale di 

Suzzara-MantovaSuzzara-Mantova

Docente Formazione Specialistica Docente Formazione Specialistica 

Ortopedica Università San Raffaele Ortopedica Università San Raffaele 

di Milano di Milano 

www.gianlucacastellarin.itwww.gianlucacastellarin.it

La terapia con onde d’urto

STUDIO APERTO 

TUTTA ESTATE
Si rende noto che lo Studio 

Medico GC rimarrà aperto 

tutta estate, quindi anche 

per tutto il mese di agosto, 

sia per quanto riguarda 

le visite su prenotazione 

sia per quanto riguarda le 

prestazioni fisioterapiche.

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

www.studiomedicogc.it 
Orario d’apertura:

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

L’Amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto vara il progetto 
‘Bambinai/e Cercasi’ con il quale viene 
istituito un Albo delle babysitter riservato 
alle persone che svolgeranno un corso di 
formazione organizzato dal Comune.
Si tratta di una iniziativa che nasce, in que-
sta fase dell’emergenza Covid, dalla ne-
cessità dei genitori di organizzarsi per con-
ciliare le esigenze di accudimento e cura 
dei figli con gli impegni lavorativi, oltre 
che nel dare la possibilità di socializzazio-
ne per i minori, con particolare riguardo ai 
più fragili, dopo un lungo periodo di isola-
mento. Valutato che una delle risposte alle 
famiglie per far fronte ai problemi organiz-
zativi nella gestione dei figli, oltre all’avvio 

dei centri estivi, può essere il ricorso alla 
figura della baby sitter per la cura dei fi-
gli in ambiente domestico, l’assessorato ai 
servizi sociali ha individuato nell’istituzio-
ne di un Albo comunale lo strumento che 
consente di mettere in contatto le famiglie 
e le/i baby sitter. Potranno essere iscritte 
all’Albo le persone che parteciperanno al 
corso di formazione specifico organizzato 
dal Comune, necessario per l’apprendi-
mento di conoscenze e competenze uti-
li per la gestione qualificata di minori al 
proprio domicilio. E’ previsto un colloquio 
preliminare per accedere alla formazione 
specifica ed un momento finale valutativo. 
Il Comune attraverso una manifestazione 
di interesse individuerà il soggetto priva-

to o del terzo settore che si occuperà del-
la formazione. Il percorso di formazione 
comprende un corso teorico di 30 ore con 
una prova teorico/pratica finale ai fini del 
rilascio dell’attestato; corso di primo soc-
corso; corso buone prassi anti COVID; cor-
so HACCP; tirocinio di 40 ore da svolgersi 
in attività territoriali a contatto con minori. 
La formazione toccherà i seguenti aspetti: 
aspettative e motivazioni; sviluppo psico-
fisico del bambino nella fascia 0-6; gioco 
e tecniche di animazione; alimentazione; 
normativa sul rapporto di lavoro e sicurez-
za sul lavoro; deontologia professionale; 
igiene, malattie, prevenzione degli infor-
tuni e sicurezza domestica; primo soccorso 
pediatrico; lavorazione degli gli alimenti.

Anche il biglietto dei bus ATV entra a far 
parte del ventaglio sempre più ampio de-
gli articoli di uso comune acquistabili da 
mobile in modo semplice, immediato e si-
curo. Questo grazie alla nuova app “Ticket 
bus Verona”,  già operativa e disponibile 
sugli  store. Una vera e propria biglietteria 
virtuale personalizzata, aperta h24, facile 
da usare anche per i meno avvezzi alle 
nuove tecnologie che ne apprezzeranno 
la semplicità, oltre che la libertà di poter 
servirsi dei mezzi pubblici in qualunque 
momento, viaggiando sempre in regola - 
a tarda sera come nei giorni festivi -  op-
pure partendo dalle fermate più remote 
sugli oltre 5000 chilometri della rete ATV. 
 La nuova app insomma offre il modo 
più comodo per comprare il biglietto, 

oltre che la soluzione ideale in tutte le 
situazioni in cui trovare una rivendi-
ta può diventare complicato e pagare 
il sovrapprezzo previsto per l’acqui-
sto a bordo non rappresenta certo un 
incentivo all’uso del mezzo pubblico. 
Prodotta per ATV dalla società Pluservice 
su piattaforma “MyCicero”, la cui affida-
bilità è ampiamente testata da positive 
esperienze in altre aziende di traspor-
to,  l’app è scaricabile gratuitamente per i 
sistemi operativi Android e iOS. 
Consente di acquistare tutti i principali 
titoli di viaggio quali il biglietto urbano 
di Verona e Legnago; biglietto giorna-
liero urbano; biglietti di tariffa da 1 a 
8 per la rete extraurbana; biglietto Ae-
roporto; pass 1, 3, 7 giorni intera rete. 

Per quanto riguarda l’utilizzo pratico, 
una volta installata l’app sullo smartpho-
ne, bastano pochi minuti per la registra-
zione, quindi si può procedere con gli ac-
quisti. I metodi di pagamento disponibili 
sono carta di credito (Visa, Mastercard e 
Amex), Masterpass, Satispay e Postepay. 
È possibile sia acquistare i titoli singo-
larmente (pagando cioè ogni volta l’im-
porto esatto della tariffa), sia caricare 
un credito personale, da spendere poi 
all’occorrenza. 

Albo comunale per le baby sitter

Il biglietto del bus? Da oggi si 

acquista con lo smartphone
Grazie alla nuova app di ATV “Ticket bus Verona”, titoli di viaggio sempre disponibili da mobile, in 

modo semplice, immediato e sicuro.



Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APP

atvbusverona

ATV Bus Verona

ATV Bus Verona

www.atv.verona.it
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Dai Lions pacchi alementari ai Servizi sociali
Il Lions Club, a metà del mese di giugno, ha donato alcuni pacchi alimentari destinati ai lupatotini che versano in condizioni 
di disagio a causa delle misure necessarie a ridurre il contagio nelle mani di Attilio Gastaldello, Sindaco di San Giovanni Lu-
patoto, e di tutta la Giunta comunale. Per i Lions era presente il presidente del Club San Giovanni Lupatoto, Zevio – Destra 
Adige Alessandro Borselli. I cinquanta pacchi, in corso di distribuzione ai nostri concittadini su indicazione dei servizi sociali 
ed in parte in collaborazione con Caritas, contengono alimenti a lunga conservazione come ad esempio: Olio, passata di po-
modoro, pasta, riso, tonno in scatola, caffè e zucchero. Secondo 
il Presidente Lions Alessandro Borselli: “Questa donazione, oltre 
a contribuire a migliorare una situazione necessità nella quale si 
sono improvvisamente trovate molte persone, vuole essere anche 
un gesto di vicinanza e di conforto”. “Ringraziamo i Lions Club 
– dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Simonato – per 
questo dono destinato ai nostri concittadini in difficoltà. Si tratta 
di una grande dimostrazione di sensibilità che aiuta l’Amministra-
zione Comunale nella lotta alle vecchie e nuove povertà e nel con-
trastare questa emergenza che molto duramente incide sulla vita 
delle famiglie. E’ anche il segno di una consolidata collaborazione 
con i Lions, così come altre realtà con le quali vogliamo costruire 
una Comunità sempre più coesa e solidale”.

Adesso è ufficiale. Si tornerà a scuola 
lunedì 14 settembre. L’altra certezza, 
si fa per dire poiché in questo periodo 
le norme cambiano di giorno in gior-
no, è per quanto riguarda la distanza 
da tenere in classe “  di un metro tra 
le rime buccali degli alunni”. In pra-
tica un metro da bocca a bocca. Sarà 
così ridottolo lo spazio tra i banchi ma 
rimane comunque la preoccupazione 
di reperire aule sufficienti, così come 
rimane aperta la questione legata 
alla carenza di docenti e ai fondi per 
le scuole paritarie che, soprattutto in 
Veneto, accolgono un numero impor-
tante di studenti. A livello locale il 
consigliere comunale del Movimento 5 
Stelle Roberto Bian-
chini, ha spiegato di 
aver raccolto le pre-
occupazioni di mol-
ti genitori una volta 
apprese le linee gui-
da della Regione Ve-
neto: “Il timore è che 
gli attuali spazi sco-
lastici risultino insuf-
ficienti ad ospitare le 
classi più numerose 
che dovranno così 
sdoppiarsi, con tutto 
ciò che ne consegue 
in termini di turni, 
occupazione aule o 
forse anche di pale-
stre e palazzetti, or-
ganizzazione e mense scolastiche. Per 
non parlare dei trasporti col pulmino e 
del pericolo di assembramenti al mo-
mento di entrare a scuola. Riteniamo 

pertanto indispensabile 
da parte dell’ammini-
strazione comunale 
(compreso il sottoscrit-
to) una riunione urgente 
con tutti gli organismi 
della scuola poiché i ge-
nitori, soprattutto quelli 
che lavorano, devono 
organizzarsi per tempo 
in vista della riapertu-
ra della scuole special-
mente se saranno pre-
visti orari e turnazioni 
diverse da quelle degli 
scorsi anni”.

A riguardo 
l’assessore alla Pubblica 
Istruzione, Debora Lerin, 
sottolinea che “l’’Ammi-
nistrazione ha sempre 
sostenuto e supportato le 
Direzioni Scolastiche non 
solo durante il periodo di 
emergenza, tant’è in que-
sti quattro anni di man-
dato la collaborazione re-
ciproca non è mai venuta 
a mancare. Dallo scambio 
di informazioni sulle in-
terpretazioni dei diversi 
DPCM, alle necessità di 
far arrivare i dispositi-
vi informatici ai minori 
che ne erano sprovvisti, 

al supporto su necessità di gestione 
e molto altro. La disponibilità non è 
mai venuta a mancare”. Uscite le linee 
guida “gli Uffici sono già al lavoro. Ad 

esempio sono già state 
fatte numerose riunio-
ni con Euroristorazione 
per la nuova gestione 
dei pasti con proposte 
di interventi diversi a 
seconda delle disposi-
zioni che verranno ema-
nate, così come sono già 
stati fatti incontri anche 
per definire l’aspetto 
del trasporto scolastico, 
seppure i numeri e gli 
standard già applicati 
possano già considerar-
si raggiungibili al fine 
del rispetto per la tutela 
della salute. Infine gli 

Uffici comunali hanno già verificato e 
consegnato le planimetrie delle clas-
si per intervenire concretamente nel 
caso, la normativa, dovesse precludere 
contingentamenti e distanze”. L’asses-
sore Lerin precisa poi che “siamo alli-
neati e in attesa di definizione delle so-
luzioni da mettere in confronto con le 
Direzioni Scolastiche. Le riunioni sono 
sempre state un elemento di condivi-
sione e di confronto con gli organi pre-
posti, non si mancherà di informare i 
genitori non appena ci saranno le con-
dizioni e le giuste modalità per poter 
rassicurare le famiglie e nel contempo 
salvaguardare la didattica. L’Ammini-
strazione ritiene utile il confronto con 
le famiglie solo dopo aver stabilito con 
le Direzioni Scolastiche il percorso più 
idoneo e concreto per tutti i servizi alla 
persona inseriti nell’ambito scolastico 
educativo”. 

Le scuole riaprono il 14 settembre
Distanza di un metro da bocca a bocca. Bianchini (5 Stelle) chiede un vertice per parlare di spazi, mense e 

trasporti. L’assessore Lerin:” Gli uffici sono già al lavoro”

Debora Lerin

Roberto Bianchini
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ESTETICA SOGNO REALTA’

Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919

PACCHETTI 
CORPO

Martina, Gloria e Alessandra

ACQUISTA 2 SOLARI A SCELTA

E RICEVERAI SUBITO IN OMAGGIO

IL DOPOSOLE AMALFI

MADE IN ITALY

DAL 1970

www.gerards.com

1 Scrub per preparare il corpo 

5 Fanghi o bendaggi 

(anticellulite-rimodellante)

5 Pressoterapie

TOTALE 325,00€
in omaggio Scrub

5 Presso + 5 Elettrostimolazioni

+5 Infrarosso

= 15 trattamenti

Tot. 525,00 € 

sc. 20% TOT. 420€

5 Fanghi o bendaggio+massaggio

(anticellulite-rimodellante)

300,00 € 

sc.20% TOT. 240,00€

5 Pressoterapie

5 Elettrostimolazioni o infrarosso

350,00 €

sc.20% TOT. 280,00€

Fra i malati terminali dell’alta politica ab-
biamo riconosciuto i tratti esangui dell’U-
nione Europea ed il profilo dell’alta finan-
za usuraia. Non c’è dubbio che tra i valori, 
o disvalori che escono irrimediabilmente 
sconfitti dalla crisi del Covid-19 ci sia quel-
lo del “pensiero unico” anti nazionale, 
nelle sue varie articolazioni: la congiura 
per annientare gli Stati a pro di un mon-
dialismo dalle tinte fosche; la idiozia di chi 
vorrebbe smantellare i sistemi sanitari na-
zionali, insieme al “pubblico” in ogni àm-
bito, ed inseguire il miraggio di una sanità 
“all’americana”, dove chi non ha soldi non 
viene curato; la propaganda sublimina-
le per l’abbattimento dei “muri” e per la 
costruzione dei “ponti”; la campagna per 
la riduzione all’osso della “spesa pubblica 
improduttiva”; e così via .Dalla crisi sani-
taria in atto e dalla ancor più devastante 
crisi economica che si profila, emergono 
con chiarezza alcune verità incontroverti-
bili: tutte di senso nettamente contrario ai 
dettami anti nazionali che sono alla base 
del globalismo economico.
È lo Stato e non una evanescente “comuni-
tà internazionale” che può operare concre-

tamente per difendere i suoi cittadini dalle 
emergenze di una pandemia o di calamità 
di vario genere. Gli altri Paesi 
potranno al massimo dare una 
mano, ove possano e voglia-
no, ma nulla di più. Lo Stato 
ha il preciso dovere di difen-
dere le sue frontiere, i suoi 
“muri” dal pericolo di contagi 
o da pericoli di diversa natura 
che possano giungere da sog-
getti di provenienza esterna. 
La difesa dei confini è sola-
mente uno dei doveri indero-
gabili dello Stato. Fra gli altri, 
vi sono certamente quelli di 
fornire i servizi necessari a garantire de-
centi livelli di vita ai propri amministrati, a 
prescindere dai sacri principi del rigorismo 
di bilancio e dal “permesso” dell’Unione 
Europea. Questa crisi ha reso evidente 
che lo strangolamento del nostro servizio 
sanitario nazionale in nome di una folle 
austerità è stato un errore capitale, un ve-
nir meno dello Stato ai propri doveri. Chiu-
dere ospedali e reparti di punta, decimare 
i posti letto, ridurre al lumicino le scorte, 

le attrezzature e soprattutto gli organici, ci 
ha fatto trovare assolutamente impreparati 

ad affrontare una emergenza 
di questa gravità. Per fortu-
na che il personale medico 
e infermieristico ha fatto mi-
racoli, si è sacrificato fino ai 
limiti dell’eroismo, altrimenti 
le cose sarebbero andate mol-
to, ma molto peggio. Discor-
so per molti versi analogo va 
fatto a proposito delle forze 
dell’ordine: indispensabili per 
assicurare il rispetto delle di-
sposizioni connesse all’emer-
genza sanitaria. Uno Stato 

serio non può impiccarsi al dilemma fra 
sovraffollamento carcerario e liberazione 
dei delinquenti, esiste una terza alternati-
va: costruire altre carceri e arruolare altri 
agenti di custodia. Piaccia o non piaccia, la 
crisi sanitaria e più ancora la durissima cri-
si economica che è dietro l’angolo, deter-
minerà la fine delle utopie del globalismo 
ed il ritorno ai Valori degli Stati Nazionali.

Massimo MariottiMassimo Mariotti

Fratelli d’ItaliaFratelli d’Italia

Attenti ai nemici dello Stato Sovrano
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Contributi regionali per l’affitto

La Regione Veneto ha deliberato 
l’erogazione di un contributo al pa-
gamento dell’affitto di Euro 400,00 
a favore delle famiglie che a causa 
all’emergenza Covid hanno ridotto 
in modo importante le loro entrate 
nel periodo marzo - maggio 2020. Le domande devono essere 
presentate nel periodo 15 giugno 2020 - 05 luglio 2020 (compre-
si) mediante l’applicazione messa a disposizione sul sito www.
regione.veneto.it/web/casa/fondo-affitti, utilizzabile con tutti i 
dispositivi connessi a Internet come Smarphone, Tablet e Perso-
nal Computer. I Servizi Sociali del nostro Comune sono a dispo-
sizione dei lupatotini per eventuali informazioni e nel caso in cui 
l’utente non sia in possesso di un dispositivo connesso ad Inter-
net, previo appuntamento telefonando ai numeri 045/8290250-
195 o alla mail: servizisociali@comune.sangiovannilupatoto.
vr.it. Terminata la raccolta delle domande sarà formata la gra-
duatoria. Dopo l’approvazione di quest’ultima da parte della 
Giunta Regionale, il richiedente sarà informato dell’esito della 
domanda all’indirizzo email comunicato. Il contributo per le do-
mande idonee e utilmente collocate in graduatoria sarà accre-
ditato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.
Sono ammesse le famiglie, o il cui titolare, hanno i seguenti re-
quisiti: Contratto di affitto registrato a nome di chi presenta la 
domanda; Residenza in Veneto; Cittadinanza UE. Per i cittadini 
non UE titolo di soggiorno in corso di validità. La riduzione delle 
entrate medie mensili pro capite, nel periodo di osservazione 
(marzo - maggio 2020) rispetto al periodo di riferimento (marzo 
– maggio 2019), pari o superiore al 50%.

SONO ARRIVATI I NUOVI 

MC CHICHEN VARIATION,
VENITE A PROVARLI DAL 24 GIUGNO

DELIZIATEVI ANCHE CON LA NOSTRA AMPIA SCELTA DI GELATI



Mentre per te l’estate è la stagione più 
rilassante, per i tuoi capelli è la più stres-
sante. Per questo motivo va gestita con 
particolare attenzione. Abbiamo creato 
un piccolo vademecum in 7 punti per ri-
solvere definitivamente ogni tuo dubbio. 
1. Capelli crespi e opachi: basta aspetta-
re che l’estate finisca per risolvere il pro-
blema. FALSO.  Il rischio che corri non 
trattandoli adeguatamente è di arrivare a 
settembre con gravi conseguenze: grave 
disidratazione con conseguente increspa-
mento, drastica riduzione della lucentez-
za e aumento dell’opacità, aumento delle 
doppie punte. Una serie di trattamenti a 
base di collagene vegetale può evitarti 
tutto ciò. 
2. Se ho i capelli grassi e vado al mare 
risolverò il problema. FALSO. Se da 
una parte è vero che i raggi UV riduco-
no le dimensioni delle ghiandole seba-
cee, il caldo invece è nemico dei capelli 
grassi. L’aumento della temperatura 
della testa favorisci un’iperproduzione 
sebacea e un’irritazione del cuoio ca-
pelluto peggiorando la situazione. Por-
ta con te uno shampoo seboregolatore 
e programma una pulizia cute prima e 
dopo la tua vacanza. 
3. Tagliare i capelli prima di partire è 
una buona pratica. VERO. Oltre che per 
questioni estetiche, aggiustare il taglio 
permette di eliminare eventuali parti ro-
vinate (doppie punte) rendendo più age-

vole la gestione dei capelli in vacanza. Se 
i tuoi piani sono di arrivare ad un taglio 
più deciso, ti consigliamo di farlo in 2 fasi: 
una leggera spuntatina prima di partire 
e un taglio definitivo al ritorno. In questo 
modo si andranno ad eliminare anche le 
lunghezze eventualmente danneggiate 
dall’esposizione solare. 
4. I solari specifici per capelli sono più 
efficaci di quelli misti pelle-capelli. 
VERO. Come non esiste una borsa che 
va bene su tutto anche i tuoi capelli han-
no bisogno di un prodotto specifico e 
professionale. Noi sappiamo cosa consi-
gliarti perché in questi anni abbiamo toc-
cato con mano i danni di chi non ha usato 
le giuste protezioni. 

5. Se non vado al mare o in montagna e 
resto a casa, non ho bisogno di nessuna 
accortezza. FALSO.  Sudore, polvere e 
umidità attentano alla salute dei tuoi ca-
pelli tanto al mare quanto in città. Con 
l’aggravante dell’inquinamento da micro-
polveri. Se rimandi le ferie non rimandare 
la loro cura pianificando almeno 2-3 trat-
tamenti di ricostruzione.
6. È consigliabile colorare i capelli prima 
di partire. VERO. Oltre che per questioni 
estetiche c’è una motivazione anche pra-
tica: partire con il colore già parzialmente 
sbiadito e lasciarlo degradare ancor di più 
sotto l’attacco del sole, renderà un’impre-
sa titanica la remise en form al tuo rientro. 
7. Fare una Ricostruzione PRIMA e 
DOPO le tue vacanze è il più bel regalo 
che puoi fare ai tuoi capelli. VERO. Per 
questo anche quest’anno abbiamo studia-
to per te 3 soluzioni specifiche per proteg-
gere i tuoi capelli mentre tu ti godi l’esta-
te. Trovi tutte le informazioni in salone e 
sulla nostra pagina Facebook. 
Ti auguriamo un’estate serena e di re-
lax, noi aspettiamo sempre operativi in 
salone! 

Ornella, Paolo e SilviaOrnella, Paolo e Silvia

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526
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7 domande (e 7 risposte) sui tuoi capelli d’estate

Giuseppe Righetti centenario
Un traguardo raggiunto l’11 giugno scor-
so, il giorno esatto della sua nascita, a 
causa di una tardiva registrazione all’a-
nagrafe, non così rara all’epoca. Nato nel  
1920 a Negrar di Valpolicella da papà 
Pietro e mamma Silvia, Giuseppe Righet-
ti, poco dopo essersi  arruolato,  si amma-
lò di morbillo, una malattia che in passa-
to colpiva decine di migliaia di persone 
e causava un elevato numero di morti. 
Dopo il necessario ricovero ospedaliero, 
si trasferì prima in Sardegna e poi in Pu-
glia dove incontrò il grande amore della 
sua vita, Maria, da cui ben presto ebbe 
una figlia. La famiglia si trasferì in Vene-
to e Giuseppe iniziò a lavorare come fa-
legname alla Palazzina. Ogni giorno con 
la sua bicicletta partiva da San Vito di 
Negrar e attraversava la città per andare 
a lavorare. La sua vita è stata costellata 
da tanti avvenimenti storici: la nascita 
della Repubblica Italiana, il primo sbarco 
sulla luna, la caduta del muro di Berlino, 
la gioia di diventare nonno e bisnonno e, 
per non farsi mancare nulla, l’emergen-
za sanitaria da Covid-19. Oggi Giuseppe 
trascorre le sue giornate alla Residenza 

Casa Ferrari di San Giovanni Lupatoto 
dove riferisce di sentirsi come a “casa” 
perché tutti gli vogliono bene, dal per-
sonale agli altri residenti, in attesa che 
finisca al più presto questo periodo. Tan-
te sono le persone che vogliono bene a 
Giuseppe e nel giorno del suo centesimo 
compleanno hanno voluto riunirsi fuori 
dai cancelli della residenza per salutarlo 
e festeggiare insieme il suo compleanno. 
Presente anche l’assessore Maria Luisa 
Meroni che ha donato al festeggiato una 
targa per il raggiungimento di questo im-
portante traguardo portando gli auguri 
di tutta la comunità.

JUMBO È TORNATO

Dopo 56 giorni di assenza Jumbo ha fatto ritorno 

a casa. Dimagrito, disidratato, ma dopo una 

visita dal veterinario e le prime cure già il giorno 

successivo si era un pò ripreso ed ora si è quasi 

completamente ristabilito. Una storia a lieto fine 

che ha reso felice i proprietari ed in particolare 

il nipotino di Marisa, un anno e mezzo, che gli 

era particolarmente affezionato. Non sempre 

accade, purtroppo, ma questo episodio come del 

resto altri, con periodi di assenza a volte ben ben 

maggiori, magari fa ben sperare chi ha vissuta 

una medesima esperienza. Jumbo era sparito in 

zona Chiesa San Giovanni Battista la notte del 

28 marzo. Chi lo avesse visto o avesse avuto 

notizie di lui nel periodo di assenza da casa può 

telefonare al 333 /1731989.



L’assemblea dei soci di Lupatotina Gas 
e Luce ha approvato a fine maggio un 
bilancio 2019 decisamente positivo, con-
fermando peraltro anche per il prossi-
mo triennio quale amministratore unico 
Loriano Tomelleri. Un trend sempre in 
crescita se si pensa che nel corso degli 
ultimi 13 anni la società, a completo ca-
pitale pubblico, è passata da due a dieci 
dipendenti, con una presenza attualmen-
te in 88 dei 98 Comuni del veronese. Con 
l’apertura, oltre della sede principale nel 
capoluogo, anche di una a Raldon, Butta-
pietra, Ronco all’Adige e lo scorso dicem-
bre a Bussolengo.
“Nel corso di questo esercizio, la società 
ha registrato il consueto incremento com-
plessivo delle utenze, sia per l’attività di 
gas metano che per l’attività di energia 
elettrica”, spiega Tomelleri.” Con un fat-
turato che è passato da 13 milioni e 300.00 
euro del 2018 ai 15 milioni e 800.000 euro 
del 2019. Numeri, quindi, sicuramente si-
gnificativi”. 
Relativamente al gas, l’incremento nel 
corso dell’ultimo anno è stato di 569 unità, 
facendo così attestare il totale dei clienti 
attivi a 12.835 al 31 dicembre 2019.
Relativamente al servizio di vendita di 
energia elettrica, il numero di clienti atti-
vi alla stessa data è di 7.277 unità, contro 
i 3.874 clienti del primo anno di attività 
completo, con un incremento di ben 3.403 
unità. Nello specifico, il numero di clienti 
nel Comune di San Giovanni Lupatoto si 
attesta a 5.068 unità, quelli al di fuori del-
la sede sociale è di 2.209 unità; il relativo 
rapporto percentuale vede un 70% su San 
Giovanni Lupatoto e un 30% di clienti al 

di fuori della sede.
Il dato dell’energia 
elettrica evidenzia 
come la scelta condi-
visa con il socio si stia 
rivelando vincente per 
San Giovanni Lupa-
toto, ma importante 
anche al di fuori del 
nostro Comune, ot-
temperando così da 
parte della società agli 
indirizzi dell’Amministrazione comunale.
Al 31 dicembre 2019 sono stati venduti 
28.444.944 metri cubi di gas metano con-
tro 28.322.607 venduti nell’esercizio pre-
cedente; la differenza si attesta attorno 
allo 0,43% in più e riconferma gli anomali 
andamenti climatici dell’ultimo quinquen-
nio. Il significativo aumento del numero 
di clienti finali ha comportato tuttavia un 
aumento dei volumi di gas. Per quanto ri-
guarda l’energia elettrica, al 31 dicembre 
2019 i clienti attivi risultano essere 7.277 
per un totale di 18.426.605 kwh.; i ricavi 
relativi alla vendita di energia elettrica 
sono pari a circa Euro 3.469.929. “ Una 
sfida, quella dell’energia elettrica, lan-
ciata qualche anno fa e alla quale in po-
chi credevano”, commenta soddisfatto il 
sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio 
Gastaldello. “Merito di scelte amministra-
tive azzeccate ma anche di una squadra, 
quella di Lupatotina Gas e Luce, che si è 
rivelata vincente”, aggiunge l’assessore 
alle Partecipate Maria Luisa Meroni. 
Per tutti i Comuni in cui è presente, Lu-
patotina Gas e Luce ha adottato la mede-
sima filosofia e politica aziendale che da 

sempre ha contraddistinto la società: pre-
senza sul territorio e qualità nel servizio. 
La scelta di non avvalersi di consulenti 
esterni né tantomeno di società speciali-
stiche che usano mezzi non condivisi per 
arrivare al cliente finale, come può essere 
la tecnica del porta a porta o del contrat-
to telefonico, ha comportato una crescita 
risultata essere più lenta, ma più stabile 
nel tempo.
Da sottolineare come l’incremento com-
plessivo e costante delle utenze nel corso 
degli anni testimonia il consolidamento e 
lo sviluppo concreto dei risultati azienda-
li, creando anche valore aggiunto per la 
società.
Come per gli ultimi esercizi è stato con-
fermato il servizio che la società offre alla 
clientela: vedi ad esempio lo sportello pre-
sente sul territorio con un’apertura di sei 
giorni su sette, l’integrazione delle letture 
con un numero superiore a quanto previ-
sto dall’Autorità, lo “sportello a casa tua”.  
In un momento particolarmente delicato 
è proseguito l’aiuto alle fasce più deboli, 
come concordato con i servizi sociali del 
Comune lupatotino così come per gli altri 
di riferimento.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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Bilancio positivo per Lupatotina Gas e Luce
Loriano Tomelleri riconfermato amministratore unico per i prossimi tre anni

Maria Luisa Meroni, Loriano Tomelleri e Attilio Gastaldello
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Loc. Campagnola di Zevio (Vr)

Tel. 045 545922

Fax 045 9251835
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TI ASPETTIAMO
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Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it

Gestione Casa e Lupatotina Gas e Luce
Lupatotina Gas e Luce e Gestio-
ne Casa, Studio di Amministra-
zione condominiale e Gestione 
di immobili, hanno stipulato un 
accordo che prevede la possibi-
lità di sottoscrivere contratti di 
fornitura gas ed energia elettri-
ca a condizioni particolarmente 
vantaggiose. Le speciali agevo-
lazioni sono riservate ai condo-
mini che dimostrino la residenza 
in uno dei complessi condomi-
niali gestiti da Gestione Casa, 
società che ha sede a Verona in 
Viale del Lavoro 43. “E’ una col-
laborazione nata dopo alcuni incontri 
che sono serviti per individuare sinergie 
che possono essere ottimali per entram-
be le società”, spiega Loriano Tomelleri, 
amministratore unico di Lupatotina Gas 
e Luce. “ Inutile dire che questo accordo 
per noi risulta essere molto importante, 
un ulteriore motivo di soddisfazione con-
siderato che società importanti come Ge-
stione Casa hanno individuato in noi un 
partner ideale, a totale beneficio peraltro 
dei loro clienti”. Soddisfazione è stata 
espressa anche dalla società Gestione 
Casa: l’arch. Amedeo Sica sottolinea che 
“da sempre noi siamo alla ricerca di part-

ner aziendali allo scopo  di offrire il mi-
glior servizio ed il miglior costo ai nostri 
clienti, seguendo il principio dei gruppi 
di acquisto tenendo presente che gestia-
mo qualcosa come 150 condomìni. Va 
anche detto che, se per altri servizi que-
sto obiettivo è facilmente raggiungibile, 
una convenzione con società che eroga-
no energia non è così semplice. A seguito 
di varie valutazioni, tenuto conto anche 
della territorialità, abbiamo individuato 
in Lupatotina Gas e Luce un partner ide-
ale per la qualità del servizio offerto, il 
rapporto con la clientela ed ovviamente 
l’economicità delle tariffe applicate”. Il 
dott. Michele Dalle Carbonare, prose-

gue sottolineando: “l’attenzione 
di Lupatotina Gas e Luce per 
le problematiche sociali, aspet-
to non secondario tenuto conto 
che amministriamo anche con-
domìni di edilizia convenzionata 
nei quali, considerato il momen-
to economico critico, è aumenta-
to il numero di famiglie in diffi-
coltà e quindi bisognose di una 
particolare attenzione”. Va poi 
detto che le tariffe riservate alla 
nostra clientela potranno essere 
estese a tutte le utenze private 
dei condomìni da noi ammini-

strati. Altro aspetto molto importante 
sarà quello di poter offrire ai condòmi-
ni dotati di riscaldamento centralizzato 
la possibilità di ricevere la bollettazione 
separata, quindi con le bollette intestate 
alla singola utenza e non più all’ammini-
stratore. Per questi servizi occorre rivol-
gersi presso i nostri uffici o direttamente 
all’indirizzo mail info@gestionecasa.eu”.

Viale del lavoro 43, Verona. 
Numero verde 800835860

Loriano Tomelleri, Amedeo Sica e Michele Dalle Carbonare
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Festival d’estate in Arena
Dopo mesi di continuo impegno per non 
lasciare l’Arena silenziosa in questo anno 
difficile per il comparto culturale, la sta-
gione areniana finalmente riparte con un 
nuovo assetto di palco che renderà que-
sta edizione davvero storica e irripetibi-
le. Il 25 luglio prenderà il via il Festival 
d’estate 2020 “Nel cuore della Musica” 
con un grande omaggio all’arte e agli ar-
tisti italiani: Francesco Meli, Saimir Pir-
gu, Fabio Sartori, Roberto Aronica, Fabio 
Armiliato, Barbara Frittoli, Eleonora Bu-
ratto, Luca Salsi, Leo Nucci, Daniela Bar-
cellona, Michele Pertusi, Katia Ricciarel-
li per un totale di 31 artisti solo italiani. 
Segue quindi il 31 luglio una première 
assoluta con il Requiem di Mozart di-
retto da Marco Armiliato con Vittoria 
Yeo, Sonia Ganassi, Saimir Pirgu e Alex 
Esposito, in un ideale saluto alle tante 
vittime della pandemia e alle loro fami-
glie. Sabato 1 agosto Anna Netrebko, 
Yusif Eyvazov, Daniela Barcellona e Am-
brogio Maestri saliranno sull’immenso 
palco centrale dell’Arena in quella che 
sarà una vera festa di rinascita nel nome 
dell’arte, tornando a respirare quell’af-
flato internazionale che ha sempre fatto 
di Arena meta certa degli appassionati di 
tutto il mondo. Venerdì 7 agosto invece 
si inizia a guardare avanti, all’edizione 

stellare del 2021, con 
un inedito gala tutto 
wagneriano in vista 
del debutto di Jonas 
Kaufmann e della sua 
promessa di riportare 
in parte il grande com-
positore di Lipsia sul 
palco areniano, vera 
rarità storica.
I gala verdiani e puc-
ciniani, l’8 e il 22 ago-
sto, vedranno i graditi 
ritorni sul podio di 
Daniel Oren e Andrea 
Battistoni e tra i can-
tanti quello del grande tenore argentino 
Marcelo Alvarez. Tra queste prestigio-
se serate, il 14 agosto, è in programma 
un importante gala dedicato a Rossini 
- vera novità - che vedrà protagonista 
il soprano Lisette Oropesa, stimata in-
terprete rossiniana, il giovane tenore 
sudafricano Levy Sekgapane, i baritoni 
Alessandro Corbelli e Marco Filippo Ro-
mano, il basso Roberto Tagliavini e sul 
podio Jader Bignamini.Nel cuore del 
cartellone, il 13 agosto, è in programma 
un evento unico in Arena: le Quattro 
Stagioni di Antonio Vivaldi con l’atte-
so ritorno del giovane violinista veneto 

Giovanni Andrea Zanon insieme agli ar-
chi dell’Orchestra areniana. E ancora il 
21 agosto verrà proposto Gianni Schic-
chi di Puccini in forma semiscenica, ope-
ra mai rappresentata in Arena, con Leo 
Nucci nel ruolo principale. Quindi ben 
due appuntamenti con l’icona Plácido 
Domingo, pietra miliare del cartellone 
areniano, prima con uno spettacolo il 28 
agosto che lo vedrà indiscusso mattatore 
accanto alla bellissima voce spagnola di 
Saioa Hernández affiancata da Saimir 
Pirgu, quindi nella serata conclusiva 
del 29 agosto con la diva internazionale 
Sonya Yoncheva e con il tenore italiano 
Vittorio Grigolo.

Seguici ogni giorno su 

www.ilnuovolupo.it

e alla nostra pagina 

Facebook
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Importante proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB

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

Molte persone limiteranno quest’an-
no le vacanze al mare o in montagna 
a causa del difficile contesto socioe-
conomico, si prevede quindi una mi-
nor esposizione continuativa al sole; 
in questo modo potremmo erronea-
mente pensare di essere più sicuri dai 
danni derivanti dall’esposizione ai 
raggi UVA e UVB. Le uscite del fine 
settimana in piscina, in bici, al lago o 
per le attività sportive all’aperto pro-
babilmente saranno più frequenti e 
discontinue, cosicché la pelle del no-
stro corpo non avrà il tempo fisiologi-
co di adattamento.E’ così ancora più 
importante proteggere la pelle con 
creme con fattore di protezione sola-
re, in base al fototipo della pelle, al 
tipo e durata di esposizione, alla lati-
tudine, alla presenza di patologie del-
la pelle. Non mi soffermerò a passare 
in rassegna alle conseguenze danno-
se immediate o croniche alla man-
cata protezione, come eritemi solari, 
macchie brune, disidratazione, orticaria, 
cheratosi o melanomi, bensì le caratte-
ristiche delle creme solari. I produttori 
sono sempre più attenti nel soddisfare il 
cliente con prodotti di qualità, non solo 
nella proprietà della crema di schermo 

solare o nella texture o nell’aggiunta di 
altre proprietà benefiche (per esempio 
contro l’invecchiamento della pelle, le 
impurità), ma anche e soprattutto nel ri-
durre la presenza di sostanze potenzial-
mente nocive all’organismo. Mi rendo 
conto che fare l’elenco di tali sostanze 

e l’effettiva tossicità è un argomento 
complesso, ma molti solari presenti 
in farmacia possiedo caratteristiche 
molto buone e standard elevati. La 
ricerca e gli studi hanno portato a 
formulazioni senza profumazioni e 
senza conservanti, con un ridottissi-
mo apporto di metalli pesanti, adatti 
anche a pelli sensibili e intolleranti, 
inoltre alcune aziende hanno brevet-
tato sistemi di protezione della pelle 
da fenomeni di ossidazione derivanti 
da radicali liberi. Per quanto riguarda 
i filtri UVA e UVB, studi approfonditi 
e test meticolosi hanno permesso la 
nascita di veri e propri dispositivi me-
dici, una garanzia ulteriore dei valori 
di protezione indicati sulla confezio-
ne. Possiamo quindi invitarvi in Far-
macia scoprire le nostre linee solari 
con sconti fino al 20% e utili omaggi 
per la vostra estate.

Vi ricordo che abbiamo ricomincia-
to con i nostri servizi di consulenza e le 
nostre giornate promozionali. Per infor-
mazioni chiamare la Farmacia Garofoli – 
0458753205, oppure contattare il nostro 
sito www.farmacogarofoli.it

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori
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Lotta sostenibile alla cimice asiatica rispettando l’ape
Il 9 aprile 2020 doveva svolgersi il conve-
gno “Lotta sostenibile alla cimice asiatica 
rispettando l’ape” organizzato dalla Con-
sulta dell’Ambiente del Comune di San 
Giovanni Lupatoto e rimandato a causa 
del lockdown. Il convegno era dedicato 
alla presentazione della lotta biologica 
agli insetti parassiti, che da decenni vie-
ne utilizzata nelle aziende agricole del 
nostro territorio, e al progetto della lotta 
biologica alla cimice asiatica che flagella 
i raccolti agricoli. La lotta biologica agli 
insetti parassiti avviene utilizzando altri 
insetti detti utili che sono antagonisti de-
gli insetti dannosi. E’ importante sottoli-
neare che gli insetti utili utilizzati sono 
già presenti nell’eco-sistema del nostro 
territorio e vengono distribuiti all’interno 
delle serre in quantità importanti dopo 
essere stati allevati presso le biofabbri-
che. E’ iniziato a giugno di quest’anno 
presso l’azienda agricola Scolari di Ral-
don la lotta biologica sperimentale alla 
cimice asiatica. L’azienda Scolari già 

utilizza il metodo della lotta biologica 
da venticinque anni, vero vanto del ter-
ritorio perché con questo procedimento 

riduce l’utilizzo dei trattamenti chimici. 
Come racconta il perito agrario Maurizio 
Poletti della società Sprea di Villafonta-
na, all’interno delle serre dell’azienda 
Scolari è stato distribuito l’insetto utile 
Anastatus bifasciatus antagonistica della 
cimice asiatica. Questo insetto indigeno, 
allevato presso la biofabbrica Bioplanet 
di Cesena, depone le proprie uova all’in-
terno delle ovatture della cimice asiati-
ca  e così dalle uova non nasceranno più 
cimici ma nasceranno altri Anastatus. La 
lotta chimica contro la cimice asiatica è 
risultata inefficace perché gli insetti si 
fanno più resistenti, inquina l’ambiente e 
uccide le api e gli altri insetti impollina-
tori fondamentali per l’eco-sistema. L’u-
so degli insetti utili rappresenta il futuro 
per la lotta alla cimice asiatica perché è 
un’operazione a zero impatto ambientale 
che salverà la Fragola prodotto principe 
del nostro territorio e gli altri prodotti or-
tofrutticoli.   

Bianca GrigoliBianca Grigoli

Ecco come viene rilasciato nell’ambiente

 il parassitoide Anastatus bifasciatus antagonista della 

temibile Cimice asiatica.
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CHE NUMERI ALLA PIZZERIA DA GIANNI!
10.000 VISUALIZZAZIONI IN UNA SOLA SETTIMANA

Se hai bisogno del nostro aiuto scrivici su info@amo1999.com

Vai subito su facebook alla pagina @amo1999 per vedere i nostri lavori

La famiglia Gastaldelli si occupa di ri-
storazione dal 1968. Una lunga tradi-

zione che si rinnova arrivando fino alla 
sua terza generazione. Oggi è Valentina 
che, dopo il papà Gianni, gestisce il loca-
le con amore, passione e tanta simpatia! 
Una storia che nel suo percorso ha incon-
trato tante soddisfazioni, ma anche dif-
ficoltà. Come gli ultimi mesi, che hanno 
messo a dura prova il settore della risto-
razione, per la mancata consapevolez-
za di come e quanto questa pandemia 
avrebbe influenzato la vita di tutti.
Valentina, come è cambiato il tuo lavoro 
in questa situazione?
“Ho dovuto riorganizzare il mio locale, 
ma anche il mio approccio al lavoro! Ho 
intrapreso la strada della consegna a do-
micilio, che mai avrei pensato di percor-
rere prima. Con la riapertura comunicare 
la sicurezza dei nostri locali e le disposi-
zioni adottate, secondo le norme, è stato 
fondamentale. Siamo fortunati perché 
lavoriamo molto con i residenti per cui 
la ripartenza è stata più agevolata, ma 
se non avessimo comunicato nel modo 
giusto non avremmo ottenuto i risultati 
avuti.
Parli di risultati, a cosa ti riferisci? 
Nel momento della riapertura le perso-
ne avevano ancora timore di avvicinarsi 
alla ristorazione, fino a qualche settima-
na fa, quando la paura ha cominciato a 
venir meno, ma soprattutto grazie ad un 
progetto che avevo in sospeso prima del 
lockdown: un progetto di video pubblici-
tari che ho pensato fosse il momento giu-
sto di realizzare: un successone! Il video 

ha ottenuto 10.000 visualizzazioni solo 
nella prima settimana di pubblicazione. 
È piaciuto tanto e ho ricevuto moltissimi 
feedback postivi. Le prenotazioni sono 
triplicate!
Perché pensi che un video sia importan-
te per comunicare?
Mi ha sempre incuriosito e affascinato 
il mondo del Marketing. Sappiamo tutti 
che la comunicazione del futuro e quindi 
del presente è strettamente legata a vi-
deo e promozioni social che permettano 
un rafforzamento dell’immagine azien-
dale. Io ho scelto AMO1999 perché ho 
avuto modo di conoscerli grazie ad un 
loro bellissimo progetto VIP-Very Impor-
tant Pizza per il quale abbiamo collabo-
rato. Trovo che il team sia competente, 
ma soprattutto in grado di metterti a tuo 
agio e trovare le soluzioni migliori per 
comunicare al meglio ciò che vuoi rac-
contare ai tuoi clienti!

Inquadra il QR Code con la telecamera 
del tuo cellulare per vedere il video di 

Valentina o scarica l’apposita app.

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

AMO1999 utilizza il WORD OF 

MOUTH MARKETING (passaparola), 
ovvero il rapporto tra gli utenti sul 
web come mezzo per analizzare le 
tendenze del mercato.

• I FORMAT AMO 1999,
così come e la sua COMUNICAZIO-
NE si fondano su principi etici e di 
trasparenza.

• I MESSAGGI DI AMO1999 

sono codificati per uno stile di vita 
equilibrato e responsabile.

•I BRAND AMO1999 

si orientano sul concetto del clean la-
bel: descrizioni brevi, pulite e chiare, 
con argomenti che i nostri clienti co-
noscono e comprendono.

I NOSTRI VALORI?

•Qualità
•Responsabilità
•Unicità



A Bovolone il punto vendita Seiterre
Ampia scelta di vini fermi e frizzanti in bottiglia e sfusi, prodotti di propria produzione quali birre 

agricole, riso vialone nano, olio extravergine, miele

Seiterre è una storica azienda di produttori 
di vini veneti e italiani di qualità. Azien-
da che ha oltre cent’anni di storia, nata 
nel 1877 in Trentino per poi estendersi in 
Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia 
Giulia e Lombardia, Sei regioni Sei territori 
vinicoli da qui Seiterre. Tradizione, storia 
e passione si intrecciano con innovazio-
ne, ricerca e qualità, questi sono i principi 
che vengono tramandati di generazione in 
generazione dalla famiglia Rizzi e oggi si 
raccontano attraverso prodotti di grande 
qualità, attraverso il motto “Dalla Terra 
alla Tavola” in quanto ogni fase produtti-
va viene seguita internamente dall’Azien-
da con a capo Luigino Rizzi. I vini sono 
espressione di vitigni autoctoni del terri-
torio e di vitigni internazionali che da de-
cenni sono diventati di “casa”, a marchio 
di qualità DOCG, DOC e IGT.  Oltre alle 
aziende nelle varie regioni, Seiterre l’an-
no scorso ha festeggiato i 30 anni 
dalla apertura del primo negozio 
mono marchio a Como, ad oggi 
sono 34 i negozi localizzati nel nord 
Italia nei quali è possibile acquista-
re tutti i prodotti Seiterre dedicati al 
singolo privato.  L’idea di realizzare 
punti vendita in tutta Italia nasce 
con l’intento di far conoscere i pro-
dotti delle nostre aziende situate 
in sei regioni d’Italia e valorizza-

re l’eccellenza dei vini italiani, attraverso 
una commercializzazione “moderna”, ma 
soprattutto diretta, tra produttore e consu-
matore. In questo modo riusciamo a man-
tenere quello che è sempre stato il nostro 
cavallo di battaglia, un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Con circa un’ottantina di 
etichette 100% italiane, l’azienda Seiterre 
ha come obiettivo trasmettere la passione 
per la tradizione regionale italiana e va-
lorizzare i vitigni autoctoni di ogni regio-
ne, insieme al vino già imbottigliato ogni 
punto vendita offre un’ampia selezione 
di vini del territorio sfusi, pronti per esse-
re imbottigliati dal singolo cliente. I punti 
vendita Seiterre offrono altri prodotti di 
propria produzione, quali Birre Agricole 
prodotte con il proprio orzo nel Birrificio e 
Birreria Lyon, presso la propria Tenuta San 
Leone a Valeggio sul Mincio, il Riso Via-
lone Nano coltivato nella Bassa Veronese, 

un Olio Extra Vergine d’oliva del Garda e 
uno Toscano, Grappe monovitigno o varie-
tali prodotte con le proprie vinacce e per 
concludere il Miele in più versioni prodotto 
grazie alle api della Tenuta San Leone sul 
Lago di Garda. L’Azienda Seiterre, ad oggi 
ha 34 punti vendita aperti in Italia, spazi 
familiari gestiti da personale preparato e 
pronto ad ascoltare e consigliare il cliente 
in base alle sue esigenze.
Il negozio di Bovolone è gestito diretta-
mente dalla Famiglia Rizzi ed aperto al 
pubblico da circa 60 anni. All’interno del 
punto vendita aziendale c’è la possibilità 
di scegliere fra un ampio assortimento di 
vini fermi e frizzanti anche sfusi, per avere 
ogni giorno sulla tavola un prodotto della 
nostra tradizione. Per chi non avesse con-
tenitori, ogni punto vendita dell’Azienda 
Seiterre è fornito di contenitori adeguati 
ad ogni vostra esigenza. 

 I punti vendita in Veneto si tro-
vano: a Bovolone in Via Dossi 26 
dove troverete Nadia, a Verona in 
Corso Milano 175 sarete accolti da 
Fernando, a Valeggio sul Mincio in 
Via Gardesana Sud 3101, vi ospite-
ranno Fabio e Marloes ed infine, ad 
Affi in Via Napoleone 18 ad aspet-
tarvi ci sarà  Mara. Tutti i punti ven-
dita sono dotati di un comodo par-
cheggio riservato ai clienti.

Per i contatti:
ordine e-commerce: 
https://www.seiterre.com/shop/ 
fb: seiterre
ig: seiterre_official
nr telefono: 0457945498 (da lunedi a venerdi 8,30-12,00 14,00- 17,30)
mail: customer@seiterre.com
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Al via al Teatro Romano l’estate teatrale
Debutto il 18 luglio con Claudio Bisio e Gigio Alberti. Sul palcoscenico anche Paola Gasmann e Ugo 

Pagliai. E poi la rassegna Rumors, Illazioni vocali e Verona Jazz.

Il Teatro Romano riaccende i riflettori. Il 
sipario si alza sulla 72° Estate Teatrale 
Veronese, per una edizione innovativa, 
impensabile fino a qualche settimana fa. 
La città scaligera, con il suo festival, si 
conferma così punto di riferimento per la 
cultura a livello nazionale. Dal 18 luglio al 
21 settembre, prosa, danza e musica tor-
nano dal vivo, dopo mesi di silenzio, con 
un programma ricco di eventi. Accanto 
alle tradizionali opere shakespeariane, 
anche testi sull’attualità, concerti con gli 
interpreti della scena pop, 
folk, indie e jazz e coreografie 
di danzatori solisti. Nel rispet-
to di tutte le misure sulla si-
curezza. Gli spettacoli, infatti, 
sono stati riadattati e il pub-
blico verrà distanziato. Saran-
no 310 i posti disponibili per 
ogni serata, ingressi e usci-
te diversificati e scaglionati, 
obbligatorio l’uso della ma-
scherina. Anche gli spazi all’interno del 
teatro saranno rivisti in versione ‘Covid’. 
Ad aprire il cartellone estivo, il 18 luglio, 

sarà uno spettacolo nato pro-
prio durante il lockdown e 
pronto ad approdare sul pal-
coscenico scaligero in prima 
nazionale. Claudio Bisio e 
Gigio Alberti daranno voce 
e anima al libro di Federico 
Baccomo “Ma tu sei felice?”, 
format a metà tra la lettura te-
atrale e la serie web. Il cartel-
lone del Teatro Romano pro-
porrà 9 prime nazionali e 5 coproduzioni, 

ma anche spettacoli di danza 
e musica, per un totale di 25 
serate. La prosa sarà suddivi-
sa in due sezioni: ‘Classiche 
Parole’, nella doppia acce-
zione di antiche e attuali, e il 
tradizionale ‘Festival shake-
speariano’. Sul palcoscenico 
nomi del calibro di Paolo Ros-
si, Chiara Francini, Isabella 
Ferrari, Sergio Rubini, Paola 

Gassman, Ugo Pagliai, Alessio Boni e 
Michela Cescon. Sette gli spettacoli di 
danza, che vedranno protagoniste an-

che Cristiana Morganti, Silvia 
Gribaudi, Claudia Marsicano, 
Camilla Monga e Chiara Fri-
go. Otto i concerti musicali, 
tornano, infatti, sia Rumors 
Illazioni Vocali che Vero-
na Jazz, portando a Verona, 
tra gli altri, Vinicio Capos-
sela, Vasco Brondi, Rapha-
el Gualazzi e Paolo Fresu. 
Completa il programma 

il calendario delle compagnie teatra-
li veronesi per la sezione ‘Professione 
Spettacolo Verona’, voluta proprio per 
valorizzare e sostenere gli attori scali-
geri. Oltre al Teatro Romano, spettaco-
li anche al Chiostro di Santa Eufemia, 
dedicati soprattutto ai giovani e ai temi 
della diversità fisica e generazionale. 
In calendario anche cinque appunta-
menti a Forte Gisella, per i più piccoli. 
Biglietti in vendita da venerdì 26 giugno 
al Box Office di via Pallone 16 o sui circui-
ti www.geticket.it e www.boxofficelive.it. 
Informazioni e programma sul sito www.
estateteatraleveronese.it.
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La produzione non si è mai fermata. Anzi, 
per portare un po’ di dolcezza in tempo 
di lockdown, il Gruppo Vicenzi ha deciso 
di continuare a sfornare i suoi prodotti di 
pasticceria, anche nel periodo dell’emer-
genza sanitaria, investendo nei propri col-
laboratori e nel futuro dell’azienda. Per i 
suoi dipendenti, compresi i 290 degli sta-
bilimenti veronesi, il gruppo specializzato 
nella produzione dei celebri savoiardi Vi-
cenzovo, degli Amaretti, delle Millefoglie 
e dei biscotti ripieni Grisbì ha previsto un 
bonus speciale, per chi ha lavorato duran-
te i giorni dell’emergenza, e una speciale 
copertura assicurativa per garantire so-
stegno ai collaboratori e alle loro famiglie 
anche nel malaugurato caso di contagio. 
E, per guardare al futuro dell’azienda, ha 
definito e approvato il nuovo Rapporto di 
Sostenibilità. Il primo della sua storia ul-
tracentenaria. Così ha deciso il presiden-

te Giuseppe Vicenzi, patron del 
gruppo che con i tre storici mar-
chi Matilde Vicenzi, Grisbì e Mr. 
Day è presente in oltre 100 Paesi 
nel mondo. Oggi la Vicenzi può 
contare su tre stabilimenti (San 
Giovanni Lupatoto, dove si tro-
va la storica sede, e Bovolone in 
provincia di Verona, oltre a Nu-
sco in provincia di Avellino), in 
cui lavorano complessivamente 
354 dipendenti. Il fatturato con-
solidato, nel 2019, è stato pari a 
124 milioni di euro e l’obiettivo è quello 
di rafforzare la propria posizione di leader 
nella nicchia di mercato della pasticceria 
in Italia.“I nostri valori – spiega il presi-
dente Giuseppe Vicenzi – sono da 115 
anni quelli tipici di un’azienda famiglia-
re: la passione, l’eccellenza delle materie 
prime, lo stretto rapporto con il territorio. 

Non ci limitiamo a creare prodotti, per 
quanto di altissima qualità, ma crediamo 
nel ruolo dell’azienda Vicenzi all’interno 
dei luoghi in cui è nata e cresciuta. Un 
territorio che ha dato tanto in termini di 
cultura, dedizione, umanità, materie pri-
me di qualità e al quale l’azienda vuole 
restituire creando ricchezza, benessere e 
indotto economico”.

Rapporto di sostenibilità per il Gruppo Vicenzi
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Anche per l’ASALUP è iniziata la Fase 2 
post Covid 19. L’associazione è al lavo-
ro per una progressiva ripresa delle at-
tività con la consapevolezza che le cose 
non saranno più come prima per lungo 
tempo, ma con la convinzione che una 
associazione aperta è meglio di una che 
rimane chiusa.
Nel frattempo abbiamo aiutato i nostri 
soci che privatamente hanno deciso di 
prenotare i soggiorni al mare nei periodi 
che avevamo concordato come ASALUP 
con l’hotel Adria di Villamarina di Cese-
natico. Il primo soggiorno si svolgerà dal 
19 luglio al 2 agosto 2020 e i nostri soci 

potranno raggiungere l’hotel Adria o con 
l’auto privata o in pullman (previa telefo-
nata a Maria Rosa).
Il soggiorno successivo sempre a Villa-
marina di Cesenatico è previsto dal 26 
agosto al 9 settembre 2020.
Con l’autunno speriamo di tornare alla 
normalità e rimaniamo in attesa delle di-
sposizioni dell’Amministrazione Comu-
nale per la riapertura delle nostre feste 
in Casalbergo. In particolare, la prima 
serata dell’ASALUP si dovrebbe svolge-
re sabato 3 ottobre 2020 con la festa dei 
nonni, sempre sia autorizzata la riapertu-
ra del salone della Casalbergo.

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

ASALUP è sempre al fianco dei suoi soci

Abbonati cineforum
Come previsto dalla legge, lo staff dei volontari del CINEMA TEATRO ASTRA si sta organizzando per emettere una tessera 
sostitutiva per il recupero dei 9 spettacoli dell’abbonamento cineforum 2019/2020 non programmati causa COVID 19. Nelle 
prossime settimane verranno fornite le linee guida definitive e le modalità di accesso alla sala, essenziali per l’organizzazione 
della ripresa. Ancora una volta vi chiediamo di tenere con cura la tessera dell’abbonamento 2019/2020 perché sarà fondamen-
tale per richiedere ed ottenere la tessera sostitutiva, appena ci sarà data la facoltà tecnica di emetterla. Ci stiamo preparando 
per tornare al meglio e in tutta sicurezza e non vediamo l’ora di poter accogliere nuovamente il nostro pubblico.

Lo staff del Cinema Teatro AstraLo staff del Cinema Teatro Astra
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ESA-Com non è solo raccolta e confe-
rimento dei rifiuti in discarica. Da anni 
l’azienda leader del bacino Verona Sud 
ha sviluppato una serie di servizi che 
la pongono sempre più al centro delle 
attività d’interesse per i soci pubblici 
e per le utenze domestiche e non. Per 
contrastare l’emergenza Coronavirus, 
ESA-Com nei mesi scorsi ha procedu-
to all’acquisto di un macchinario per la 
sanificazione tramite acido ipocloroso 
prodotto per via elettrochimica che può 
essere utilizzato in abitazioni, locali 
pubblici e ambienti di lavoro. L’iniziati-
va nasce da un accordo a tre tra l’azien-
da di Nogara, la start up GATE, startup 
dell’Università di Ferrara e la società 

Spray Team di Vigarano Mainara (Fer-
rara). Si tratta di un sistema innovativo 
che garantisce efficacia del trattamento 
sino 99,9% senza l’impiego di prodot-
ti chimici pericolosi (ricerca dell’Uni-
versità di Ferrara). Grazie all’utilizzo 
dell’apposita apparecchiatura, per cui 
l’azienda ha provveduto alla forma-
zione dei suoi dipendenti, ESA-Com 
esegue la sanificazione a base di acido 
ipocloroso in tutti i suoi Comuni. Vale 
a dire: Angiari, Bevilacqua, Belfiore, 
Casaleone, Concamarise, Erbè, Gazzo 
Veronese, Isola della Scala, Isola Riz-

za, Nogara, Nogarole Roc-
ca, Oppeano, Palù, Ronco 
all’Adige, Roverchiara, San 
Pietro di Morubio, Salizzo-
le, San Giovanni Lupatoto, 
Sorgà, Terrazzo, Treven-
zuolo e Vigasio.

L’acido ipocloroso è un 
potente disinfettante per-
ché ha una struttura simile 
all’acqua, è neutro e supe-
ra facilmente le barriere cellulari ucci-
dendo tutti i microorganismi.  È efficace 
contro batteri, funghi, muffe e virus tra 
cui il COVID-19 con la rimozione della 
carica virale al di sotto dei limiti di rive-

labilità.Un altro interessante servi-
zio a disposizione di Comuni, anche 
non soci, aziende e privati, è  la ma-
nutenzione delle aree verdi. Quello 
dell’erba è infatti un pro-
blema che le amministra-
zioni pubbliche sempre 
più spesso si trovano a 
dover fronteggiare. In-
fine, la lotta alla zanza-
ra tigre con trattamenti 
larvicidi effettuati nelle 
caditoie.Per i trattamenti 
viene usato un prodotto 
totalmente biologico e 
ha come principio attivo 
il Bacillus Thuringiensis 

e Bacillus Sphaericus. Le 
larve degli insetti che inge-
riscono le spore e i cristalli 
del Bacillus Thuringiensis 
subiscono delle lesioni a li-
vello intestinale. Queste le-
sioni sono dovute all’azione 
dei cristalli che si trasfor-
mano in tossine. Le tossine 
trovano nell’intestino della 
larva dei particolari recetto-
ri e questo meccanismo por-
ta alla paralisi o alla morte 
della larva.«La raccolta ri-

fiuti», spiega il presidente 
di ESA-Com Maurizio Lo-
renzetti, «è il servizio prin-
cipale per i Comuni ma ne-
gli ultimi anni abbiamo ini-
ziato a diversificare sempre 
di più l’offerta, anche per 
i privati, con l’obiettivo di 
avvicinarsi sempre di più 
ad essere una multiutility 
di servizi, un partner affi-
dabile ed efficiente per i 

nostri soci».Per ulteriori informazioni o 
chiedere un preventivo per la sanifica-
zione del proprio ambiente gli interes-
sati possono compilare l’apposito form 
all’indirizzo http://www.esacom.it/
sanificazione o il numero 335.7815385 
. Per la manutenzione del verde basta 
mandare una mail a manutenzionever-
de@esacom.it.

Sanificazione, manutenzione del verde e lotta alla 

zanzara tigre: ESACOM sempre più multiutility

Maurizio Lorenzetti



Ristrutturazioni di 

BAGNI e APPARTAMENTI 

chiavi in mano

PROSEGUONO 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI 

Via ragazzi del 99’ N° 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR

Tel: + 39 345 1422546

Email: costruzioni.bernardi@gmail.com
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Le aree verdi rivestono una notevo-
le importanza nel contesto urbano, 
sia si tratti di zone naturali come 
ad esempio i nostri Parchi di Pon-
toncello ed all’Adige, che aree deli-
mitate e destinate a finalità precise, 
come i parchi giochi o le aree cani.
In particolare i parchi urbani sono 
oggetto di un progetto in ambito 
sociale, come spiega l’assessore ai 
servizi sociali del Comune di san 
Giovanni Lupatoto Maurizio Simo-
nato: “Dobbiamo partire dalla con-
siderazione che le aree verdi rive-
stono una notevole valenza sociale 
rappresentando spazi di socializzazione e 
per attività ricreative, grazie alla presenza 
di attrezzature per il gioco, il riposo, il tem-
po libero e le varie attività all’aria aperta. 
Inoltre vi è una fondamentale funzione 
sanitaria dei parchi urbani di contrasto 
dell’inquinamento atmosferico e delle pol-
veri e rumori e di prevenzione di malat-
tie psichiche e depressioni operando una 
sorta di compensazione in un ambiente a 
volte poco accogliente, fatto spesso di pa-
lazzi ed asfalto, contribuendo a soddisfare 
il bisogno di uno spazio meno alienante e 
più umano. Si tratta quindi di uno spazio 
caratterizzato da un uso sociale collettivo 
ove chiunque ha il diritto di circolare o in-
teragire, distinguendosi dallo spazio pri-
vato riservato alla vita personale, intima, 
familiare. Per questo stiamo sviluppando 
un progetto che valorizzi questi spazi del-
la Comunità realizzando parchi attrezzati 
con vari utilizzi: per i bambini e le fami-
glie, per gli anziani, i disabili, l’attività non 

agonistica, per gli amici a quattro zampe, 
ecc...”.
Conferma l’importanza delle aree verdi at-
trezzate per l’attività non agonistica Enrico 
Mantovanelli, già presidente Panathlon: 
“La possibilità di poter inserire all’interno 
di spazi definiti attrezzature per praticare 
attività non agonistica trova ancora più va-
lenza in questa fase post lock down. I par-
chi urbani “multifunzionali” svolgono una 
importante funzione sociale e sono da sti-
molo per le ancora molte persone che non 
praticano sport. È ormai noto a tutti come 
l’attività fisica sia fondamentale per la pre-
venzione ed il benessere dell’essere uma-
no. Il concetto di poter vedere all’interno di 
una area verde dai più piccoli agli anziani 
in un insieme di attività varie è un passo 
fondamentale per una società più unita e 
democratica”.
“Abbiamo suggerito l’inserimento in alcu-
ni parchi – spiega il presidente del circolo 
lupatotino di Fratelli d’Italia Michele Tret-
tene – di attrezzature per poter far giocare 

i nostri ragazzi in spazi attrezzati, 
ben delimitati e protetti per un di-
vertimento positivo, educativo e 
stimolante. Queste strutture potreb-
bero anche essere finanziate grazie 
a delle sponsorizzazioni di aziende 
locali che si farebbero pubblicità in 
paese e contestualmente rendereb-
bero un gran bel servizio alla nostra 
comunità.
Oggigiorno nel tessuto urbano non 
ci sono molti spazzi dove i ragazzi 
possano incontrarsi, socializzare 
all’aria aperta e in una chiave di 
educazione sociale, di creazione di 

aggregazione giovanile, Spesso ci lamen-
tiamo che i ragazzi passano sempre più 
tempo con smartphone, televisori, video-
games, ma dobbiamo dare loro un alterna-
tiva per stare assieme e credo che questa 
attività sia il modo più bello e sano per far-
lo, se questo avviene in sicurezza meglio 
ancora”.
“Questa nostra idea di parchi sociali di 
comunità si sta concretizzando sempre 
più – secondo il consigliere comunale di 
Impegno Civico Davide Bimbato – grazie 
anche alla destinazione di somme impor-
tanti (circa 200.000 euro) dell’avanzo dello 
scorso anno all’acquisto e posa di giostri-
ne, parchi calistenici ed attrezzature per 
attività non agonistica e ludica. Suggeri-
sco anche l’idea di intitolare i parchi della 
nostra città, come già a Pozzo con il parco 
Borsellino, quale stimolo alla riflessione di 
tutti noi a persone che si siano sacrificate 
per la legalità, il contrasto all’oppressione 
e per testimoniare la verità”. 

Aree verdi attrezzate come spazi di comunità

III Anniversario

Ada Lerin
Ti ricordiamo

con tanto affetto

Il marito, i figli, le nuore, 
i nipoti e parenti tutti.

12/8/2017 - 12/8/2020

VIII anniversario

Lino Pachera

Sei sempre 

nei nostri cuori
I tuoi cari

15 luglio 2012 - 15 luglio 2020

III Anniversario

Luigi Aldighieri

Sei sempre nei nostri cuori.
 

I tuoi cari
 

27 luglio 2017  27 luglio 2020



La partecipazione al Festival prevede posti 

contingentati, la prenotazione obbligatoria  

e a pagamento 3,00/4,00€ 

DOMENICA 26 LUGLIO

11.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto aperitivo con De Angelis, Bergamaschi, Moro trio in “Eppure soffia: ambiente e 

natura nella canzone italiana ”

LUNEDI’ 27 LUGLIO

21,15 c/o Centro Comunitario di Raldon

Cinema all’aperto

MARTEDI’ 28 LUGLIO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Cinema all’aperto

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

21,15 c/o Parco ai Cotoni

Cinema all’aperto

GIOVEDI’ 30 LUGLIO

21.00 c/o Centro Comunitario di Raldon

Compagnia Battipalco presenta: “La principessa Malcontenta”

VENERDI’ 31 LUGLIO

21.00 c/o Parco ai Cotoni

Spettacolo concerto di musica italiana dal titolo: “Made in Italy” 

con Andrea Manganotto

SABATO 1 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

"Galà Lirico per.... ricominciare" (brani ed arie tratte dalle opere più conosciute del 

repertorio italiano e non) 

DOMENICA 2 AGOSTO

11.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto aperitivo con il Gruppo OGM in 

“Gaber…e le sue storie. Ricordi, canzoni e monologhi”

LUNEDI’ 3 AGOSTO

21,15 c/o Centro Comunitario di Raldon

Cinema all’aperto

MARTEDI’ 4 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Cinema all’aperto

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

21,15 c/o Parco ai Cotoni

Cinema all’aperto

GIOVEDI’ 6 AGOSTO

21.00 c/o Centro Comunitario di Raldon

Altri Posti in Piedi presenta: “Norma e l’orco”

VENERDI’ 7 AGOSTO

21.00 c/o Parco ai Cotoni

Spettacolo teatrale con Andrea De Manincor dal titolo: 

“Amarcord, in viaggio con Fellini” 

SABATO 8 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Cinema all‘aperto

DOMENICA 9 AGOSTO

11.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto aperitivo con  Quartetto Ghibli  in “Hayao Miyazaki, colonne sonore” 

LUNEDI’ 10 AGOSTO

21,15 c/o Centro Comunitario di Raldon

Cinema all’aperto

MARTEDI’ 11 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Cinema all’aperto

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO

21,15 c/o Parco ai Cotoni

Cinema all’aperto

GIOVEDI’ 13 AGOSTO

21.00 c/o Centro Comunitario di Raldon

Altri Posti in Piedi presenta: “Le peripezie del gobbo Doro”

VENERDI’ 14 AGOSTO

21.00 c/o Parco ai Cotoni

Spettacolo teatrale con Federica Sandrini dal titolo: “Sola in casa di Dino Buzzati”

SABATO 15 AGOSTO

21,15 c/o Piazza Umberto I (sotto la tor)

Talenti de L’Arena – talent show di Tele Arena

DOMENICA 16 AGOSTO

11.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto aperitivo con Duo Adularia e Silvia Manfrini in  “Pachamama, i volti del 

femminile e la musica tradizionale” 

LUNEDI’ 17 AGOSTO

21,15 c/o Centro Comunitario di Raldon

Cinema all’aperto

MARTEDI’ 18 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Cinema all’aperto

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO

21,15 c/o Parco ai Cotoni

Cinema all’aperto

GIOVEDI’ 20 AGOSTO

21.00 c/o Parco del Centro Comunitario di Raldon

Altri Posti in Piedi presenta: “Giacomino e il fagiolo magico”

VENERDI’ 21 AGOSTO

21.00 c/o Parco ai Cotoni

Teatro Modus presenta lo spettacolo teatrale: “Rivalsalieri” 

SABATO 22 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Artefatto Teatro presenta la commedia: “Con permesso, son el messo” 

 

DOMENICA 23 AGOSTO

11.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto aperitivo con El Bosca in “Sentimento Flamenco” 

LUNEDI’ 24 AGOSTO

21,15 c/o Centro Comunitario di Raldon

Cinema all’aperto

MARTEDI’ 25 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Cinema all’aperto

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO

21,15 c/o Parco ai Cotoni

Cinema all’aperto

GIOVEDI’ 27 AGOSTO

21.00 c/o Centro Comunitario di Raldon

Altri Posti in Piedi presenta: “Notte in bianco”

VENERDI’ 28 AGOSTO

21.00 c/o Parco ai Cotoni

Dittico Elalù presenta lo spettacolo teatrale dal titolo: “Senza zuccheri aggiunti” 

SABATO 29 AGOSTO

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Storytelling con Diego Alverà che racconta Tazio Nuvolari.  Pozzo 1928

DOMENICA 30 AGOSTO

11.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto aperitivo con Ragnarök in “Nordic & Viking Folk, presentazione del nuovo 

album”

LUNEDI’ 31 AGOSTO

21.00 c/o Centro Comunitario di Raldon

Il Coro Lirico Marcelliano Marcello presenta: “Padre e figlia nell’opera verdiana”, concerto 

a due voci con Olena Kharackho (soprano) e Nico Mamone (baritono). 

Al pianoforte il maestro Paolo Savio.

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Artefatto Teatro presenta la commedia: “El scansafadighe - El derby de Verona”

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

21,15 c/o Parco ai Cotoni

Teatro Armathan presenta: “La grande fabbrica delle parole”

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE

21.00 c/o Centro Comunitario di Raldon

Storytelling con Diego Alverà che racconta George Best

VENERDI’ 4 SETTEMBRE

21.00 c/o Parco ai Cotoni

Spettacolo dal titolo: “Gran Varietà” , cabaret, divertimento e magia

SABATO 5 SETTEMBRE

21,15 c/o Circolo Noi di Pozzo

Il Gruppo Amici della Montagna vuole dedicare una serata all’alpinista Ezio Berti, 

alpinista, ma soprattutto amico che voleva far conoscere la sua grande passione per la 

montagna

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE

11.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto aperitivo con Deborah Kooperman in “Woodstock, back to the garden” 



29Spettacoli

Questo forzato isolamento ha 
costretto il Coro Lirico San 
Giovanni, ad annullare tutti gli 
impegni già programmati per 
l’anno 2020, e non erano pochi: 
dall’accompagnamento della 
Santa Messa in occasione de-
gli Anniversari di Matrimonio 
nella Chiesa di San Giovan-
ni Battista, al concerto nella 
Chiesa di San Lorenzo in Vero-
na in occasione delle festività 
Pasquali; dal concerto presso 
il Santuario della Madonna 
del Frassino, al Galà Lirico in 
provincia di Venezia; oltre, naturalmen-
te, all’organizzazione della 6° Rassegna 
Culturale e Musicale “FUOCHI D’AR-
TIFICIO”, dove, all’interno della stes-
sa, era stata programmata l’esecuzione, 
presso il Parco dei Cotoni, dell’opera 
CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro 
Mascagni, con la partecipazione del 
Coro Lirico San Giovanni, con solisti ed 
orchestra. Purtroppo questa pandemia 
ci ha costretto a fermarci.
Il Coro Lirico ha sofferto per questa im-
mobilità, ha sofferto la mancanza delle 

prove, l’incontro tra i coristi, i festeggia-
menti delle varie ricorrenze, ha sofferto 
la mancanza del “CANTARE”.
In questi momenti così difficili, proprio 
nello spirito che ha sempre contraddi-
stinto il Coro, abbiamo pensato a tutti 
coloro che stanno vivendo condizioni più 
difficili delle nostre e stanno soffrendo 
per malattia o per le condizioni imposte 
da questa situazione. In una riunione on-
line si è deciso di devolvere una impor-
tante cifra a sostegno delle persone più 
in difficoltà e più fragili, versando un’im-
portante cifra all’Emporio della Carità, 

sul conto corrente della AS-
SOCIAZIONE CARITA’ GESU’ 
BUON PASTORE O.N.L.U.S, 
per affrontare l’emergenza da 
COVID 19.

All’interno del SAN GIO’ ART 
FESTIVAL 2020, il Coro riuscirà 
a presentare un proprio evento 
con la sola presenza di solisti e 
di alcuni strumentisti, dal titolo 
“Galà Lirico...per ricomincia-
re”, con brani e arie tratte dalle 
opere più famose e conosciute 
del repertorio italiano e non.

Intanto, si rimane in attesa di ulteriori 
disposizioni e chiarimenti da parte del-
le autorità, con la speranza, che si possa 
preparare in assoluta sicurezza, almeno, 
il tradizionale concerto di Natale.
Alla ripresa, chi volesse provare a stare 
assieme con un gruppo di amici felici di 
alzare la propria voce al cielo, sarà il ben-
venuto, e, dopo un colloquio con piccola 
prova da parte del M° Nicolò Dal Ben, 
potrà aggregarsi al coro (347.5791786 – 
340.9761238). (el.p.)

Pur nell’emergenza sanitaria la cultura 
lupatotina non si ferma e non si ferma 
nemmeno il “Sangiò Art Festival” arri-
vato alla sua undicesima edizione, nel 
pieno rispetto delle norme, delle ristret-
tezze e delle distanze anti Covid-19.
Le novità dell’edizione 2020 sono parec-
chie: la partenza posticipata degli even-
ti, si inizia infatti domenica 26 luglio; 
l’individuazione di tre luoghi per gli 
spettacoli adatti a mettere in atto tutte 
misure di sicurezza necessarie (sanifi-
cazione quotidiana delle sedie, pedana 
fissa per gli eventi, impianti audio luci 
adeguati, aree spettacolo delimitate, 
parcheggi nelle vicinanze, numero con-
tenuto di spettatori; etc.); la prenotazio-
ne (probabilmente on line) obbligatoria 
e a pagamento simbolico per partecipa-
re agli oltre 40 appuntamenti; la prezio-
sa collaborazione con le parrocchie di 
Pozzo e Raldon per offrire tanti appun-
tamenti anche nelle due frazioni, oltre, 
naturalmente, che nel capoluogo (con 
una parte del Parco ai Cotoni dedicata 
solo agli eventi).
Il Sangiò Art Festival 2020 si svolgerà 
da domenica 26 luglio fino a domenica 
6 settembre comprese, tutti i giorni, per 
complessivi 43 spettacoli e secondo la 

seguente organizzazione: 
a Raldon, presso il Parco del Centro 
Comunitario, ogni lunedì sera ci sarà 
il cinema all’aperto (tranne il 31 agosto 
quando interverrà un concerto lirico di 
qualità), mentre il giovedì sera ci sarà 
spazio per il teatro per bambini e fami-
glie, tranne giovedì 3 settembre quan-
do sarà dato spazio all’immancabile 
storytelling sportivo che appassiona e 
coinvolge da sempre i partecipanti.
A Pozzo, presso il verde spazio esterno 
del Circolo Noi, il martedì sera ci sarà 
il cinema all’aperto (tranne martedì 1 
settembre quando ci sarà spazio per una 
brillante commedia teatrale), mentre 
il sabato sera vedrà alternarsi concerti 
musicali, appuntamenti culturali, spet-
tacoli per bambini, proiezioni cinemato-
grafiche e brillanti commedie dialettali.
A San Giovanni Lupatoto, presso il Par-
co ai Cotoni, ci sarà spazio ogni dome-
nica mattina per i Concerti aperitivo; il 
mercoledì sera con il cinema all’aperto 
(tranne mercoledì 2 settembre quando 
andrà inscena uno spettacolo per bam-
bini e famiglie), mentre il venerdì sera 
sarà dato il tradizionale spazio al teatro 
d’autore, tranne venerdì 4 settembre 
quando il varietà, la magia ed il cabaret 

attireranno l’attenzione di bimbi e geni-
tori.
“È stato allestito in tempo di record un 
programma culturale di qualità, grazie 
alla preziosa collaborazione con le pro-
positive realtà associative del nostro ter-
ritorio, siamo certi che gli appuntamenti 
saranno apprezzati dalla nostra comuni-
tà anche nelle necessarie ristrettezze”- 
spiegano il sindaco Attilio Gastaldello e 
il consigliere delegato alla cultura Gino 
Fiocco.
“Il cuore della rassegna lupatotina è nei 
tanti appuntamenti quotidiani, non è un 
caso che il lunedì sera e il giovedì sera 
siano dedicati a Raldon, il martedì sera 
ed il sabato sera a Pozzo, il mercoledì 
sera, il venerdì sera e la domenica mat-
tina a San Giovanni Lupatoto. Ringrazio 
tutti  i sostenitori del SanGiò Art Festival 
2020, in primis il Comune di San Giova-
ni Lupatoto, le associazioni culturali e 
le prestigiose e generose aziende come 
il Pastificio Rana, Show Time Verona e 
la Lupatotina Gas & Luce” – conferma 
il consigliere delegato alla cultura Gino 
Fiocco.
Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 
045-8290273 e-mail: cultura@comune.
sangiovannilupatoto.vr.it 

Coro Lirico San Giovanni a quando la ripartenza?

Sangiò Art Festival undicesima edizione
Oltre 40 eventi culturali a San Giovanni, Pozzo e Raldon dal 26 luglio al 6 settembre
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Corsi Hip Hop anche in estate con la Gemini
Prosegue anche per i mesi di luglio e agosto il training camp della Gemini presso la palestrina cli-
matizzata della Scuola Marconi a Pozzo in via Leoncavallo. Sono previsti turni pomeridiani dalle 
14.30 alle 15.30 (annate 2014-2011), dalle 15.45 alle 16-45 (annate 2010-2007), dalle 17 alle 18.30 
(annate 2006-2004), dalle 18.45 alle 20 (annate dal 2003). Lezioni serali per gli adulti a partire 
dalle 20.15. Allenamenti in piccoli gruppi o mirati ed intensivi. Per informazioni 328/6632737-in-
foasdgemini@gmail.com. Www.asdgemini.it. Saranno seguiti dalla insegnante Hip Hop Sara 
Vangelista (ballerina, animatrice, coreografa), componente di Shapeless dance Company di Efren 
Bressan ed Elisa Galli).

Sport 31

Novità sulla panchina del San Gio-
vanni Lupatoto. Il nuovo tecnico 
è infatti Alberto Baù che va così 
a prendere il posto di Marco Bu-
rato. Viene da tre stagioni con la 
Polisportiva Virtus, che ha chiuso 
il campionato di Promozione di un 
punto sotto la compagine bianco-
rossa, mentre in precedenza aveva 
guidato Sona, San Martino, Nogara 
e Villafranca. “E’ la prima volta che al-
leno una squadra vicino a casa visto che 
abito a Raldon”, spiega Baù. “ Quando 
Marco Montanari mi ha chiamato per 
chiedermi di allenare il San Giovanni 
devo dire che mi ha fatto molto piacere 
poiché stiamo parlando di una società di 
grandi tradizioni e che ha progetti am-
biziosi. Resto oltretutto in una categoria 
che conosco bene e poi devo dire che con 
i dirigenti ho trovato subito il giusto fee-
ling per cui non è stato difficile trovare 
l’accordo. Mi auguro quindi che si possa 
iniziare un percorso che porti grandi sod-
disfazioni a tutto l’ambiente”. Per quanto 

riguarda la prossima stagione il nuovo 
allenatore sposa il programma ambizioso 
della società “e per questo stiamo alle-
stendo una formazione competitiva come 
richiedono gli stessi tifosi. So che tutti 
stanno aspettando la realizzazione del 
manto sintetico del Battistoni e questo 
sarebbe un vanto per tutta la comunità 
anche perché andrebbe a beneficio non 
solo della prima squadra”. Come gioche-
rà il San Giovanni ?:” A me piacciono le 
squadre che tengono la palla e vanno a 
insidiare gli avversari con la palla tra i 
piedi. Poi vedremo anche in base al ma-
teriale umano ma noi dobbiamo scen-
dere in campo sempre per fare punti.  Il 

presidente Daniele Perbellini, che 
sulla realizzazione di quest’ultimo 
intervento sta pressando da più di 
un anno l’amministrazione comuna-
le, annuncia che “ avremo una rosa 
con una età media ancora più bassa 
rispetto allo scorso anno”. Il figlio 
Simone, diesse del San Giovanni, 
spiega che “ cambieranno alcuni 
volti, dal momento che ci hanno 

lasciati 5/6 giocatori importanti ma li 
abbiamo sostituiti con elementi di altret-
tanto valore. La filosofia resta quella di 
puntare su elementi giovani. Di obietti-
vi per scaramanzia non parlo perché la 
scorsa stagione ci davano ad esempio 
per spacciati e poi abbiamo chiuso in 
zona play off. Vogliamo comunque di-
sputare un buon campionato confidando 
su una rosa che andremo a completare a 
giorni, quindi con largo anticipo rispetto 
al solito. Non si sa ancora quando inizie-
rà il campionato ma noi vogliamo farci 
trovare già pronti al raduno avendo com-
pletato tutte le caselle”.

Prosegue, dopo un primo anno di rodag-
gio, la collaborazione fra le società calci-
stiche lupatotine: ASD Pozzo, ASD Ral-
don e ASD San Giovanni Lupatoto.
Lo scorso 12 giugno, stessa data della 
storica firma dell’accordo di collabora-
zione, è avvenuto un incontro in Munici-
pio per fare il punto della situazione.
Si è rilevato come sia diventata stringen-
te la collaborazione nel settore giovanile 
fra Raldon e San Giovanni Lupatoto, con 
il continuo scambio di informazioni, atle-
ti e allenatori.
I propositi per il prossimo anno sono di 
proseguire su questa strada che porta a 
efficienza e risparmio, elementi che non 
sono mai stati così importanti per le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche come in 
questo periodo.
Passaggio difficile ma fondamentale per 
la prossima stagione, sarà il rifacimento 

del campo principale dello Stadio comu-
nale Battistoni; lavori che si sarebbero 
dovuti svolgere in estate ma che, per 
colpa del blocco causato dall’epidemia 
di Covid-19, slitteranno di alcuni mesi 
causando disagi. Durante il periodo di 
durata del cantiere sarà necessario e fon-
damentale l’aiuto delle altre due società 
di calcio. Fra i presidenti è già stato rag-
giunto un accordo di massima che preve-
de di ospitare il San Giovanni Lupatoto a 
Raldon per il tempo che sarà necessario 
per terminare il cantiere. L’accordo pre-

vede, in seconda battuta, che il nuovo 
campo non sarà ad uso esclusivo del San 
Giovanni Lupatoto ma che verrà messo 
a disposizione anche del Raldon calcio 
quando richiesto. 
Infine, se gli spazi a Raldon non doves-
sero risultare sufficienti, l’ASD Pozzo 
ha già manifestato la sua disponibilità a 
collaborare alla soluzione del problema 
mettendo a disposizione il suo campo, 
previo congruo preavviso.

Fulvio Sartori, vicesindaco con Fulvio Sartori, vicesindaco con 

delega allo sportdelega allo sport

Baù nuovo tecnico del San Giovanni
Arriva sulla panchina biancorossa dopo tre stagioni alla Virtus. Rosa ringiovanita

Sintetico Battistoni a disposizione anche del Raldon

Alberto Baù, Daniele Perbellini e Simone Perbellini



NOI NON
CI FERMIAMO

PROMO

ESTATE
CORSI&PALESTRA

OUTDOOR TRAINING
ALLENAMENTO ALL’APERTO

NOVITÀ

PACCHETTO LEZIONI

ABBONAMENTO OPEN

€ 79,00 10 INGRESSI

€ 129,00 20 INGRESSI

€ 119,00 3 MESI

Corsi fitness - consulenza alimentare - personal training - yoga

Seguici su Via Ca' di Mazzè, 21  |  37135 Verona (VR)  |   345 36 21 488  |  www.kingrock.it 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

07.00    
POWER RUN

07.00    
POWER RUN

09.00
YOGA

09.00
CARDIO TONE

09.00
CARDIO TONE

11.00
POSTURAL STRETCHING

11.00
POSTURAL STRETCHING

12.45
SPARTAN SYSTEM 

12.45
CARDIO TONE

12.45
FUNCTIONAL TRAINING

12.45
CARDIO TONE

17.30
FUNCTIONAL TRAINING

18.00
POSTURAL STRETCHING

18.30
YOGA FUNCTIONAL  

18.30    
POWER RUN

18.30
SPARTAN SYSTEM 

19.30    
POWER RUN

19.30
FLEX MOBILITY

19.30    
YOGA FUNCTIONAL 

19.30
YOGA FUNCTIONAL 

  Solo all'esterno in condizioni fattibili. NB: I seguenti orari possono essere soggetti a variazioni. I corsi si svolgeranno con un minimo di 4 persone.

CALENDARIO ATTIVITÀ
Corsi a partire dalle 07.00 del mattino



Sport 33

Corsi fitness - consulenza alimentare - personal training - yoga

 www.kingrock.it 

 



 

 

Riparte a pieno ritmo ed in completa sicu-
rezza l’attività al Tennis Raldon, in via Gio-
vanni Bosco, 21.
Il tennis è una delle attività sportive più 
sicure che con piccoli accorgimenti può ri-
spettare tutte le nuove normative e garan-
tire una attività sportiva sicura e in piena 
regola. Una importante novità che ha ac-
colto i soci del Circolo alla ripresa, è stata 
l’aggiornamento della piattaforma dedica-
ta alle prenotazioni online con l’integrazio-
ne dei pagamenti e l’eventuale acquisto di 
crediti. «Siamo molto soddisfatti del siste-
ma di prenotazione online – ha commen-
tato il presidente Michele Oliosi – ed era 

nostro desiderio dare un maggiore servizio 
ai soci, integrando la possibilità di paga-
re online». Da qui è cresciuta la sinergia 
con Madsite, agenzia di comunicazione e 
web che ha realizzato il gestionale. «Col-
laborare con il Tennis Raldon è stato molto 
stimolante per poter così creare una piat-
taforma dedicata alle prenotazioni e ai pa-
gamenti online per i Circoli Tennis, Padel 
e Calcio a 5» prosegue Manuel Cavallaro 
amministratore di Madsite e sviluppatore 
del programma dedicato alle prenotazioni. 
Per tutti gli amici che volessero avvicinarsi 
al tennis, il Circolo Tennis Raldon e tutti i 
suoi servizi vi aspettano.

Novità di rilievo in casa Gemini. Luca 
Marconi è il nuovo allenatore di Ginna-
stica Artistica. Fin da giovane età inseri-
to nel circuito sportivo ginnico Veronese, 
partecipa a diversi scambi internazionali. 
Ammesso più volte ai campionati Nazio-
nali decide di orientarsi verso la parte 
acrobatica. Dal 2005 diventa atleta della 
nazionale Italiana di trampolino elastico 
e frequenta l’Accademia Nazionale di 
Milano ricevendo svariate convocazioni 
ai Collegiali Nazionali. Prende parte a 
diverse competizioni europee, nel 2008 
diventa Campione Italiano Seniores As-
soluto e partecipa a due campionati del 

mondo. Recentemente viene 
premiato dalla Fondazione 
Bentegodi con un riconosci-
mento alla carriera. Diploma-
tosi Tecnico FGI, intraprende 
la professione di collaboratore 
all’interno di diverse società 
sportive. Seguirà la ginnastica 
artistica anche Irene Gabriel.  
A seguito di diverse esperien-
ze negli Stati Uniti nel com-
parto ginnastica artistica si 
trasferisce in Italia e dal 1986 
al 1997 assume il ruolo di Tecnico GAF 
nella sezione agonistica presso la Fonda-

zione Bentegodi Verona, di-
ventando responsabile degli 
scambi sportivi internaziona-
li per le sezioni ginnastica e 
nuoto. Dirige attualmente con 
successo da oltre vent’anni 
la sezione di ginnastica arti-
stica preagonistica presso il 
CAEP Villafranca dal quale 
tutt’oggi provengono atleti 
inseriti nel regolare program-
ma regionale agonisti. Grazie 
all’esperienza maturata negli 

anni collabora con passione con diverse 
società sportive.

Riparte l’attività sportiva al Tennis Raldon

Marconi e Gabriel insegnanti di ginnastica artistica alla Gemini



Visto il successo dell’iniziativa realizzata 
con la deliberazione n. 27 del 4/2/2020, 
mediante cui è stato stanziato un fondo 
di Euro 4.000,00, per la contribuzione 
all’acquisto di biciclette elettriche a pe-
dalata assistita, la Giunta Gastaldello 
ha deliberato di stanziare una ulteriore 
somma di Euro 4.000,00.
Sono infatti già pervenute e sono state 
accolte 9 domande, che hanno consuma-
to i tre quarti del fondo originariamen-
te previsto con il bando pubblicato il 5 
febbraio scorso. Prova della sensibilità 
che i cittadini stanno maturando verso 
una mobilità rispettosa dell’ambiente. La 

finalità è proprio quella di promuovere 
la mobilità eco-sostenibile, offrendo un 
contributo di Euro 300,00, nel limite del 
50% del costo complessivo (Iva inclusa), 
per l’acquisto di una bicicletta elettrica a 
pedalata assistita. Il nuovo stanziamen-
to permetterà di soddisfare le nuove do-
mande rispetto a quelle accolte ad oggi, 
cosicché altri residenti potranno fruire di 
un mezzo che rappresenta una reale so-
luzione per la mobilità e per l’ambiente.
Il Bonus comunale è disponibile per i 
lupatotini, che ne possono far richiesta 
fino al 31 ottobre prossimo, presentan-
do domanda nel formato pubblicato sul 

sito comunale, da inviare mediante rac-
comandata a.r. o da consegnare a mani 
all’ufficio protocollo. Per informazioni si 
può consultare l’Ufficio Sport, Cultura, 
Politiche Giovanili e Turismo al numero 
0458290237.
“La mobilità sostenibile- commenta  il 
prof. Roberto Facci, con incarico di staff 
al Sindaco per la delega all’ambiente- 
rappresenta il futuro per salvaguardare 
la salute delle persone, a maggior ragio-
ne in un periodo in cui l’emergenza Co-
vid19 suggerisce mezzi di trasporto indi-
viduale, e per assicurare i trasferimenti 
evitando il traffico cittadino, che ormai 
attanaglia anche i Comuni della cintura 
di Verona”.
“L’Amministrazione comunale -prose-
gue il Sindaco Attilio Gastaldello- ha 
operato su più fronti per promuovere la 
cultura della mobilità alternativa: il pri-
mo e importante investimento riguarda 
le infrastrutture, per le quali il Comune 
ha investito in questo periodo di man-
dato quasi 3 milioni di euro, ampliando 
significativamente la rete ciclopedonale, 
tanto da aggiudicarsi da Fiab il titolo di 
Comune ciclabile della provincia, ma vi 
sono poi altre azioni, come appunto i bo-
nus per l’acquisto di biciclette che sono 
altrettanto importanti per promuovere 
una specifica cultura sui valori della ci-
clopedonalità.”

Bonus biciclette elettriche

In ricordo dei nostri angeli custodi

Angelo Tinazzi
26° Anniversario

18/07/1994

Anna Marocchio

9° Anniversario

20/10/2011



Improvvisamente è mancato 

Massimo Baroni 
(Gomma)

di anni 55

L’annunciano addolorati la moglie Sara, i figli 
Diego, Luna, Greta e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 maggio 2020

Alle ore 19,15 del giorno 

27 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Teresa Signorini
ved. Galeotto

di anni 87 

L’annunciano addolorati il figlio Simone con An-
tonella, le nipoti Silvia e Vittoria, i fratelli, le co-
gnate, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 maggio 2020

Alle ore 14,30 del giorno 

25 maggio, è mancata all’ 

affetto dei suoi cari

Maria Teresa 
Perandin

di anni 78

L’annunciano addolorati il fratello Giovanni con 
Paola, le sorelle Eleonora con Italo, Giovanna, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 maggio 2020

Alle ore 9,30 del giorno 10 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giorgio Trevisan 
(Johnny)

di anni 57

L’annunciano addolorati la moglie Emanuela, i 
figli Jessica con Matteo, Luca, il fratello Silvio, le 
sorelle Silvana, Anna Maria, Teresa, i cognati, i ni-
poti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 giugno 2020

Alle ore 12,15 del giorno 

31 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Angelina De Paoli 
ved. Cazzadori

di anni 88

L’annunciano addolorati il figlio Delio con Danie-
la, la nipote Lia con Alessio e il piccolo Matteo ed 
i parenti tutti.

Pozzo, 31 maggio 2020

Alle ore 9,10 del giorno 26 
maggio, improvvisamente 
è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Maria Maida
in Laratta

(Marinella)
di anni 41

L’annunciano addolorati il marito Mario, i figli Leo e Alessia, la 
mamma Maria, il papà Silvestro, il suocero Giuseppe, i fratelli 
Giuseppe con Antonella, Veronica e Vanessa, Teresa con Ilaria e 
Francesco, Gianni con Rosanna, Maria Grazia e Giuseppe, Mar-
tina, Vincenzo, le cognate Graziella con Giovanna, Vittoria con 
Salvatore, Francesca, la nipote Tania, zii, cugini e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 maggio 2020

Alle ore 3,17 del giorno 14 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Livia Sartori
in Zecchetto

di anni 77

L’annunciano addolorati il marito Giancarlo, la 
figlia Chiara, le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti 
tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 14 giugno 2020

Il giorno 14 giugno, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Adelinda Sossi 
ved. Perbellini

di anni 94

L’annunciano addolorati le figlie Mariangela con 
Adriano, Melania con Massimo, il nipote Luca 
con Luisa e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 giugno 2020

Alle ore 10,40 del giorno 13 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Fausto Bertolaso
(Titolare della 

Fioreria «La Serra»)

L’annunciano addolorati la moglie Franca, i fi-
gli Simone con Marina, Diego, Nicolò con Sara, 
gli amati nipoti Anna, Giada, Davide, Andrea, la 
nonna Gina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 giugno 2020

Alle ore 7,30 del giorno 20 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Almerina Leoni 
ved. Prolunghi

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Luciano con Ma-
risa, Sergio con Mariangela, i nipoti Silvia con 
Pierluigi, Daniele con Irene, Nicolò, le sorelle, il 
cognato, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 giugno 2020

Alle ore 14,30 del giorno 19 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rita Quaglia 
ved. Rancani

di anni 87

L’annunciano addolorati il figlio Giuseppe, il ge-
nero Giorgio, il nipote Andrea con Virginia, la so-
rella Agnese e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 giugno 2020

E’ mancato 

Omero Albiero

di anni 90

L’annunciano i figli, le nuore, i generi e i nipoti.

San Giovanni Lupatoto, 11 giugno 2020




