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Villa Palazzoli apre al territorio
Inaugurata alla presenza delle autorità con la mostra personale di Elena Guerreschi “ Sweet Dreams”.
A fine agosto incontro su una poetessa veronese e il suo canzoniere
Il fine settimana coincidente con la metà
del mese di giugno ha segnato un momento di squisita rilevanza culturale per
Villa Palazzoli, che ha ospitato la prima
esposizione personale dell’artista Elena
Guerreschi, dal titolo “Sweet Dreams”,
stupendamente evocativo del mondo di
sogni e riflessioni che accompagnano la
vita umana, dal suo esordio nell’infanzia, sino alla mutata, e mutevole, visione
dell’età adulta.
Inaugurata alla presenza di una significativa delegazione del Comune di San
Giovanni Lupatoto, la mostra di Elena
Guerreschi ha veicolato una profonda
comunicazione con gli ospiti intervenuti attraverso ciascuna delle otto opere
esposte, in un parallelismo numerico e
compositivo con gli altrettanti camei decorativi della Sala delle Stagioni e delle
Arti di Villa Palazzoli, per l’occasione
resa accessibile unitamente alle altre
Sale di rappresentanza. “Oggi possiamo
dire che Villa Palazzoli si apre al nostro
territorio” ha sottolineato, nell’occasione, il Sindaco di San Giovanni Lupatoto,
Avv. Attilio Gastaldello, riferendosi al
“gioiello” che Villa Palazzoli rappresenta nel panorama locale e provinciale.
La prima mostra personale di Elena
Guerreschi ha portato all’interno della
neoclassica e delicata eleganza di Villa
Palazzoli, un tocco pop, ma al contempo
borghese e spiccatamente femminista.
L’originaria concezione ingegneristica
delle opere, scaturita dal percorso di
vita dell’Artista, è stata tradotta plasticamente attraverso un meticoloso e lungo lavoro di ispirazione cubista e puntinista. L’influenza, seppur subconscia,
della pop art, dell’optical art e dell’opera di Louise Bourgeois, grande interprete della corrente femminista, che, come

Elena Guerreschi, ha affrontato temi di
carattere onirico legati alla riattivazione
dei ricordi d’infanzia, ha reso la serie
Sweet Dreams un piccolo gioiellino di
perfezione tecnica e di grande portata
evocativa. Grazie all’incontro con l’artista per il tramite del Vicesindaco Fulvio
Sartori e alla raffinata curatela espositiva e descrittiva della museologa Beatrice Marciani di Venezia, la sontuosa
Villa Palazzoli è stata dunque cornice
all’ossimoro costituito dalle opere di
Elena Guerreschi: fatte di zucchero, dolcissime, ma al tempo stesso pienamente
consapevoli dell’irrefrenabile obsolescenza e acidità intrinseca alla vita.
Villa Palazzoli ha così inaugurato una
nuova fase della sua lunga vicenda storica, condividendo gli ambienti, la peculiarità dei temi decorativi delle sale,

le significative memorabilia custodite
al suo interno, con i gentili ospiti intervenuti nell’occasione inaugurale, dedicata al nuovo linguaggio espressivo
coniato dalla Guerreschi. L’ampio successo della mostra, che ha emozionato
e stupendamente sorpreso quanti ancora non conoscessero l’artista, si è unito
all’apprezzamento che è stato riservato
all’itinerario compiuto nelle Sale di rappresentanza, e in particolare nella Sala
Biblioteca di Villa Palazzoli, ove la discendente Luisa Palazzoli Mostarda ha
accompagnato gli intervenuti in un affascinante viaggio attraverso la storia e
le vicende della famiglia nel corso dei
secoli, rese altresì sullo sfondo dell’evoluzione della società in relazione allo
scacchiere europeo, sfiorando le origini
del Galateo e la dimensione italiana della Via della Seta.
Villa Palazzoli è ora disponibile ad accogliere eventi di varia tipologia nonché
appuntamenti culturali, come quello in
programma alla fine del mese di agosto,
allorquando verrà presentata la delicata
figura di una poetessa veronese, attraverso le parole del suo canzoniere dimenticato. Per informazioni contattare il
n. 340 4164198 oppure scrivere all’indirizzo: villapalazzoli@gmail.com.
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Attualità

Don Elio ha festeggiato i
cinquant’anni di sacerdozio
La Chiesa di Verona ed in particolare la comunità di Pozzo ha
festeggiato domenica 27 giugno
i 50 anni di sacerdozio di Don
Elio Aloisi. Per l’occasione è
stata celebrata una Santa Messa alle 10.30 e poi grande festa
con pranzo sotto il tendone allestito appositamente accanto alla
Chiesa di San Gaetano.
“Nelle sei parrocchie passate
come sacerdote attraverso le
tue omelie hai seminato qualche
granellino qua e là in ognuno
di coloro che ha avuto modo di
ascoltarti e comprendere ciò che
esprimevi seminando la parola di Dio”,
ha sottolineato Angelo Tosi, a nome del
Consiglio Pastorale, nel suo intervento
all’inizio della celebrazione. “Ed il tuo peregrinare, se pur faticoso, lascia pensare
ad una buona semina visto il raccolto di
anime odierno, intervenute oggi, qui, per
festeggiarti. La propensione nel cercare
di capire il prossimo, ed ostinatamente
trovare in ognuno il lato migliore, ti toglie
di fatto dall’isolamento che non ami. La
correttezza nei rapporti, vincolando pri-

ma di tutto l’amicizia quella vera, al naturale senza secondi fini e la presenza, non
invadente, lasciando lo spazio necessario
agli altri per crescere ed esprimersi al meglio. E’ un po’ tutto questo ciò che abbiamo raccolto in questi anni al tuo fianco, e
penso di esprimere anche il sentimento di
tutte le persone oggi presenti”.
Don Elio, nel corso dell’omelia, ha rimarcato come in effetti “la Parrocchia ti offre
l’opportunità di venire a contatto con le
persone, di condividere la gioia di una
nascita di un bambino così come la solitu-
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dine di un anziano, sentire pulsare la vita
nostra di ogni giorno nelle nostre case, nel
lavoro, nella società. Il sacerdozio significa dire una parola significativa che è la
parola di Gesù. Essere in grado di portare
parole e gesti, perché mandato
da Gesù, di conforto, di consolazione, di incoraggiamento, di
unione”. Ed ha aggiunto, “anche
donare il perdono perché siamo
fragili, perché siamo deboli e
dobbiamo fare i conti proprio
con le nostre debolezze. Fare il
prete è impegnativo perché c’è
sempre una sproporzione tra la
missione che è stata affidata e
la nostra condizione. Ma ricordo
con gratitudine questo percorso
di sei tappe della mia vita di sacerdote in altrettante parrocchie,
questi passaggi che mi hanno
segnato il mio fare il prete”. Ha
poi fatto riferimento al brano del Vangelo
in cui il Signore sale sul monte facendo
tre tende: una per sé, una per Mosè ed
una per Elia: “Gesù sale sul monte non
da solo, e questo particolare mi offre l’opportunità di dire quanto è importante per
noi sacerdoti vivere insieme”. Al termine
della celebrazione è stato consegnato a
Don Elio, come segno e ricordo, un dono
da parte dei parrocchiani: un quadro realizzato da Pietrino e raffigurante la Madonna e sullo sfondo la Chiesa di Pozzo.
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Centro Destra e Coalizione Civica
uniti per Gastaldello Sindaco
Attilio Gastaldello e la sua coalizione
tornano in campo insieme per il secondo
mandato, per proseguire opere avviate e
proporre nuovi progetti per il bene della
comunità lupatotina.
La coalizione che sostiene la ricandidatura di Gastaldello è formata dai partiti
del centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia
e Forza Italia, che rappresentano una
base compatta e coerente con l’amministrazione Zaia, e da una altrettanto fondamentale componente civica: Civica
Lupatotina, Impegno Civico, Cittadini di
Raldon e una Nuova Civica, che rappresentano realtà profondamente radicate
nel territorio, per dare voce alle famiglie,
alle donne, al volontariato, ai più deboli,
valorizzando il mondo del lavoro, l’ambiente e la mobilità sostenibile ed il ruolo
dei quartieri e delle frazioni, in particolare Pozzo e Raldon.
Gli interventi di edilizia scolastica, sociale, sportiva, di riqualificazione e ampliamento dei cimiteri, sono solo alcuni dei
risultati raggiunti dall’amministrazione
Gastaldello. L’istallazione di nuove telecamere, la realizzazione di passaggi pedonali protetti e nuovi marciapiedi hanno migliorato la viabilità e la sicurezza.
La gestione dell’emergenza Covid-19
ha visto l’amministrazione dare risposte
precise e concrete alla popolazione lupatotina, anche grazie alla messa in rete del
volontariato e delle attività del territorio.
Continuerà l’impegno per incidere sempre di più in ambiti sovra comunali, con
un rinnovato ruolo delle partecipate comunali e stringendo nuove alleanze con
altri Enti su argomenti sensibili, quali la
difesa della salute dei cittadini e la tu-

Il sindaco Attilio Gastaldello

Inaugurazione della passerella sull’Adige

tela dell’ambiente, come sta avvenendo
nella battaglia contro Ca’ del Bue e Ca’
Bianca.
Anche la realizzazione della pista ciclabile delle risorgive, la realizzazione della
passerella sull’Adige e la valorizzazione
del Parco di Pontoncello sono il frutto della
collaborazione con i comuni contermini.
«La nostra coalizione ha le competenze
e l'esperienza per ridare slancio all'economia e per accompagnare i più deboli e le famiglie verso la “normalità”
nel dopo l’emergenza, – afferma Attilio Gastaldello – rafforzando il senso di
appartenenza alla comunità. Il nuovo
programma contempla la riqualificazione di intere aree del capoluogo e delle frazioni, con interventi per cultura,
sport e commercio. Tra i primi obiettivi
c’è quello di offrire duemila mq di spazi

per la cultura nel centro cittadino, attraverso anche la valorizzazione della ex
scuola Pindemonte, e realizzare nuovi
parchi in ogni quartiere, partendo dagli
oltre 40.000 mq già previsti nello sviluppo urbanistico.
La nostra coalizione è una squadra unita,
pronta a governare in maniera responsabile e condivisa, rappresentando le necessità dei lupatotini e delle lupatotine. Siamo aperti alla collaborazione con persone
e realtà che, come noi, vogliano dedicare
il loro tempo e le loro energie per continuare a rendere San Giovanni Lupatoto
una città nella quale si vive bene”.
Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, e
dalle liste civiche: impegno civico,
civica Lupatotina, cittadini di Raldon
e la Nuova Civica

La coalizione che sostiene Gastaldello
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Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL ANTARA 2.2 CDTI 163 CV 4X4 COSMO 5 POSTI AUTOMATICA. KM 87.894. DIESEL. IMM
04/2013. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, 4X4 PERMANENTE, CAMBIO
AUTOMATICO, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021.
GARANZIA 12 MESI.

VOLKSWAGEN POLO 1.6 TDI 90 CV DPF HIGHLINE 5 POSTI 5 MARCE. KM 102.135. DIESEL. IMM
06/2010. UNICO PROPRIEATARIO NON FUMATORE, ALLESTIMENTO HIGHLINE IL PIU’ BELLO E
COMPLETO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2022,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.
GARANZIA 12 MESI.

TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID 73 CV ACTIVE 5 PORTE 5 POSTI AUTOMATICA. KM 35.861. BENZINA/ELETTRICA.
IMM 07/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE TOYOTA,
IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, TELECAMERA
POSTERIORE, SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2022. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CROSSLAND X 1.2 83 CV ADVANCE 5 POSTI 5 MARCE. KM 22.979. BENZINA. IMM 02/2020.
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA
OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI
KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT 500 1.2 EASYPOWER 69 CV LOUNGE 3 PORTE 4 POSTI 5 MARCE. KM 122.344. BENZINA/GPL.
IMM 05/2015. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE,
IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO
PAGATO FINO AD APRILE 2022, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE
APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT QUBO 1.3 MULTIJET 80 CV ACTIVE 5 POSTI 5 MARCE. KM 84.733. DIESEL. IMM 02/2016. UNICO
PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE
E CONSUMI MOLTO BASSI, EURO 6B, MULTISPAZIO COMPATTO MA MOLTO SPAZIOSO, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, ESTERNAMENTE APPOSTO DI
CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021. DISPONIBILE ANCHE A METANO. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MOKKA 1.6 ECOTEC 115 CV 4X2 INNOVATION 5 POSTI 5 MARCE. KM 72.767. BENZINA.
IMM 07/2016. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO
E COMPLETO, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2022. INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMETE APPOSTO DI CARROZZERIA. DISPONIBILI ALTRI MODELLI ANCHE A DIESEL.
GARANZIA 12 MESI.

PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 82 CV ACTIVE 5 PORTE 5 POSTI 5 MARCE. KM 82.723. BENZINA.
IMM 01/2015. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, IDONEA ANCHE PER I NEO PATENTATI,
MOTORE CON NORMATIVA ANTINQUINAMENTO EURO 6B, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE
2021, VETTURA COMPLETA DI BLUETOOTH, USB E SCHERMO A COLORI TOUCH SCREEN.
GARANZIA 12 MESI.

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Dayane Mello ha scelto San Giovanni
Per lo sviluppo del suo nuovo progetto la modella si è affidata ad AMO1999 S.R.L

Giulia, Roberta, Dayane, Beatrice, Ilaria, Chiara

AND YOU al primo posto nelle tendenze di Twitter Italia e all’ottavo posto di
quelle Mondiali: una vera soddisfazione per la AMO1999. Nulla di questo
progetto è stato lasciato al caso: dalla
creazione del nome DAY, con il quale
Dayane viene chiamata dai suoi familiari e amici, all’acronimo DAYANE AND
YOU, che ha voluto sottolineare il forte legame che l’influencer ha con i suoi
fan, alla scelta del giorno 21 giugno per
la diretta, in quanto giorno più lungo
dell’anno, quello con più luce, chiaro
rimando al significato stesso del brand.
I riflettori si sono accesi sulla AMO1999,
che ha dimostrato di essere un punto

di riferimento importante a livello nazionale, creando un evento di risonanza mondiale. Il team AMO1999 S.R.L,
a maggioranza femminile, ha sempre
sostenuto l’importanza della creazione
di contenuti efficaci per le aziende che
vogliono interpretare al meglio i nuovi
scenari del business digitale. È pronta quindi a portare al successo chiunque voglia affrontare le nuove sfide del
mercato, mettendo a disposizione la sua
esperienza pluriennale nel campo della
comunicazione.
Per la tua comunicazione, affidati ad
AMO1999 S.R.L. e scrivi all’indirizzo
mail info@amo1999.com.

Crispy McBacon Event
®

Gran Crispy
McBacon®

Crispy
McWrap®

Provali con

EXTRA BACON*
BACON

100%
DA PANCETTA
ITALIANA

Novità

Crispy
Chicken
McWrap®

Gran Crispy
McBacon®
Chicken

*opzione extra bacon soggetta a disponibilità

SPAZIODonald’s
DA PERSONALIZZARE
CON L'INDIRIZZO
DEL RISTORANTE.
Mc
San
Giovanni
Lupatoto Drive

© 2021 McDonald’s. Immagini puramente dimostrative.
Nei ristoranti aderenti.

Lunedì 21 giugno 2021, a San Giovanni
Lupatoto, in Provincia di Verona, è stato
presentato con un lancio internazionale
in diretta web, sulle piattaforme Twitch,
Youtube e Instagram, DAY – DAYANE
AND YOU il nuovo brand di cosmesi
firmato Dayane Mello. L’evento di lancio è stato trasmesso in triplice lingua,
italiano, spagnolo e portoghese; è stato
infatti seguito in diretta da molti paesi a
livello mondiale, riscontrando da subito
un grande successo.
L’intero progetto è stato seguito da
AMO1999 S.R.L, importante società di
comunicazione multibrand di Verona, la
quale, grazie alla sinergia creata con il
noto volto televisivo e lo studio attento
del mercato e del settore, ha dato il suo
supporto nella realizzazione dell’intero
progetto, dall’idea originaria del branding e della strategia di comunicazione,
fino alla realizzazione finale del packaging e del sito web di e-commerce. L’enorme successo dell’iniziativa ha portato un grandissimo afflusso di utenti sul
sito dayaneandyou.com, mandandolo
in down dopo solo pochi minuti dal suo
lancio. Un lavoro durato mesi, che ha
avuto il suo riscontro vedendo il posizionamento del nuovo brand DAYANE

Appuntamento con l’estate?
Sì, ma senza effetto crespo!
Benvenuta, estate!
Sei pronta per goderti la stagione più
solare dell’anno? Giornate al lago, al
mare o in montagna, piacevoli serate
all’aperto e le tanto sospirate vacanze:
sicuramente avrai la tua agenda estiva
piena di piacevoli programmi! Ma nei
tuoi rendez-vous con l’estate, tra un
aperitivo a bordo piscina e un pieno
di relax sotto il sole, non dimenticare
di dedicare del tempo alla cura dei
tuoi capelli. A dispetto del tuo aspetto abbronzato e luminoso, infatti, essi
possono risentire dello stress dovuto ai
raggi solari, alla salsedine,
al cloro e agli shampoo frequenti. Purtroppo, avere i
capelli con effetto crespo
in questa stagione è quasi
una regola senza eccezioni:
a causa delle alte temperature e dell’umidità che c’è
nell’aria, la chioma tende
a diventare arida e disidratata.
Dunque, che fare? Il nostro
consiglio è quello di prenPrima
derti cura dei tuoi capelli

fin da subito, proteggendoli
e nutrendoli con prodotti e
trattamenti che non temono sale, sole o altre fonti di
stress. Se vuoi avere uno
styling sempre a prova di
red carpet con capelli sani
e luminosi, gioca d’anticipo:
noi ti suggeriamo di trattarli
con Keratin Therapy Lisse
Design, un trattamento alla
cheratina efficace, sicuro e
performante che saprà tenere a bada l’effetto crespo.
Keratin Therapy Lisse Design non è una lisciatura alla
cheratina, ma un trattamento che nutre e rigenera i
capelli crespi, danneggiati,
sfibrati e rovinati. Basta una
sola seduta e alla fine del
trattamento potrai avere capelli reidratati, forti, corposi
e finalmente disciplinati.
Ma qualè il segreto di questo irresistibile elisir di bellezza? È dato da un cunnubio perfetto di due ingre-

Lupatotina Gas e Luce dona un
defibrillatore alla Ciccarelli

dienti principali: un complesso proteico a base di cheratina e olio di babassù
dalle proprietà emollienti
davvero straordinarie. Il
trattamento è adatto a tutti
i tipi di capelli e garantisce
un effetto disciplinato e naturale rendendoli morbidi,
setosi e brillanti. E se vuoi
prolungarne l’effetto, possiamo consigliarti una linea
completa e ultra performante di prodotti solari specifici, in modo da ottimizzare al
meglio i benefici del trattaDopo
mento.
Mosso corposo o super riccio? Se stai già pensando alla tua estate
con capelli sempre in ordine, contattaci
per ricevere una consulenza o prenotare il tuo trattamento. Sarà un’estate da
ricordare! E se vuoi dare un’occhiata
alle nostre creazioni, seguici su Facebook e Instagram.
Ti aspettiamo, online e in salone!
Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Pia Opera Ciccarelli, ha sottolineato che
si “ tratta di un defibrillatore ad uso promiscuo, a tutela infatti di due categorie
di persone particolari, come i bambini e
gli anziani, ovvero i due estremi dell’arNell’atrio della Scuola materna Monsi- essere vicini alla città di San Giovanni co della vita. Quelli che Papa Francesco
gnor Ciccarelli di San Giovanni Lupato- Lupatoto in ambito culturale, sportivo e chiama, rispetto a come sono trattati da
to da pochi giorni è stato installato un sociale. In questa occasione, sperando una certa cultura del nostro tempo, gli
scarti della società. Nel sendefibrillatore donato da Lupaso che la cultura meramente
totina Gas e Luce. In occasione
commerciale vede nei bambini
della benedizione, impartita da
delle persone che ancora non
Don Valerio Cantarini, il presanno produrre e negli anziasidente della materna Simone
ni persone che non producono
Galeotto ha spiegato che “da
più. Quindi non tanto dei centri
tempo avevo fatto presente l’imdi profitto ma solo dei centri di
portanza di avere a disposizione
costo. In questa realtà, che è la
uno strumento che in caso di negrande famiglia della Pia Opecessità può salvare vite umane.
ra nella sua versione di attenA maggior ragione se può essezione agli anziani e al tempo
re utilizzato non solo della scuostesso ai bambini, nello stesso
la ma anche dagli ospiti della
luogo, e questo è molto bello,
casa di cura così come da parte
queste due realtà si toccano.
delle famiglie che usufruiscono
Pertanto anche la disponibilità
del parco”. Per l’occasione era
di una risorsa come il defibrillapresente anche l’amministratore non è solo l’opportunità di
tore unico di Lupatotina Gas e
Loriano Tomelleri, Simone Galeotto, Don Cristiano Falchetto
una spesa unica fatta insieme,
Luce Loriano Tomelleri, che si
che peraltro è una donazione
è detto “ben felice di avere soddisfatto la richiesta di Galeotto. Una naturalmente non ce ne sia mai biso- visto che ci viene offerta da Lupatotina
donazione frutto di un dialogo con una gno, a protezione delle fasce più deboli Gas e Luce a cui va il nostro ringraziapresidente che ha mostrato come per- come i bambini e gli anziani”. Proprio mento, ma esprime questa fusione delle
sona grande sensibilità. Ricordo che la a questo riguardo Monsignor Cristiano tappe fondamentali della vita: i piccoli
nostra filosofia è sempre stata quella di Falchetto, presidente della Fondazione e i grandi”.
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Fabrizio Zerman si candida a sindaco
Guiderà una lista civica a tutela della salute e dell’ambiente. L’ex sindaco annuncia dura battaglia
contro Cà del Bue e l’assenza della valutazione di impatto ambientale
Fabrizio Zerman si candida a sindaco di
San Giovanni Lupatoto. Già vicesindaco
del leghista Betti dal 1998 al 2002, è stato sindaco dal 2007 al 2012 a capo di una
coalizione che comprendeva Lega Nord
ed altre civiche di centrodestra. Ha ricoperto anche la carica di consigliere
provinciale e alle regionali del 2015 era
stato candidato nella Lista Zaia. Ha ricoperto quindi l’incarico di consigliere di
opposizione nell’amministrazione Vantini, mentre alle ultime elezioni amministrative era stato scelto dal
sindaco Attilio Gastadello,
quale assessore esterno, con
la delega pesante ai lavori pubblici. Poi, nell’aprile
dello scorso anno, in piena
pandemia, lo stesso Gastaldello gli aveva ritirato
le deleghe estromettendolo così dalla giunta e dalla
maggioranza. Dopo un anno
di silenzio, anche a causa
dell’emergenza
sanitaria,
Fabrizio Zerman ha ufficializzato da qualche giorno la
sua nuova candidatura a sindaco.
Perché la scelta un po’ a sorpresa di candidarsi sindaco?
“Non credo sia una sorpresa per tanti
lupatotini che sono seriamente preoccupati per la loro salute, vista l’ostinazione
del Comune di Verona nel voler realizzare un altro “mostro” a Ca’ del Bue,
che ricordo dista poche centinaia di metri dal centro abitato. A ciò sommiamo il
tentativo, maldestro, di approvare il progetto di un ulteriore inceneritore a San
Martino che dovrebbe trattare 100mila
tonnellate di rifiuti all’anno. Oltretutto
entrambi i progetti vogliono essere fatti
“passare” senza l’obbligatoria Valuta-

zione di Impatto Ambientale e con il parere negativo
della provincia , ente preposto. Beh, a me sembra si stia
esagerando. Mi è stato chiesto di dare una mano, l’ho
fatto in passato portando a
casa il risultato di bloccare
l’inceneritore, sono pronto a
farlo di nuovo. Sento inoltre
che molti cittadini di centro destra che hanno votato
l’attuale amministrazione sono
rimasti
delusi
, in particolare
dalla gestione personalistica
è autoreferenziale da parte
dell’attuale sindaco. Credo si
senta l’esigenza di proporre
agli elettori un’alternativa
nell’area moderata”.
La sua civica come si chiamerà e con quale ispirazione?
“Al nome ci penseremo nelle
prossime settimane, sull’ispirazione invece non c’è alcun dubbio:
civica a tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, inteso anche e soprattutto come qualità della vita”.
Quali sono i temi forti del suo programma?
“L’ambiente in primis come dicevo, ma
anche più attenzione ai problemi dei
cittadini , sfiancati da due anni di covid
dedicando più risorse al loro sostegno
e a quello delle attività produttive e al
piccolo commercio duramente provati.
Poi c’è anche l’annosa questione del
traffico, il paese in certi momenti ne è
soffocato, figuriamoci se arriveranno
oltre mille nuovi abitanti come si sta

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

profilando nelle due aree dismesse ex
Saifecs ed ex Ricamificio”.
Nei quattro anni in cui è stato assessore
quali sono gli interventi che ha portato
avanti e quali scelte non ha invece condiviso?
“In quattro anni, dal 2016 al 2020, il
patrimonio netto del Comune di San
Giovanni è aumentato di 12 milioni di
euro, questo vuol dire che sono state realizzate un sacco di opere. Queste non
sono parole mie, ma di chi pochi giorni
prima mi aveva ritirato le deleghe. Il lavoro fatto in quattro anni è quello che si
può vedere anche oggi, perché per arrivare dall’idea al progetto di un’opera
pubblica servono minimo 12/18 mesi.
Sono stato invece in totale disaccordo
sulla questione Piscine portata avanti
in prima persona dal sindaco, sui tempi
di realizzazione del sintetico del campo da calcio e soprattutto dalla volontà
di rinviare, con sempre nuove scuse, la
nuova ciclabile tra Pozzo e la Zai lupatotina. Infine credo ci voglia più coraggio
nell’opporsi a chi vuole fare della zona
attorno a San Giovanni la discarica ambientale di Verona”.

Taxi

privato

Prenota IL TUO

controllo
prima di partire per le

vacanze!

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

CONTATTACI

045 8732463
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it
www.dieffestudiodentistico.it

Dir. Sanitario Dott. Paolo Del Fabro - Medico Chirurgo Spec. Anestesia e Rianimazione
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Contrastare il caldo con l’integrazione salina
D’estate il nostro organismo è

la sintesi delle proteine. Il magnesio

chiamato a ripristinare l’equili-

mantiene l’equilibrio idrosalino, ridu-

brio idrosalino che viene perso

ce l’affaticamento e mantiene in equi-

dal caldo opprimente.

librio l’umore. La vitamina C aiuta alla

Con il termine di Sali minerali

formazione di collagene mantenendo

intendiamo genericamente com-

in buona salute le ossa e le cartilagi-

posti

inorganici indispensabili

ni, contrasta la formazione di radicali

per il funzionamento dell’orga-

liberi, aumenta le difese immunitarie.

nismo e che devono essere intro-

Le vitamine B6 e B12 combattono la

dotti con l’alimentazione.

stanchezza fisica e mentale e regolano

Tra questi un ruolo fondamen-

l’umore.

tale d’estate è dato dal magne-

Il caldo opprimente però, richiede

DOMENICA 11 LUGLIO LA FARMA-

sio e dal potassio, poiché questi con-

spesso un apporto di energie extra sia

CIA SARA’ APERTA PER TURNO.

tribuiscono in modo fondamentale a

per lo sportivo per persone dedite ad

DAL 12 LUGLIO AL 18 LUGLIO LA

reidratare l’organismo. Esistono mol-

una vita sedentaria.

FARMACIA SARA’ CHIUSA PER FERIE

tissimi integratori a base di magnesio

UNIVIS® risponde a questa esigenza

Si ricorda che fino al 28 agosto la far-

e potassio e l’unico consiglio utile è

con la sua ricca formulazione.

macia osserva l’orario estivo con la

quello di affidarsi a dosaggi adeguati

La presenza di carnitina favorisce la

chiusura del sabato pomeriggio.

e formulazioni che consentano un’effi-

produzione di energia contribuendo al

per avere informazioni e conoscere gli

cace assorbimento (le formulazioni so-

metabolismo degli acidi grassi. Sono

eventi, le offerte e le nostre iniziative

lubili sono più concentrate, ma se non

presenti anche la creatina, fondamen-

telefona allo 0458753205, visita il no-

si sciolgono bene lasciano residui sul

tale nel meccanismo di contrazione

stro sito www.farmacogarofoli.it o sca-

fondo del bicchiere).

muscolare, e l’arginina che favorisce

rica l’app UNILIFE sullo smartphone.

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

C’è lo spazio per un’alleanza civica indipendente
Le elezioni amministrative, previste tra
la metà di settembre e la metà di ottobre di quest’anno, porteranno ad eleggere il nuovo sindaco e la nuova squadra di governo del paese per i prossimi
cinque anni. Tra le coalizioni in campo
ci sarà sicuramente l’alleanza civica
indipendente denominata “Fronte Civico Lupatotino”, il gruppo di liste civiche che fanno riferimento alla Lista
Civica Lupetto (con i consiglieri comu-

Simone Galeotto

nali Gino Fiocco, Davide
Brina e l’ex assessore
Gianpaolo Aloisi) a cui
si sommano le liste civiche guidate da: Roberto
Sterza, Simone Galeotto
e le realtà rappresentate
in consiglio comunale da
Daniele Turella e Riccardo Princivalle.
Il “Fronte Civico Lupatotino”, da diversi mesi, ha
posto l’accento sui temi
della vivibilità, della sostenibilità ambientale e
di un cambio di marcia
radicale nel sostegno
alle famiglie e ai cittadini in difficoltà e soprattutto per quanto riguarda le
piccole attività produttive e commerciali.
Nel nostro programma la nuova biblioteca – centro culturale sarà esclusivamente alla scuola Pindemonte che sarà
ampliata e rinnovata, permettendo
così ai lupatotini di godere di uno spa-

zio unico e innovativo
e non sistemata in uno
luogo claustrofobico ed
angusto di un magazzino condominiale.
Infine siamo fortemente
contrari all’idea di realizzare i colossali interventi immobiliari delle
aree dismesse ex Saifecs ed ex Ricamificio
che porteranno ulteriore
traffico in un paese già
di per sé congestionato, per non parlare del
Davide Brina
silenzio e della poca incisività sulla questione
del revamping di Cà del Bue e sul nuovo inceneritore di San Martino.
Disponibilità all’ascolto e al confronto,
esperienza, equilibrio e passione, queste sono le parole d’ordine del “Fronte
Civico Lupatotino”, quelle di un’alleanza civica indipendente per San Giovanni Lupatoto.
Fronte Civico Lupatotino

Cronaca
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Una nuova lista civica a fianco del
Sindaco Gastaldello
A capeggiare la formazione è Debora Lerin, Assessore alle Pari Opportunità, Istruzione e Comunicazione del Comune di
San Giovanni Lupatoto che spiega la scelta di dar vita a questa nuova esperienza
civica a sostegno dell’Amministrazione.
“È un impegno di coerenza e continuità
con il mandato che ho avuto nel 2016 con
la lista Lupetto. In questi anni l’amministrazione ha ben operato, anche in situazioni difficili come quella dell’emergenza
Covid-19, realizzando progetti e strutture
a servizio della comunità. Un lavoro che
ora ha bisogno di un nuovo slancio per essere completato, allargando la squadra e
attingendo alle energie positive presenti
in tante fasce della società lupatotina.
Il mondo dell’associazionismo sportivo,
del volontariato, delle parrocchie ma anche del lavoro, dell’impresa e del commercio di San Giovanni Lupatoto troveranno posto con esponenti rappresentativi
nella nuova compagine. In questi anni ho
avuto modo di collaborare con molte persone, uomini e soprattutto donne piene di
energia e voglia di fare – continua Debora Lerin –. La nostra vuole essere una vera

lista civica, capace di portare gli esponenti della comunità dentro l’amministrazione, di operare con celerità ed efficacia
dando risposte rapide ai bisogni del paese. Penso al mondo dell’associazionismo
sportivo, che rappresenta un valore e abbraccia l’intera popolazione del paese, dai
bambini fino agli anziani, una realtà che
deve avere l’opportunità di essere presente laddove si prendono le decisioni per
realizzare strutture, acquistare attrezzature, organizzare eventi o dare contributi a
favore della comunità sportiva. Oppure,
al volontariato e alle parrocchie che tanto
fanno per portare servizi e aiuto alle persone in difficoltà contribuendo all’opera

svolta dal pubblico. Ci sono poi famiglie,
mondo del lavoro, delle imprese e delle
professioni così duramente colpiti dalla
crisi legata all’emergenza coronavirus:
realtà che dobbiamo continuare a supportare con aiuti e servizi perché la ripresa
arriva prima dove c’è una risposta forte da
parte della comunità locale.
Per il momento il nome è il logo della lista civica sono “top secret” ma una cosa è
certa – conclude Lerin - la nostra lista nasce nel segno della continuità per portare
a compimento i progetti e le opere che il
sindaco Gastaldello ha messo in cantiere
in questi cinque anni di buona amministrazione”.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
SAN GIOVANNI LUPATOTO
AVVISO A LISTE E CANDIDATI
Ai sensi e per gli effetti della 1.
22/2/2000 n. 28 così come modificata dalla 1.6/11/2003 n. 313,
del D.M. 8/4/04 e delle successive delibere dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, il mensile Il nuovo Lupo
intende mettere a disposizione
spazi riservati a messaggi politici elettorali a pagamento per
le elezioni amministrative del
2021 a San Giovanni Lupatoto,
in conformità della legge che
regolamenta la vendita degli
spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto
delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica
Italiana

A tale riferimento si rende noto
quanto segue:
gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte
le liste e ai singoli candidati che
ne facciano preventiva richiesta nello spazio pubblicitario
deve essere presente la dicitura
‘pubblicità elettorale’
in caso di alleanze, ogni partito
sarà considerato in modo autonomo
Tutte le iscrizioni dovranno recare la seguente dicitura “PROPAGANDA ELETTORALE” e l’indicazione del Soggetto Politico
Committente. La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere
fatta presso i nostri uffici situati
in Via Dei Tigli 20 San Giovan-

ni Lupatoto (Tel. 349/6693978Email ilnuovolupo@gmail.com)
presso i quali è disponibile un
documento analitico consultabile su richiesta riportante i criteri di autoregolamentazione qui
indicati. Le inserzioni elettorali
ed i relativi materiali dovranno pervenire almeno due giorni
non festivi prima della data di
stampa utile. Le tariffe dei formati previsti saranno le seguenti: (oltre IVA 4 %) UNA pagina
intera a COLORI Euro 350,00 MEZZA pagina a COLORI Euro
200,00 – UN QUARTO di pagina
in COLORI Euro 130,00.
PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI CELL.
349/6693978
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Roberto Bianchini candidato sindaco
E’ sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle e dalla Civica La Svolta
L’attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Roberto Bianchini, ha
ufficializzato la sua candidatura a sindaco alle elezioni amministrative del 2021.
Sarà sostenuto da due liste, una col simbolo del Movimento 5 Stelle oltre che
dalla Civica La Svolta.
“ Le liste sono praticamente fatte dal

momento che abbiamo già raccolto la
disponibilità dei 32 candidati consiglie-

ri, 16 per lista, il massimo consentito
dalla legge”, spiega Bianchini. Alquanto soddisfatto dal momento “ che in
poco tempo abbiamo completato questa
procedura raccogliendo l’adesione non
solo di iscritti e militanti del Movimento
5 Stelle ma anche di lupatotini di diverse aree politiche che si sono riconosciuti
nelle battaglie che ho portato avanti in consiglio comunale in questi anni e nel
nostro programma. Moltissimi i giovani che ho incontrato in questi primi giorni
di campagna elettorale
delusi dall’operato dell’attuale amministrazione comunale”. Il programma,
precisa, tiene conto “ delle
reali esigenze e dei suggerimenti dei cittadini così
come delle associazioni di
categoria e di quelle del
mondo della cultura, dello
sport, del tempo libero e
del volontariato.
Il nostro progetto vuole affrontare la
questione legata ad una tassazione ele-

vata che frena lo sviluppo del territorio. Le famiglie, gli anziani, i disabili, i
giovani hanno patito la crisi economica
derivante dall’emergenza sanitaria. Pertanto il settore del Sociale deve essere
dotato dei fondi necessari per dare alla
nostra Comunità dignità, e uno stile di
vita consono al decoro di ogni lupatotino. Nessuno deve essere dimenticato”.
Per quanto riguarda il settore del commercio, Bianchini intende “ promuovere
azioni a tutela di una categoria che ha
sofferto moltissimo la crisi di quest’ultimo anno, grazie ad una serie di agevolazioni di fiscali. Ma vanno anche
promosse manifestazioni, nel capoluogo
e nelle frazioni, in maniera tale da valorizzare le attività locali. Diciamo poi
basta all’insediamento di nuovi centri
commerciali se non vogliamo far morire i negozi che hanno finora resistito dal
momento che molti in questi ultimi anni
sono stati costretti a chiudere”.

CONVENZIONE
TELEFONO ROSA
Il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo della Convenzione in
favore di Telefono Rosa, un’associazione di volontariato formata da
donne e rivolta a tutte le donne che
vivono situazioni di violenza fuori
o dentro le mura domestiche (violenza fisica, psicologica, economica
…) Con lo sportello l’associazione offre ascolto attraverso uno staff di avvocate e psicologhe a disposizione attraverso gruppi di auto mutuo soccorso gratuiti. A San
Giovanni Lupatoto, in base alla convenzione, si rinnova
non solo l’apertura dello sportello che è stato molto utile
in questo triennio presso la sala rosa di Casa Novarini
ma verranno anche erogati 500 euro annui per il servizio svolto sul territorio. “La collaborazione con Telefono
Rosa – interviene l’Assessore delegato alle Pari Opportunità Debora Lerin- ha creato una rete di supporto per
le donne maltrattate e ha reso possibile la diffusione di
informazioni a tutte le persone che hanno voluto approfondire il tema della prevenzione, della violenza, della
comprensione, della tolleranza e del rispetto. La violenza
non è mai giustificata e tutelare le donne è doveroso. Lo
sportello di ascolto risulta essere essenziale per la sua
funzione non solo di supporto alle donne in difficoltà ma
anche per prevenire situazioni emergenziali”.
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Sartori: “Puntiamo sul Nuovo Centro Garofoli
L’area accanto a via Marinai d’Italia ideale per allargare il centro Nino Mozzo. Per la ex baita alpini
soluzione ideale funzione di palestra e foresteria
Con Fulvio Sartori, vicesindaco con delega allo sport da tre anni, facciamo un
consuntivo di questo mandato in cui
le attività sportive hanno dovuto fare i
conti con la pandemia.
Cosa ha significato questo per le società
lupatotine e per la programmazione
degli eventi e manifestazioni da parte
dell’amministrazione?
Per le associazioni sportive è stato il
periodo più difficile di sempre: è stato
perso il lavoro di molti anni e la loro programmazione è stata stravolta. Si sono
fermati molti atleti e frequentatori che
per paura del Covid hanno abbandonato l’attività e non dimentichiamo la
perdita di numerosi sponsor che nell’incertezza hanno sospeso i loro contributi.
Le iniziative dell’Amministrazione comunale si sono ridotte al minimo. Abbiamo
approfittato dello stop forzato imposto
dal Covid per eseguire numerosi lavori
di manutenzione sulle strutture sportive.
Per quanto riguarda la programmazione degli interventi agli impianti sportivi, come stanno procedendo quelli per
il sintetico al Battistoni e alla palestra
Leoncavallo ?
Entrambi gli interventi, di cui abbiamo
già parlato ampliamente, procedono nel
loro percorso. La palestra di via Leoncavallo dovrebbe essere completata nel
mese di Luglio mentre si andrà a settembre per il campo da calcio.
Non vi è dubbio che la problematica più
rivelante è quella legata alla riapertura
del centro Garofoli di viale Olimpia. Vi
sono tempistiche certe per quanto riguarda i finanziamenti europei già annunciati?

Se l’esito del bando fosse per noi positivo, e abbiamo ottime speranze che
ciò accada, abbiamo tempistiche strettissime per la progettazione e l’inizio
dei lavori per il Nuovo Centro Garofoli
che dovrà avvenire entro dodici mesi
dall’assegnazione del contributo.
Per quanto riguarda il Centro Garofoli e un project financing che coinvolga
i privati nella gestione degli impianti,
se ne parlerà tra qualche anno o i tempi potrebbero essere anticipati in attesa
che vengano eseguiti i lavori previsti di
ammodernamento?
Il project financing è un’operazione tecnica di finanziamento a lungo termine
con la quale un gestore pagherebbe
i lavori di ristrutturazione del Centro
Garofoli per poi rientrare dal debito (il
finanziamento proviene da una banca)
con i proventi della gestione dello stesso
centro. Per il Centro Garofoli, l’Amministrazione comunale ha chiesto un ingente contributo di 5 milioni di Euro attraverso il “Recovery Found”. Se otterrà il
contributo richiesto non sarà necessario
fare ricorso ad un project financing, perché i lavori saranno interamente fatti e
pagati dal Comune. In prossimità della
fine dei lavori ci sarà un bando pubblico
e il nuovo gestore che sarà individuato
corrisponderà un affitto mensile al Comune. Si tratta di una semplificazione
enorme per la gestione amministrativa
del centro sportivo e di un beneficio importante per il Comune che con i proventi dei canoni di affitto potrà finanziare altri interventi.
Nel corso del prossimo mandato quanti
impianti realisticamente si potrebbero

programmare e per quali discipline ?
Il problema più immediato è mantenere in efficienza e ammodernare gli impianti già esistenti. Molti sono vecchi e
necessitano di interventi radicali, come
è stato fatto con la palestra Leocavallo
All’interno del perimetro della Cittadella dello Sport si è reso disponibile per il
Comune un nuovo spazio che si affaccia su Via Marinai d’Italia che potrebbe
essere perfetto per un ampliamento del
centro Nino Mozzo. Resta da recuperare
la vecchia baita degli Alpini, che sorge
fra tre impianti sportivi (calcio, tennis e
piscine) all’interno della cittadella sport;
per questo edificio sono state fatte molte
ipotesi ma, vista la sua posizione, quella
più razionale è quella dedicarla a supporto degli impianti sportivi che la circondano, con funzioni di palestra e foresteria.
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AIPO d’Argento 2021
Un successo straordinario tutto veronese
La Diciottesima Edizione il “Concorso
Oleario Internazionale AIPO d’Argento” ha avuto un enorme successo internazionale.
L’iniziativa è dell’AIPO - Associazione interregionale produttori olivicoli,
con sede in Verona – in collaborazione con L’Edizioni Informatore Agrario
di Verona.
Scopo del Concorso è di porre in evidenza e promuovere i migliori oli extra
vergine di oliva provenienti principalmente dal bacino del Mediterraneo,
areale dove si produce oltre il 98%
dell’olio d’oliva del Mondo.
I campioni di olio extra vergine d’oliva
partecipanti al Concorso sono stati 612.
Se confrontato con i dati di altre competizioni internazionali, l’AIPO d’Argento è, per importanza, al quarto posto a livello Mondiale, staccato di poco
dalla London IOOC di Londra:
1. “NYIOOC World” – New York,
USA - Campioni ricevuti: 881
2. “Olive Japan” - Tokyo, Giappone Campioni ricevuti: 700
3. “London IOOC” – Londra - Regno
Unito - Campioni ricevuti: 657
4. “Aipo d’Argento” – Verona - Italia
- Campioni ricevuto: 612.
(fonte Teatronaturale settembre 2020)
La finale con la consegna dei premi è
avvenuta Venerdì 11 giugno scorso a
Verona, in riva all’Adige, negli spazi

neoclassici dell’ex Macello comunale, dove gli elementi decorativi taurini,
inghirlandati per l’occasione, hanno accolto i vincitori, provenienti da tutta
l’Italia e, in collegamento
web, da Grecia, Spagna,
Croazia, Slovenia, Francia, Portogallo, Tunisia,
Turchia, Marocco, Egitto.
Rappresentanti
dell’Amministrazioni
comunale di Verona, della Provincia

di Verona, della Regione Veneto, della Camera e del Senato hanno portato
i delle Istituzioni rappresentate e Loro,
con i complimenti per l’esito positivo

del Concorso, che premia l’alta professionalità in un settore agroalimentare
ancora poco conosciuto dai veronesi
stessi, la produzione di olio extra vergine d’oliva. Da considerare che nelle nostre colline di Verona abbiamo
anche una DOP l’Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto valpolicella DOP
Il Concorso AIPO d’Argento negli anni si è imposto all’attenzione
mondiale per l’elevata professionalità dei propri gruppi, d’assaggio e
di caratterizzazione chimico-fisica
degli oli d’oliva, ai quali possono
rivolgersi tutte le aziende olearie
del Mondo, per consigli, assistenza
tecnica, pareri e suggerimenti.
Nel Concorso AIPO d’Argento sono
valutate non solo le proprietà sensoriali degli oli, differenziate per
intensità aromatiche dei fruttati,
dell’armonia tra gli amari e i piccanti
ma, allo stesso tempo, sono considerate le percentuali degli acidi oleici, il
rapporto tra gli acidi linoleici (ω-6) e

linolenici (ω-3), le relazioni tra i grassi
monoinsaturi/saturi e polinsaturi/saturi, le concentrazioni dei polifenoli totali, l’alfa-tocoferolo, o provitamina E, lo
squalene, componenti tutti che hanno
effetti benefici sulla salute umana.
Motivi questi che fanno di AIPO e del
Consorzio di Tutela dell’olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP punti di supporto tecnico e scientifico tra i più stimati d’Europa.
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Vinamour, Associazione Culturale Enogastronomica
È nata una nuova Associazione che si occuperà di degustazioni ed eventi
Il sito internet www.vinamour.it da semplice contenitore web di recensioni,
ricette e passione, diventa una vera e
propria Associazione Culturale Enogastronomica.
Tutto nasce da una semplice chiacchierata e dalla voglia di condividere la passione per il vino e la cultura del buon cibo.
L’Associazione darà l’opportunità ai propri tesserati di passare momenti di condivisione e svago all’insegna della cultura
enogastronomica e dello stare insieme.
«Vinamour era nato per la passione per il
vino e nel suo piccolo stava raccogliendo
consensi e contatti – spiega l’attuale Vice
Presidente Davide Della Croce – Un progetto che aveva iniziato ad essere troppo
impegnativo ed è stato messo a “riposo”
per un po’. Dopo essermi confrontato con
l’amico Dino Ferrari, con il suo entusiasmo e la sua visione, ecco che il progetto
Vinamour prende forma in una nuova e
delineata strada, all’insegna della condivisione e dello stare insieme».
I tesserati Vinamour potranno partecipare alle iniziative organizzate dall’Asso-

ciazione. La quota annuale per la tessera
sarà di 25 euro, di cui 5 euro andranno
all’ente ENAC (Ente Nazionale Attività
Culturali) fondamentale ai fini assicurativi e per la distribuzione di bevande
alcoliche.
«Il costo di 25 euro sarà valido per tutto
l´anno 2021 e 2022 – commenta il Presidente Dino Ferrari – Ci è sembrato corretto dare un segnale di incoraggiamento a tutti coloro che vorranno aderire al
progetto Vinamour. Visto il periodo stori-

co poco felice, l’associazione vuole dare
il proprio contributo cercando i giusti
strumenti per poter riscoprire il vero valore dello stare insieme».
Tutte le informazioni potete trovarle al
sito internet www.vinamour.it
Per tutte le vostre domande e richieste
scrivete pure a: info@vinamour.it
Nella foto, alcuni membri del team di Vinamour presso Villa Boninsegna a Castel
D’Azzano, in uno dei primi incontri.

Coro San Giovanni ai Cotoni il 31 luglio
Dopo questo forzato isolamento, il Coro
Lirico San Giovanni, è stato costretto, ad
annullare tutti i programmi che erano in
previsione, ed aspettare preparandosi, ad
una eventuale ripartenza. Il Coro Lirico
ha sofferto per questa immobilità, ha sofferto la mancanza delle prove in presenza,
dell’incontro tra i coristi, i festeggiamenti
delle varie ricorrenze: ha sofferto la mancanza del “CANTARE”. Con lo spirito che
sempre lo ha contradistinto, il Coro Lirico
San Giovanni ha accettato con grande
entusiasmo di organizzare e presentare
alla Comunità Lupatotina (all’interno del-

la manifestazione SAN GIO’ ART FESTIVAL 2021), un evento musicale dal titolo
“E quindi uscimmo a rivedere le stelle
… ed ascoltar la musica”, parafrasando
l’ultimo versetto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nello
scenario del PARCO AI COTONI, sabato 31 luglio alle ore 21,00, alcuni solisti
di fama nazionale accompagnati da una
orchestra/ensemble del Coro Lirico San
Giovanni e diretti dal Maestro Nicolò Dal
Ben, affronteranno un ricco programma
che verterà su arie e brani tratti da opere
del repertorio italiano e non.

Per rispettare le imposizioni previste dal
COVID (distanze e assembramento), il
pubblico potrà affluire in numero limitato
e con l’obbligatorietà della prenotazione (347.579.1786), e le stesse presenze
fisiche sul palco saranno ridotte, ciò non
toglie che se fosse possibile, sarebbe bellissimo che anche il Coro potesse partecipare ad alcuni brani. Con questo evento
il Coro Lirico San Giovanni, conferma la
propria presenza costante sul territorio
Lupatotino, avendo curato, allestito ed
organizzato lo spettacolo. Inoltre crediamo che il valorizzare risorse e competenze del territorio, sia il modo migliore per
dare risposte concrete ad una società che
si è trovata a gestire una crisi inaspettata,
e che per risorgere si debba trovare una
nuova via di sviluppo partendo anche
dall’educazione, dalla cultura, dall’attività musicale, come dall’esperienza corale,
grande scuola di vita per rapporti umani e
di convivenza.
Nella speranza ed in attesa di nuovi ed
ulteriori disposizioni meno restrittivi, il
Coro Lirico San Giovanni ha già pronto
un programma per le festività Natalizie.
Chi volesse, nel frattempo, provare a stare
con un gruppo di amici felici di alzare la
propria voce al cielo, sarà il benvenuto e
dopo un colloquio con il Maestro Dal Ben
potrà aggregarsi al coro (347.5791786 –
340.9761238). (el.p)

16

Spettacoli

L’estate di Lupatoto alla Corte dell’Astra
Dietro il Cinema Teatro Astra nasce la
Corte dell’Astra un luogo nuovo, o meglio totalmente rinnovato dall’associazione Altri Posti in Piedi.
Un giardino che piano piano è rinato e
rifiorito e uno spazio teatrale
con tutte le qualità per essere
chiamato Teatro all’aperto.
Quest’estate la proposta culturale di San Giovanni Lupatoto si amplia. Oltre al Sangiò
Arte Festival, nel quale sono
inseriti alcuni degli appuntamenti della Corte, Altri Posti
in Piedi organizza una serie
di eventi per tutti, che coinvolgeranno il Cinema Teatro
Astra per la programmazione di Cinema Ragazzi seguita da Nicola Moro, alcune
compagnia amatoriali e altre
professionali per le serate di
prosa organizzate da Teatro
Arso, serate di Stand-up comedy e improvvisazione con Quelli Dopo e Improschegge, laboratori artistici e musica dal vivo. Saranno in tutto 46 eventi
dal 4 luglio al 5 settembre, per scaricare il programma completo visitare la
pagina Facebook della Corte dell’Astra

8,30

12,30

o visitate il sito www.altripostiinpiedi.it
Ricordiamo che la prenotazione è obbligatori a tutti gli eventi al 392 7569300
o scrivendo a prenotazioni@altripostiinpiedi.it

La Corte dell’Astra è un desiderio che
Altri posti in Piedi ha sempre avuto. Nei
sogni era una corte, forse un parco con
una villa da restaurare con ampi spazi interni e un palcoscenico che potesse ospitare i nostri spettacoli. Un grande giardino con un’arena naturale piena d’alberi

14,30

18,30

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

e di verde. Sembra una meta irraggiungibile, un progetto troppo ambizioso. Un
giorno però appena finito il lockdown,
uscendo dalla porta della nostra scuola
di teatro, lo abbiamo visto. Trasandato,
trascurato, ingiallito, usato
per lo più come parcheggio.
Non somigliava proprio ad un
giardino. Però era lì. È sempre
stato lì, ad aspettarci. La fantasia ha iniziato a correre, le
idee ad uscire una dopo l’altra e la voglia di realizzare il
nostro desiderio ci ha fatto
iniziare i lavori. Stiamo quindi
lavorando per voi, per noi. Per
le nostre estati (e anche per un
po’ di primavera e autunno).
La Corte dell’Astra sarà quindi un luogo, un contenitore di
cultura per tutti. Dedicato alla
famiglia, ai bambini e ai ragazzi. Ai giovani e agli artisti,
ai musicisti e agli attori. Agli spettacoli,
ai film e alle serate culturali. Un luogo
bello pieno di vita, una corte come erano
le corti di una volta. Dove si chiacchiera,
si legge, si ascolta, ci si incontra per stare
bene. Corte Dell’Astra vi aspetta da Luglio 2021.

Alimentazione
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Ghiotti di frutta, verdura e cultura
Premiata una classe di Alpo. Gruppo, presidente di Veronamercato:”Prosegue il nostro progetto di
educazione alimentare”. Cordioli:” Troppo bambini obesi e sovrappeso”.
IL Centro Agroalimentare di Verona ha
ospitato la premiazione della classe vincitrice che ha partecipato al nuovo progetto di educazione alimentare “Ghiotti
di frutta, verdura e cultura”. Veronamercato dal 2007 diffonde un progetto
di educazione alimentare dedicato alle
scuole di Verona e provincia che vuole
promuovere il consumo di frutta e verdura tra i più giovani e renderli consapevoli
dei benefici di un’alimentazione sana ed

equilibrata. “Veronamercato
oltre alle attività di business è
da sempre impegnata anche
nelle attività legate al sociale”, spiega il Presidente Michele Gruppo, “ed è proprio
in questo ambito che si inserisce ormai da oltre 10 anni il
progetto delle visite al Centro
Agroalimentare che ha coinvolto sino ad ora più di 10000
alunni con i loro insegnanti”.
La premiazione del percorso
“Ghiotti di frutta, verdura e
cultura”, con la consegna di
una cesto di frutta e di un buono di Euro
150 per l’acquisto di materiale didattico
da parte del Presidente di Veronamercato Michele Gruppo, unitamente al
Presidente del Consiglio comunale di
Villafranca Lucio Cordioli, è andata alla
Classe 1^ A della Scuola Primaria Don
Calabria dell’Alpo. Ha ritirato il premio
l’insegnante della classe Elena Braga. “
Mediamente noi mangiamo troppo e per
niente bene”, ha sottolineato Cordioli,
di professione medico e conosciutissimo
nel mondo del ciclismo. “ Quindi dobbiamo ripartire da alimenti che forniscono vitamine e sali minerali che provengono dalla natura, è molto importante.
Così come è fondamentale insegnare ai
bambini che questi alimenti sono determinanti per la loro crescita, al contrario

Lucio Cordioli, Elena Braga e Michele Gruppo

di qualche alimento spazzatura che poi
li porta ad esser in sovrappeso od obesi.
Una problematica questa che i pediatri
hanno ben presente. I dati dicono che
un bambino su quattro è sovrappeso e
uno su cinque obeso. Ecco perché prima
bisogna educare i genitori , i nonni, le
scuole”. Ma il dott. Cordioli lancia anche un messaggio ai tanti sportivi che
in quest’ultimo anno di pandemia sono
rimasti pressochè fermi:” Allora, prima
cosa bisogna mangiare meno, poi mangiare meglio e come dicevo prima frutta
e verdura sono componenti importanti.
Terzo svolgere attività fisica, non può
essere il divano la nostra attività principale. Purtroppo il coronavirus ha creato
effetti dannosi agli anziani ma anche ai
giovani che davanti al televisore hanno
mangiato di tutto”.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI
IL QUADRIFOGLIO
L’Associazione organizza anche per quest’anno un soggiorno al mare, all’Hotel Relax di San Benedetto del Tronto, dal 5 al 19 settembre 2021.
Molte persone hanno già aderito, ma se altri volessero aggiungersi, ci sono ancora
stanze disponibili.
Un cordiale saluto a tutti.
Per informazioni Carla Dolci 045545467 3349425377- Lia 3711666735

LABORATORIO DI ANALISI
DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA
CONSULENZA GRATUITA
Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it
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Gava ha risposto a Businarolo sulla VIA a Cà del Bue
Non è affatto rimasta soddisfatta l’on.
Francesca Businarolo, deputata M5S,
dalla risposta ottenuta dalla sottosegretaria al Ministero alla Transazione Ecologica alla sua richiesta di Valutazione di
Impatto Ambientale alle due varianti su
Cà del Bue, ovvero quello relativa all’essicazione e alla digestione anaerobica.
Il Governo ha in pratica risposto che il
percorso di valutazione dei due progetti di modifica, presentati nel 2019 e nel
2020, è stata l’occasione per provvedere
ad un aggiornamento delle prescrizioni
e per imporre ulteriori condizioni volte a
ridurre gli impatti sull’ambiente e sulla
salute pubblica. La sottosegretaria Gava
ha quindi aggiunto che la competenza
territoriale di tutte le attività di gestione
dei rifiuti spetta alla Provincia che potrà

anche chiedere l’intervento
degli organi di polizia giudiziaria. “Non basta passare la
palla alla provincia, sull’impianto di Ca’ del Bue serve
la vigilanza costante del
Ministro per la Transizione
ecologica”. Ha commentato l’on. Businarolo.” Il mio
parere è che la valutazione
d’impatto ambientale andava fatta comunque per verificare le conseguenze dell’impianto su
tutto il territorio interessato, e dunque
nei comuni di San Martino Buon Albergo
e di San Giovanni Lupatoto, oltre che di
Verona”.
Deluso per la risposta fornita alla Businarolo anche Roberto Bianchini, consigliere co-

Verde di serie A e di serie B
Ci risiamo! Con l’inizio della stagione
estiva dobbiamo rilevare, se parliamo
di verde pubblico, che nel nostro paese esistono zone privilegiate e zone di
serie B.
Nonostante il notevole investimento
di denaro dei cittadini (per il 2021 la
previsione di spesa è di oltre 80.000
Euro), ci sono giardini, parchi pubblici e rotonde che non solo non
hanno aiuole fiorite e ben curate,
come si vedono in centro paese, ma
si trovano in evidente stato di abbandono, con manti erbosi aridi e
poco godibili.
Considerato l’ampio budget a disposizione, insistiamo affinché tutto il
territorio venga adeguatamente va-

lorizzato con una seria programmazione
delle attività di cura del verde pubblico.
Questo oltretutto eviterebbe all’amministrazione comunale di dover rincorrere

Il parco di via Dogana a Pozzo

munale di San Giovanni Lupatoto del Movimento 5 Stelle: “Prendo atto che la risposta del sottosegretario Vannia Gava, della
Lega, sposa totalmente la linea regionale,
ossia quella di non fare la Via per nessuna
ragione al mondo. Mi auguro che l’appartenenza partitica non sia pesata, anche se
è difficile non credere il contrario”.

le segnalazioni di incuria che i cittadini
quotidianamente denunciano sui social
network.
Tanto per fare un esempio, di recente si
sono registrate numerose richieste di intervento nelle zone di Pozzo e Camacici
(Via Dogana e Via Casette di Camacici)
e nell’area verde in piazza Seyssinet-Pariset, che necessitano di irrigazione.
Per questa estate ci auguriamo di
vedere interventi programmati,
lungimiranti e tempestivi, in modo
che tutti i cittadini - e non solo i privilegiati - possano godere dell’investimento sul verde pubblico
stanziato dal Comune anche sotto
la spinta dell’opposizione.
Anna Falavigna
Marco Sandri
Coalizione civica #Insieme

Dalla Fidas due colonnine di gel
L’associazione di donatori di sangue Fidas. Sezione di Pozzo, ha donato al Comune di San Giovanni Lupatoto due colonnine
per l’erogazione di gel igienizzante che sono state poste all’interno del centro vaccinale territoriale alla Casa Albergo. Le
colonnine contengono una tanica di gel alcolico da 5 litri e si azionano con un pedale (per le persone con disabilità c’è un
meccanismo manuale posto a lato). In un vano frontale sono contenuti guanti o salviette. L’idea di Fidas è di dare un contributo in questo momento difficile, ricordando al contempo che c’è sempre bisogno di sangue. Un giorno anche noi o i nostri
cari potremmo avere bisogno di una trasfusione. L’esperienza della pandemia dovrebbe averci insegnato che purtroppo può
accadere a tutti di ammalarsi. Anche in questi momenti recarsi ai centri trasfusionali è sicuro, continuiamo a donare perché
il fabbisogno di sacche giornaliere negli ospedali resta alto. Per farlo basta godere di buona salute, pesare almeno 50 kg ed
avere tra i 18 ed i 65 anni.
“Ringraziamo Fidas di Pozzo – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Simonato – per questo dono molto utile in
questo momento di difficoltà e di attenzione. Si tratta di una dimostrazione di sensibilità verso i lupatotini ed al tempo stesso
una sensibilizzazione verso una buona causa come quella del dono del sangue. E’ anche il segno di una consolidata collaborazione con i volontari di Fidas di Pozzo che attraverso il dono di parte di se, contribuiscono a costruire una Comunità
sempre più coesa e solidale”.

NUOVO SUV CITROËN C3 AIRCROSS
WELCOME FREEDOM!
VERSATILITÀ ECCEZIONALE
& VOLUME DEL BAGAGLIAIO FINO A 520 L
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LUGLIO
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Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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L’Incrocio del Gusto per servirvi al meglio
La filosofia del locale è rimasta
la stessa: servirvi al meglio.
L’Incrocio del Gusto, a pochi
passi dall’ingresso dell’autostrada Verona Sud, si presente completamente rinnovato.
Con uno staff, composto da
Federico, Francesca, Elisa,
Elena, Paola, Ines e Valentina,
pronto ad accogliervi con un
sorriso per le vostre colazioni
con brioches di pasticceria,
pausa pranzo e aperitivo. Vasta è poi la
scelta di panini caldi, freschi, insalatone
mentre la cucina offre dei piatti fissi disponibili tutti i giorni, oltre ai piatti del
giorno, che cambiano quotidianamente

e sono consultabili sul sito
https://incrociodelgusto.jimdofree.com/
Con possibilità di consumare in loco o
con l’asporto per qualsiasi cosa, di prenotare il tavolo e di ordinare tramite il
sito, telefonicamente o via mail.

L’Incrocio del Gusto -Viale delle Nazioni 8/a Verona-Tel 045 8202813
Mail: incrociodelgusto@gmail.com
Aperti dal lunedi al venerdì dalle 6.30
alle 20.00
Instagram: incrociodelgusto_verona

Un’altra estate senza piscine
L’Estate 2021 è finalmente arrivata e
la temperatura di queste settimane,
in forte aumento, fa pensare subito
ad un luogo all’aperto dove poter rinfrescarsi e immergersi in acqua e che
permetta di passare assieme a famiglia ed amici i caldi pomeriggi di luglio e agosto, soprattutto per chi non
avrà (e sono tanti) la possibilità di andare in ferie al mare o in montagna.
Ad oggi però se vogliamo farlo dobbiamo spostarci a Borgo Roma (Piscina Le Grazie) oppure fare qualche
km in più per andare nei paesi vicini
(Caldiero, Bovolone, Isola della Scala), in quanto il nostro centro natatorio
di Viale Olimpia con parco e vasche

esterne annesse è ancora chiuso per la
seconda estate consecutiva.
Stando poi a quanto affermato dall’am-

ministrazione, guidata dal sindaco
Gastaldello, resterebbe chiuso non
solo nel 2021, ma anche per tutto il
2022 per forse aprire nel 2023 (ad
essere ottimisti a fine anno), sempre
che i fondi richiesti, fatalità a ridosso delle prossime elezioni comunali,
vengano stanziati e i progetti realizzati in tempo.
Insomma per i lupatotini, specie per
le famiglie con bambini, private anche dei centri estivi alle piscine Garofoli, questa e la prossima estate è
meglio cercare fortuna in altri lidi,
qui di promesse, non mantenute, ne
sono arrivate tante, forse troppe.
Roberto Sterza

I Anniversario

XX Anniversario

IV Anniversario

Claudio Beltrame

Mario Toto Brocchi

“Sei e sarai sempre il nostro
esempio e la nostra guida in
questa vita senza di te, ma
sempre presente e insieme a
noi nel nostro
Ci manchi sempre di più.
La tua famiglia”
30 Luglio 2020 30 Luglio 2021

Essere stati amati tanto
profondamente ci protegge
per sempre, anche quando la
persona che ci ha amato non
c’è più.
I tuoi cari
1/7/2001

Luigi Aldighieri
Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari
27 luglio 2017 27 luglio 2021

EDIZIONE

2021

Dal 4 luglio al 5 settembre
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Cinema Ragazzi /
Teatro / Teatro per famiglie /
Concerti / Laboratori

CORTE DELL’ASTRA dietro il Cinema Teatro Astra Via Roma, 3b - San Giovanni Lupatoto (VR)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tel. 392 7569300 / prenotazioni@altripostiinpiedi.it
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Stoppato coordinatore Lega giovani di Verona
Mattia Stoppato, consigliere comunale
di San Giovanni Lupatoto, è il nuovo
coordinatore della Lega Giovani di Verona subentrando così ad Alberto Todeschini, vicecommissario veneto della Lega Giovani.
«Per me è un onore e un onere “ ha detto
Stoppato nel ringraziare della nuova investitura . Fare gruppo è imprescindibile,
rappresenta un valore assoluto. Insieme,
noi giovani, coesi, ogni giorno battagliamo per il futuro, senza aver paura di dire
come stanno le cose. In prima linea, come
dice il nostro segretario Matteo Salvini,

tra la gente per la gente.»
Alla Locanda degli Scaligeri, lo scorso 25
giugno, il passaggio di consegne è avvenuto davanti a una parterre di giovani
militanti e sostenitori e di molti esponenti
della Lega veronese. I parlamentari veronesi della Lega Vania Valbusa e Vito
Comencini, il vicesegretario di Matteo
Salvini Lorenzo Fontana, il parlamentare
europeo Paolo Borchia, il segretario provinciale Nicolò Zavarise, il consigliere regionale Filippo Rigo, l’assessore comunale veronese Filippo Rando e il presidente
di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli.

Alberto Todeschini e Mattia Stoppato

Bissoli rieletto presidente di Confesercenti
Voto all’unanimità dei delegati. Alessandro Torluccio riconfermato direttore generale
Paolo Bissoli è stato rieletto Presidente
di Confesercenti Verona - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi. Questo il risultato
dell’assemblea elettiva dell’associazione di categoria, che si è svolta venerdì
11 giugno all’Hotel Crowne Plaza a Verona. I 70 delegati aventi diritto di voto
hanno votato all’unanimità il nuovo presidente, confermando la volontà di proseguire nel lavoro svolto fin d’ora: «Sarà
il mio ultimo mandato, questa elezione
è un segnale di rinnovamento nella continuità della nostra associazione – ha
commentato Bissoli a caldo – Mai come
oggi l’esperienza associativa deve essere coniugata al rinnovamento del gruppo dirigente capace di captare e capire
i continui cambiamenti che sta vivendo
il settore del commercio, del turismo e
dei servizi. Riconfermato anche il direttore generale Alessandro Torluccio, che
da quasi due anni siede sulla poltrona

direzionale e che ha
iniziato il progetto di
rilancio dell’associazione voluto dal presidente Bissoli. «Le
linee guida nazionali
da tempo indicavano
di rinnovare, non solo
il team, ma anche il
modo di fare associazione – ha commentato Torluccio – Iniziamo
un nuovo percorso per
essere sempre più vicini alle imprese con
uno sguardo al futuro, al rilancio e al
nuovo modo di fare impresa, ecco perché i giovani sono fondamentali anche
per l’utilizzo delle nuove tecnologie».
La Confesercenti provinciale di Verona,
nell’ambito delle sue iniziative a favore
della legalità e della prevenzione di tutti
i fenomeni criminali che condizionano e

limitano la libertà di impresa e la libera
concorrenza di mercato ha adottato un
Codice Etico che renderà obbligatorio
per tutti i propri iscritti. Ciò determinerà
in caso di grave dichiarata e/o conclamata inosservanza dei suoi principi,
l’immediata espulsione dall’associazione a norma del proprio statuto per indegnità morale.

Beneficio pubblico le piante ex villa Rambaldelli
Si è conclusa positivamente per il Comune di San Giovanni Lupatoto la trattativa intavolata con i proprietari sul progetto di
recupero del fabbricato all’angolo fra via Biasioli e via Garofoli.
Il tema è stato trattato dal Consiglio comunale lo scorso marzo e
l’indirizzo votato dall’aula, rispetto al progetto proposto dai privati, chiedeva un maggiore spazio verde lungo il versante che
si affaccia su via Garofoli della ex Villa Rambaldelli. Richiesta
che mirava a preservare i due grandi alberi che si trovano in
quell’area di terreno, in particolare una magnolia ed un abete.“I privati hanno preso atto delle indicazioni giunte dal Consiglio comunale e hanno adeguato la loro proposta il cui schema
di convenzione è stato approvato definitivamente dal Consiglio
durante la seduta dello scorso 20 Maggio” spiega soddisfatto
l’assessore all’Urbanistica Fulvio Sartori. Al posto della villa
verranno realizzati 11 appartamenti mentre l’attuale confine
verrà arretrato all’altezza degli uffici e negozi accanto alla villa.

Attualità
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Mercato tutelato fino al 31 dicembre 2022
Già 6.000 utenti hanno sottoscritto il passaggio al mercato libero con Lupatotina Gas e Luce
Un emendamento al Decreto Mille Proroghe ha spostato al 31 dicembre 2022
la fine del mercato tutelato di luce e
gas diventando così obbligatorio il passaggio al mercato libero. Questo significa la fine del prezzo periodicamente
fissato dall’Autorità per l’energia che
stabilisce le condizioni tra venditore e
cliente finale. Cosa comporterà per il
consumatore, quindi, questo passaggio
obbligato entro poco più di un anno al
mercato libero? Ogni consumatore domestico e non domestico potrà decidere

da quale venditore e a quali condizioni
acquistare energia elettrica e gas per
le necessità della propria abitazione.
Chi esercita questo diritto entra per
l’appunto nel cosiddetto mercato libero, dove è il cliente a decidere quale
venditore o tipo di contratto scegliere
e quando eventualmente cambiarli selezionando un’offerta che ritiene più
interessante e conveniente. Si tratta di
una scelta volontaria, che non richiede alcun obbligo, se non quelli previsti
dalle condizioni contrattuali.

Per le utenze domestiche, raccomandiamo sempre di prestare massima attenzione a quei venditori che telefonano o
suonano il campanello; purtroppo, non
sono poche questo tipo di segnalazioni,
che spesso hanno l’unico obiettivo di
raggirare il cliente. Raccomandiamo di
non consegnare mai e di non far visionare la propria bolletta e di segnalare
alle autorità competenti questi tentativi
di truffa.
Il consiglio è quello di prestare molta
attenzione alle varie offerte telefoniche
e a quelle che vengono proposte da chi
suona alle abitazioni, sicuramente non
dal nostro personale.

Diverso il discorso per le piccole imprese e le microimprese che alla data del
1gennaio 2021 erano ancora nel servizio di maggior tutela per l’energia elettrica. Per queste attività l’Autorità del
mercato del gas e dell’energia (Arera)
ha stabilito la fine del servizio di tutela
e ha istituito un regime transitorio, dal
1gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per
accompagnarle nel passaggio verso il
mercato libero. In questa prima fase godranno delle stesse condizioni tutelate,
ma dovranno provvedere alla scelta di
un fornitore del mercato libero; se ciò
non avvenisse, verranno assegnate a
fornitori del mercato libero che si sono
aggiudicati l’asta, mantenendo comunque la possibilità di cambiare autonomamente fornitore, sempre nel mercato
libero. In caso di dubbi o perplessità, i
nostri uffici sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

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

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315
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Partecipate, il 9 luglio convegno a Legnago
È stata presentata nella Sala Rossa del
Palazzo Scaligero la tavola rotonda,
aperta a tutti i Comuni veronesi, sul tema
delle società partecipate degli enti locali,
in programma venerdì 9 luglio al Teatro
Salieri di Legnago.
Alla presentazione in Sala Rossa sono
intervenuti Manuel Scalzotto, Presidente della Provincia di Verona e i Sindaci
dei Comuni organizzatori del convegno,
Graziano Lorenzetti (Legnago) e Attilio
Gastaldello (San Giovanni Lupatoto).
Era, inoltre, presente il Presidente di Ancrel Veneto (associazione nazionale certificatori e revisori enti locali), Massimo
Venturato.
Nell’incontro, che si terrà nello storico
teatro legnaghese, relatori esperti affronteranno alcuni dei temi al centro
dei più recenti dibattiti sulle partecipate degli enti locali veronesi e tra questi:
i limiti nella gestione degli acquisti, la
cessione di quote e gli aumenti di capitale. Spazio, inoltre, a una sintesi sulla normativa in materia, al ruolo della
Corte dei Conti e alle progettualità in

Il sole nelle mani
Mancando luce nei mie occhi
non sento neppure il calore.
Il sole mi nasconde dai suoi raggi,
come il bambino
si nasconde nel suo mondo,
per gioco o per timidezza.

territorio scaligero per i servizi erogati a cittadini e imprese dalle società a
partecipazione pubblica. Alla tavola
rotonda, che avrà inizio alle 18, sono
invitati sindaci, assessori, consiglieri
comunali, amministratori delle società
della provincia, consiglieri regionali e
parlamentari veronesi.
I relatori saranno: Giampiero Pizziconi,
magistrato della Corte dei Conti – sezione centrale di Roma; Marcovalerio
Pozzato, procuratore della Corte dei
Conti – sede di Trento; Giovanni Meruzzi, professore ordinario di diritto

commerciale dell’Università di Verona;
Giuseppe Piperata, professore ordinario
di diritto amministrativo dell’Università
Iuav di Venezia e i primi cittadini promotori dell’evento, Graziano Lorenzetti
e Attilio Gastaldello. Apriranno i lavori
i saluti del Vescovo di Verona, Mons.
Giuseppe Zenti e del Presidente della
Provincia, Manuel Scalzotto, mentre le
conclusioni verranno affidate alla Vicepresidente e Assessore ai Lavori Pubblici della Regione del Veneto, Elisa De
Berti. Modererà l’incontro il Presidente
di Ancrel, Massimo Venturato.

Esco da questa stanza
per cercare vita nel vento,
per cercare poesia nel suo rumore,
mentre scompiglia i mie capelli.
Il profumo dell’autunno
cresce la mia voglia di libertà,
di viaggiare verso nuovi paesaggi,
verso prati infiniti.
Mi accorgo di non essere il solo

ad amare la vita per la sua semplicità,
per l’unica cosa che tiene
questo mondo unito,
impossibile da spezzare.
L’unica cosa che dopo il sole
porta calore e vita,
gioia e voglia di dare….L’AMORE.

I Anniversario

II Anniversario

Angelina Riolfi
in Tosoni

Guido Guerra

Sei sempre nei nostri cuori.
Tuo marito Marcellino,
tua figlia Monica
e tuo nipote Alessandro.

Caro papà, marito e nonno,
anche se non ci sei più fisicamente nei nostri
cuori sei sempre presente.
Tua amata Teresa, i tuoi figli Katia con Paolo
e Alessandro con Katia e i tuoi nipoti Pamela
con Marco e la piccola Melania, Nicola con
Laura e Gaia con Francesco.

6 luglio 2020 - 6 luglio 2021

27 luglio 2019 - 27 luglio 2021

Giuseppe Cazzaniga

IX Anniversario

Lino Pachera
Sei sempre
nei nostri cuori
I tuoi cari
15 luglio 2012 - 15 luglio 2021

Ecologia
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ESA-Com partecipa al progetto
HUB’n’SPOKE per un nuovo modello
di economia circolare dei rifiuti
HUB’n’SPOKE è un progetto europeo cofinanziato dal programma LIFE che intende realizzare
un modello innovativo per migliorare la gestione del fine vita
dei prodotti assorbenti per la
persona (PAP) ovvero pannolini,
pannoloni per incontinenti e assorbenti igienici femminili.
La visione del progetto è di
rivoluzionare il mondo del
riciclo di questa tipologia di
rifiuti, combinando un nuovo
modello logistico con tecnologie innovative.
I Prodotti Assorbenti per la
Persona usati costituiscono
tra il 3 e il 4% dei rifiuti solidi urbani. Questi rifiuti sono
destinati a discariche o inceneritori, con conseguenti ripercussioni negative sull’ambiente.
Grazie al contributo di tutti i
partners coinvolti, tra cui ESACom, si darà nuova vita a questi rifiuti trasformandoli in nuovi
oggetti di uso quotidiano da inserire nuovamente sul mercato
in piena sintonia con i princìpi
dell’economia circolare.
Le principali innovazioni:
- un nuovo sistema logistico che
coniuga gli impianti distribuiti
di raccolta/pre-trattamento dei
rifiuti (i cosiddetti Spoke) con

impianti di trattamento centralizzati (Hub);
- l’ottimizzazione tecnologica e
di filiera per ottenere la massima efficienza;
- un nuovo modello aziendale
convalidato da attori economici
cruciali;

- la dimostrazione di una maggiore efficienza nella gestione
dei rifiuti AHP, riducendone
l’impatto ambientale e aumentandone drasticamente il valore,
rispetto ai modelli attuali.
- il monitoraggio e la validazione dei sostanziali benefici ambientali attraverso un’analisi del
ciclo di vita (LCA) completa.
- la dimostrazione della fattibilità industriale del modello
H&S, attraverso la realizzazio-

ne di un sistema pilota completo con produzione, collaudo
e certificazione di quattro prodotti FMCG finali (Swiffer, traversine, carta per stampante,
pellettato plastico), sostituendo
materie prime vergini con MSR
provenienti da AHP, alla conclusione di una serie di test
rigorosi e di una validazione
da parte di produttori e gruppi di clienti finali.
- la validazione della sostenibilità aziendale del modello
H&S, attraverso un business
plan completo e le previsioni
di flussi di cassa.
- la creazione e la garanzia di
una solida replicabilità e trasferibilità attraverso la valutazione della filiera, degli accordi pre-commerciali e delle
alleanze strategiche, con l’obiettivo di raggiungere 17 impianti replicati in Europa (15
Spoke e 2 Hub) a 5 anni dalla
fine del progetto.
- informare e sostenere il processo normativo e politico tramite l’elaborazione di linee guida
e best practice per criteri AHP
End of Waste in Europa.
- aumentare la consapevolezza dell’esistenza di soluzioni
eco-innovative migliori tra l’opinione pubblica e l’industria.
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Casa Serena porta il nome di Bertacco
Il centro servizi per anziani Casa Serena
da oggi porta il nome del Senatore e assessore comunale ai Sevizi sociali Stefano Bertacco, scomparso prematuramente
il 14 giugno di un anno fa. La cerimonia
di intitolazione è avvenuta alla presenza di numerose autorità civili, religiose e
militari che hanno ricordato e reso omaggio alla figura di Bertacco uomo, politico
e amministratore.
“Stefano era una persona estremamente
sensibile. La sua sensibilità è stata una
fragilità per un periodo della sua vita e
poi, invece, è diventata la sua forza – ha
detto il sindaco di Verona Federico Sboarina -. Il vuoto che ci ha lasciato come
persona, amministratore e amico è ancora oggi insopportabile. Bertacco non era
un politico che prendeva tanti voti, nonostante tutte le attestazioni di amicizia
e stima trasversali, e i suoi numerosi pregi. Non li cercava i voti, ma in un mondo perfetto avrebbe dovuto averne tanti comunque. Esattamente qua stava la
sua grandezza è il suo enorme esempio.
Spendersi, facendo continuamente del
bene in maniera disinteressata, sapendo che non avrebbe avuto un tornaconto
personale, nemmeno a livello di consenso elettorale. Semplicemente perché era

la cosa giusta da fare per
il bene comune. Vorrei
che tutto questo fosse
la normalità, che in giro
ci fossero tanti Bertacco
pronti a spendersi per la
città senza puntare ad un
ritorno personale”.
“Fattivo e promuovente sono queste le parole
che descrivono l’operato
di Bertacco – ha affermato don Falchetto, presidente della Pia Opera Ciccarelli -. Sapeva
sempre trovare soluzioni
concrete ai problemi della gente e aveva la capacità di far fare agli altri la cosa
giusta, quello che serviva in un determinato momento”.
“Ci sono politici che piegano se stessi
perché credono che la politica sia una
missione verso gli altri, uno di questi era
Stefano Bertacco – ha aggiunto Giorgia
Meloni, presidente di Fratelli d’Italia -.
Quando gli era stato proposto di diventare capogruppo al Senato di Fratelli
d’Italia rinunciò per continuare a fare
l’assessore comunale ai Servizi sociali,
per potersi occupare delle tante persone

che avevano bisogno. Era stato tra gli ultimi e, una volta arrivato primo, ha vissuto per gli ultimi. È giusto ricordarlo per
insegnare ai cittadini e ai giovani che ci
sono ancora persone che fanno la politica
in questa maniera”.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione del Vescovo, che ha chiuso ricordando quanto “Stefano era affidabile,
a lui stavano a cuore i problemi, non li
rimandava ma li risolveva. È questo che
deve fare la politica, perché la gente ha
bisogno di interventi immediati. Questo
luogo di cura si addice perfettamente al
suo ricordo”.

Cultura
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Una biblioteca da 4 milioni di libri
Nasce la rete tra Padova, Verona e Vicenza. Fiocco:” Importante unire le forze”
Un patrimonio di oltre 4 milioni di libri
a disposizione dei cittadini delle province di Padova, Verona e Vicenza. Nasce
RBVR - Reti Bibliotecarie Venete In Rete,
il progetto sperimentale di interprestito
che coinvolgerà 280 biblioteche in 273
Comuni del Veneto e un pubblico potenziale di oltre 2,5 milioni di persone. Nei
giorni scorsi, nella sede della Provincia di
Vicenza, il protocollo di intesa è stato sottoscritto da Marco Guzzonato, consigliere della Provincia di Vicenza con delega
alla cultura, Gino Fiocco, consigliere della
Provincia di Verona con delega alla cultura, e Giovanni Ponchio, presidente del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate. Tre province per tre reti intebibliotecarie tra le più avanzate e innovative
d’Italia: la Rete Biblioteche Vicentine, il
Sistema Bibliotecario della Provincia di
Verona e il Sistema Bibliotecario Provinciale Padovano. Già oggi i singoli sistemi provinciali sono in grado di generare,
all’interno dei rispettivi territori e grazie
al supporto dei Comuni, interprestiti che
ammontano a un totale di quasi 1 milione
di volumi l’anno. Non poteva che partire
da qui, allora, un servizio di interprestito

unico nel suo genere non solo a livello regionale, ma nazionale. A differenza delle
reti esistenti, non si tratta infatti semplicemente di mettere insieme cataloghi di biblioteche, ma di portare materialmente e
gratuitamente i libri nella biblioteca scelta
dal singolo utente. Significa, solo per fare
un esempio, che un libro specifico sulla
cultura cimbra custodito nella biblioteca
di Asiago (VI) potrà essere richiesto da un
utente di Bovolone che lo ritirerà nella
biblioteca del suo Comune. “Abbiamo
fatto un percorso importante -ha sottolineato Fiocco- spinti dalla passione di tanti
bibliotecari e tanti amministratori locali,
nella consapevolezza che unire le proprie

forze abbia non solo un valore sociale e
culturale, ma anche economico. Difficile
dire quali e quanti risparmi produrrà la
rete, ma si può verosimilmente affermare
che gli interprestiti delle singole reti, con
un milione di volumi l’anno, generino un
risparmio annuale di 16milioni di euro.
Cifra che con la rete interprovinciale è destinata a crescere. Senza contare il risparmio di soldi e di tempo del singolo utente
che riceve il libro a pochi passi da casa.”
I progetti sono tanti, legati ad un nuovo
modo di intendere le biblioteche non più
e non solo come grandi cataloghi a disposizione dei lettori, ma come veri e propri
hub culturali, di scambio, di confronto e
di crescita. Intanto, il 1° luglio prenderà
il via il servizio di interprestito. Le reti
bibliotecarie provinciali stanno perfezionando il sistema informatico elaborato ad
hoc dalla ditta Comperio, che già gestisce
i software di Verona, Vicenza e Padova.
Il progetto, nel breve periodo, riguarderà
anche la programmazione condivisa di attività di aggiornamento professionale e la
creazione di gruppi di lavoro comuni su
temi specifici relativi alla gestione del patrimonio librario pubblico.

Cristiano Sandrini
MOVIMENTO TERRA – SCAVI
Siamo a vostra disposizione da più di 25 anni,
con una vasta scelta di macchine operatrici per lo svolgimento
di molteplici e differenziate prestazioni come:

• Demolizione fabbricati civili e industriali;
• Sbancamenti e scavi per edilizia,
comprensivi di smaltimento rifiuti;
• Allacciamenti fognari e posa condutture;
• Formazione e sistemazione giardini;
• Livellamenti terreni agricoli e industriali;
• Formazione sottofondi e strade;
• Smaltimento materiale inerte.
Campagnola di Zevio, Viale Copernico, 30 - Tel. 347 0938977- cristianoscavizeviovr@gmail.com - www.cristianoscavi.it
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Notte bianca a Raldon sabato 3 luglio
Arriva l’estate assieme alla voglia di stare
assieme e tornare a vivere quelle relazioni che in un anno di pandemia tanto ci
sono mancate. Tra i primi appuntamenti
in programma “La notte Bianca” che si
svolgerà a Raldon sabato 3 luglio, dalle
19 alle 24, evento che in caso di maltempo verrà rinviato a sabato 10 luglio. La
manifestazione è organizzato dall’associazione “ Le botteghe di Raldon”, presieduta da Milena Poli, col patrocinato
dal Comune di San Giovanni Lupatoto.”
La formula è ormai quella collaudata negli scorsi anni e che prevede la chiusura
del centro storico della frazione lupatotina grazie alla quale è possibile conoscere
ed apprezzare le realtà commerciali locali
dal momento che rimarranno aperte fino
a tarda sera”, spiega il presidente della

Consulta di Raldon Stefano Filippi. “ Siamo sicuri che questa
prima edizione
della notte bianca risconterà lo
stesso successo
delle precedenti iniziative considerato per l’appunto la
ricca offerta di iniziative che sono state
programmate anche per questa occasione”. Sarà dunque un momento di svago,
di incontro, di divertimento nell’ampia
area che per l’occasione viene appunto completamente vietata al passaggio
delle auto. Niente di meglio dunque per
trascorre un pomeriggio o la serata in
compagnia o con la famiglia dal momen-

to che numerosi sono i momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli. Spazio
dunque al divertimento grazie alla musica, così come agli intrattenimenti a base
di aperitivi, birra, cocktail, risotto, drinks, street food, panini e molto altro. Non
mancheranno naturalmente i consueti
intrattenimenti per i bambini con luci e
colori oltre alle bancarelle degli hobbisty.
Da non perdere poi le esibizioni a cura
della palestra fitness Move it 360.

Aperte le iscrizioni al servizio scuolabus
Il servizio di scuolabus permette il trasporto dei figli dall’abitazione alla scuola di frequenza e viceversa. Le famiglie
potranno scegliere anche solo una parte
del servizio o di solo andata o di solo ritorno. Quest’anno l’iscrizione sarà esclusivamente online dal sito del Comune
attraverso il codice SPID del genitore
che presenterà la domanda, proprio per
favorire le famiglie ad un accesso più veloce e funzionale. Per l’accesso semplificato è stato garantito un tempo più esteso, rispetto agli anni precedenti. Infatti,
la domanda di iscrizione al servizio di
scuolabus per l’anno scolastico 2021/22,

sarà dal 15 giugno fino al 31 luglio 2021.
Questo nuovo sistema, tecnologicamente
avanzato, permetterà agli uffici preposti
di valutare le domande, già correttamente compilate, e di provvedere alla conferma dell’iscrizione alle famiglie in tempi
molto più veloci. Tutte le domande che
dovessero pervenire dopo il 31 luglio in
poi, saranno inserite nella lista di attesa e
accolte solo se non comportano modifiche
dei percorsi stabiliti evitando di allungare i tempi di percorrenza. L’accettazione
della domanda è subordinata alla regolarità del pagamento delle quote degli anni
precedenti. “La nuova modalità di iscri-

In ricordo dei nostri angeli custodi

zione – interviene l’assessore delegato
all’Istruzione Debora Lerin- attraverso il
codice SPID sta funzionando molto bene
come per gli altri servizi educativi. Un
sistema che ha permesso di rispondere
alle necessità dei genitori evitando l’iscrizione presso gli uffici comunali e quindi
conciliando tutte le diverse attività di gestione famigliare. Questo sistema ha contribuito inoltre a migliorare la funzionalità dell’ufficio istruzione ottimizzando i
tempi di risposta e i tempi di gestione per
i nuovi percorsi. Il servizio del trasporto
scolastico è sempre molto richiesto e molto apprezzato dagli utenti.”

IV Anniversario

Ada Lerin
Angelo Tinazzi
27° Anniversario
18/07/1994

Anna Marocchio
10° Anniversario
20/10/2011

C’è un posto nel nostro cuore
dove tu non te ne andrai mai.
Tuo marito, i figli, le nipoti,
nuore e parenti tutti.
12/8/2017 - 12/8/2021

Il coronavirus non si trasmette con il cibo.
Il cibo italiano è sano e fa bene alla salute.
Mangiare frutta, verdura e pesce aumenta le difese del nostro corpo
in modo naturale e rafforza il nostro sistema immunitario. Consumare
prodotti di stagione favorisce l’assunzione di vitamine, elementi
indispensabili per la crescita e per mantenere il nostro corpo in salute.
Ma anche mangiare pesce è altrettanto importante in quanto è ricco di
Omega-3 che riduce l’inﬁammazione delle vie respiratorie.
Veronamercato è presente e opera in sicurezza per offrire ai cittadini
rifornimenti costanti di ortofrutta e pesce e per garantire il migliore
servizio alla comunità alimentando supermercati, grossisti, negozi di
frutta e verdura, in Italia e all’estero.
Continua a mangiare sano e italiano.

#iomangiosanoeitaliano
www.veronamercato.it
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Sangiò Art Festival dodicesima edizione
Oltre 50 eventi culturali a San Giovanni, Pozzo e Raldon dal 3 luglio al 3 ottobre
Il “Sangiò Art Festival” arriva alla sua dodicesima edizione (la seconda in periodo
di pandemia), con oltre 50
appuntamenti promossi da
diverse realtà culturali del
territorio, supportate da genersoi sponsor e grazie alla
preziosa collaborazione con
le parrocchie di Pozzo e Raldon si riusciranno ad offrire
appuntamenti di qualità anche nelle due frazioni, oltre,
che nel capoluogo: con una
parte del Parco ai Cotoni dedicata solo
agli eventi e nel nuovo spazio della Corte dell’Astra (dietro il Cinema Astra). Il
Sangiò Art Festival 2021 si svolgerà da
sabato 3 luglio fino a domenica 3 ottobre compresi, per complessivi 57 appuntamenti (a cui andrà sommata la nuova
edizione de Il Veneto Legge) secondo la
seguente organizzazione:
a Raldon, presso il Parco del Centro Comunitario, ogni giovedì sera, dal 29 luglio
al 19 agosto compresi, spazio al teatro
per bambini e famiglie, appuntamento
apprezzato questo che si svolgerà in via
eccezionale anche sabato 21 agosto; sarà
sempre nella frazione anche la partenza,
sabato 3 luglio e la giornata conclusiva
del festival, nel pomeriggio di domenica
3 ottobre;
A Pozzo, presso il verde spazio esterno
del Circolo Noi, tre venerdì sera di appuntamento con lo storytelling d’autore

(il 20, 27 agosto e il 3 settembre) e tre martedì sera
(24, 31 agosto e 7 settembre)
quando ritornerà l’acclamato spazio per la brillante
commedia teatrale veneta
tanto apprezzata nelle scorse edizioni;
A San Giovanni Lupatoto,
presso il Parco ai Cotoni,
ci sarà spazio la domenica
mattina di luglio e agosto
per i Concerti aperitivo (9
appuntamenti); il mercoledì
sera di luglio con il cinema all’aperto (6 appuntamenti), mentre il venerdì sera di luglio sarà dato il tradizionale spazio al teatro al parco (5
appuntamenti), più due importanti
appuntamenti con la musica lirica il
19 e il 31 luglio e una serata, il 27
luglio, dedicata a Battisti; Sempre a
San Giovanni Lupatoto, presso La
Corte dell’Astra, ogni lunedì sera di
luglio e agosto ci sarà un appuntamento fisso con il teatro per bambini e famiglie, mentre per le domeniche
sera, sempre di luglio e agosto, invece si
passerà al cinema per bambini e famiglie. In questa location sono previsti anche altri appuntamenti sia del Sangiò Art
Festival che esterni al cartellone estivo;
Al Parco di Pontoncello, il 2 e il 9 settembre, si svolgeranno due visite ambientali
guidate per bambini e famiglie, ma aperte a tutti gli amanti della natura e del no-

Tinazzi maestro del Lavoro
Il Lupatotino Tiziano Tinazzi è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza della “Stella al Merito per il Lavoro” e del titolo di
“Maestro del Lavoro”. La Federazione Maestri del Lavoro di Verona ha già proposto al Sindaco di Verona Federico Sboarina la consegna della Medaglia della Città
e dell’attestato di benemerenza per la meritoria fedeltà al lavoro e per aver contribuito al progresso della società veronese. Tinazzi ha lavorato dal 1988 presso
la Mondadori- Elcograf per 32 anni consecutivi come Conduttore di Generatore
di Vapore (Caldaista) mantenendo sempre un’esemplare condotta, suggerendo
proposte e soluzioni migliorative , con
un continuo costante aggiornamento, è
stato particolarmente proattivo nell’insegnamento come Tutor alle persone
che gli sono state affiancate.

stro territorio.
“Il cuore della rassegna lupatotina è
rappresentato dalla diffusione degli appuntamenti in ben cinque diversi luoghi che abbracciano le nostre frazioni,
il capoluogo e il Parco di Pontoncello,
spiega il consigliere delegato alla cultura Gino Fiocco.” Contemporaneamente
gli itinerari culturali lupatotini si esprimeranno nella loro composizione in tre
ambienti musicali, un appuntamento
naturalistico, quattro percorsi teatrali,
due dei quali dedicati ai più piccoli, due

segmenti cinematografici, lo spazio racconto dello storytelling e per finire con
una festa conclusiva di un momento,
quello dell’Estate 2021, che mi auguro
sarà di ritorno alla reale socializzazione
per ogni persona”.
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Cultura tel. 045-8290273
e-mail: cultura@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
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Città di
San Giovanni Lupatoto

12^ EDIZIONE

SANGIÒ

SABATO 3 LUGLIO
19.00/3.00 in Piazza a Raldon

“Notte Bianca”

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

LUNEDÌ 19 LUGLIO

21,00 c/o Corte dell’Astra
Cinema all’aperto per ragazzi

21.00 c/o Parco ai Cotoni

21.00 c/o Parco ai Cotoni

Concerto del Coro Lirico
Marcelliano Marcello presenta:

Concerto “Animalucio”
dedicato a Lucio Battisti

“Zootropolis”

MARTEDÌ 27 LUGLIO

“Musica, Arte, Immagini”
DOMENICA 4 LUGLIO
11.00 c/o Parco ai Cotoni
Concerto aperitivo con la

“Basin Street Band”

www.grafichemarchesini.it

LUNEDÌ 5 LUGLIO

LUNEDÌ 12 LUGLIO
21.00 c/o Corte dell’Astra
Spettacolo per bambini e famiglie

“La città di carta”

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO
LUNEDÌ 19 LUGLIO
21,00 c/o Corte dell’Astra
Spettacolo per bambini e famiglie

“Icaro, il ragazzo che volò
nel sole”
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

21,15 c/o Parco ai Cotoni
Cinema all’aperto

“Adorabile nemica”
GIOVEDÌ 29 LUGLIO

21.00 c/o Corte dell’Astra
Spettacolo per bambini e famiglie

20.30 c/o Parco ai Cotoni

“I meravigliosi viaggi di
Gulliver”

il Gruppo Amici della Montagna
presenta il docufilm:

21,15 c/o Parco ai Cotoni

21,00 c/o Centro Comunitario di
Raldon
Spettacolo per bambini e famiglie

“Kinnaur Himalaya in tour”

Cinema all’aperto

“Notte in bianco”

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

“La Bella Epoque”
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
21,15 c/o Parco ai Cotoni

VENERDÌ 16 LUGLIO

VENERDÌ 30 LUGLIO
VENERDÌ 23 LUGLIO

Cinema all’aperto

21.15 c/o Parco ai Cotoni

“Si muore solo da vivi”

Teatro al Parco

21.15 c/o Parco ai Cotoni

Teatro al Parco

Matthias Martelli in

Teatro al Parco Luna e Gnac in

Viandanze Teatro in

“Il mercante di monologhi”

“Alfonsina Strada”

“Che fom, spetom?”

VENERDÌ 9 LUGLIO
21.15 c/o Parco ai Cotoni
Teatro al Parco

DOMENICA 18 LUGLIO

DOMENICA 25 LUGLIO

Stivalaccio Teatro in

11.00 c/o Parco ai Cotoni

11.00 c/o Parco ai Cotoni

“Super Ginger”

Concerto aperitivo con il

Concerto aperitivo “Ensamble

“Duo Jannelli”
VENERDÌ 9 LUGLIO
21.00 c/o Corte dell’Astra
Associazione “Scatti da Lupi”
Docufilm “Il

Grande Lupo”

DOMENICA 18 LUGLIO
21,00 c/o Corte dell’Astra
Cinema all’aperto per ragazzi

“A spasso con Willy”
DOMENICA 11 LUGLIO
11.00 c/o Parco ai Cotoni
Concerto aperitivo con i

“Ragnarok”

Corde Celtiche”
DOMENICA 25 LUGLIO
21,00 c/o Corte dell’Astra
Cinema all’aperto per ragazzi

“Ratatouille”

21.15 c/o Parco ai Cotoni

SABATO 31 LUGLIO
21.00 c/o Parco ai Cotoni
Concerto Coro Lirico San Giovanni

“E quindi uscimmo a
riveder le stelle ed ascoltar
la musica”
PER INFO:
cultura@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
Tel. 045 829 0273
sangiòartfestival

LUNEDÌ 26 LUGLIO
21,00 c/o Corte dell’Astra
Spettacolo per bambini e famiglie

“Il covolo delle Fade”

Allenamenti Estivi a San Giovanni Lupatoto

MULTISPORT
Allenamenti Estivi 2021
In collaborazione con:
ASd Volley San Giovanni Lupatoto, Linoy Ritmic, Lions Gemini, Gemini Basketball, Artistica Gemini
Torniamo all’aria aperta a divertirci

dal 7 giugno al 30 luglio 2021 e dal 23 agosto al 6 settembre 2021
Con la possibilità di provare tanti sport!

Finita la Scuola venite a giocare assieme a noi!

Dove
A San Giovanni Lupatoto presso area esterna PalaLupatotina

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

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

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

Altre info
Gli allenamenti sono pensati per ragazzi/e bambini/e nati dal 2007 (scuole medie) al 2014/15. (scuole
elementari). Nella quota è compresa l’assicurazione infortuni e R.C ed il materiale per le attività.
I partecipanti dovranno avere due paia di scarpe diverse: un paio da utilizzare in palestra, l’altro da utilizzare
per l’esterno

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

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

www.asdgemini.it - infoasdgemini@gmail.it
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Medicina del territorio o medicina nel territorio?
Negli ultimi tempi si è discusso molto
sulla possibile aggregazione di più medici in un unico grande ambulatorio a
Pozzo. Infatti si parla di circa 12 medici
di Medicina Generale nello stesso stabile, circa i due terzi dei medici di San
Giovanni Lupatoto. La Regione Veneto,
negli ultimi anni, ha favorito le aggregazioni dei medici di famiglia col nome
di ‘Medicina di gruppo’ o ‘AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale)’ dotandole di una apposita normativa e di
risorse economiche dedicate. L’obiettivo
è poter contare su poliambulatori con
più medici e con un orario di presenza
continua di almeno 1 medico dalle 8 alle
12 ore giornaliere: una specie di Pronto
Soccorso Territoriale o meglio un primo
intervento locale per i problemi sanitari
dei cittadini. Per raggiungere il risultato sperato sia dagli amministratori che
dai cittadini ci deve essere una normativa specifica e chiara in modo da ottenere il massimo di collaborazione tra i
medici. Verrebbe così data una risposta,
in caso di urgenza, ai cittadini che si
rivolgono a questa nuova forma organizzativa delle cure primarie, evitando
spostamenti inutili per i pazienti con
affollamenti presso le strutture ospedaliere di Pronto Soccorso. Bisogna però
dire che grandi aggregazioni di medici

(10-12 professionisti come a
San Giovanni) devono avere
ampi spazi per servire circa
12-15 mila ipotetici pazienti:
sale d’attesa, servizi igienici,
parcheggi per centinaia di
pazienti ogni giorno. Un altro
possibile problema è l’allontanamento della medicina
territoriale dai pazienti stessi
e in special modo da quelli più fragili e con maggiore
difficoltà di spostamento. La medicina
territoriale è la medicina più vicina al
cittadino e il medico “condotto” (come
si chiamava una volta) è il medico che
vive nel territorio, vicino alla gente e
facilmente raggiungibile per un primo consiglio sul proprio stato di salute.
Sono convinto che ci debba essere molto
buon senso non buttando tutto il buono
del passato ma aggiungendo quanto di
moderno ci ha portato la tecnologia attuale: vedi internet, telemedicina ecc. A
mio parere e alla luce di oltre 40 anni
di professione medica a San Giovanni
Lupatoto, sarebbe certamente utile un
grande ambulatorio centrale, meglio se
di matrice pubblica (Comune o ULS),
senza costi di affitto per i medici e sincronizzato con l’attività specialistica ed
amministrativa del sub-distretto di via

Belluno, dove tutti i Medici
del Comune prestano servizio per qualche ora al giorno.
Nascerebbe così un presidio
sanitario per i Lupatotini con
1 o 2 Medici presenti per 12
ore al giorno mentre il resto
della attività prevista in base
al massimale di pazienti di
ognuno sarebbe svolto in ambulatori singoli o con piccoli
gruppi, distribuiti capillarmente sul territorio. Se i costi a carico
dei medici sono troppo elevati gli stessi,
giustamente, sono spinti a concentrarsi
in grandi raggruppamenti. La Medicina
Territoriale è importantissima, come abbiamo imparato durante la Pandemia da
Covid 19, e necessita di nuove regole e
normative regionali, di attenzioni specifiche per ogni territorio da parte dei
Comuni e delle Unità Sanitarie Locali.
Abbiamo capito dalla terribile esperienza recente che la medicina territoriale,
per funzionare, dev’essere una Medicina Pubblica e non può essere sostituita
da ospedali, poliambulatori specialistici o case di cura private. Casomai può
essere integrata e supportata da questi
enti sanitari, ma mai sostituita.
dr. Remo Taioli
Coalizione Civica Insieme

Grazie per gli asfalti
Finalmente, dopo 40 anni, anche a Camacici sono stati effettuati dei lavori
importanti. Sono state pulite le caditoie ed asfaltate alcune vie. Per il futuro, a quanto pare, sono già stati stanziati dei finanziamenti per rifare l’illuminazione pubblica. Per tutto questo desidero ringraziare pubblicamente
il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del nostro Comune, Architetto Daniele
Cavallini. Avevo chiesto, qualche mese fa, un incontro per segnalare alcune problematiche della nostra frazione. Sono stata accolta ed ascoltata,
posso dire che ha mantenuto fede alle promesse nonostante il non facile
periodo.
Grazie!
Marta Rambaldel

Il tuo biglietto sullo smartphone

na
ATV Bus Vero
na
ro
ve
us
vb
at
na
ATV Bus Vero

ona.it
www.atv.ver

APP

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

®

CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

70.000 mq
riqualiﬁcati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
®

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

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

www.quadranteeuropa.it
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Indagine del Politecnico sullo sviluppo
di San Giovanni
Nel quadro della convenzione che lega
il Politecnico di Milano e il Comune di
San Giovanni Lupatoto, nel corso degli
ultimi tre anni il Laboratorio di urbanistica del Politecnico (responsabili Prof.
Stefano Pendini e Prof.ssa Corinna Nicosia; con la collaborazione di Mariasilvia
Agresta e Giuseppe Pepe) ha concentrato la propria attenzione descrittiva e
progettuale sulla esplorazione del tema
degli spazi della produzione e del lavoro nel territorio veronese. Entro questa
cornice investigativa, è stata compiuto un approfondimento all’interno del
territorio di San Giovanni Lupatoto, in
forma di Atelier, che ha permesso di testare alcune ipotesi generali entro un
contesto specifico.
Nel corso delle attività del Laboratorio è stato adottato un punto di vista
«eco-sistemico», che ha posto al centro dell’attenzione la questione chiave
della sostenibilità (ambientale, sociale
ed economica), attivando uno sguardo interpretativo e progettuale che ha
continuamente cercato di comprendere
come fosse possibile individuare nuove
opportunità di rigenerazione e di connessione urbana a scale differenti.
L’indagine all’interno del Comune di
San Giovanni Lupatoto ha permesso, a

partire da alcuni nodi
problematici, di indagare nuove forme di
abitabilità e possibili
relazioni urbane proprio a partire dalle
geografie dei luoghi
della produzione del
lavoro. È possibile ripensare il grande asse
di via Garofoli come
una porta urbana lineare capace di attrarre
nuove attività e insieme costruire forme di
relazione trasversale
che la connettano a
un contesto ambientale poco percepito?
È plausibile rigenerare il tessuto urbano-agricolo di Raldon
come luogo innovativo e sperimentale
di produzione agricola entro una riconsiderazione della capacità attrattiva del
suo centro? Possiamo immaginare nel
tessuto urbano di San Giovanni Lupatoto una commistione tra differenti forme
di produzione manifatturiera e agricola?
Come possiamo pensare a nuove forme
di connessione tra San Giovanni Lupatoto e Verona a partire dalla riconside-

razione in senso produttivo delle sue
risorse ambientali?
Sarà possibile visionare tutti i lavori e le
indagini svolte dal Laboratorio di urbanistica su un sito web dedicato, preparato dal Politecnico di Milano, il cui Link
sarà disponibile sul sito del Comune di
San Giovanni Lupatoto dai primi giorni
di luglio.
Fulvio Sartori,
vicesindaco con delega
all’urbanistica.

Da oltre 50 anni a San Giovanni Lupatoto

BUONI WELFARE AZIENDALI
SELF SERVICE
CARTE DI CREDITO
PAGOBANCOMAT

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

H24
AMAZON HUB
CONVENZIONI AZIENDALI

Distributore Al Risparmio, via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto
Tel. 045/8751773 info@distributorialrisparmio.com
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Riaprono le piscine Belvedere e di Isola della Scala
L’estate è ripartita alla grande per le
piscine gestite sul territorio veronese,
da ASD Team Sport Isola, a Isola della
Scala e in Borgo Venezia in via Montelungo con la piscina Belvedere. I due
impianti, entrambi a pochi chilometri da
San Giovanni Lupatoto, sono stati tutti
in grado di rimettersi in moto dopo la
chiusura forzata e stanno già accogliendo bambini, ragazzi e adulti nelle loro
attività.
I centri estivi sono aperti sempre dai
3 ai 14 anni, dalle 7:30 di mattina fino
alle 18 di sera con orari flessibili. L’iscrizione è settimanale ed il centro è attivo
tutta estate, fino all’inizio delle scuole.
Ogni mattina i ragazzi frequentano un

corso di nuoto adatto al loro livello. Gli
ingressi sono contingentati, per questo
le iscrizioni vanno effettuate entro il venerdì precedente la settimana interessa-

ta, mentre le aree vengono
sanificate così come previsto dalla normativa.
La novità di quest’anno,
presso l’impianto di Isola della Scala in via Tiro a
Segno, è il Teen Camp, un
camp multisport parallelo
al Summer Camp pensato per ragazzi dai 12 ai 16
anni che affronteranno ogni
settimana diverse attività
come calcio, basket, pallanuoto, beach volley e atletica. Le attività sono coordinate da Selene ed Elisa
(Isola della Scala), laureate in scienze
motorie, e Tamara (Belvedere). ll tema
affrontato quest’anno, particolarmente accattivante per i ragazzi,
i personaggi Disney, in modo da
affrontare il mondo degli animali
grazie ai film più famosi.
Sono poi attivi anche i corsi di
nuoto prime bolle (3 – 36 mesi ),
scuola nuoto (dai 3 anni), corsi teenager (dai 12 anni) e corsi adulti
(dai 18 anni). L’acquafitness invece offre 9 diverse tipologie di attività che permettono di bruciare
calorie, tonificare il corpo e potenziare il sistema circolatorio. Adatto soprattutto a chi, dopo questo lungo periodo di pausa, ha bisogno di ricominciare
a muoversi. I corsi vengono differenziati

per livello di intensità dello sforzo fisico e si adattano ad ogni fascia di età. La
prenotazione è obbligatoria in modo da
pianificare gli ingressi.
E se ami stare in compagnia, ogni mercoledì sera assolutamente da non perdere il Summer Bar delle Piscine di Isola
della Scala. Serate a tema con buffet,
soft music e drink, se poi ami il calcio
ecco che vengono trasmesse sul megaschermo anche le partite della EUFA
EURO 2020, il tutto secondo normative
Covid.Per informazioni o iscrizioni potete visitare le pagine social o siti internet
dei relativi impianti.
Per informazioni o iscrizioni potete
visitare le pagine social o siti internet
Piscine Isola della Scala, Via Tiro a
Segno, 14 info@piscineisoladellascala.
it / Piscine Belvedere, Via Montelungo,
5 (VR) – info@piscinebelvedere.it /
www.teamsportisola.com

Gemini Lions seconda ai nazionali
La formazione Gemini
Lions, categoria Senior
Coed, è giunta seconda ai
campionati italiani che si
sono svolti il mese scorso
a Verona. Il risultato raggiunto è frutto di un’annata difficile a livello di
preparazione sia fisica
ma anche per la routine da portare in pedana.
Esibizione in gara che ha
confermato le capacità
generali del team, supportato dallo staff tecnico
Gemini Lions e dalla head
coach Elisabetta Marchesini. Il team ha sicuramente fornito una buona prestazione
a livello di esibizione generale. Qualche
imperfezione, purtroppo, c’è stata e visto
il periodo di difficile presenza in palestra
causa covid, nel complesso è in qualche
modo “normale”. Questo però ci fa semplicemente capire quanto sia alto il livello
affrontato, tant’è che il minimo errore ha
penalizzato il risultato finale. Rimane la fe-

licità per il lavoro e le capacità espresse in
gara con un team che ogni anno dimostra
di rimanere nelle posizioni di prestigio di
questo meraviglioso sport. Questo è il momento di rientrare in palestra e lavorar al
massimo delle potenzialità, nella speranza
che le palestre siano pronte ad una riapertura definitiva. La gara, organizzata senza
pubblico, sempre causa covid , grazie ad
una federazione (Ficec) che ha permesso
di andare avanti nonostante le difficoltà

del periodo, è stata organizzata al top: diretta sui
social video di tutte le esibizioni e zone relax campi prova aree riscaldamento, con 600 atleti che
dopo il periodo covid si
sono sfidati proveniendo
da molte regioni italiane.
Rimane un successo per
i team Gemini, successo
che trova riscontro nelle
Youth All Girl guidate
da Annalisa Ruffo, la coach che non si è mai persa
d’animo. Con pazienza
e tenacia ha preparato le atlete nel modo
migliore arrivando a classificarle al quarto posto, un risultato eccellente. Una nuova bella favola nel cheerleading, le atlete
hanno sfidato i loro limiti e raggiunto un
obbiettivo insperato fino a qualche mese
fa, un lavoro splendido che servirà per il
futuro. Un plauso comune a tutte le famiglie gli atleti i dirigenti e lo staff tecnico
che non ha mai mollato.

Sport

37

Ripartita la corsa “Donne in Gamba”
Lo scorso 20 giugno ha ripreso la corsa
interamente al femminile di Donne in
Gamba dopo un anno di interruzione a
causa dell’emergenza sanitaria che ne
ha impedito il regolare svolgimento lo
scorso 2020. Piene di speranze verso il
futuro 200 donne hanno percorso 6 km
di strada per testimoniare, con la presenza, la volontà di ricominciare.
Sono partiti 4 blocchi da 50 donne ciascuno, espressione di ogni fascia d’età
e indossando la maglia tecnica di colore
fucsia, tutte insieme attraverso un unico
percorso in assoluta libertà e sicurezza
verso l’Adige.
La corsa iniziata nel 2017 è arrivata alla
quinta edizione e quest’anno ha voluto
essere l’inizio di un nuovo percorso per
ritornare alla normalità, seppure i sorrisi
siano stati nascosti dalle mascherine, le
donne hanno espresso grande interesse
facendo sentire la loro presenza. All’apertura della corsa ha preso parte anche
Elisa De Berti, Vice Presidente della Regione Veneto e madrina della corsa dal
suo debutto. “Dopo un anno trascorso
attraverso attività quasi esclusivamente
online -interviene Elisa De Berti- oggi,
la corsa ha dato l’opportunità alle donne
di tornare a chiacchierare camminando

o correndo nel nuovo percorso” .
“Abbiamo voluto –interviene l’Assessore delegato alle Pari Opportunità Debora Lerin- tornare ad esprimere la nostra
forza e la nostra determinazione. Dall’ultima corsa svoltasi il 29 aprile 2019 sono
trascorsi due anni intensi dove è stata

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

repressa ogni forma di aggregazione.
Oggi, le donne presenti hanno dato valore alla ripresa delle relazioni umane e
alla gioia di poter liberarsi di un periodo
difficile. La corsa, sempre molto attesa,
esprime uno dei primi obiettivi realizzati
dalla Commissione di Pari Opportunità,
quello di rendere le donne protagoniste
di uno spazio esclusivo da condividere
tra loro”.
“Questa è un’Amministrazione che crede nelle donne – interviene il Sindaco
Attilio Gastaldello- che vuole colorare
questa Città di rosa perché le donne
sanno dare tanto, e sanno sopportare
molti sacrifici che talvolta gli uomini non
sanno fare. Il percorso esprime la voglia
di tornare alla normalità e di superare
questo momento di epidemia”.

Camminata al Pontoncello 11 luglio
In occasione della Festa nazionale delle ProLoco, l’Associazione ProLoco di San Giovanni Lupatoto, ha aderito all’iniziativa proposta dalla ProLoco di San Martino BA di
trascorrere insieme Domenica 11 Luglio una mattina sul percorso del Parco di Pontoncello che tocca appunto San Giovanni Lupatoto, San Martino BA e Zevio, anche la
ProLoco di Zevio sarà coinvolta. L’iniziativa è patrocinata dal Parco di Pontoncello e
dai Comuni interessati. L’idea è quella di ritrovarsi dopo un periodo particolarmente
difficile e di passare insieme la mattinata, nel rispetto delle norme anti-covid, con
alcuni esperti che ci parleranno delle tante attrattive del Parco di Pontoncello. Il programma sarà disponibile nei prossimi giorni su facebook, instagram,
per info cell.340 7715611.

Limitare l’uso dell’acqua e proteggere il suolo
Oggi più che mai, occorre riorientare le
nostre azioni, i nostri comportamenti in
modo da renderli più sostenibili per conservare la produttività della terra, limitare la risorsa dell’acqua, proteggere la
biodiversità e affrontare i cambiamenti
climatici. È quanto afferma Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona,
in occasione dell’iniziativa organizzata dall’Associazione agricola scaligera
oggi al Mercato al Coperto, per la Giornata mondiale contro la desertificazione
e siccità. “Anche il settore agricolo – aggiunge Salvagno - si sta orientando verso sistemi produttivi e di irrigazione più
attenti all’ambiente. Gli agricoltori sono
impegnati a fare la propria parte attraverso lo sviluppo di sistemi a basso impatto idrico e l’innovazione con colture
meno idro-esigenti, ma non deve essere
dimenticato che l’acqua è essenziale per
mantenere in vita sistemi agricoli senza
i quali è a rischio la sopravvivenza del

territorio e la competitività dell’intero
settore alimentare”.
Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi, ha illustrato la partnership
con Coldiretti Verona grazie alla quale al
Marcato al Coperto è stato installato un
erogatore con acqua di rete a km zero a
disposizione della cittadinanza. Un modo
sostenibile di gestire l’acqua a richiesta,
evitando gli sprechi e l’uso di bottiglie di
plastica. “In tema di salvaguardia – preci-

sa Mantovanelli - l’azione più importante
portata avanti da Acque Veronesi è quella dei WSP (Piani Sicurezza dell’Acqua).
Il programma delle attività prevede di applicare tale metodologia di prevenzione e
salvaguardia ai sistemi idrici di Verona,
Pescantina, San Giovani Lupatoto, Villafranca-Mozzecane-Povegliano e Bovolone e seguono analoghe attività già completate nel corso del 2019 in riferimento al
campo pozzi di Lonigo

I nostri cari

Alle ore 18,00 del giorno 21
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 16,30 del giorno 18
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 11,30 del giorno 19
giugno, è mancata all’ affetto
dei suoi cari

Carla Romanato
ved. Vedovello

Teresa Schio
ved. Bosetto

Marina Faccincani
ved. De Marchi

di anni 86

di anni 88

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Vico con Laura,
Chiara con Giovanni, i nipoti Sebastiano, Marica,
Matteo ed i parenti tutti.

L’ annunciano addolorati i figli Claudia, Claudio
con Rita, Susy con Roberto, i cari nipoti Gabriele,
Sara, Elisa, Irene, Denise, i fratelli, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 21 giugno 2021

San Giovanni Lupatoto, 18 giugno 2021

L’annunciano addolorati la figlia Stefania con
Oscar, il fratello Giuseppe con Angelina e parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 19 giugno 2021

Alle ore 8,45 del giorno 18
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Il giorno 10 giugno, dopo
lunga malattia, è tornata
alla Casa del Padre

Alle ore 4,30 del giorno 11
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Renato Soave

Rosanna Perbellini
in Costantino

Mario Scalzotto

di anni 82

di anni 91

di anni 79
L’annunciano addolorati i figli Paolo con Chiara,
Paola con Luciano, Stefano, i cari nipoti Matteo
con Giulia, Francesco con Sara, Federica, Riccardo,
il fratello Fulvio con Silvana, cognati e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 18 giugno 2021

Alle ore 1,00 del giorno 8
giugno, mancata all’affetto
dei suoi cari

Larisa Morar
di anni 46

Ne danno il triste annuncio il marito Vincenzo,
le figlie Adele con Costanzo, Irene con Chiara e
Alessandro, la sorella Renata con Ivo, i cognati, i
nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Annamaria, i
figli Pierluigi, Giampaolo con Vilma, la nipote Elisa con Manuel ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 giugno 2021

San Giovanni Lupatoto, 11 giugno 2021

Il 30 maggio 2021

Dorina Sandri
ved. Zerman
di anni 86

Alle ore 11,05 del giorno 30
maggio, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

Stefano Sinigaglia
di anni 66

L’annunciano addolorati le figlie Beatrice e Marilyn, la mamma Adriana con Rares, il compagno
Riprando.

ha lasciato serenamente Francesca, Cecilia e la
sua grande amata famiglia.

Pozzo, 8 giugno 2021

San Giovanni Lupatoto, 30 maggio 2021

L’annunciano addolorati la moglie Annalisa, il
figlio Tomas con Federica e il piccolo Aaron, i nipoti, i cognati ed i parenti tutti.

Pozzo, 30 maggio 2021
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ACQUAFITNESS
HIDROBIKE
CIRCUIT
WALKING
FLOAT
SUMMERCAMP

seguici

CORSI DI NUOTO
NUOTO AGONISTICO
PRIME BOLLE
SINCRONIZZATO
MASTER
PALLANUOTO
FITNESS
PILATES
YOGA

PISCINE BELVEDERE

ASD TEAM SPORT ISOLA

Via Montelungo 5
Verona T.045.4641357
info@piscinebelvedere.it

Via Tiro a Segno 14
Isola Della Scala Vr T.045.7302626
info@piscineisoladellascala.it

