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Crisi idrica. L’appello al buon senso
Il Presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli ha convocato una
conferenza stampa per fare il punto
sulla crisi idrica. Il caldo e la siccità che
fanno percepire queste prime giornata
d’estate come un giorno di metà agosto
chiariscono la necessità di una riflessione sul tema idrico. Che il tema centrale
del 2022 fosse la carenza d’acqua si era
presagito già all’inizio dell’anno, quando per un lungo periodo è mancata la
pioggia. Lo stesso governatore Zaia, il
21 aprile, aveva scritto al Presidente
del Consiglio e al capo della Protezione
civile, affinché valutassero la dichiarazione dello “Stato di Emergenza” per
siccità. Il 3 maggio la Regione Veneto
ha emanato l’ordinanza regionale che
dichiarava lo stato di crisi idrica del
suo territorio. Il prolungato periodo
senza precipitazioni che ha caratterizzato questa prima parte del 2022 si è
unito alle temperature al di sopra della
media stagionale che si sono registrate
in quest’ultimo mese.“Una somma di
eventi che ha portato ad una riduzione della quantità d’acqua disponibile e
che ha spinto a scrivere con anticipo ai
Sindaci perché emettessero l’ordinanza
di limitazione dell’uso dell’acqua”, ha
spiegato Mantovanelli.

Roberto Mantovanelli e Diego Macchiella

Ad oggi circa la metà dei 77 comuni
serviti da Acque Veronesi ha adottato
questo provvedimento, vietando l’uso
dell’acqua di rete, dalle 6 alle 21 per gli
usi che non fossero igienico sanitari e
prevedendo ammende da 25 a 500 euro
per i trasgressori.
L’importanza di questi provvedimenti
consiste nel portare all’attenzione di
noi cittadini la delicatezza della situazione, rendendoci consapevoli della
precarietà di un bene che non è infinito.
Come gestore del Servizio Idrico monitoriamo costantemente lo stato delle
falde e delle sorgenti e possiamo confermare che, ad oggi, siamo ancora in
una situazione di equilibrio. Un equilibrio che sappiamo essere fragile e che
per non spezzarsi farà affidamento sul

buon senso dei cittadini.
“Il livello delle falde da cui preleviamo
il 95% dell’acqua si è abbassato, ma rimane sotto controllo. Le sorgenti montane soffrono maggiormente la scarsità
di precipitazioni e in alcune zone di
San Giovanni Ilarione e Vestenanova
stiamo integrando le disponibilità dei
serbatoi con le autobotti”, ha aggiunto
il Direttore operativo di Acque Veronesi
Diego Macchiella. Precisando che “l’idea della razionalizzazione dell’acqua
che sembra poter diventare realtà in
zone a noi confinanti ci faccia riflettere
sull’uso che facciamo di questa risorsa
e ci spinga ad evitare sprechi e utilizzi
non essenziali (irrigazione, riempimento piscine, lavaggio auto) in questo periodo estivo”.

Limitazione uso acqua potabile dalle 6 alle 21
Il sindaco di san Giovanni Lupatoto Attilio Gastadello ha emesso una ordinanza in cui è
fatto divieto fino al 31 agosto 2022, a tutta la cittadinanza, di usare l’acqua dell’acquedotto
consortile, gestito dalla Società Acque Veronesi Scarl, per irrigare orti e giardini, per il lavaggio auto, piscine private e per le colture intensive nei seguenti orari: dalle ore 6:00 alle
ore 21:00. Il divieto cessa a partire dal 1 settembre 2022, data in cui sarà di nuovo possibile,
senza limitazione oraria, l’uso di acqua dell’acquedotto consortile per l’innaffiamento di
orti e giardini, lavaggio auto, colture intensive. I trasgressori dell’ordinanza sono passibili
della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Alla vigilanza sull’osservanza
della disposizione è competente il Corpo di polizia Municipale nonché ogni altro agente
od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitati dalle vigenti leggi.
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Protocollo con la Guardia di Finanza per il PNRR
Nell’ambito delle iniziative
volte alla tutela delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), il Comune di San
Giovanni Lupatoto e il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza hanno
firmato un protocollo di intesa, che si inquadra in linea di
continuità con quelli già stipulati lo scorso mese di marzo con la Provincia e il Comune di Verona.
L’accordo, firmato dal Sindaco avv. Attilio Gastaldello e
dal Comandante Provinciale,
Col.t.ST Vittorio Francavilla, mira a dare
concreta attuazione alle linee guida stabilite a livello europeo e nazionale, che
richiedono di instaurare strette sinergie
tra tutte le Amministrazioni coinvolte, al
fine di contrastare i casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti.
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha
dunque manifestato piena volontà di collaborazione con la Guardia di Finanza, i
cui compiti istituzionali comprendono la
prevenzione, ricerca e repressione delle
violazioni in materia di uscite del bilancio

dell’Unione europea e di quello nazionale.
Con l’odierna intesa, le parti si impegnano ad assicurare un flusso reciproco di
notizie e di dati utili, al fine di una maggiore efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, in modo tale da
rafforzare la tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo
di risorse pubbliche, prime fra tutte quelle destinate al PNRR.
In particolare, il protocollo prevede che
il Comune di San Giovanni Lupatoto comunichi alla Guardia di Finanza informazioni e notizie circostanziate, ritenute
rilevanti per la repressione di irregolari-

OFFERTE
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tà, frodi e abusi di natura
economico-finanziaria, di
cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario,
attuatore.
Inoltre, il Comune segnalerà gli interventi, i realizzatori o esecutori che
presentino particolari elementi di rischio, affinché
le Fiamme Gialle possano
attuare autonome attività
di analisi e controllo, fornendo ogni informazione
ed elemento utili.
Il protocollo odierno,
che resterà in vigore fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2026, rientra in una più
ampia strategia della Guardia di Finanza, indirizzata a sostenere l’economia
sana del Paese, a evitare le strumentalizzazioni dell’emergenza sanitaria per
avidità di profitti, a tutelare la finanza
pubblica, anche in termini di corretto
impiego delle risorse e ad attenuare la
situazione di sofferenza, i disagi e le
difficoltà dei cittadini, delle imprese e
dei lavoratori.
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Arriva il totem taglia code
Dal primo luglio l’atrio
comunale
cambierà
aspetto e contenuti. E’
in arrivo un totem “taglia coda” gestito attraverso un software che
permetterà ai cittadini
di accedere con maggiore facilità agli uffici
comunali e al Comune
di raccogliere dati sugli accessi e sulle esigenze degli utenti
per individuare gli interventi utili ad una
sempre maggiore trasparenza e fruibilità
dei servizi erogati dall’Ente. La Giunta
comunale aveva aderito al Bando della
Regione Veneto per la costituzione di InnovationLab diretto al consolidamento e
allo sviluppo del network “Palestre digitali”, al fine di stimolare la diffusione di
servizi pubblici digitali e di ampliare gli
strumenti di dialogo e partecipazione in
rete (Open Government). Seguiva la deliberazione di Consiglio comunale per
l’approvazione del macro obiettivi del

progetto “Percorsi digitali veronesi”, propedeutica alla sottoscrizione della convenzione tra
più comuni, tra cui quello di Verona come capofila. Inizia così il progetto, con il coinvolgimento
dei giovani, presso Casa
Novarini, attraverso la
formazione verso la digitalizzazione con strumenti innovativi,
per avvicinare le nuove generazioni ai
dati pubblici sul presupposto che questi
siano liberamente accessibili così da rendere trasparente il processo decisionale
pubblico e promuovere la partecipazione
dei cittadini. In breve l’Open Government
presuppone gli “Open Data”. Di qui l’idea di realizzare un sistema in grado di
favorire l’accesso degli utenti dei servizi
comunali, non soltanto ai dati informatici
ma anche agli uffici e quindi di coinvolgere in particolare lo sportello polifunzionale che rappresenta il primo filtro del

Comune per la popolazione.
“Il progetto di InnovationLab – interviene
l’assessore delegata alle Politiche Giovanili Debora Lerin- è stimolo non solo
per i nativi digitali, per i quali risulta più
semplice rapportarsi alla pubblica amministrazione con strumenti innovativi, ma,
in questo specifico caso, facilita anche l’accesso agli uffici e il dialogo per i cittadini
meno digitali. L’Open Data, permetterà la
raccolta di informazioni sulle affluenze dei
cittadini in Comune pubblicate sui portali
comunali e regionali e quindi accessibili a
tutti. Questa è solo una parte del progetto
che coinvolge attivamente la collettività.”
“Gli uffici del polifunzionale- interviene
l’assessore delegata al Polifunzionale Luisa Meroni- hanno accolto con molto entusiasmo l’arrivo del totem “smalti coda”
e di un sistema capace di ridurre le code
e di favorire un servizio più efficace per
la cittadinanza. Ricordo che si tratta di un
servizio essenziale svolto con grande impegno da parte dei dipendenti preposti,
soprattutto in periodo caratterizzato dalla
gravissima pandemia che ha ostacolato
il regolare flusso degli utenti. Sono certa
che sarà un ottimo strumento per migliorare la qualità del servizio.”

Cambiare casa: meglio vendere prima
il proprio appartamento o viceversa?
Vuoi cambiare casa ma temi che conciliare la necessità di vedere il tuo appartamento e acquistare quello nuovo sia
troppo difficile da fronteggiare con le tue
sole energie?
Ebbene, la soluzione migliore per pianificare correttamente questo passaggio è
certamente quella di affidarsi a un buon
agente immobiliare che possa permetterti di organizzare con piena consapevolezza ogni momento del tuo processo
di vendita, arrivando ad abitare il nuovo
appartamento con la necessaria serenità
ed efficacia.
Ma è meglio vendere prima il proprio appartamento, e dopo comprare la nuova
casa, o viceversa?
Cominciamo con la prima ipotesi, relativa
alla possibilità di vendere prima il proprio
appartamento e, solo dopo, acquistare
quello nuovo.
Questo approccio ti porterà una serie di
vantaggi come:
• evitare di essere assalito dalla fretta di
vendere il tuo appartamento e, dunque,
contenere il rischio di eccessivi ribassi
del prezzo di cessione;
• avere a disposizione un budget determinato dal ricavo dalla vendita, con il
quale poter orientare al meglio e più
concretamente la ricerca della tua casa;

• accendere un nuovo mutuo, visto e considerato che avrai rigenerato la tua capacità di rimborso grazie all’estinzione
del precedente.
È tuttavia evidente che, dall’altra parte
della bilancia, c’è il piatto dei malus. In
particolare, se non dovessi trovare niente che ti piace in tempi rapidi, correrai
il rischio di dover cercare una soluzione
temporanea, come un affitto breve, con
conseguenti disagi e spese aggiuntive.
L’alternativa è certamente rappresentata dalla possibilità di comprare prima la
nuova casa e, solo dopo, vendere quella
attuale. È tipicamente il caso di colui che
ha trovato la casa dei propri sogni e non
se la vuole lasciar sfuggire, dando così la
caparra per bloccare l’immobile.
Peraltro, questo approccio è quello che
può generare la migliore serenità prospettica, visto e considerato che avrai la
sicurezza di non dover più cercare nuove proprietà: la tua prossima casa aspetta
solo di essere abitata.
Anche in questo caso, però, non mancano
i punti di attenzione. Devi infatti pur vendere il tuo appartamento per finanziare
l’acquisto del nuovo e, magari, per poter
cedere il bene dovrai scendere a compromessi con il compratore, andando ad
applicare sconti più o meno significativi.

Marco Mingoni e Massimiliano Mingoni
Studio Mingoni & Partners

Se poi non riuscissi a concludere l’operazione nei tempi previsti, correrai il rischio
di perdere la caparra.
Insomma, come abbiamo avuto modo di
riassumere brevemente nelle scorse righe, le particolarità che devi tenere a
mente nel momento in cui valuti la bontà
e la convenienza dell’una o dell’altra strada sono piuttosto numerose. È per questo
motivo che ti consigliamo di valutarle con
attenzione, e con la dovuta specificità, in
compagnia di un buon agente immobiliare che possa fornirti tutta la consulenza di
cui necessiti.
Se vuoi saperne di più, e vuoi scoprire che
cosa siamo in grado di fare per coronare
ogni tuo sogno immobiliare, ti consigliamo di contattarci allo 0454858140
Massimiliano Mingoni
e Marco Mingoni
Studio Mingoni & Partners
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Libera la tua voglia di colore con le
nostre colorazioni senza ammoniaca!
Ammettetelo: l’arrivo della bella stagione e la partenza per le vacanze
sempre più vicina ci fanno venire voglia di rinnovare il nostro look… magari osando sfumature e colori mai
provati prima!
Tuttavia, ogni volta che decidiamo di
dare colore alla nostra chioma sorge,
immancabile, la fatidica domanda: ma
contiene ammoniaca? E se sì, quanto
può essere dannosa per il capello?
Miti da sfatare. L’ammoniaca non è in
realtà dannosa come comunemente si
pensa. È un ingrediente che permette
di cambiare radicalmente
il colore dei capelli, poiché svolge un ruolo di
fissante: la sua funzione
è infatti quella di aprire
le squame del capello e
far penetrare il colore in
profondità. Inoltre, l’ammoniaca è una sostanza
molto volatile, pertanto
non si deposita sulla cute,
risultando quindi un elemento assolutamente sicuro da utilizzare.

La buona notizia. Esiste
un’alternativa altrettanto valida alle tinture con
ammoniaca, basata su
una tecnologia innovativa che ricorre ad un altro
attivatore al suo posto.
Se sei una donna particolarmente attenta ai
prodotti cosmetici e che
preferisce
ingredienti meno aggressivi, c’è
una buona notizia per
te: qui al Salone Ornella
utilizziamo
anche colorazioni ad olio
senza ammoniaca, che
garantiscono colori naturali, intensi e resistenti a
molti lavaggi.
Perchè scegliere i nostri
colori? Prima di tutto, perché hai solo l’imbarazzo
della scelta: puoi scegliere
infatti tra numerosissimi
colori e sfumature, centrando quello perfetto per
te. Non solo: questi pro-

dotti restituiscono brillantezza e volume ai capelli,
grazie all’azione di un ingrediente che garantisce
una migliore penetrazione
dei pigmenti nel capello
migliorandone la durata,
l’intensità e l’uniformità
del colore.
La rivoluzione di Arpège.
Una tecnologia così rivoluzionaria e innovativa,
non poteva non essere
ammonia free! E infatti, i
colori di Arpège sono tutti privi di ammoniaca, sostituiti da due
eccipienti che aiutano la penetrazione
del colore in modo naturale e totalmente sicuro per il capello.
Sei pronta per avere capelli con tutte
le sfumature possibili ed immaginabili?
Chiamaci e prenota ora!
Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 44, Raldon
Tel. 045 8731526
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Sostenibilità ambientale, seminari di Casartigiani
Il Pnrr, approvato dalla Commissione europea, ha assegnato all’asse strategico
“rivoluzione verde e transizione ecologica” la fetta più corposa dei finanziamenti,
si parla di ben 59,46 miliardi, un piano di
investimenti su questo tema mai
visto prima nel nostro Paese.
Nella sede della Camera di
Commercio, è stato presentato il ciclo seminariale dal titolo
“La nuova sostenibilità ambientale” che ha l’obiettivo di
fornire strumenti utili agli attori
del comparto casa veronese per
rafforzare la competitività delle proprie aziende e dei propri
studi professionali puntando
sul trasferimento e sulla condivisione delle più recenti novità
in ambito tecnologico finalizzate al risparmio energetico nelle
costruzioni civili e industriali. Chiude il
ciclo di incontri un convegno sui canali
di accesso al credito per trovare le risorse economiche per finanziare gli investimenti degli operatori economici.
I seminari sono organizzati da Casartigiani Verona con il contributo della Camera
di Commercio di Verona e il patrocinio di
Edilcassa Veneto, Ordine degli Ingegneri
e Ordine degli Architetti di Verona. I se-

8,30

12,30

minari godono inoltre dell’accreditamento dell’Ordine degli Architetti, cosa che
permette agli iscritti di acquisire 2 CFP
per ogni incontro.
Se da un lato però si attendono ancora le

riforme strutturali per la rivoluzione green, come possono gli operatori economici
attuare concretamente il concetto di transizione ecologica sia sul piano dei servizi
offerti che dei processi produttivi?
“Non è facile conciliare il sentimento comune in materia di sostenibilità con le
azioni produttive – spiega Massimiliano
Pontarollo, Vicepresidente di Casartigiani
Verona -. Il green infatti soprattutto per

14,30

18,30

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

le micro aziende è un costo importante e
spesso si finisce per rincorrere un trend più
che perseguire un obiettivo etico. Quindi
intercettare le risorse messe sul piatto dalla UE diventa un vantaggio competitivo
per le aziende venete e veronesi che hanno la lungimiranza di
inserire nei propri processi produttivi servizi e beni legati all’economia circolare e che acquisiscono competenze in materia di
sostenibilità ambientale”.
Questi i temi dei seminari.
29 giugno: Reazione al fuoco e
resistenze all’impatto dei sistemi cappotto. Perché scegliere i
sistemi ETICS ?
29 settembre: Sistemi innovativi di riscaldamento e gestione
energetica in ambito civile ed
industriale.
27 ottobre: Fotovoltaico: energia rinnovabile e P.N.R.R. Nuovi incentivi, criteri di
scelta tra dimensionamento progettuale e
corretta installazione degli impianti fotovoltaici.
17 novembre: Finanza agevolata e finanza tradizionale. Il giusto mix per supportare gli investimenti delle imprese.
Per iscrizioni consultare il sito www.artigianiverona.it

Sanità
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Inaugurato a Pozzo il Poliambulatorio Vita
La mattina di sabato 11 giugno, alle ore
11.00, si è tenuta in via Fratelli Sinigaglia
2/A - San Giovanni Lupatoto l’inaugurazione del nuovo Poliambulatorio Vita, da
poco trasferitosi nella frazione di Pozzo.
Presso il Poliambulatorio Vita, gestito da
Il Cerchio MED, operano 35 specialisti
rappresentativi di tutte le branche di
specialità necessarie al cittadino, l’ambulatorio è provvisto inoltre di un centro
prelievi in collaborazione con ME.DI.
CA. Group SRL, accessibile senza appuntamento.
Il nuovo immobile che ospita l’ambulatorio è dotato di sei studi medici, ampie e
confortevoli sale d’attesa, un’infermeria
ed un punto prelievi. Gli spazi sono progettati per accogliere i pazienti in ambienti accoglienti e belli da vivere.
Il Cerchio MED gestisce poliambulatori
specialistici, nei territori di Cremona e

Casalmaggiore e ha da poco acquisito il
Poliambulatorio Vita a San Giovanni Lupatoto.
L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei medici specialisti operanti presso
l’ambulatorio, dei medici del territorio e
dello staff del Cerchio e sono intervenuti
Alessandro Portesani, direttore generale
del Cerchio MED, Camilla Rossi responsabile dell’area MED di Verona, il Dott.
El-Dalati Ghassan e il Dott. Francia
Giuseppe, direttore sanitario. L’inaugurazione si è conclusa con la benedizione
del parroco Don Elio Aloisi e con il taglio del nastro.

Come ha dichiarato Alessandro Portesani “A San Giovanni Lupatoto abbiamo
trovato le condizioni ideali per sperimentare un innovativo format di servizio. L’idea è quella di avvicinare servizi sanitari
di qualità ai cittadini e rendere comodo,
semplice e rapido l’accesso agli stessi.
Siamo orgogliosi oggi di presentare i
nuovi spazi del Poliambulatorio Vita, che
rispecchiano pienamente il nostro stile,
incentrato sulla bellezza, sulla comodità
e sull’accoglienza delle persone e che
consentiranno uno sviluppo dell’attività
ed una qualificazione delle prestazioni
nell’interesse dei cittadini”.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
Via S. Sebastiano 6/2, San Giovanni Lupatoto (VR)
www.sglmultiservizi.it
info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it
P. IVA 03521030233

Numero verde segnalazioni guasti gas
800 11 75 90

GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione
Pagamento anche con
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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Cronaca

Malve di Ucraina, punto di riferimento
nella crisi umanitaria
Aiuti ai rifugiati presso il centro di raccolta
“La valigia di Sofia” in Casa Albergo.
Raccolta sabato 16 luglio e sabato 6 agosto

La guerra in Ucraina ha sconvolto gli
equilibri in Europa. Un’ondata di profughi, soprattutto donne e bambini,
si è riversata fuori dai confini del paese. Molti di loro hanno cercato rifugio in Italia, e qui sono stati accolti da
una rete di associazioni della diaspora
ucraina.
Ad accoglierli a Verona, in stretta collaborazione con le autorità, c’è Malve
di Ucraina APS, che dal 2007 organizza attività culturali e celebrazioni delle
festività religiose, diventando un punto
di riferimento per gli ucraini di Verona
e provincia. Dall’inizio del conflitto militare nel 2014, l’Associazione raccoglie
aiuti umanitari insieme alle associazioni di volontariato cattoliche. Dall’invasione militare del 24/02/22, grazie alla
generosità dei cittadini del veronese,
siamo riusciti a raccogliere e distribuire 1546 tonnellate di aiuti, riempire 149
TIR e acquistare 30 ambulanze per le
zone più colpite.
Sul territorio veronese ci occupiamo dei
rifugiati facendo da tramite tra i nuovi arrivati e le autorità, organizzando
alloggi, i corsi di italiano, documenti,
supporto per l’inserimento scolastico e
lavorativo. È importante anche la vita
religiosa: abbiamo invitato un prete ortodosso ad affiancare il sacerdote greco-cattolico, per garantire anche il supporto spirituale.
A San Giovanni Lupatoto è stato inaugurato un centro di raccolta e distribu-

zione degli aiuti umanitari “La valigia
di Sofia”. A “battezzare” il centro è stato un simpatico caso: in una delle prime
consegne di vestiti c’era una lettera di
una bambina che augurava la pace al
popolo ucraino. Prendendo spunto dal
suo nome, che in greco significa “saggezza”, abbiamo intitolato il centro.
Grazie alla proficua collaborazione con
il Comune di San Giovanni Lupatoto,
in particolare con l’assessore al sociale Maurizio Simonato, e all’impegno di
volontari e donatori, fra i quali spiccano il Gruppo Comunale di Protezione
Civile, l’associazione Cittadino Sicuro,
le associazioni dei donatori di sangue,
L’ANC, e molte altre, le famiglie meno
abbienti fra i profughi hanno potuto
supplire ai bisogni primari.
Tra Aprile e Maggio sono stati distribuiti cibo, vestiti e prodotti per l’igiene
a 120 famiglie in provincia di Verona.
Un particolare ringraziamento va alla
Fondazione Famiglia Rana per le tante
donazioni e all’associazione “Il Dono”
di Lugagnano per i prodotti alimentari
e non solo.
In estate, la raccolta degli aiuti si terrà Sabato 16 luglio e Sabato 6 agosto e
sarà focalizzata SOLO sugli alimenti e
articoli per l’igiene personale e pulizia.
- Prodotti alimentari a lunga conservazione come passate, verdure e carne in
scatola, tonno, olio, zucchero, farina,
latte, pane, omogeneizzati e pappe per
neonati.

- Pannolini per bambini (tg 3-6), assorbenti e salvaslip;
- Igiene personale come sapone, bagnoschiuma, shampoo, dentifrici, deodoranti, carta igienica;
- Pulizia casa come detersivi per cucina, bagno e bucato, sacchi spazzatura.
Vi aspettiamo dalle 9.00 alle 12.00 presso Casa Albergo in via Ugo Foscolo, 19,
a S. Giovanni Lupatoto.
Chi invece vuole contribuire con un’offerta, può donare al c/c presso la Filiale
di Verona di Banca Etica (IT09 U 05018
11700 000017159963).
Ringraziamo di cuore tutti gli italiani
per il supporto, solidarietà e amore dimostrati in un periodo così tragico per
il nostro paese!
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De Togni Auto
Centro Usato Garantito

KIA XCEED 5 PORTE 1.6 CRDI EVOLUTION 136 CV DCT AUTOMATICA 7 MARCE 5 POSTI KM
54.765. DIESEL. IMM 10/2019. OCCASIONE, FULL OPTIONAL, CAMBIO AUTOMATICO, COSTI
DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, GARANZIA KIA 7 ANNI/150.000 KM

AUDI Q3 BUSINESS 2.0 TDI S-TRONIC 150 CV 5 POSTI AUTOMATICA 7 MARCE KM 36.631. DIESEL. IMM 04/2019. VETTURA
NAZIONALE NON D’IMPORTAZIONE, ALLESTIMENTO BUSINESS GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’ AGGIUNTA DI: - RUOTA DI
SCORTA MINISPARE - PACCHETTO ESTERNO LUCIDO CHE COMPRENDE CORNICE FINESTRINI IN ALLUMINIO ANODIZZATO SUPPORTO LOMBARE A 4 VIE PER I SEDILI ANTERIORI, A REGOLAZIONE ELETTRICA IN SENSO ORIZZONTALE E VERTICALE.
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

AUDI Q5 QUATTRO BUSINESS SPORT 2.0 TDI S-TRONIC 163 CV 5 POSTI AUTOMATICA
7 MARCE KM 66.300. DIESEL. IMM 06/2018. OCCASIONISSIMA, FANTASTICO AUDI Q5
BUSINESS SPORT QUATTRO S-TRONIC, POCHISSIMI KM, CAMBIO AUTOMATICO, TRAZIONE
INTEGRALE, FULL OPTIONAL, GOMME INVERNALI NUOVE, INTERNAMENTE PERFETTA IN
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

CITROEN C3 FEEL 1.6 BLUEHDI 75 CV 5 POSTI 5 MARCE MANUALE KM 36.328. DIESEL.
IMM 02/2018. OCCASIONE, POCHISSIMI KM, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E
CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BLUETOOTH, USB,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI
CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

JEEP COMPASS 1.4 MUTIAIR 140 CV 2WD LONGITUDE 5 POSTI 6 MARCE MANUALE KM
47.026. BENZINA. IMM 03/2019.UNICO PROPRIETARIO, SUV COMPATTO MA SPAZIOSO,
BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2023, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

FORD TRANSIT CUSTOM 270 2.0 TDCI 130 CV PC 3 POSTI 6 MARCE MANUALE KM
83.853. DIESEL. IMM 03/2018. OCCASIONE, POCHI KM PER UN MEZZO DI LAVORO,
OMOLOGATO 3 POSTI, SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, BLUETOOTH
CON USB, PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 5 PORTE 1.4 GPL-TECH 90 CV ADVANCE 5 POSTI 5 MARCE MANUALE KM 76.119.
BENZINA/GPL. IMM 08/2018. OCCASIONE, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, MOTORE
CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, COMPLETA DI
BLUETOOTH, USB E ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

RENAULT CLIO 5 PORTE 1.5 DCI 75 CV LIVE 5 POSTI 5 MARCE MANUALE KM 110.489.
DIESEL. IMM 06/2015. OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, IDONEA
ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BLUETOOTH
E USB, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2023, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. 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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Motori

Da De Togni la nuova Peugeot 308
Premiata al suo debutto come auto
dell’anno al salone di Ginevra, presso il Salone De Togni in via Carducci
a Campagnola sono disponibili le ultime due versioni della Peugeot 308.
La silhouette della nuova Peugot 308
è dinamica sotto ogni punto di vista.
Le linee atletiche e filanti si accompagnano ad una solida impronta a terra,
espressione di una personalità decisa.
Il profilo distintivo e lineare disegna un
look atletico e grintoso.
Passando alla nuova Peugeot 308 SW,
si presenta con un design dalle linee
potenti, sottolineate dal cofano allungato e dal parabrezza arretrato. Per

entrambe le versioni sono disponibili i
motori Plug-In Hybrid e-EAT8 o, se si
preferisce invece un motore endotermico, è possibile scegliere fra tre unità
benzina e due diesel.

Medaglia della Città
di Verona a Tinazzi
Il sindaco di Verona Federico Sboarina e l’assessore Filippo Rando hanno consegnato nella Sala Arazzi di Palazzo
Barbieri le medaglie della città a 34 Maestri del Lavoro che sono stati insigni dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella della “Stella al Merito del Lavoro”. Tra
questi anche il lupatotino Tiziano Tinazzi. A causa della
pandemia di Covid 19 tutte le manifestazioni pubbliche
erano state sospese e solamente in questi giorni è stato
possibile effettuare la cerimonia. Con il sindaco era presente il Console Provinciale della federazione dei maestri
del Lavoro Paolo Menapace e tutto il consiglio direttivo
del consolato veronese. Questa la motivazione:“ La città
di Verona al Maestro del Lavoro Tiziano Tinazzi quale
segno di riconoscenza per la meritoria pluridecennale
attività e fedeltà al
lavoro manifestata
attraverso una particolare perizia, lo
spirito di laboriosità
e l’impegno civile
e sociale. Per aver
concorso con effettivo e personale contributo partecipativo
al progresso ed al
benessere della società veronese”.
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“100% RICICLO ESA-COM”:
L’APP CHE SEMPLIFICA LA GESTIONE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
“100% Riciclo - ESA-Com” è l’appli-

tamenti effettuati, fatture emesse e stato

tidiane riguardanti la raccolta porta a

cazione ideata per aiutare cittadini ed

dei pagamenti.

porta del giorno seguente.

esercizi commerciali a gestire la raccolta

- Scoprire come differenziare un singolo

- Ricevere tutte queste informazioni in

differenziata in tutti i suoi aspetti e tra i

rifiuto o una categoria di rifiuti.

modo personalizzato in base alla tua

suoi obiettivi si propone di far raggiun-

- Capire come è organizzata la raccolta

frazione di residenza e alla tipologia di

gere i massimi traguardi possibili in ter-

differenziata dei rifiuti nel tuo Comune.

utenza (domestica, non domestica).

mini di percentuale di rifiuti differenzia-

- Avere sempre a portata di mano il ca-

- Gestire diversi profili di raccolta (quel-

ti. Si può scaricare su tutti i dispositivi

lendario della raccolta porta a porta e gli

la personale, quella della propria azien-

dotati di sistemi Android o iOS.

orari di apertura dei centri di raccolta.

da, quella di un parente) e poter passare

“100% Riciclo - ESA-Com” offre rispo-

- Configurare e ricevere notifiche quo-

facilmente da un profilo all’altro.

ste e servizi a numerosi quesiti:
-Grazie allo “Sportello Online” (consultabile anche tramite il link https://www.
esacom.it/sportello-online) potrai visualizzare le informazioni sui tuoi contratti come: contenitori in dotazione, svuo-
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Orario estivo per ATV
Vendita dei biglietti a bordo dell’autista. Potenziati i controlli anti evasione
ATV si presenta puntuale all’appuntamento con l’estate della ripartenza, attivando dal 13 giugno – la configurazione
estiva della propria rete di servizi di trasporto. Alla consueta offerta rivolta a lavoratori e pendolari, vengono affiancati
i servizi stagionali mirati in modo più
specifico alla clientela turistica e alle
mete del tempo libero. Dopo la parentesi dell’estate 2020, in cui la struttura
del servizio era stata pesantemente condizionata dalle restrizioni e dalla conseguente assenza dell’utenza turistica e
dopo una stagione estiva 2021 in leggera ripresa in termini di passeggeri, con
il prossimo esercizio estivo ATV punta
a mettere in campo un servizio idoneo
a supportare un’affluenza turistica sui
livelli del 2019, quando solo nel bacino
gardesano i viaggiatori trasportati erano
oltre 800 mila. L’avvio del servizio estivo porta con sé anche una novità che riguarda la sicurezza e i controlli a bordo
degli autobus. Da lunedì infatti, grazie
alla maggior disponibilità di personale
con l’abilitazione di agente accertatore, saranno sensibilmente potenziati i
controlli anti evasione su tutta la rete, a
vantaggio anche della sicurezza a bordo
dei mezzi e in un’ottica di prevenzione.
LA RETE URBANA DI VERONA – Entrando nel merito dei servizi estivi, per

quanto riguarda la rete
urbana di Verona, va sottolineato che in una prima
fase dell’esercizio estivo,
e precisamente fino al 3
luglio, sarà mantenuta
la frequenza “invernale”
delle linee, nelle ore di
punta, escluse ovviamente le corse scolastiche.
Un maggiore livello di
servizio quindi, motivato
anche dall’opportunità di
offrire un adeguato distanziamento tra
i passeggeri. Dal 4 luglio entreranno
invece in vigore gli effettivi orari estivi, che prevedono, sulle principali linee, una frequenza di 3 corse ogni ora.
Come già avvenuto per il servizio invernale, anche durante l’estate saranno
ripristinati nella loro interezza i servizi
urbani serali, compreso il “notturno”
che il venerdì e sabato prevede il prolungamento del servizio fino alle 2.00,
così da favorire l’uso dei mezzi pubblici
anche da parte dei frequentatori della
“movida” cittadina. Inalterata la frequenza – sempre di 20’- della navetta
AirLink Stazione PN-Aeroporto Catullo, così come la navetta 77 che collega
il park Centro con la Città antica con
frequenza di una corsa ogni 10 minuti.
LA RETE EXTRAURBANA – Per quan-

to riguarda la rete extraurbana, dal 13
giugno vengono riattivati i collegamenti a carattere turistico sul Lago di Garda
che vede nell’hub di Garda, con i suoi
120.000 passeggeri, e nella fermata di
Piazza Bra, con 57.000 passeggeri, i
nodi più frequentati della rete.
Dal 13 giugno la rete extraurbana vedrà
la riattivazione della vendita a bordo dei
biglietti da parte dell’autista che effettuerà anche il controllo visivo dei titoli
di viaggio dei passeggeri in salita. La
vendita dei biglietti a bordo (con sovrapprezzo) – molto apprezzata dall’utenza
occasionale – era stata finora sospesa a
causa dell’emergenza sanitaria e viene
ora gradualmente ripristinata a partire
dal bacino del Garda, così da favorire
la clientela turistica .In un secondo momento la vendita a bordo sarà riattivata
anche sulla rete urbana di Verona.

PROFILI
abbigliamento

LIQUIDA TUTTO
VENDITA STRAORDINARIA
PER RINNOVO DALL’11 GIUGNO AL 23 LUGLIO

SCONTI DAL 20% AL 50%
Profili Abbigliamento donna. Via Monte Ortigara 3/C Tel. 045/8750540
Aperto dal lunedi al sabato 9-12.30 15,30-19.30 lunedi mattina chiuso

Attualità
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Vicenzi finanzia la teleriabilitazione per
malati di alzheimer
Giuseppe Vicenzi, imprenditore veronese alla guida dello storico Gruppo
dolciario scaligero, il 30 maggio scorso
ha spento 90 candeline. Un traguardo
importante per l’imprenditore che ha
fatto delle ricette di famiglia brand ‘gustati’ in tutto il mondo. Un anniversario
che ha deciso di celebrare portando a
Verona, la sua città, le ultimissime tecnologie per la teleriabilitazione delle
persone affette da demenza. Un unicum. Un vero e proprio polo scientifico
neurologico donato alla Fondazione Pia
Opera Ciccarelli onlus dotato di stazione di controllo, balance board, visori
e un home tablet per la riabilitazione
domiciliare. I macchinari, che hanno lo
scopo di riattivare e stimolare le competenze residue e rallentare la perdita
funzionale delle abilità cognitive, sono
connessi con l’Ospedale San Raffaele
di Milano, primo istituto di ricerca in
Italia e punto di riferimento in Europa

per lo studio e lo
sviluppo di tecniche innovative in
questo ambito.
“La mia palestra è
l’azienda, è lì che
alleno la mente
tutti i giorni – afferma il presidente Giuseppe Vicenzi -, ma chi viene colpito dall’Alzheimer non ha
questa possibilità.
È forse la peggiore patologia in
circolazione, per
questo ho deciso di dare il mio contributo, sperando
che possa fare la differenza per chi è
agli stadi iniziali della malattia. Questa
tecnologia all’avanguardia permetterà,
infatti, ai medici di tenere sotto con-

trollo la degenerazione neurologica dei
pazienti, anche da casa, e di proporre
loro esercizi per la riabilitazione. Una
strumentazione costantemente collegata con una delle eccellenze della sanità
italiana, il San Raffaele di Milano”.

PUBLIREDAZIONALE

L’azione benefica degli acidi grassi Omega 3
Gli acidi grassi polinsaturi sono
acidi grassi caratterizzati dalla
presenza di doppi legami all’interno di lunghe catene di carbonio. Questa caratteristica permette agli acidi grassi polinsaturi
una migliore capacità di essere
metabolizzati rispetto agli acidi
grassi saturi (cioè privi del doppio
legame). Questo si traduce in un
minor rischio di malattie cardiovascolari in quanto non vengono
accumulati dall’organismo. Inoltre possiedono importanti proprietà strutturali e funzionali.
All’interno degli acidi grassi polinsaturi hanno particolare importanza
gli Omega 3. Abbiamo tre tipi di Omega 3: alfa-linoleico (ALA), Eicosapentaenoico (EPA), Docosaesaenoico (DHA).
Poiché non possono essere sintetizzati
dall’organismo devono essere introdotti dall’alimentazione e vengono perciò
chiamati acidi grassi essenziali. In natura possiamo trovare gli Omega 3 nei pesci grassi, come le acciughe, le aringhe,
lo sgombro, il salmone, le sardine, lo

storione, la trota e il tonno; che sono ricchi soprattutto di EPA e DHA. Oppure in
derivati vegetali come le noci, i semi di
lino e il loro olio e l’olio di soia che sono
invece ricchi di ALA. Gli omega 3 vengono comunemente utilizzati per la riduzione dei trigliceridi (importante fattore di rischio per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari). In questo caso
sono presenti in farmacia dei veri e propri farmaci. Altre indicazioni importanti
di cui è stata dimostrata l’efficacia degli

Omega 3 sono a livello cardiovascolare. Contribuisce al buon
funzionamento del cuore e inoltre da recenti studi è emerso che
il consumo tra due e tre grammi
di Omega 3 al giorno è associato
ad una riduzione della pressione,
sia della massima che della minima, di circa due punti. Inoltre
gli Omega 3 assunti dalla madre
contribuisce al normale sviluppo
dell’occhio del feto e dei bambini allattati al seno. A livello neuronale il consumo di acidi grassi
polinsaturi è utile per la prevenzione di deficit cognitivi lievi.
FISIOCOL è un prodotto che garantisce
un’alta qualità mantenendo un ottimo
rapporto qualità prezzo. Potete sfruttare la nostra offerta valida per i soli mesi
di luglio e agosto: la confezione da 120
capsule a soli 27,20 euro.
Ricordiamo che la Farmacia Garofoli rimarrà chiusa per ferie dal 8 luglio al 17
luglio.
Durante il periodo estivo il sabato pomeriggio la Farmacia è chiusa

Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 045 8753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753205
Orari:Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30 Sab 09:00- 12:30
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Appuntamenti

Anch’io…faccio festa!
Cena conclusiva dei progetti annuali dell’associazione
Sabato 11 giugno 2022 presso la Baita
degli Alpini si è svolta la festa che ha
chiuso le attività annuali dell’associazione Anch’io a cui era presente anche
l’Assessore al Sociale Maurizio Simona-

to. Numerosi i progetti attivi dell’Associazione, che accolgono ogni anno sempre più adesioni: arte, baskin, cene, gite,
danza, teatro…; sono gli appuntamenti a
cui i ragazzi dell’Associazione sono chia-

mati a gridare “Ci sono Anch’io!”. Tutto
ciò è reso possibile grazie ai volontari,
allo staff degli operatori, all’Amministrazione comunale e al direttivo dell’associazione, che con caparbietà si prodigano, senza freni, per promuovere progetti di gioia condivisa. I toni caldi che
si sono respirati durante la serata sono
frutto di un’amicizia che è stata coltivata negli oltre dodici anni di attività tra i
ragazzi diversamente abili, gli operatori
e i volontari, a cui non smetteremo mai
di esprimere la nostra gratitudine. Dopo
le restrizioni della pandemia questo momento di convivialità con cena, balli e
lotteria, ha ridato nuova linfa ai presenti,
caricando i ragazzi impazienti, con nuovo slancio, per il prossimo anno. Ora è
tempo di ricaricare le batterie in vista di
settembre, con uno sguardo sempre fisso
verso quell’orizzonte che per le nostre famiglie si chiama “Dopo di noi”, esigenza
cruciale che richiede una forte coesione
di intenti per fornire soluzioni efficaci e
tempestive al tempo che passa.

Grande successo la Notte Bianca a Raldon
Luci, caldo, sorrisi e tanta allegria.
L’estate è arrivata e con sé è iniziato il Sangio Art Festival con la Notte
Bianca di Raldon. La manifestazione
è stata organizzata dall’associazione
“Le Botteghe di Raldon” col patrocinio del comune di San Giovanni Lupatoto nella notte di sabato 11 giugno.
Piazza Alcide de Gasperi, chiusa al
traffico, è diventata sede di svago, di
incontro e di divertimento. I diversi
esercizi commerciali sono rimasti aperti
fino a notte fonda, nei diversi punti ristoro era presente musica dal vivo che
ha animato la serata, diversi hobbisti
e food truck locali hanno esposto i loro
prodotti e manufatti, esibizioni sportive che hanno consentito alle diverse
scuole di dimostrare cosa prevedono
i loro corsi. Una serata per far rivivere
l’animo gioioso di Raldon, dove ha visto
confluire giovani, famiglie ed anziani.

Nella notte buia, Raldon è stata
illuminata dalla luna piena e dalla parata itinerante delle “Farfalle luminose”: artisti di strada
su trampoli, accompagnati da
un elegante carro illuminato con
musiche suggestive, con le loro
ali luminose hanno ammaliato
grandi e piccini. I bambini, inoltre, sono stati intrattenuti da uno
spettacolo di magia, truccabimbi
ed un simpatico minions che gli
ha strappato un sorriso. I commercianti hanno dimostrato impegno e dedizione nel portare
a termine un evento di una tale
portata, ma in primis si ringraziano tutti i partecipanti che con
la loro presenza e allegria hanno
illuminato il paese per una notte
facendolo diventare una favola
illuminata.

I NOSTRI BRAND

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

+ 39 389 2003437

PIÙ AVANTI. PIÙ GREEN.
GIALLO + BLU = VERDE
La sostenibilità ha i nostri colori.
Prodotti ortofrutticoli, ittici e dell’intero comparto food, destinati ai mercati nazionali e internazionali, transitano da qui. La nostra
piattaforma logistica è una struttura strategica, per grandi e continui ﬂussi, all’incrocio dei corridoi Palermo/Berlino e Lisbona/Kiev.
Veronamercato ricopre un ruolo rilevante nella movimentazione dei prodotti alimentari in Italia e in Europa e, al contempo, rimane
attenta al territorio veronese, valorizzando le produzioni locali e il capillare servizio “ultimo miglio”.
Le scelte oculate fatte in 18 anni di attività hanno consentito a Veronamercato di aﬀrontare la transizione ecologica con consapevolezza
e ottimismo: risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, recupero dei riﬁuti, lotta allo spreco alimentare. Questi sono tra
i nostri punti di forza per uno sviluppo sempre più sostenibile.

Via Sommacampagna 63 D/E
37137 Verona
tel. (+39) 045 8632111
fax (+39) 045 8632112
info@veronamercato.it

Maturi per il futuro

Il sistema di gestione di Veronamercato è certiﬁcato secondo le norme:

G e ú

www.veronamercato.it

EN ISO 9001:2015
IQ-1014-02

UNI EN ISO 14001:2015
IE-1013-01

UNI ISO 37001:2016
IAB-0618-01

UNI ISO45001:2018
IS-1013-01
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Tempo libero

Bicilandia: non un negozio qualsiasi,
il tuo negozio

La filosofia del negozio è quella di fornire ai nostri clienti una totale assistenza
qualvolta necessita, andando incontro
alle richieste dei clienti e assisterli al meglio. Quindi non solo vendita, ma per noi
è fondamentale anche il post vendita:
-check annuale : ogni inizio stagione per
farti utilizzare al meglio la tua bici in tutta
sicurezza te la controlliamo noi: controllo
tiraggio viti, lubrificazione e pulizia .
- assistenza stradale: rimani a piedi per

un guasto qualsiasi? Ti veniamo a prendere e ti portiamo a destinazione dandoti
una bici sostitutiva così da poter continuare con i tuoi impegni.
- bici sostitutiva: vieni da noi per una
riparazione? Gratuitamente ti diamo la
bici sostitutiva e continui la tua giornata
senza pensieri.
- 10 % di sconto su tutti i prodotti del negozio per 1 anno!!
Come si può notare ai nostri clienti ci te-

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

niamo e vi vogliamo coccolare dandovi
una serie di servizi .
E se anche tu vuoi essere coccolato ti
aspettiamo dal martedi al venerdì dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.00.
Tel. 045/6391630.
Sabato orario continuato dalle 9.00 alle
19.00, Domenica aperto dalle 9.00 alle
13.00. Chiuso il lunedì!!!
Bicilandia vi augura buona estate!!!

ARTFESTIVAL

13a edizione | 2022

giugno | luglio | agosto | settembre
gio 7|7 ore 21.00
CORTE DELL’ASTRA- CINEMA
UN DIVANO A TUNISI
gio 7|7 ore 21.00
TEATRO - PARCO COTONI
E BASTAVA UNA INUTILE CAREZZA
A CAPOVOLGERE IL MONDO
ven 8|7 ore 21.00
TEATRO PROSA - CORTE DELL’ASTRA
IMPROVVISAZIONE TEATRALE
ven 8|7 ore 21.00
MUSICA LIRICA - EX CHIESA POZZO
FESTIVAL CORALE
sab 9|7 ore 21.00
TEATRO – RALDON
SCUOLE A. DE GASPERI
EL SCANSAFADIGHE
dom 10|7 ore 11.00
CONCERTO APERITIVO - PARCO COTONI
RICORDANDO GABRIELLA FERRI
lun 11|7 ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE - CORTE DELL’ASTRA
LA BELLA E LA BESTIA
lun 11|7 ore 21.00
STORYTELLING - PARCO COTONI
DA MADRID A WEMBLEY
mar 12|7 ore 21.00
TEATRO - RALDON
SCUOLE A. DE GASPERI
IL TOY BOY DI NONNA
mer 13|7 ore 21.00
TEATRO PROSA - CORTE DELL’ASTRA
TE RANGITO O FETO DA SOLO
gio 14|7 ore 21.00

CINEMA - CORTE DELL’ASTRA

CARTONI DAL MONDO 3+

@Sangioartfest
@comune.sangiovannilupatoto

gio 14|7 ore 21.00

TEATRO - PARCO COTONI

L’AMORE FA SCHIFO
MA LA MORTE DI PIU’

ven 15|7 ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE - RALDON
SCUOLE A. DE GASPERI
PETER PAN
sab 16|7 ore 21.00
EVENTO - CA‘ SORIO

RITA E IL GIUDICE
STORIA DI SCELTE, PADRI E MAFIA
dom 17|7 ore 11.00

CONCERTO APERITIVO - PARCO COTONI

GRUPPO LOINA: CANTE E
MUSICHE VENEZIANE E LAGUNARI
sab 17|7 ore 21.00
CINEMA - PARCO COTONI

ASSASSINIO SUL NILO
lun 18|7 ore 21.00

TEATRO FAMIGLIE - CORTE DELL’ASTRA

ROSA

lun 18|7 ore 21.00

TEATRO – CIRCOLO NOI POZZO

BADANTI

mer 20|7 ore 21.00

TEATRO PROSA - CORTE DELL’ASTRA

BORSELLINO

gio 21|7 ore 21.00

CINEMA - CORTE DELL’ASTRA

MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI
gio 21|7 ore 21.00

TEATRO - PARCO COTONI

CARLONE//CASTELLAN DUO
ven 22|7 ore 21.00

TEATRO PROSA - CORTE DELL’ASTRA

IMPROVVISAZIONE TEATRALE

per info:
cultura@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
045 8290273

PIÙ DI 80 EVENTI!
ven 22|7 ore 21

MUSICA - CA’ SORIO

FESTIVAL DELL’IMMAGINARIO
sab 23|7 ore 21.00
PROSA - CORTE DELL’ASTRA

LE TROIANE

sab 23|7 ore 21

MUSICA - CA’ SORIO

FESTIVAL DELL’IMMAGINARIO
dom 24|7 ore 11.00

CONCERTO APERITIVO - PARCO COTONI

CORDE ED ANCE DI MONDRAGO
lun 25|7 ore 21.00

TEATRO FAMIGLIE - CORTE DELL’ASTRA

AREA 52

mer 27|7 ore 21.00

TEATRO PROSA - CORTE DELL’ASTRA

CYRANO DE BERGERAC
gio 28|7 ore 21.00

CINEMA - CORTE DELL’ASTRA

CARTONI DAL MONDO 6+
gio 28|7 ore 21.00

TEATRO - PARCO COTONI

DR. JECKILL AND MR HYFE,
THE STRANGE SHOW
ven 29|7 ore 21.00

TEATRO FAMIGLIE - RALDON

SCUOLE A. DE GASPERI
MIELE DI BOMBO
ven 29|7 ore 21.00

CONCERTO - PARCO COTONI

BATTISTI

dom 31|7 ore 11.00

CONCERTO APERITIVO - PARCO COTONI

HANRAHAN ORCHESTRA
sab 31|7 ore 21.00

CINEMA - PARCO COTONI

LIQUORICE PIZZA

Scansiona
il QR code
scorpi tutte
le date
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Grandi alberi da eliminare
Leggiamo sul quotidiano
l’Arena una notizia che
desta molta tristezza e al
tempo stesso molta preoccupazione. Dal titolo si capisce che l’Amministrazione provvederà a stretto giro
di tempo al taglio di nove
grandi alberi e precisamente otto pini ed un maestoso
pioppo. Per i pini, ci troviamo d’accordo, mentre per
il pioppo, storica presenza
in riva all’Adige in zona Porto, non possiamo che manifestare grande perplessità
e molta tristezza. La caduta di un grosso
ramo rappresenta certamente un segnale
di attenzione, che dovrebbe a nostro giudizio condurre ad uno studio molto attento
e approfondito della situazione dell’albero.
Il sospetto è che questo studio non sia stato
fatto e non sia nemmeno nei programmi di
questa amministrazione, che si dice attenta all’ambiente. Nell’articolo giornalistico,
si parla di “alleggerimento” e quindi potrebbe anche trattarsi di un intervento non
radicale, ma questa incertezza non pare
rassicurante. Dal nostro punto di vista è
estremamente raccomandabile un’attenta
analisi che tenda a conservare una pianta

così maestosa e altrettanto
preziosa. Servirebbe per
questo affidare un incarico
ad uno studio serio e competente, convinti che la
spesa valga assolutamente
la pena. La mancanza di
un ufficio comunale specializzato nella progettazione,
manutenzione e cura del
verde e in generale dell’ambiente, produce purtroppo
a nostro avviso questi effetti. Alcune amministrazioni, più sensibili, si
sono mosse o si stanno organizzando per
cercare di affrontare la grande sfida del
cambiamento climatico, investendo risorse nella conservazione e nello sviluppo di
un ambiente che garantisca sostenibilità e
mitigazione degli effetti che i cambiamenti climatici stanno producendo ormai con
sempre maggiore frequenza e intensità.
L’auspicio è che anche questa amministrazione trovi il coraggio e le risorse necessarie per iniziare a percorrere questa strada,
partendo magari dalla conservazione del
grande pioppo e abbandonando la scelta
di eliminarlo.
Francesco De Togni
Civica InnovAttiva

A De Francovich il
Premio Simoni
Rigore, serietà e precisione hanno forgiato la
caratura dell’interprete,
talento e fisicità hanno
saputo conquistare palcoscenici e registi. Una
carriera lunga sei decenni, a cavallo tra due
secoli. L’attore Massimo De Francovich
entra nell’albo d’oro del Premio ‘Renato
Simoni’ per la fedeltà al teatro di prosa.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 luglio, al Teatro Romano, prima
dello spettacolo “Il mercante di Venezia” interpretato da Franco Branciaroli
per il Festival Shakespeariano. Due pietre miliari della prosa italiana, in un’unica serata-evento, all’interno dell’Estate
Teatrale Veronese. Nel 2019 e nel 2020
erano insieme in Falstaff e il suo servo
di Nicola Fano per la regia di Antonio
Calenda. L’assegnazione del Premio,
istituito nel lontano 1958 e giunto alla
64a edizione, è stata decisa in questi
giorni dalla giuria composta dal sindaco
di Verona e dai critici di teatro Claudia
Cannella, Roberto Canziani, Masolino
D’Amico, Rodolfo Di Giammarco e Katia Ippaso.

APPARTAMENTI PROTETTI
" CONDOMINIO OLMO "
PER UN ABITARE LEGGERO
A SAN GIOVANNI LUPATOTO

ARREDI CURATI
NEI DETTAGLI

PROGETTO DI
VITA AUTONOMA

SICUREZZA
E COMFORT

PERSONALIZZAZIONE
DEI SERVIZI

Una soluzione abitativa per anziani, singoli o in coppia, che desiderano continuare
la propria vita in un contesto che valorizza le autonomie delle persone,
costruito su principi di inclusione sociale, condivisione, vicinanza e flessibilità.
INFO@PIAOPERACICCARELLI.ORG

045 829 6111
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Bonus sociale dal Governo per luce e gas
Tomelleri:” Sempre disponibili a concordare un piano di rateizzazione personalizzato”
Non sono purtroppo rosee le previsioni per quanto riguarda l’andamento dei
prezzi di gas ed energia elettrica per i
prossimi mesi. Confcommercio si è detta
a riguardo molto preoccupata poiché “la
forte dipendenza dal gas russo, dovuta
ad una politica energetica che negli ultimi anni si è dimostrata poco lungimirante, ha reso ormai indispensabili interventi mirati per il contenimento dei prezzi al
dettaglio dell’energia, arrivati a livelli insostenibili”. Per le imprese del terziario,
sottolinea, “il prezzo delle offerte elettriche è salito mediamente del 61% mentre
il prezzo delle offerte gas è aumentato
del 21%”. Nel tentativo di alleggerire
tale contesto, il governo nel frattempo ha
stanziato con la Legge di Bilancio 2022
un fondo di risorse economiche destinate a contenere gli aumenti delle bollette
di luce e gas, che si affianca a una serie
di provvedimenti fiscali per sostenere
imprese e famiglie colpite dagli effetti
della pandemia. Nel caso del bonus sociale luce e gas si tratta di una riduzione
delle spese sulle bollette di elettricità e
gas naturale e consiste nella possibilità
di usufruire di uno sconto in bolletta per
tutti gli utenti domestici e non domestici
in condizioni economicamente svantaggiate. Una manovra che interessa non
pochi cittadini dal momento che, come si
legge nella relazione tecnica della Legge
di Bilancio, ad essere interessati dall’agevolazione saranno circa 29 milioni di
utenze domestiche e 6 milioni di utenze
non domestiche come ad esempio attività
commerciali, professionali o artigianali.
Inoltre il cosiddetto Decreto Sostegni Ter,

con un provvedimento da 540 milioni di
euro, ha previsto ulteriori agevolazioni
per le imprese energivore che, rispetto
al 2019, hanno visto aumentare del 30%
la spesa in bolletta. In questo caso alle
imprese spetta, sotto forma di credito
d’imposta, un contributo corrispondente
al 20% delle spese elettriche.
“In questa situazione che si prospetta
critica anche per i prossimi mesi, confermiamo la disponibilità a concordare
un piano di rateizzazione delle bollette
a seconda delle singole esigenze di imprese e famiglie”, spiega Loriano Tomelleri, amministratore unico di Lupatotina
Gas e Luce. “Ribadendo peraltro che “la
nostra società risulta ancora tra le più
convenienti a livello nazionale per quan-

to riguarda l’offerta di gas ed energia
elettrica. Per questo mi sento di dire ai
cittadini di valutare molto attentamente
le proposte che vengono offerte con insistenza, anche in questi giorni, da parte
di operatori telefonici. Occorre prestare
molta attenzione a quando si risponde al
telefono perché si corre il rischio di attivare i contratti pur non desiderandolo.
Ricordiamo a questo riguardo che esiste,
in ogni caso, il diritto di recesso comunemente detto di ripensamento. Il cliente
ha 14 giorni di tempo, a partire dalla data
di rilascio del contratto, per richiederne
l’annullamento tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno senza dover peraltro pagare alcuna penale né dover fornire spiegazioni sulla sua scelta”.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

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

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315

Servizio WhatsApp
3714635111
info@lupatotinagas.it

®

CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

3.200.000 kWh
di energia prodotta

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
®

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

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

www.quadranteeuropa.it
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Ghiotti di frutta, verdura e cultura
Premiate dal presidente di Veronamercato Michele Gruppo le classi di Angiari ed Alpo
Presso la palazzina Direzionale del Centro Agroalimentare di Verona, si
sono svolte le premiazioni
delle classi vincitrici che
hanno partecipato al progetto di educazione alimentare “Ghiotti di frutta,
verdura e cultura”, momento conclusivo del percorso riservato alle scuole
che a causa del Covid 19
non sono potute venire
in visita al Mercato Ortofrutticolo come avveniva
negli anni scorsi. 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. Anche quest’anno
le scuole sono state impossibilitate a visitare il Centro Agroalimentare ma Veronamercato ha creato un’alternativa al
consueto programma formativo di edu-

cazione alimentare, offrendo un percorso didattico a cui le scuole hanno potuto
prendere parte interamente in modalità
online nelle loro classi.
“Veronamercato tra le attività legate al
sociale”, precisa il Presidente Michele
Gruppo, “ormai da oltre 10 anni propone alle scuole il progetto delle visite al
Centro Agroalimentare che ha coinvolto sino ad ora più di 10000 alunni con i
loro insegnanti. Quest’anno purtroppo,
per il secondo anno consecutivo, a cau-

sa del Covid non è stato
possibile effettuare le visite in presenza, così abbiamo pensato di proseguire
il rapporto con le scuole
con un progetto completamente interattivo attraverso una visita virtuale del
Centro
Agroalimentare,
dove vengono evidenziate
in particolare le attività del
Mercato ortofrutticolo e la
campagna dei 5 colori del
benessere”.
Le premiazioni 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, hanno coinvolto le tre
classi che hanno prodotto il miglior elaborato: la Classe 1^ A della Scuola Primaria Don Calabria dell’Alpo, la Classe
2^ della Scuola Primaria di Angiari e la
Classe 3^A sempre della Scuola Primaria di Angiari.

McDonald’s cerca
personale
McDonald’s San Giovanni Lupatoto cerca 5 nuovi candidati da inserire nei ristoranti della provincia di Verona. Posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale, che
prevede quest’anno l’assunzione di 5.000 nuove persone in
tutta Italia. Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare
in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune
delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle
persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre
un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili
(che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa
lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti
i dipendenti le medesime opportunità. È possibile inviare
la propria candidatura direttamente sul sito di McDonald’s
Italia, attraverso la compilazione di un questionario circa
diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo
di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV.

Cerchi un contratto stabile?
O un lavoro flessibile?
In ogni caso, sei nel posto giusto.

l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda

Stabilità contrattuale, orari flessibili, formazione
continua e possibilità di fare carriera:
ecco quello che può offrirti McDonald’s.
Ci stai ancora pensando? Porta il tuo CV.

e sul lavoro in McDonald’s, oppure portando la versione

SPAZIO DA PERSONALIZZARE
McDonald’s
San Giovanni Lupatoto

I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche

cartacea sul ristorante prescelto.
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Quadro di Bresciani alla Diocesi di Verona
Venerdì 3 giugno si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del dipinto realizzato e donato dal pittore veronese
Remo Bresciani, 86 anni, ospite della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus. Il quadro, esposto all’ingresso degli
uffici della sezione amministrativa della Curia diocesana, nasce da un’idea
di Mons. Cristiano Falchetto, Provicario Generale della Diocesi di Verona
e Presidente della Fondazione. Il maestro Bresciani è ben conosciuto dalla
Pia Opera Ciccarelli data la presenza
di numerose opere nelle comunità residenziali e negli spazi di culto, raccolte nel catalogo pubblicato da Cierre
edizioni, che hanno la finalità di offrire
percorsi artistici all’interno delle residenze per anziani. Per realizzare il quadro che misura 270 per 120 centimetri,
l’artista si è impegnato durante i primi
mesi dell’anno. «L’incontro con Mons.
Cristiano Falchetto e il Dott. Domenico
Marte, Direttore dei Servizi Istituzionali,
è stato decisivo per la scelta del contenuto del quadro, la rappresentazione della

moltiplicazione dei pani e dei pesci descritta dal Vangelo di Giovanni, 6 – riferisce il pittore Remo Bresciani. Mi sono
messo subito all’opera preparando il
bozzetto in matita con tutte le modifiche
richieste da mons. Falchetto per poi procedere alla realizzazione dell’opera».
«Da un paio d’anni la sezione amministrativa della Curia diocesana, impegnata in un percorso di ristrutturazione anche formativa, ha scelto il brano
della moltiplicazione dei pani e dei
pesci, nella redazione dell’evangelista
Giovanni come criterio ispiratore del

proprio agire – racconta Mons. Cristiano Falchetto. Abbiamo quindi voluto
l’immagine di questa scena evangelica,
all’ingresso dei nostri uffici in Curia,
dove si svolge il ministero al servizio
del bene comune, perché mai come in
questo periodo è bene ricordare che la
comunità, stimata nella sua dimensione
valoriale, morale, economica e “politica”, si conferma come l’unico vero bene,
dove il contributo del singolo che sembra “niente” rispetto al peso dei bisogni
reali e contingenti, di fatto, se visto sotto
altra luce, diventa possibilità reale di risposta ai bisogni”.

Corri con la Fidas per i malati di SLA
La Polisportiva Cometa Raldon organizza, col patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto, l’evento podistico ludico motorio a scopo benefico“ Corri con la Fidas per i malati di SLA”, di 7 e 13 Km., in programma domenica 17 luglio. Il ritrovo è
fissato presso il Centro Parrocchiale di Pozzo con partenza dalle 7.30 alle 9, il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale
predisposto dall’organizzazione dalle 7 alle 12. Contributo di partecipazione a sostegno dell’evento 2 euro, con maggiorazione
di 0,5 euro per i non soci FIASP/UMV. Chiusura iscrizioni a 1500 iscritti, per i gruppi venerdì 15 luglio alle ore 21. Ristori sul
percorso, servizio medico, sorveglianza parcheggi e servizio scopa.
Per iscrizioni: Cristina 348/2261625; Marcellino 392/2525627; Renzo 340/ 7297230.

I Anniversario

X Anniversario

III Anniversario

Guido Guerra

Silvia Veronese
in Altissimo

Lino Pachera

Con amore e preziosi ricordi,
sarai sempre nei nostri cuori.
Con affetto la tua famiglia

Sei sempre
nei nostri cuori
I tuoi cari

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

5 /7/ 2021 5 /7/2022

15 luglio 2012 - 15 luglio 2022

27 luglio 2019 - 27 luglio 2022
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Opera Festival 2022 in Arena
In programma tre Gala con Roberto Bolle, Carmina Burana e Placido Domingo
Il 99° Arena di Verona Opera Festival
2022 ha preso il via il fine settimana del
17 e 18 giugno con i due titoli più rappresentati nella storia del Festival, Carmen
di Bizet e Aida di Verdi, entrambi con la
firma di Franco Zeffirelli. Carmen, titolo di apertura, debutto del Maestro fra
le millenarie pietre dell’anfiteatro nel
1995, verrà presentata al pubblico come
nessuno ha mai potuto vederla, in una
sintesi originale. Come è noto, il Maestro
fiorentino, in occasione dei diversi riallestimenti del suo spettacolo succedutisi nel corso degli anni, aveva apportato
diverse sostanziali modifiche culminate
nella nuova versione del 2009. La produzione di Aida, creata appositamente
per l’Arena proprio vent’anni fa, torna
sul palcoscenico veronese dopo molte
edizioni come un classico a tutti gli effetti dell’estetica zeffirelliana, con la sua
inconfondibile luce dorata e i multicolori tessuti preziosi che
profumano l’Egitto
immaginato da Verdi di nuovi bagliori
fra solennità ed esotismo. Dal 25 giugno
va in scena Nabucco di Verdi per otto
serate nella recente
edizione dall’ampio
respiro storico, risorgimentale e cinematografico di Arnaud
Bernard, con la direzione di Daniel Oren
e di Alvise Casellati.
Quindi dal 2 luglio
torna per la prima
volta La Traviata, ultima creazione di Franco Zeffirelli con i
costumi di Maurizio Millenotti, dopo l’inaugurazione del Festival 2019 alla presenza del Presidente della Repubblica
Mattarella e in diretta in mondovisione

grazie alla collaborazione di Arena di
Verona srl e Rai1, proprio a pochi giorni
dalla scomparsa del Maestro, divenendone una sorta di testamento artistico.
Il capolavoro verdiano sarà diretto per
le sue otto recite da Marco Armiliato. Quinto e ultimo
titolo operistico del
cartellone 2022 è la
Turandot pucciniana nell’allestimento
da fiaba di Zeffirelli con i costumi del
premio Oscar Emi
Wada: sarà in scena dal 4 agosto per
sette serate dirette
da Marco Armiliato, Francesco Ivan
Ciampa e, per un’unica data-evento, da
Plácido Domingo.
Il programma del
99° Festival si completa con tre Gala: il
primo è Roberto Bolle and Friends che il
20 luglio porterà all’Arena di Verona un
atteso programma che unisce la danza
classica, moderna e contemporanea eseguita dall’étoile “dei due mondi” insie-

me alle più acclamate stelle di oggi. Il 12
agosto tornano i Carmina Burana di Orff
in un memorabile e scenografico concerto con la partecipazione di Orchestra
e Coro areniani al completo, due cori di
voci bianche e dei solisti Lisette Oropesa, Filippo Mineccia e Mario Cassi.
Il 25 agosto è la volta della Plácido
Domingo in Verdi Opera Night con tre
atti di opere verdiane in forma scenica completa insieme a Maria José
Siri, Fabio Sartori, Clémentine Margaine e, per la prima volta in Arena,
il basso Ildar Abdrazakov: oltre alle
rare Macbeth e Don Carlo, per l’occasione Domingo debutterà nel ruolo di
Amonasro nella scena del Trionfo di
Aida. Regia e scene della serata-evento sono firmate da Stefano Trespidi ed
Ezio Antonelli, mentre la direzione dei
complessi artistici areniani è affidata a
Jordi Bernàcer.
I biglietti per gli spettacoli dell’Arena
Opera Festival sono in vendita esclusivamente attraverso i seguenti canali ufficiali autorizzati: Online su www.
arena.it/buy; call center ufficiale +39
0458005151; biglietterie della Fondazione Arena di Verona in via Dietro Anfiteatro 67B; punti Vendita Autorizzati

EDIZIONE

2022
Dal 27 giugno al 12 agosto

Cinema Ragazzi /
Concerti / Teatro prosa /
Teatro per famiglie
Lunedì 4 luglio

Mercoledì 13 luglio

Giovedì 21 luglio

Giovedì 28 luglio

Giovedì 4 agosto

Ore 21.00

Ore 21.00

• Ore 19.00

• Ore 19.00

• Ore 21.00

TEATRO FAMIGLIE

TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

TE RANGITO
O FETO DA SOLO

PROBLEMIDIFASE

CINEMA
5€ ingresso unico

QUARTETTO
ELEUSI

Lanfranco Fossà

CINEMA
5€ - ingresso unico

GRAND BUDAPEST
HOTEL

• Ore 21.00

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

MIO FRATELLO
RINCORRE I
DINOSAURI

CINEMA
5€ - ingresso unico

Andrea Buonadonna
e Andrea Raggi

CARTONI DAL
MONDO 6+

Lunedì 8 agosto

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
di Andrea Buonadonna

Animazioni dalla
programmazione
del FFDL

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

ESPOSIZIONE ILLUSTRAZIONI
di Giacomo Trivellini

5€ - ingresso unico

LIBERA FAVOLE
Match di Improvvisazione
Teatrale Verona

Mercoledì 6 luglio
Ore 21.00

Giovedì 14 luglio

TEATRO PROSA

• Ore 19.00

7€ interno - 5€ ridotto

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

SVERGOGNATA
Antonella Questa

AMARANTO

• Ore 21.00

• Ore 21.00

Giovedì 7 luglio

CINEMA

Venerdì 22 luglio

• Ore 19.00

5€ - ingresso unico

CARTONI DAL
MONDO 3+

Ore 21.00

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

MARANO JAZZ TRIO
• Ore 21.00
CINEMA
5€ - ingresso unico

UN DIVANO
A TUNISI
Venerdì 8 luglio
Ore 21.00
TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

Animazioni dalla
programmazione
del FFDL
ESPOSIZIONE
ILLUSTRAZIONI
di Emanuele Dall’Acqua

Lunedì 18 luglio
Ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

IMPROVVISAZIONE
TEATRALE
Improschegge

Lunedì 25 luglio
Ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

IMPROVVISAZIONE ROSA
Teatro C’Art
TEATRALE

Mercoledì 27 luglio

Improschegge

Ore 21.00

Mercoledì 20 luglio
Ore 21.00

Lunedì 11 luglio
Ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE
5€ ingresso unico

LA BELLA
E LA BESTIA

TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

BORSELLINO
Teatro Bresci

Lunedì 1 agosto
Ore 21.00

Mercoledì 10 agosto

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

Ore 21.00

CYRANO DE
BERGERAC
Compagnia Teatrale
L’Archibugio

Il Baule Volante

TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

LA BELLA
STAND-ARD
FIORDALISO E LA
Teatro Arso
STREGA TIROVINA
Alberto De Bastiani
e Giovanni Trimeri

Giovedì 11 agosto
ORE 21.00
CINEMA

Mercoledì 3 agosto
Ore 21.00
TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

LE PERIPEZIE DEL
GOBBO DORO
Altri Posti in Piedi

AREA 52
La Compagnia
della Settimana Dopo

Ore 21.00

AH L’AMORE
L’AMORE…
Francesca Botti

Giovedì 4 agosto
• Ore 19.00
MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

5€ ingresso unico

HONEYLAND
INCONTRO CON L’APICOLTORE
Davide Zuanazzi di Agrifavo

Venerdì 12 agosto
Ore 21.00
TEATRO PROSA
7€ interno - 5€ ridotto

IMPROVVISAZIONE
TEATRALE
Improschegge

LIVREA

CORTE DELL’ASTRA dietro il Cinema Teatro Astra Via Roma, 3b - San Giovanni Lupatoto (VR)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tel. 392 7569300 / prenotazioni@altripostiinpiedi.it

SEGUICI SU

Sport
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Memorial in ricordo di Franco Lerin

Sabato 18 giugno sul nuovo campo
in sintetico gentilmente messo a disposizione dall’Associazione Calcio
San Giovanni Lupatoto, alla presenza
nonostante il clima torrido di una folta cornice di pubblico, si è svolto un
interessante incontro di calcio tra la
squadra dei Gialloblu 70 capitanati dal
campione d’Italia 1984/85 Pierino Fanna e la compagine degli ex biancorossi
lupatotini diretti dalla panchina dal mitico mister Gin Toniella. L’incontro era
stato organizzato dalle due società per
ricordare la figura del noto giornalista
sportivo lupatotino Franco Lerin recentemente scomparso. Per tanti anni ha
scritto e raccontato le vicende sportive
sia del San Giovanni Lupatoto, in cui
aveva militato fino alla categoria Juniores, sia della squadra Primavera del Verona Hellas a cui lo legava come tanti
di noi la passione sportiva per i colori
gialloblu e con la quale, grazie al suo
carattere, aveva instaurato uno stretto
legame con tutti i calciatori e allenatori. Nonostante la temperatura la parti-

V Anniversario

ta, magistralmente diretta da una terna
arbitrale, è stata piacevole soprattutto
sotto l’aspetto tecnico in cui sono emerse alcune individualità. Come quella
del nuovo sindaco di Verona Damiano
Tommasi nei Gialloblu
70 il quale, nonostante
i suoi impegni politici,
non ha voluto mancare nel ricordo dell’amico Franco, mentre negli
Ex lupatotini è emersa
la figura del capitano
biancorosso Stefano Delon, autore di un eurogol
che ha aperto la contesa
terminata alla fine con
la vittoria dei gialloblu,
anche per l’imprecisione in fase finale degli
attaccanti locali. Hanno
presenziato alla partita i famigliari di
Franco, la moglie Luigina e i figli Luca,
Alessandra e Debora la quale, a fine
partita ha voluto ringraziare tutti coloro
che si sono impegnati nell’organizza-

Festa dei vicini
L’Amministrazione comunale avvia
il progetto Festa dei Vicini, iniziativa
che vuole facilitare la condivisione e
socializzazione tra i vicini di casa e
di quartiere ed accrescere il senso di
appartenenza alla Comunità.

Ada Lerin
Sono passati 5 anni ma per tutti
noi è come il primo giorno.
Tuo marito, i figli, le nuore,
le nipoti, le sorelle, i cognati e
parenti tutti
12/8/2017 - 12/8/2022

L’idea, mutuata anche dall’esperienza dell’associazione Amici del Tesoro che in occasione degli anniversari dell’apertura della Casa di Carlo
coinvolgono i vicini di via I° Maggio
creando una occasione di incontro e
conoscenza delle diversità, era già
stata deliberata dalla Giunta Comunale nel dicembre del 2019, ma
l’avvio della pandemia nel 2020, ne
aveva rimandata l’attuazione.

zione di questo memorial, i giocatori e i
dirigenti di entrambe le società a cui ha
fatto omaggio di un presente nel ricordo di papà Franco. Assieme al sindaco
Attilio Gastaldello ha ringraziato il numeroso pubblico che ha
seguito con passione e
incitamento applaudendo in alcune occasioni
le gesta degli atleti che
hanno partecipato.
Alla fine è seguita una
risottata, un momento
in cui soprattutto si respirava da parte di tutti
un clima di partecipazione e amicizia tra tutti
i presenti. Rivolgendo lo
sguardo in alto e scrutando il cielo azzurro
hanno visto la figura di
Franco che con il suo contagioso sorriso
ringraziava tutte le persone che lo hanno ricordato in questa occasione, dando
a tutti l’ appuntamento e un arrivederci
al prossimo anno.
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Appuntamenti

Wildness, per la prima volta a Sanremo Rock
Wildness band, la grande sorpresa, la
novità del momento, tre ragazzi, tre studenti che conciliano lo studio con la
passione della musica , ma soprattutto
hanno tanta voglia di emozionare ed
emozionarsi: Zerman Giovanni Paolo di
16 anni tastierista e il fratello Zerman Samuele chitarrista e cantante 17 anni di
Raldon , William Deguidi batterista 18
anni di Bovolone. La band è nata quattro
anni fa e da subito c’è stata una grande
empatia tra di loro ,si sono trovati bene
fin da subito con le stesse idee musicali . Proprio un anno fa hanno deciso di
mettersi in gioco durante la pandemia
e hanno iniziato a scrivere e comporre
inediti rock in italiano. Durante l’ estate
2021 arrivano le prime possibilità di potersi esibire, iniziano al parco Magenta
di Villafranca, poi all’Arena Nogarola
del Parco del Castel d’ Azzano, partecipano alla trasmissione NOKEP TV in cui
portano il loro primo inedito, così molti
cominciano ad ascoltarlo e si scopre che
piace, ma saranno proprio i compagni di
classe i primi a cantarlo e suggeriscono

alla band di metterlo su
Youtube. In tre mesi arrivano a 3500 visualizzazioni, una vera sorpresa,
fu trasmessa anche su
radio RCS a terremoto hard. Così iniziano
a partecipare a diversi
concorsi quali Vicenza
rock contest, Note del
cuore, Videofestival Live,
Sanremo Rock., Già arrivati nel mese di maggio
in finale di Videofestival
Live a Milano Marittima
con il primo inedito “ Amore inverosimile”, prossimamente li vedremo anche
a Sanremo Rock , selezionati tra più di
20.000 candidature, sono pronti così per
le finali dirette del “Summer Live Tour
Sanremo Rock” della 35^ edizione corrente che si terranno nel Veneto durante
l’estate.
La commissione ha precisato che il brano
inviato è di spessore artistico e culturale
molto elevato ed originale; se passeran-

no anche questa selezione, in cui di 9
gruppi ne verranno scelti solo tre, andranno a settembre all’Ariston dove gareggeranno con altre band rock provenienti da tutte le regioni italiane . Sono
stati scelti con il secondo inedito “ Stelle
siete voi “, una canzone che parla di cosa
significa per loro il rock e verrà lanciata
su YouTube a fine giugno . Per la band
è importante fare esperienza, infatti dicono : “ per noi la vera vittoria è esserci
stati , comunque vada noi siamo felici”.

LA TUA IDEA
Come consigliere comunale ho lanciato la rubrica “LA TUA IDEA”, con la quale raccolgo proposte e richieste legate al territorio comunale (dal marciapiede dissestato,
al cassonetto, alla strada da pulire ecc.). Dopo la vostra segnalazione, segue sempre
un mio sopralluogo, un lavoro di condivisione con il gruppo consiliare della lista
civica “Anna Falavigna Sindaca” e la presentazione della problematica agli uffici
comunali e agli organi competenti. Per le vostre segnalazioni, sono disponibile ad
essere contattato all’indirizzo mail marcotaietta@gmail.com

In ricordo dei nostri angeli custodi

V Anniversario

Luigi Aldighieri
Sei sempre nei nostri cuori.
Angelo Tinazzi
28° Anniversario
18/07/1994

Anna Marocchio
11° Anniversario
20/10/2011

I tuoi cari
27 luglio 2017 27 luglio 2022

Attualità

Al bar da la Mariela
Quando i nà serà el bar,
no saeimo mia andò ‘nar
sem capitè par quela
al cafè de la Mariela.
Ci ordina on siropo ci on medicinal,
subito ghe son restà mal,
me son domandà parchè,
che dal spessial semo capitè ?
Dopo ho visto ‘sa i volea
e no m’ho fato smaraea,
altrochè antibiotici e siropi
no i era altro che sprissati e bianchi i goti.
Gh’è Antonio che da buteleto
con mi el fasea el chiericheto
da laoreti meo no gh’è
ghe farea a le mosche i piè.

Gh’è el geometra Angelin
che l’è quasi me’ cusin,
e n’antro Angelo con mi in Glasso,
l’è in pension e’l va a spasso.
Al balòn zugà ho con Giusepe
sia a ondese che a sete,
e Ugo po’, gnente mal,
risoti fa sia coi fonghi che co’l tastasal.
E al banco la MARIELA
bionda e braà butela,
gentile l’è con tuti
sia coi bei che coi bruti.
E quei che no conoso mia,
i n’à acolto con simpatia,
e tra cafè giornal e ciacolar
l’ora ven de ‘nar a maiar.
Franco Zecchetto

NUOVA VACANZA
PER L’ASSOCIAZIONE IL QUADRIFOGLIO
La vacanza organizzata nel mese di giugno a Roseto degli Abruzzi è trascorsa serenamente con sole, mare e soprattutto tante amicizie consolidate e altre nuove, sia
italiane che straniere, con le quali ci auguriamo di mantenere i contatti.
L’esperienza piacevole ci ha suggerito di proporre una nuova breve vacanza nel
mese di settembre, in una località più vicina, a Pinarella di Cervia dal 4 al 11 in
hotel tre stelle super. Chi volesse partecipare, può contattarci telefonicamente.
Un cordiale saluto a tutti.

Per informazioni: DOLCI CARLA 045545467 3349425377
LIA SCABARI 3711666735
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Servizio refezione
scolastica
Fino a domenica 17 luglio saranno aperte le iscrizioni online per il servizio mensa
del prossimo anno scolastico 2022-23. Le
nuove iscrizioni e il rinnovo delle precedenti si effettuano esclusivamente online
tramite il portale genitori raggiungibile al
sito https://sangiovannilupatoto.ecivis.it
Per iscriversi è possibile accedere al Portale tramite codice utente del genitore e sarà
possibile attraverso le proprie credenziali
SPID e/o CIE. Per le domande di riduzione gli utenti dovranno presentare domanda tramite procedura online accedendo al
sito del Comune dal 16 agosto 2022 al 30
settembre 2022. Per informazioni rivolgersi all’ufficio istruzione: istruzione@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
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Sport

TEAM SPORT ISOLA ASD
Nuoto artistico stagione 2021/22, ripartenza esuberante
La stagione 21/22 delle nostre sincronette della piscina di Isola della Scala e Belvedere di Verona era partita
con molte incognite, causa il nostro
nemico peggiore, la pandemia.
Le nostre ragazze, merito del direttore Tosca Marco, hanno continuato
ugualmente ad allenarsi, pur nel rispetto di regole ferree.
La FIN (Federazione Italiana Nuoto) ad inizio stagione aveva cancellato molti eventi competitivi a causa le tantissime restrizioni. Il TEAM
SPORT ISOLA nuoto artistico ha
colto l’opportunità data dal circuito di gare UISP, il quale ha ripreso
prima le competizioni propaganda
e perciò ha iscritto le atlete anche a
questo circuito.
Le nostre atlete hanno così potuto riprendere con piacere le competizioni
propaganda a livello interregionale
e nazionale, raccogliendo da subito
grandi soddisfazioni, salendo sempre
sul podio anche nel gradino più alto
e a volte, tingendo di Verde (il colore
della divisa) il podio al completo.

La stagione ha avuto la gratificazione
maggiore, con il Trofeo di nuoto artistico organizzato alla piscina di Isola del-

PROMO
ACQUAFITNESS SUMMER

la Scala il 5 Giugno ’22.
Al trofeo ”WE ARE BACK UNDERWATER” del 5 giugno, in collaborazione con Uisp nazionale,
hanno partecipato 9 società, con un
totale di circa 250 atlete di tutte le
categorie.
Il meteo è stato favorevole allo svolgimento dell’evento e l’organizzazione dell’impianto è stata apprezzata da tutti i partecipanti ed ospiti
al seguito.
Molto soddisfatte le allenatrici Tinazzi Giovanna, Sterzi Ginevra e
Roberto Asia, che oltre a veder primeggiare molte delle loro atlete,
hanno conquistato anche il Titolo di
Prima Società del Trofeo.
La Società è sempre in fermento e
quest’anno ha aperto le porte al settore Master.
Al Nazionale FIN invernale Master,
il duo Asia-Ginevra nella categoria
delle ventenni hanno conquistato
l’oro, ci riproveranno agli estivi accompagnate anche da un duo misto di
quarantenni.

ISCRIZIONI APERTE

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

www.teamsportisola.com

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

Sport

Gemini proposta basket
e minibasket dal 1980
Nella stagione sportiva appena trascorsa, dopo le difficoltà causate dalla pandemia era necessario ripartire di slancio, la ripartenza è stata caratterizzata
dalla voglia di ritornare in campo ed è
stato determinante riuscire a trasmettere tranquillità, serenità e passione per
il nostro sport. Grazie all’impegno dei
nostri allenatori e collaboratori abbiamo
ricevuto una risposta chiara, ripartire
con un numero così elevato di atleti ci
ha trasmesso sicurezza, soprattutto nel
progetto tecnico che è ancora vivo e dedicato, i nostri atleti e genitori coinvolti ne sono la prova, vogliamo giocare a
basket.
Lo spirito sportivo che ci contraddistingue passa dal ricordo per il nostro fondatore, Vincenzo Magliuolo che negli
anni di attività sportiva vissuta a San

Giovanni Lupatoto ha ricevuto la Stella di Bronzo, D’Argento e D’oro al Valor
Sportivo del Coni e ha concluso con il
premio Cangrande per l’entusiasmo e i
brillanti risultati che hanno contribuito
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alla crescita e alla valorizzazione dello
sport veronese, riconoscimenti Lupatotini e su tutto il territorio nazionale.

gazze ed ai ragazzi delle scuole medie
e superiori. Per i più grandi ci sono le
squadre giovanili, senior e master.
La collaborazione con CUS Verona Pallacanestro – Progetto di Scienze Motorie
Verona, continua con ’obiettivo di condividere il presente ma soprattutto per
ideare proposte future sempre più di

Ottimi allenatori ed
istruttori, bambini
e ragazzi, le loro
famiglie, organizzati in una proposta
vincente ... il tutto,
ripetuto per più di
40 anni !!! Questo
è Gemini Basket.
Non serve essere
campioni per iniziare a giocare a
basket ... serve solo
voglia di divertirsi.
Il minibasket è un gioco/sport formativo
ed educativo, per bimbe e bimbi in età
scuola materna ed elementare. Il basket,
più tecnico, più impegnativo, ma ugualmente divertente, è indirizzato alle ra-

qualità, mettiamo in campo più di 100
bimbe/bimbi del minibasket, per partecipare ai tornei della Federazione.
Vuoi provare l’emozione di fare canestro? Giochi già ma vuoi provare la qualità Gemini basket? Non importa se sei
alto, basso, bravo o se non hai mai giocato. A basket c’è posto per tutti.
BASKET e MINIBASKET MASCHILE
(scuole medie ed elementari) SPECIALE
FEMMINILE (scuole medie ed elementari): vieni a scoprire il nostro Progetto
Pink. Se vuoi avere informazioni: puoi
parlare a voce con il nostro responsabile Alberto Zanetti 389.4764276 oppure
puoi mandare un messaggio WhatsApp
alla segreteria Gemini 328.6632737, oppure puoi scrivere una mail a infoasdgemini@gmail.it.

Summer Art Camp
“Il Lato Positivo” é un’associazione di
San Giovanni Lupatoto che nasce nel
2016 con lo scopo di diffondere il benessere psicosociale sul territorio. Le
attività che svolge sono di tipo psico-educativo, informativo e di educazione
socioaffettiva.
Da 6 anni porta avanti il SUMMER ART
CAMP, centro estivo rivolto a bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni.
L’associazione è molto sensibile anche
alla fascia d’età adolescenti e ogni anno
coinvolge come aiuto animatori ragazzi
dai 15 ai 18 anni.
Le attività che propone sono artistiche
e creative come Musica, Danza, Teatro,
Arti Visive, portate avanti da esperti, ol-

tre che attività più introspettive che stimolano l’auto riflessione e la conoscenza di sé .
Il centro estivo è gestito da professionisti psicologi che da anni si occupano di
questa fascia d’età.
È un camp itinerante perché negli anni
ha cambiato diverse sedi: prima Forte
Santa Caterina a Verona, poi Parco Ottocento presso Boscomantico e quest’anno
Casa Novarini a San Giovanni Lupatoto.
Si svolgerà dal 4 Luglio al 12 Agosto
dalle ore 8.00 alle 13.00 e sarà rivolto
ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Il costo
settimanale è di 60 euro più 15 euro di
tessera assicurativa.Il centro estivo è patrocinato dal Comune di San Giovanni

Lupatoto grazie alla collaborazione con
l’assessore alle politiche giovanili Debora Lerin.
Per iscrizioni e informazioni:
associazioneillatopositivo@gmail.com

Il giorno 23 giugno,
improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari

Renzo Boschiavo
di anni 73

I nostri cari

Lo annunciano addolorati il fratello Renato, la
sorella Renata con Giancarlo, i nipoti Damiano,
Alessandra, Tiziano, Luca ed i parenti tutti.
Raldon, 23 giugno 2022

Alle ore 14,30 del giorno 23
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 15,14 del giorno 23
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Il giorno 19 giugno è
mancata all’affetto
dei suoi cari

Fedora Monastero
ved. Murari

Agnese Tinazzi
ved. Cappelletti

Lodovica Cuccato
in Dragone

di anni 91

di anni 87

di anni 53

L’annunciano addolorati la figlia Annalisa con
Armando, il nipote Roberto con Diana, le amate
pronipoti Ariel e Alyssa e parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Andrea con Marina, Matteo con Rita, Maria Teresa con Attilio, i
nipoti ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 23 giugno 2022

San Giovanni Lupatoto, 23 giugno 2022

L’annunciano addolorati il marito Paolo, le figlie
Irene Maria, Sofia Maria, il fratello Alessandro
con Patrizia, la mamma Luciana, la suocera Letizia, i nipoti ed i parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 19 giugno 2022

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari

Il giorno 17 giugno, è
mancato all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 3,00 del giorno 16
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Giuseppe Perlini
(Tauro)

Gianni Castagnetti

di anni 94

di anni 82

Rosetta Pasini
ved. Bottacini

L’annunciano addolorati i figli Elvia con Ottaviano, Flavia con Paolo, Massimo, i nipoti i pronipoti
ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 17 giugno 2022

di anni 92
L’annunciano addolorati la moglie Liliana, la figlia Maristella con Paolo, gli amati nipoti Davide,
Tiziano e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 17 giugno 2022

L’annunciano addolorati le figlie Daniela con
Gianni, Raffaella con Giampaolo, Graziella con
Gianfranco, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 16 giugno 2022

Il giorno 13 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari

Il giorno 11 giugno, è mancato all’affetto dei suoi cari

Alle ore 14,00 del giorno 11
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Eleonora Antolini
in Grisi

Daniele Taietta

Rina Sprea
ved. Padovani

di anni 34
L’annunciano addolorati la mamma Nives, il papà
Loris, il fratello Riccardo con Juliana, il marito
Claudio, il figlio Christian, i nipoti Josh e Liam,
la nonna Elisa, i suoceri, gli amici e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 13 giugno 2022

di anni 29

di anni 100
L’annunciano addolorati la mamma Anna, il papà
Landino, gli zii, le zie, i cugini, gli amici e parenti
tutti.

L’annunciano addolorati i nipoti Flavio con Laura, Mario, i pronipoti e amici tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 giugno 2022

San Giovanni Lupatoto, 11 giugno 2022

Alle ore 19,20 del giorno 8
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 22,30 del giorno 7
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Elsa Cicala
in Zuccher

Maria Albiero
ved. Dal Pozzo

di anni 83

di anni 83

L’annunciano addolorati il marito Ivo, le figlie Elisabetta con Gian Paolo, Elena, i cari nipoti Noemi, Marianna, Giacomo, Laura, la sorella Renata
con Roberto e parenti tutti.

L’annunciano addolorati le figlie Paola con Maurilio, Katia con Bruno, i nipoti Nicole, Matteo, Andrea e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 giugno 2022

Raldon, 8 giugno 2022

Alle ore 17,05, del giorno 7
giugno, improvvisamente
è mancata all’affetto dei
suoi cari

Tersilla Tavella
ved. Boarin
di anni 85
L’annunciano addolorati la figlia Morena con
Marco, la nipote Alice con Riccardo, la sorella Luigina e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 giugno 2022

Alle ore 7,30 del giorno 4
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 13,30 del giorno 3
giugno, improvvisamente
è mancata all’affetto dei
suoi cari

Il giorno 31 maggio, è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Maria Marconcini
ved. De Fanti
Vittorino

Marina Buccella
in Milanesi

Silvia Pittalis

di anni 94

di anni 61

L’annunciano addolorati tutti i suoi cari.
San Giovanni Lupatoto, 4 giugno 2022

di anni 37

L’annunciano addolorati il marito Oliviero, la figlia Grazia, la mamma Liliana ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati la mamma Wilma, il
papà Armando, il fratello Nicola, il fidanzato Gabriele, zii, cugini e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 giugno 2022

San Giovanni Lupatoto, 31 maggio 2022

Il giorno 24 maggio, è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Il giorno 21 maggio, è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 5,00 del giorno 21
maggio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Rita Benetti
ved. Filippi

Teresa Zampieri
ved. Marchioro

Salvatore Zerman

di anni 84

di anni 87

Lo annuncia con amore la figlia Marzia con
Maurizio, i tanto amati nipoti Valentina, Alessio
e Andrea, le cognate, il nipote Massimo e la cara
Tatiana.

L’annunciano addolorati i figli Lauretta con Vinicio, Maurizio con Cristina, i nipoti Emiliano, Edoardo,Veronica e Kevin, i fratelli Angelo e Sergio,
cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 maggio 2022

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 21 maggio 2022

di anni 93
L’annunciano addolorati la moglie Anna Maria
Zenti, il figlio Giancarlo con Elena, le sorelle suor
Manfreda, Enrichetta con Guido, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Raldon di San Giovanni Lupatoto, 21 maggio 2022

