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Marco Ballini

Inaugurazione ufficiale per il Centro Garofoli
Lo scorso 14 aprile presentate le varie attività promosse da In Sport in
occasione del Movement Days. Già aperte le iscrizioni ai centri estivi.
In occasione del Movement Days domenica 14
aprile si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del Centro Sportivo “ Federico Garofoli” di viale Olimpia la
cui gestione è affidata a In
Sport. Al taglio del nastro
erano presenti il sindaco
Attilio Gastaldello, il vice e
assessore allo sport Fulvio
Sartori, gli assessori alla
pubblica istruzione Debora Lerin e quello al sociale Maurizio Simonato, il consigliere alla cultura Gino Fiocco e quello all’edilizia Giancarlo Rigo. Il sindaco
Gastadello ha ripercorso tutte le tappe
che hanno portato, dopo alcuni mesi di
chiusura, alla riapertura di una struttura
abbellita e rinnovata, pronta ad accogliere i lupatotini, e non solo, con le varie
attività programmate. La direttrice Paola Burato si è detta estremamente felice
della risposta avuta già dai primi giorni
di apertura, sia per quanto riguarda le
attività in acqua sia per quelle in palestra. Nuova anche la gestione del bar a
cura di Coffe King. Il Movement Days ha

attirato per tutta la domenica numerosi
appassionati oltre che curiosi, sia adulti
ma anche piccoli che hanno potuto partecipare alle varie attività laboratoriali
manuali, musicali ed artistiche. Numerose le attività
svolte in acqua, dal sincronizzato alla psicomotricità,
mentre nel pomeriggio si è
disputata la Grande Sfida
Onlus, gara a staffette a cui
hanno preso parte anche
formazioni master della In
Sport. Presa d’assalto, poi,
la palestra attrezzata con
le macchine nuove della Technogym con
la presenza di istruttori qualificati. Spettacolare, infine, l’esibizione delle cheerleading nel palazzetto
curata dall’istruttrice Elisabetta
Marchesini mentre un momento di allegria è stato portato dal
gruppo motociclisti con l’apertura dell’ uovo di Pasqua gigante.
Ma è stata un domenica dove è
stato presentato in anteprima In
Camp, il progetto che accoglie
tutti i bambini e ragazzi delle
scuole materne, elementari e
medie che durante la vacan-

ze estive vogliono vivere un’esperienza
aggregativa, ludica ed educativa in un
ambiente sereno ed accogliente. Sport,
gioco, socializzazione, creatività ed attenzione ecologica sono le tematiche che
caratterizzano In Camp. Un momento,
quindi, per i giovani dedicato al divertimento e all’attività fisica per tutti quelli
che, durante le vacanze, hanno il desiderio ed il bisogno di muoversi assieme
ai propri coetanei all’aria aperta. Già
aperte, a questo proposito, le iscrizioni
ai vari turni, mentre si stanno ultimando
gli ultimi lavori per rendere il più accogliente possibile lo spazio esterno in vista
dell’ormai imminente stagione estiva.
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Incontro sull’inquinamento dell’aria
Nella serata di venerdì 12 aprile, si è tenuta una conferenza sul tema dell’inquinamento dell’aria e sulle possibili implicazioni sulla salute promossa dal gruppo
civico lupatotino InnovAttiva.
Il dott. Claudio Micheletto, direttore UOC di Pneumologia dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, ha illustrato gli effetti negativi
che certi inquinanti hanno sull’apparato
respiratorio di chi vive in luoghi con aria
poco pulita.
Tra gli inquinanti presenti in atmosfera,
quelli più pericolosi sono caratterizzati
da particelle molto piccole, conosciute
con la sigla PM abbinata ad un numero,
per esempio PM10 o PM2.5, e da gas tossici come l’ozono. Più piccolo è il numero
e più dannose sono queste polveri, conosciute anche come “polveri sottili”. Se
per queste, il problema è maggiormente
rilevante nel periodo invernale, la questione dell’ozono si manifesta tipicamente in estate. Possiamo pertanto dire che
il problema dell’inquinamento ci investe
per tutto l’anno.
L’ing. Flavio Cerpelloni, del Comitato
Verona Sud, ha illustrato gli aspetti legati alla rilevazione delle quantità di queste polveri sottili nell’aria. Esistono infatti dei limiti di esposizione oltre i quali

viene messa a rischio la salute pubblica
ed è per questo motivo che, per esempio, vengono posti limiti alla circolazione di determinati veicoli in certi periodi
dell’anno.
È emerso quanto sia delicato e a tratti insufficiente il sistema di rilevazione, che

per il nostro comune vede la mancanza
di una centralina stabile che monitori costantemente i livelli di polveri sottili. In
generale comunque vengono rilevate le
polveri PM10 e PM2.5 mentre non viene misurata la presenza di PM1, ben più
dannose delle altre. Queste ultime polveri raggiungono direttamente gli alveoli

polmonari e da lì si propagano negli altri
organi del corpo, aumentando il rischio
di insorgenza di patologie spesso gravi.
In particolare i bambini, soprattutto sotto
i 2 anni, e gli anziani sono i soggetti maggiormente sensibili agli effetti dell’inquinamento atmosferico.
È quindi importantissimo avere una corretta e costante misurazione puntuale,
che si può realizzare anche utilizzando
strumenti a basso costo e alla portata dei
cittadini che volessero rendersi disponibili. Le informazioni così ottenute e messe a disposizione, potrebbero essere utili
per guidare la scelta a vari livelli, per definire provvedimenti concreti in caso di
evidenza di criticità.
Le principali cause dell’inquinamento
sono il traffico veicolare, il riscaldamento
degli edifici effettuato attraverso la combustione, soprattutto di gasolio e legna
ed infine le attività industriali.
Molte azioni che potrebbero portare alla
riduzione dell’inquinamento, sono di
competenza delle amministrazioni locali,
che possono decidere di incentivare per
esempio il trasporto pubblico, la realizzazione di una rete di piste ciclabili che
garantisca la possibilità di muoversi in
sicurezza, e praticare scelte urbanistiche
virtuose.

Sistemazione recinzioni
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i
lavori di installazione e sistemazione di alcune recinzioni di
delimitazione dei parchi giochi e delle aree cani del Capoluogo, di Pozzo e di Raldon.
In particolare le aree interessate sono a San Giovanni Lupatoto l’area cani di via C. Vendramini; a Pozzo l’area cani di
via L. Manara; a Raldon, in risposta alle istanze della Consulta di Raldon e del Presidente del Consiglio Comunale Stefano Filippi: il parco giochi di via G. Tortelli, l’area cani e il
parco giochi di via Don M. Girardi e la recinzione di confine
tra il campo di calcio e la serra dei fiori di via San G. Bosco.
Gli interventi prevedono l’installazione e la sistemazione di
alcune recinzioni finalizzate alla delimitazione di parchi giochi e aree cani. Le opere sono necessarie ad apportare un
miglioramento alle situazioni esistenti dal punto di vista della sicurezza sia nei parchi giochi, atti ad ospitare bambini,
che nelle aree cani che ospitano gli amici a quattro zampe; le
recinzioni esistenti nei parchi e aree soggette agli interventi
risultano infatti rovinate, con la presenza in alcuni casi anche
di fori. Le recinzioni avranno altezza 1,53 metri e saranno dotate di cancelletti pedonali e cancelletti carrai. Il costo complessivo dei lavori è di 44.956,80
euro e verranno
eseguiti, in base
al capitolato d’appalto, tra i mesi di
maggio e settembre 2019.

8,30

12,30

14,30

18,30

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

4

Attualità

Lavori in via Madonnina
Sopralluogo del sindaco Attilio Gastaldello e del presidente di
Acque Veronesi Roberto Mantovanelli
Il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli ed il primo cittadino di
San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello si sono recati nei giorni scorsi in
sopralluogo presso il cantiere della società consortile in via Madonnina per
verificare lo stato di avanzamento degli
importanti interventi che interesseranno
nelle prossime settimane la centralissima
via del paese lupatotino. La rete fognaria
del Comune di San Giovanni Lupatoto,
che si presenta di tipo misto (che veicola
cioè sia le portate nere che le acque meteoriche), ha presentato negli anni periodiche criticità e allagamenti che si sono
manifestati in alcune località del paese a
causa dell’insufficienza della rete di collettamento. L’area interessata dai lavori,
chiamata località Madonnina, è attraversata dall’omonima strada ed è delimitata da una chiesa nel lato est e da piazza
Umberto I° all’estremità opposta. Critici-

tà legate all’attuale sistema di raccolta
e convogliamento delle acque piovane
che soffrono di una parziale inefficienza e sottodimensionamento dei dispositivi di intercettazione delle portate
generate da eventi critici di particolare
intensità. Le caditoie risultavano infatti distribuite in maniera non funzionale,
disomogenee ed in parte ostruite da materiale di vario genere. Il progetto, realizzato da Acque Veronesi che supporterà
anche tecnicamente le ditte incaricate
dal Comune nelle varie fasi dei lavori,
prevede la modifica minimale delle linee
di compluvio e l’utilizzo di dispositivi a
prova di intasamento. Saranno realizzate 13 nuove aiuole delimitate da una
cordonata realizzata con profili in pietra
locale che ben si inseriscono nel contesto
urbano e che ospiteranno i nuovi punti
di intercettazione delle acque piovane.
Contestualmente saranno posizionati

21 nuovi dispositivi caratterizzati da caditoie con particolari funzioni chiamate
tecnicamente “a bocca di lupo”, che saranno collegati alle condotte già esistenti
mediante condotte in PVC dal diametro
di 160 mm. Il cantiere, aperto da inizio
aprile e finanziato dall’amministrazione
lupatotina per una spesa di circa 90 mila
euro, segue quello realizzato e finanziato
da Acque Veronesi nell’ottobre del 2017
dal costo di 200 mila euro. In quell’occasione la società consortile aveva provveduto alla realizzazione di uno scarico di
alleggerimento delle portate della condotta di via Madonnina mediante una
condotta in grado di trasferire il 50% della sua portata nella fossa Sagramosa.

Restringimento ciclabile via della Pace
Il Comandante dei Vigili Urbani dott.
ssa Giulia Rossi ha ordinato il restringimento della pista ciclabile lungo via
della Pace, a Raldon, fino all’esecuzione dei lavori di ripristino del manto
stradale. Il percorso ristretto dovrà essere delimitato con appositi manufatti a
garanzia della pubblica incolumità secondo quanto disposto dal Codice della Strada. La segnaletica dovrà essere
sempre ben visibile anche nelle ore

notturne con l’impiego di
appositi pannelli riflettenti
e di luci. Nei giorni scorsi è iniziato il taglio degli
alberi vista la presenza di
radici sporgenti dal terreno su via della Pace, lungo
la pista ciclabile, al di fuori
delle corsie di marcia destinate al transito dei veicoli a motore.

Bocciata la petizione sulla Pindemonte
Gli esponenti di Civica InnovAttiva,
Francesco De Togni e del Gruppo Civico Alternativa, Remo Tosi, hanno tenuto una conferenza stampa per esternare
la loro delusione riguardo la bocciatura, da parte del consiglio comunale,
della petizione da parte di 270 cittadini
che chiedeva di individuare la nuova
biblioteca all’interno della ex scuola
Pindemonte. “Non è stato nemmeno
chiarito cosa si intenda fare in quell’edificio abbandonato, perché se non si
farà la biblioteca e nemmeno la scuola,
non è chiaro quale sarà la sua destinazione”, hanno spiegato.” E’ stato vagheggiato che possa diventare la futura sede del Comune, ma questo sembra
più un tentativo goffo di giustificare il
no alla petizione e non una proposta se-

ria che, come dice
il Sindaco, deve
essere ponderata
e valutata in ogni
aspetto.
Concludendo,
rimane
l’amaro in bocca,
sia per l’atteggiamento della maggioranza, sia per
il parere contrario
alla petizione, che segna una pagina
a nostro avviso triste per la storia amministrativa della città, dimostrando la
scarsa attenzione e sensibilità rispetto ad un problema reale e pressante,
come quello della inadeguatezza della attuale biblioteca e che evidenzia
poco coraggio nel proporre interventi

sul nostro territorio che riqualifichino il
tessuto urbano e sociale della città. Un
sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che si sono
prestati a sottoscrivere la petizione. Noi
non ci fermeremo certo di fronte a questo, continuando a lavorare con e per i
cittadini, per rendere migliore il nostro
territorio”.

Vieni a scoprire
le novità Opel
Tante novità in casa Opel con nuovi modelli ricchi
di tecnologia, innovazione e design come la nuova
Insigna Grand Sport, i nuovi suv Grandland X
e Crossaland X e la piccola Karl Rocks, agile e
perfetta per la città.

Ti aspettiamo

AUTOFFICINA DE TOGNI SNC ORGANIZZATO OPEL

De Togni
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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Il rebus del campo sintetico
Il presidente Perbellini lo vuole sul Battistoni, la giunta sul campo ausiliario
Non accennano a placarsi le polemiche
in merito alla realizzazione del campo
sintetico al Battistoni, argomento di
cui si parla ormai da più di un anno
ed oggetto di svariati incontri tra l’amministrazione comunale, i tecnici e la
società biancorossa. Il presidente dell’
A.C. San Giovanni, Daniele Perbellini,
in un comunicato apparso sul sito della società ha annunciato una riunione
per venerdì 10 maggio alle 21, presso
il campo Battistoni, per incontrare genitori a atleti. Il motivo è che “ da mesi
non si parla più del campo sintetico.
Questo non vuol dire che il problema
sia risolto, anzi. Fin dall’inizio, nel
tentativo di portare avanti l’interesse
di tutti noi, mi sono trovato davanti un
muro di gomma. Ho provato a chiedere perché i nostri ragazzi non hanno il
sacrosanto diritto di fare calcio come
tantissimi altri giovani, in un campo
adeguato, con degli spogliatoi che non
cadano a pezzi e con una tribuna fatta
per vedere le partite e non la rete o i
pali di sostegno, ma ho sempre ottenuto tante belle parole e nessun fatto concreto. Il dispiacere nei vostri confronti
è enorme, come grande è la vergogna
nei confronti delle squadre ospiti che,
quando vedono l’impianto, si chiedono
dove sono venuti a giocare, ma sono
certo che se uniamo le forze possiamo
fare qualcosa di buono per il nostro
impianto degno del prestigio che accompagna la nostra società”.
Sulla questione, da noi interpellato,
il vicesindaco e assessore allo sport
Fulvio Sartori ha precisato quanto segue:” Il piano delle opere attuale, anche nell’ultima versione approvata con
il bilancio per l’anno 2019, prevede la
realizzazione di un campo in sintetico
presso il Campo Battistoni. La spesa
prevista è pari a 450.000 euro (comprensivi di IVA), in quanto originariamente, il manto sintetico doveva esse-

Campo ausiliario

re realizzato sul campo sussidiario, che
è quello più utilizzato, tant’è vero che,
per questa ragione, un anno fa circa è
stato completamente rinnovato l’impianto di illuminazione, nell’ambito di
un complessivo intervento di messa a
norma del centro e di ampliamento del
numero di campi da calcio, per oltre
Euro 500.000. Sul punto, non ci possono essere dubbi, perché ne sono prova
inequivocabile gli atti amministrativi
approvati e pubblicati sul sito del Comune. Tuttavia, il Presidente della società calcistica ha chiesto di realizzare
il manto erboso sintetico sul principale
(invece che sull’ausiliario).

Campo Battistoni

Ossia chiede di intervenire su un campo che è dotato di un manto naturale
ancor oggi efficiente e apprezzato, trascurando quello ausiliario che presen-

ta le maggiori criticità del fondo e che,
essendo già dotato di un impianto di
illuminazione nuovo (a differenza del
principale che ne è privo), potrebbe
diventare una vera risorsa per gli allenamenti. Anche a voler ritenere che
si tratti della scelta più opportuna, il
cambiamento di programma comporta
una spesa di molto superiore a quella prevista in bilancio, pari ad Euro
750.000 (dopo una prima indicazione
di Euro 850.000), prevedendo l’illuminazione (considerato che senza diventerebbe una spesa che darebbe scarsi
vantaggi per tutto il periodo autunnale
e invernale). È ovvio che un tale aumento di spesa rischia di compromettere altri interventi già programmati
e urgenti per la nostra città. Si pensi
anche soltanto a quelli che riguardano
le scuole, le asfaltature, le ciclabili e
molto altro.
Pertanto se il manto non è stato ancora realizzato, il merito è soltanto da
attribuire al signor Perbellini che sta
determinando una situazione in cui il
Comune deve reperire nuove risorse
economiche e, soprattutto, nuove valutazioni sulle priorità delle opere da
eseguire. Se invece si vuole tornare
all’originaria intenzione di intervenire
sull’ausiliario, il Comune potrà procedere speditamente senza ulteriori intoppi, essendo la spesa già finanziata”.

Sostieni “Il nuovo Lupo”
Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo progetto
editoriale è possibile fare una donazione
tramite bonifico bancario intestato a “Il Nuovo
Lupo di Ballini Marco, Via dei Tigli 20, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo
IBAN:
IT36V0832259770000000619332
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Ecco come ci prendiamo cura dei tuoi capelli
I capelli e la cute sono parti del nostro corpo
spesso sottovalutate. Per questo si arriva a
diagnosticare l’anomalia quando è in uno
stadio troppo avanzato e difficile da curare.
Studi Scientifici dimostrano che oggi 2 donne su 3 presentano perdita di capelli, diradamenti e danni al fusto. Mentre nell’uomo
intervengono fattori genetici ed ereditari,
nelle donne le cause di calvizie e diradamento sono più complesse:
• Variazioni ormonali dovute a menopausa o gravidanza
• Carenze alimentari derivanti da stili di
vita frettolosi
• Stress ossidativi
• Cure farmacologiche prolungate
Le sofferenze a carico di cute e capelli
peggiorano soprattutto dopo i 40 anni. La

soluzione quindi non è occuparsene solo 2
volte l’anno, in primavera e autunno, ma
intervenire tempestivamente con SCREENING ad INTERVALLI REGOLARI.
La diagnosi che eseguiamo nel nostro salone consiste in:
• Diagnosi Tricologica Professionale con
Microcamera a Luce Polarizzata della
durata di 20 minuti
• 100% Privacy con il nostro Privè Tricologico, una stanza separata lontana da
occhi e orecchi indiscreti
• Scheda Personale con i dati rilevati durante lo screening
• Nessun obbligo di acquisto. Non sarai
obbligata ad acquistare prodotti né a
farti fare i capelli da noi.
SOLO PER TE che sei una lettrice del

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
1. Al mattino vedi capelli sul cuscino?

SI’

NO

2. I tuoi capelli tendono ad essere unti già il giorno dopo averli lavati?

SI’

NO

3. Recentemente sono diventati meno voluminosi?

SI’

NO

4. Hai difficoltà nel pettinarli a causa del loro increspamento?

SI’

NO

5. Hai notato alcune zone con una quantità minore di capelli?

SI’

NO

6. Hai notato la presenza di forfora?

SI’

NO

Lupo, abbiamo deciso di REGALARTI la
possibilità di sperimentare LA NOSTRA
DIAGNOSI CON MICROCAMERA. Ti
basterà chiamare in salone e fissare il
tuo appuntamento chiamando lo 045
8731526.
Nel frattempo, compila il TEST DI AUTOVALUTAZIONE per verificare se hai
bisogno di una DIAGNOSI URGENTE.
Ti aspettiamo! Ornella, Paolo e Silvia
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

QUANDO GLI SCHERZI COLGONO NEL SEGNO
Il tour virtuale per la città è stato evidentemente mal digerito dall’amministrazione comunale, vista la piccata replica delle assessore. Premesso che l’appellativo “consigliere di sinistra” non ci appartiene, considerato che rappresentiamo una lista civica,
non abbiamo fatto altro che sfogliare il programma elettorale del sindaco Gastaldello e verificare ciò che è stato concretamente
realizzato a due anni e mezzo dal suo insediamento: ad oggi delle importanti opere promesse (ristrutturazione della scuola
Pindemonte, nuova destinazione a sala civica dell’ex caserma dei carabinieri, riqualificazione di Piazza Falcone e di Piazza De
Gasperi, realizzazione della Cittadella dello Sport e del Central Park nell’area ex Saifecs) non si vede nemmeno l’ombra. Degli
interventi citati dalle assessore ci limitiamo a precisare che la Casa Bombardà è ancora oggi un contenitore vuoto e che la pista
delle risorgive così come il palazzetto dello sport hanno una storia che inizia ben prima dell’attuale amministrazione (la prima in
particolare ha visto l’iniziativa e gran parte del finanziamento da parte della Regione). Poi se si vuole gioire per la manutenzione
prestata su alcuni spazi cittadini ben venga, ma si tratta di risultati che nulla hanno a che vedere con l’ambizioso programma
elettorale che prometteva “un’altra San Giovanni”.
Martina Gambacorta
Anna Falavigna

Per la tua
pubblicità su

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione

349 6693978

348 0821058
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Incontro a Raldon sul mercato tutelato
Martedì 14 maggio alle 20.00 al Centro Comunitario. Sarà illustrata la bolletta 2.0

Il Centro Comunitario di Raldon, in via
San Giovanni Bosco 8, ospita martedì
14 maggio alle ore 20.00 un incontro
pubblico promosso da Lupatotina Gas
e Luce con il patrocinio del Comune di
San Giovanni Lupatoto. Tema della serata, aperta a tutti,
“ ENERGIA E GAS: LUGLIO 2020.
ABOLIZIONE DEL MERCATO TUTELATO. CHE COSA VUOL DIRE ?”. In
apertura sono previsti i saluti del sindaco avv. Attilio Gastaldello, dell’assessore alle Partecipate Maria Luisa Meroni,
del presidente del Consiglio comunale
dott. Stefano Filippi e del presidente
della Consulta di Raldon Marco Zocca.
Sul tema dell’abolizione del mercato
tutelato interverranno l’Amministratore Unico di Lupatotina Gas e Luce
Loriano Tomelleri e il Presidente di
Adiconsum Verona Davide Cecchinato,

vo di Lupatotina Gas e Luce, Marcello
Cino, illustrerà nel dettaglio la bolletta
2.0 gas ed energia elettrica. Sono temi
di grande attualità poiché, lo ricordiamo, l’abolizione del mercato tutelato è
stata posticipata dal luglio 2019 al luglio 2020. Per i consumatori si è trattato
di una buona notizia dal momento che
è stata scongiurata la soppressione di
un mercato più favorevole per i clienti
luce e gas, ma è altrettanto vero che gli
utenti che a quella data saranno ancora
nel mercato tutelato verranno obbligatoriamente trasferiti nel mercato libero
a condizioni che però ad oggi non si conoscono. Ecco perché è meglio provvedere per tempo alla scelta del fornitore
con il quale stipulare un contratto di
fornitura nel mercato libero. Nel corso
della serata verranno inoltre illustrati
nel dettaglio l’offerta di Lupatotina Gas

sparente sia per le famiglie sia per le
aziende, con uno sconto del 6% sulla
componente energia. Verranno quindi
illustrati i vantaggi per quei clienti che
vogliono passare al mercato libero con
la medesima società, usufruendo peraltro di uno sconto di un centesimo al
metro cubo per quanto riguarda il gas
metano.
Particolarmente gradita la presenza del
Dott. Davide Cecchinato, presidente
di Adiconsum, con la quale Lupatotina
Gas e Luce ha sottoscritto un protocollo
d’intesa, a seguito del bando pubblicato dall’associazione dei consumatori e
vinto dalla società lupatotina. Numerosi e molto partecipati sono stati peraltro
i precedenti incontri organizzati nella
sede della CISL di Verona, al centro
Culturale e nella Baita degli Alpini di
via Pastello.

Nel
libero
fidati
di noidi noi
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti
Nelmercato
mercato
libero
fidati

Scegli la nostra squadra

Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti
I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto (VR), Via S. Sebastiano, 6 (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra (VR), Via Garibaldi, 13 (tutti i lunedì dalle 9 alle 12) - Raldon (VR), Via Croce, 2 (tutti i mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige (VR) Piazza Garibaldi, 22 (tutti i martedì ed i giovedì dalle 9 alle 13)

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315
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Fattoria Sociale Margherita
SOLO DAL 25/4 AL 20/5 SARÀ POSSIBILE SOSTENERE UN
PROGETTO SOCIALE ACQUISTANDO LE FRAGOLE SOLIDALI
BIOLOGICHE DOLCISSIME DELLA FATTORIA MARGHERITA CHE
CRESCONO SULLA TERRA SABBIOSA DI RALDON

PROGETTO RACCOLTA FONDI CON LE
FRAGOLE SOLIDALI E DOLCISSIME
Il ricavato delle fragole andrà interamente devoluto alla costruzione della
nuova serra riscaldabile che, finalmente, ci permetterà di svolgere le attività
di ORTOTERAPIA con le persone con
disabilità anche nei mesi invernali.
Come è possibile aiutare questo progetto? “Siccome il periodo delle fragole è molto breve, solo dal 25
aprile al 20 maggio, proponiamo ai nostri amici sostenitori di PROGRAMMARE
UN ACQUISTO SETTIMANALE delle nostre fragole
a partire dal 26 aprile per
permetterci di venderle tutte freschissime appena raccolte SENZA SPRECHI.

Fattoria Margherita si trova
sulla strada che da Pozzo porta a Villafontana attaccata al
centro di Raldon .
NUOVA SERRA RISCALDABILE
E’ una FATTORIA SOCIALE
inserita in una VERA OASI,
PER ORTOTERAPIA DEDICATA A
dove un gruppo di persone
PERSONE CON DISABILITÀ,
porta avanti con dedizione
IN COSTRUZIONE, CHE
quotidiana DUE MISSIONI :
FINANZIEREMO
CON LA VENDITA
1) Inserire in tutte le forme
DELLE FRAGOLE
possibili persone svantaggiate con DISAGIO O DISABILITA’ ( Don Marino Pigozzi
La Fattoria Margherita è aperta al pubfondatore)
blico da lunedì al sabato dalle 8.30-12.30
2) Coltivare in modo sano senza uso di e 15.30-18.30. PARCHEGGIANDO DAprodotti chimici per salvaguardare la VANTI AL PUNTO VENDITA è possibile
biodiversità della terra ( Dott.ssa Paola fare una passeggiata in tutto relax con i
Gambaro che ha donato la proprietà bambini che possono venire a visitare la
alla Fondazione Gav di Don Marino)
nostra area animali con il cavallo, le asinelle, i minipony e la capretta.

DOVE ACQUISTARE LE
FRAGOLE?
1 presso la fattoria ( possibile anche prenotarle prima
di venire al 366-8314389 per
non rimanere senza)
2 CONSEGNA A DOMICILIO A CASA TUA in tutta
la provincia VR -chiamare al
366 8314389
3 HAI UN’AZIENDA? Puoi
offrire una merenda sana ai
tuoi collaboratori per tre settimane ( 5 confezioni di fragole con fattura detraibile)info 366 8314389

www.fattoriamargherita.org
facebook e instagram fattoria mergherita
e-mail info: info@fattoriamargherita.org
Tel: 045.698.4010
DOVE SIAMO:
Sulla strada di Campagnola di Zevio direzione
Villafontana a soli 2 km dal centro di Raldon
Via Lino Lovo, 31 – Oppeano (VR)
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Le stoviglie di plastica e il
mistero del loro conferimento
L’introduzione della raccolta differenziata è stato un cambio di mentalità davvero
impattante per il nostro modo di vivere.
Purtroppo, come accade spesso, non è stata accompagnata da una sufficiente sensibilizzazione tra la cittadinanza che di fatto
si è ritrovata ad adempiere ad un obbligo
senza essere stata adeguatamente formata ed aggiornata sul complesso mondo dei
rifiuti e del loro riciclo. Se tutto fosse solo
plastica, vetro, carta e umido vivremmo
nel mondo dei balocchi. E sappiamo che
non è così. Di fronte al rifiuto dobbiamo
perciò imparare ad essere cittadini sempre più responsabili e porci una domanda
in più, ricordandoci sempre che il nostro
piccolo gesto fa parte di una lunga catena
che sta alimentando le famigerate isole di
plastica che vagano nei nostri Oceani senza meta. Un esempio su tutti? Proviamo a
pensare alle sempre più frequenti diatribe
tra le famiglie o tra amici quando siamo al
momento di sparecchiare la tavola. Perché
state pur certi che, ad un certo punto, puntualmente, arriva il dubbio amletico: ma le
stoviglie di plastica dove vanno gettate?
Plastica o secco? Ecco la soluzione al rompicapo: se parliamo di piatti e bicchieri di
plastica, essi vanno conferiti nella plastica
(ma le posate in plastica vanno nel secco/

indifferenziato); se sono in materiale biodegradabile e compostabile possono andare nell’umido.
Ecco a voi una breve legenda per ricordarvi i corretti conferimenti per alcuni dei
rifiuti più comuni:
• Carta oleata - > secco
• Tovaglioli di carta non colorati e puliti - >
carta
• Tovaglioli e fazzoletti di carta non colorati e usati - > umido
• Tovaglioli e fazzoletti di carta colorati o imbevuti di detergenti/cosmetici - > secco
• Scontrini in carta chimica - > secco
• Salviette di carta unte - > umido
• Sacchetti di carta con interno plastificato - > plastica (salvo diverse indicazioni
presenti sulla confezione)
• Piatti e bicchieri di plastica (anche se
sporchi, MA SENZA RESIDUI DI CIBO)
- > plastica
• Posate di plastica - > secco
• Stoviglie compostabili e biodegradabili
-> umido
La regola generale quindi è quella di attenervi alle indicazioni sopra elencate. Ma
attenzione. Sempre più aziende stanno investendo sulla qualità dei materiali di imballaggio e ci possono essere delle peculiarità. Come fai quindi a capire come ti devi

comportare?
Semplicemente guarda i simboli sulla confezione. Se non
ce ne sono valgono le regole riassunte. Se invece sono presenti attieniti a quanto scritto. Semplice no?
Prendiamo l’abitudine di guardare anche
questo dettaglio degli imballaggi.
L’ecocentro di SGL Multiservizi è a vostra disposizione per dubbi in merito alle
diverse modalità di conferimento. Si ricorda inoltre che all’interno della nostra
homepage ( https://www.sglmultiservizi.
it/#dove-lo-butto), nella sezione “dove lo
butto”, è presente un motore di ricerca che
può chiarire i dubbi più semplici relativi al
rifiuto che stiamo gettando.
Yuri Fanini
CAMPAGNA DI PREVENZIONE ALLA
PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE
L’Amministrazione Comunale e la SGL
Multiservizi, invitano la popolazione alla
serata informativa contro la proliferazione delle zanzare che si terrà mercoledì
15 maggio alle ore 20,30 presso il Centro
Culturale di Piazza Umberto I° a San Giovanni Lupatoto.

SGL Multiservizi S.r.l.
Orari di sportello uffici via San Sebastiano 6
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Numero verde raccolta porta a porta
800912173
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00
Isola Ecologica – via Cimitero Vecchio
tel. 045-8751259
Orari di apertura
Lun
7.00 – 12.30

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)
Tel. 045 549000 - Fax: 045 8750594
Mail: info@sglmultiservizi.it – www.sglmultiservizi.it
Partita Iva 03521030233 - Rea di Verona n. 342984
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. – Società con socio unico

Mar

7.00 – 12.30 14.30 – 17.30

Mer

7.00 – 12.30

Gio

7.00 – 12.30

Ven

7.00 – 12.30

Sab

7.00 – 14.00

Servizio di raccolta ingombranti
servizio gratuito a domicilio: prenotazioni
al nr. 045- 8751259

Numero verde segnalazione guasti
ed emergenza Gas

800110040
attivo 24 su 24
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Gli auguri di Pasqua di ASALUP
Con una grande festa nel salone della
Casalbergo, domenica 14 aprile 2019
ASALUP ha fatto gli auguri pasquali a
tutti i suoi soci.
A una settimana dalla Santa Pasqua,
ASALUP ha organizzato “Aspettando
la Pasqua” una serata di festa diventata
ormai un appuntamento tradizionale per
tutti gli anziani lupatotini.
Circa 200 persone hanno trascorso la serata cantando e ballando con la musica
di Ulisse e Giulia.
Alla festa ha partecipato l’assessore
Maurizio Simonato che ha portato i saluti
e gli auguri di Buona Pasqua a tutti i pre-

senti e alle loro famiglie
da parte del Sindaco e
di tutta l’Amministrazione Comunale di San
Giovanni Lupatoto oltre
ad una bella notizia:” Il
consiglio comunale ha
approvato gli indirizzi
per chi andrà a gestire il
centro diurno per anziani non autosufficienti.
Abbiamo votato che il gestore dovrà consentire che la fruizione del salone della
Casa Albergo alle condizioni attuali alle
associazioni della terza età. Ne approfitto

FESTE ASALUP
Casalbergo
sabato 11 maggio 2019 Talita
Ultima festa. Vi aspettiamo in tanti!
SOGGIORNI MARE HOTEL ADRIA
Rimangono alcuni posti per il soggiorno:
dal 26 agosto al 9 settembre 2019
Per informazioni:
Maria Rosa 0458321364
ASALUP 32078114947
Carla Ebert 0458753785

per ringraziare tutti i volontari e volontarie dell’Asalup”. In occasione della serata “Aspettando la Pasqua” l’associazione
ASALUP ha omaggiato tutte le signore
con un pacco di tortellini Rana.

GITA AL SANTUARIO DI CHIAMPO
Nel mese “mariano” di Maggio abbiamo organizzato per il 26 maggio 2019 una gita al Santuario di Chiampo. Dedicato alla Madonna, per secoli ha raccolto la devozione mariana della
Vallata del Chiampo. Per informazioni: Maria Rosa 0458321364
SOGGIORNI MARE HOTEL CARDUCCI
Sono disponibili ancora dei posti per i
soggiorni, in questi periodi:
dal 16 al 30 giugno 2019
dal 30 giugno al 14 luglio 2019
dal 14 al 28 luglio 2019

ACQUAGYM
Prosegue il corso di Acquagym presso le
piscine comunali il lunedì e il giovedì dalle
ore 10 alle ore 10,45. Sono previsti prezzi
speciali per la “terza età”.
Per informazioni telefonare a Maria Rosa
0458321364

Soggiorno del Quadrifoglio a San Benedetto
Proseguono alla Casa Albergo le attività dell’Associazione Il Quadrifoglio. Per
quanto riguarda invece i soggiorni, dal
1’ al 15 giugno è in programma quello
a San Benedetto del Tronto, località che
può vantare spiagge bellissime e mare
pulito. E’ il comune litoraneo più meridionale delle Marche. Chiamata anche
Riviera delle Palme, dicitura poi estesa
anche alle località limitrofe della costa,
richiama visitatori da ogni parte d’Italia
e d’Europa; è una delle principali località
turistiche delle Marche, grazie alle am-

pie spiagge sabbiose incorniciate nell’affascinante sfondo delle
palme e degli oleandri, in grado
di evocare meravigliosi scenari
esotici. Il lungomare è punteggiato da numerosi giardini tematici,
zone relax e giochi per bambini.
Dotata di un porto turistico, un
porto peschereccio e un mercato
del pesce all’ingrosso tra i più importanti d’Italia, San Benedetto è
da sempre strettamente legata al mare e
alla tradizione della marineria.. Il diverti-

FESTE CASA ALBERGO
SABATO 27 APRILE 2019
CON ULISSE E GIULIA
SABATO 4 MAGGIO 2019 CON SILVER.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOLCI CARLA 045545457 3349425377
LIA 3490896492

mento, quindi, è assicurato. Se qualcuno
fosse interessato, sono disponibili ancora
alcuni posti.

Serata sulla ludopatia martedì 7 maggio
Martedì 7 Maggio alle ore 21.00 presso il Centro Culturale di San Giovanni
Lupatoto, si terrà una serata di divulgazione e di sensibilizzazione alle cosiddette ”Nuove Dipendenze Virtuali”, organizzata dalla Dott.ssa Giulia Padovani, psicologa clinica con pregressa esperienza nell’ambito della dipendenza in
particolare del gioco d’azzardo e responsabile del gruppo di mutuo auto aiuto
“Diamoci una Mano”, con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione
comunale di San Giovanni Lupatoto.
Le nuove dipendenze virtuali, quali ad esempio da internet (Internet Addiction Disorder), da cellulare, da videogiochi e da gioco d’azzardo patologico,
sono quelle in cui un soggetto si estranea dal mondo reale, dove molto spesso
si è creata una difficoltà di diversa natura, per fuggire da un senso di malessere a favore di uno stato soggettivo di piacere, ed in certi casi di euforia, messo
in atto con modalità sempre più compulsive.
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Crepet e la mancanza di passioni
Ospite, per la prima volta a San Giovanni Lupatoto, l’autore del libro “Passione”
Paolo Crepet.
Nella cornice dell’Auditorio Marconi, il
folto pubblico presente ha potuto essere
coinvolto nelle oltre due ore di conferenza
che ha tenuto il sociologo e psichiatra.
La tecnologia, secondo Crepet, ha rubato
non solo molta creatività e indipendenza
ai ragazzi di oggi, ma soprattutto ha rubato emozioni e passioni. Gli adulti devono
tornare a parlare di ciò che ha spinto loro
ad impegnarsi e a crescere professionalmente e socialmente. I protagonisti del libro “Passione” raccontano di come l’ostinazione e la tenacia aiutino a raggiungere

la libertà verso una vita migliore. Non è
un viaggio facile e neppure per tutti, ma
è importante iniziare a mettersi in cammino. Per tornare a generare speranza è
necessario affrontare il dolore utile per

creare nuove opportunità.
“L’Amministrazione Comunale di San
Giovanni Lupatoto, in collaborazione con
la Commissione Pari Opportunità, che ha
organizzato la rassegna culturale “Emozioni in rosa”, intende sensibilizzare in
merito al ritorno delle relazioni tra i giovani in modo concreto anche attraverso l’uso
consapevole della tecnologia. –commentano il Sindaco Attilio Gastaldello e l’Assessore Delegato alle Pari Opportunità
Debora - La bellezza della passione esprime un sentimento libero che non sceglie
appartenenze né classi sociali, ma quando si vive è percepibile concretamente in
quanto distrugge la rete della noia”.

Gala di beneficienza 2019
Lo scorso 11 aprile si è tenuta presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico la serata di gala
di Fondazione Famiglia
Defanti. Oltre 100 amici
e sostenitori, rappresentanti delle istituzioni e
dell’imprenditoria veronese, hanno confermato
la loro presenza per sostenere attivamente Fondazione Famiglia Defanti e i progetti in cui
è impegnata. Ricordiamo cheFondazione
Famiglia Defanti è un’ente no profit, una
ONLUS, che nasce a San Giovanni Lupatoto nel 2015. E’ impegnata in iniziative
di solidarietà sociale nei confronti di soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o
famigliare con un focus particolare rivolto all’infanzia abbandonata e/o priva di
sostegno esi muove a favore di queste
categorie cercando di promuovere inizia-

tive e progetti di: assistenza materiale e
sociale, reintegrazione sociale e lavorativa, protezione dell’infanzia abbandonata
o bisognosa di sostegno, sviluppo dell’istruzione, formazione e cultura
Fondazione è da sempre impegnata a Verona con il progetto Casa Lope’s per dare
forma alla propria idea di famiglia, di
casa, di accoglienza da offrire ai giovani
adulti che ne avessero bisogno. Ha coltivato poi in questi anni progetti in cui ha
lavorato al fianco di realtà locali e a favore

Ad Usum Fabricae
Come ormai da tradizione,
durante la Sagra di Primavera di Pozzo, le sale del circolo
Noi ospiteranno una mostra,
che, attraverso la bellezza di
opere d’arte e di architettura,
vuole tentare un percorso di
educazione personale e di
popolo.
Quest’anno la mostra presenta il secolare cantiere
del Duomo di Milano, raccontando le storie di uomini e donne che
hanno dato il loro contributo all’impresa
e il ruolo fondamentale che questa ebbe

per la vita sociale ed economica della città. La mostra
verrà inaugurata venerdì 17
maggio. Per il pubblico sarà
aperta sabato 18 dalle 19.00
alle 23.00, domenica 19 dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 17.00
alle 23.00, lunedì 20 e martedì 21 dalle 19.00 alle 23.00.
Per le scuole ci sarà la possibilità di visitare la mostra in
orari concordati con le segreterie (tel.346/6063931).
Saranno sempre presenti dei volontari
che illustreranno l’opera esposta.

di bambini e giovani in difficoltà in Moldovia, in Sri Lanka e in India e in Brasile
“Il Gala di Fondazione Famiglia Defanti”
- dice Grazia Faedo, Presidente di Fondazione Famiglia Defanti – “è stata l’occasione per noi di incontrare tutti i nostri
amici sostenitori”.
L’evento ha ottenuto il sostegno di Nival
Group, Pastificio Giovanni Rana, Enrico
Mantovanelli Private Banker, European
Fruit from Italy , Homnia Associati, La
Serra Floral design and more e Shoot associazione fotografica. La serata è stata
allietata dalla performance “Il Belcantismo – dal Barocco al primo 800” del sopranista Angelo Manzotti accompagnato
da Matteo Cavicchini e Mario Mazza.

Vieni a
trovarci

PREZZI SCONTATI
SABATO E DOMENICA

NUOVO SERVIZIO
CON PAGAMENTO CARTA DKV

POSSIBILITA’ DI EMISSIONE
BUONI WELFARE PER AZIENDE

NUOVO SERVIZIO CON
PAGAMENTO CARTA UTA

La nostra carta petrolifera ti dà la possibilità
di avere la fattura a fine mese in regola
con le nuove normative sia che tu faccia il
rifornimento con l’impianto aperto o chiuso.
Al Risparmio Via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto tel. 045/ 8751773
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Aldegheri presenta “La Corvina
Veronese IGT – Rosso Biologico”
Anche l’edizione 2019 di Vinitaly ci ha regalato tante soddisfazioni poiché abbiamo
avuto modo non solo di incontrare gli storici
clienti ma anche di acquisirne di nuovi. Di
grande interesse è stato il nostro primo vino
biologico; un vino rosso ottenuto con pigiatura soffice di 100% uva Corvina, coltivata
nella provincia di Verona da agricoltura biologica. Nata da un progetto partito 5 anni fa
per convertire al biologico i nostri vigneti. Il
profumo è fresco e fruttato tale da renderlo
armonico e fine.
Ideale se accompagnato a piatti semplici
quali salumi, carni rosse e formaggi freschi.
Da bersi giovane a temperatura di 16/18 C°.

Rimangono sempre in prima linea i nostri vini della Valpolicella DOC quali Ripasso e Amarone , pregiati vini rossi da
invecchiamento prodotti con uve selezionate raccolte nella
zona collinare di Sant’Ambrogio di Valpolicella ; oltre al Sengiarossa , Le Pietre Santambrogio di Indicazione Geografica
molto piacevoli a primo impatto.
Cliccando “Mi Piace” sulla pagina social e seguendoci su
Instagram è possibile essere aggiornati sulle future iniziative
delle Cantine Aldegheri.

PILLOLE DI SALUTE
D: Cos’è la sindrome del tunnel carpale?
R: E’ un disturbo da compressione del nervo mediano al polso
all’interno di un canale anatomico chiamato tunnel carpale.
Di solito la malattia si manifesta con comparsa di dolore e alterazione della sensibilità in particolare alle prime tre dita della
mano e, talvolta, al quarto. Spesso i disturbi sono più intensi la
notte, al punto da causare il risveglio nel tentativo di “trovare
una posizione più comoda”. Con il peggioramento, si assiste
all’instaurarsi di dolore e debolezza anche nei muscoli alla
base del pollice, fino ad una loro atrofia, con assottigliamento
e comparsa di un avvallamento in tale sede nei casi più gravi.
Numerosi i fattori associati a tale disturbo: fattori anatomici,
traumi pregressi, attività lavorative (specie nei lavori manuali
con movimenti ripetitivi e prolungati in flessione del polso o
con utilizzo di oggetti vibranti), condizioni pre-esistenti di sofferenza nervosa (tenosinoviti, artrite reumatoide con progressiva deformità del polso…), ecc. La diagnosi è innanzitutto
clinica: l’ortopedico effettuerà un’accurata anamnesi del paziente ed eseguirà test manuali dedicati. Seguirà un’indagine
strumentale. Se diagnosticata in fase iniziale, la patologia può
essere trattata senza ricorrere alla chirurgia, anche con somministrazione di antinfiammatori ed esercizi fisioterapici per
migliorare lo scivolamento del nervo mediano al polso. Se la
diagnosi avviene già in fase avanzata o non vi sia una buona
risposta ai trattamenti conservativi, è possibile il ricorso alla chirurgia con risultati
rapidi e definitivi.
Dott. Filippo Zanotti
Medico Chirurgo Ortopedico
Chirurgo della Mano - riceve presso
Centro Genesi

un mondo
di servizi
730/2019

VERONA

Le nostre sedi

Deve essere presentato da chi
ha avuto più di un lavoro nel 2018
(lavoro, disoccupazione, maternità ecc…)
Può essere presentato da lavoratori e pensionati
che hanno sostenuto delle spese e chiedono
un rimborso sulle tasse pagate, spese come:

San Giovanni Lupatoto
Piazza Umberto I° 100
Verona
Lungadige Galtarossa 22/D

● abbonamento autobus e treno

Vallese di Oppeano
Via Spinetti, 274

● contratto di affitto
● spese scolastiche, asilo nido
e scuola materna, mensa,
gite scolastiche e sport

Castel d’Azzano
Piazza Violini Nogarola, 27
Borgo Roma
Via dei Grolli, 4/a

..e molte altre!

● casa di riposo

● spese mediche
● spese di ristrutturazione
● acquisto condizionatore d’aria
con pompa di calore

Calcolo ISEE
Oggi le famiglie hanno a disposizione
numerose opportunità per godere
di qualche sconto.
Presentando l’ISE gratuitamente
presso i CAF è possibile chiedere:

Reddito di Cittadinanza

LUCE – GAS
ACQUA
BONUS
bebè
assegno maternità
assegno tre figli minori

Il CAF CISL offre inoltre altri servizi:
Presentazione della domanda di

SUCCESSIONE

Assunzione e gestione delle buste
paga delle COLF o delle BADANTI
Stesura e registrazione dei

CONTRATTI di LOCAZIONE o di contratti
di comodato gratuito

fissa un appuntamento
Info.caaf@cislverona.it
www.cislverona.it

0458096027
numero unico per la provincia
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A Sol&Agrifood olio
protagonista per quattro giorni
I consigli del direttore AIPO Enzo Gambin per scegliere un buon prodotto
Grande interesse da parte del pubblico e
degli operatori hanno riscosso, nell’ambito di Sol&Agrifood che si è tenuta dal
7 al 10 aprile a VeronaFiere, le iniziative
per far conoscere il nostro olio: i cooking
show. Educational, eventi, degustazioni
guidate, presentazioni di aziende. “ Sono
stati quattro giorni dedicati alla cultura
dell’olio ma anche della cucina- spiega
Enzo Gambin, direttore di Aipo, Associazione Italiana Produttori Olivicoli.”
L’olio entra nella nostra alimentazione
valutando tutte quelle sensazioni di profumi e di sapori che un filo di olio può
portare all’interno di un piatto. Non solo.
Un olio extravergine di oliva porta anche
tanta salute e dei benefici al nostro organismo. Innanzitutto come protezione
al nostro apparato cardiocircolatorio per
mantenere in ottimo stato il nostro apparato digerente”.
Come scegliere un buon olio ?
“ E’ semplice. L’olio deve avere profumo
di olive, quando lo mettiamo in bocca
deve essere leggermente amaro e leggermente piccante poiché contiene so-

stanze fondamentali con qualità antiossidanti, i cosiddetti polifenoli”.
Per quanto riguarda l’etichetta, cosa si
deve guardare ?
“ La categoria migliore è quella dell’olio
extravergine e sull’etichetta c’è scritta
anche la provenienza. Possiamo trovare scritto 100% italiano e quindi stiamo
parlando della qualità migliore al mondo
per la coltivazione dell’oliva. Questo perché adotta una serie di pratiche agronomiche e fitosanitarie che non sono solo
rispettose dell’ambiente ma soprattutto
hanno residui di agrofarmaci nel loro interno entro i limiti di legge o comunque
assenti. Se invece sull’etichetta leggiamo
miscela di oli della comunità europea o
addirittura non europea, significa che
stiamo parlando di coltivazioni al di fuori
della nostra penisola dove la legislazione
ha maglie molto più larghe”
Quindi quale olio extravergine scegliere ?
“ Prima di tutto scegliete sempre quello italiano 100%. Se poi siete degli
amanti della cucina e volete mantenervi in salute, scegliete quelli a denominazione di origine protetta. Per quanto
riguarda quelli veronesi, una DOP importantissima è quella del Veneto Valpolicella. Sono le olive coltivate nelle
nostre colline.”
Quanto costa un
buon olio ?

“ Un olio che proviene dai nostri territori,
raccolto a mano, con le potature eseguite
ancora manualmente e con una particolare attenzione al momento in cui maturano le olive che vengono trasformate in
piccoli frantoi, costa qualcosa di più. In
pratica al posto dei 5 o 6 euro con i quali
si può comprare sullo scaffale del supermercato, questi costano tre o quattro euro
in più però ne usate meno perché mantengono all’interno della loro naturalità
tanti profumi e tanti sapori che riescono
a condire molto bene. Perciò invece di un
cucchiaio se ne può adoperare la metà”.
Quanto è importante l’olio per la crescita dei ragazzi ?
“Soprattutto nel momento dell’età della
prima infanzia ma anche nello sviluppo,
così come oltre i cinquant’anni, è opportuno usare buoni oli extravergini di oliva
perché oltre ad un apporto calorico utile a creare plasticità nei nostri muscoli,
contengono una notevole presenza di
antiossidanti naturali, di provitamine
E ed una composizione acidica ideale.
Con un ottimo rapporto tra gli omega 3
e omega 6, lo stesso che si trova nel latte
materno. Sono grassi essenziali che vanno immessi nel nostro organismo proprio
grazie all’alimentazione”.
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Giorgione ed Andy Luotto
ai Cooking Show
Ospite gradito l’attore comico Vito che conduce su “ Gambero Rosso” una trasmissione di cucina
Numerosi gli ospiti, personaggi e autorità che hanno arricchito con la loro presenza i quattro giorni di Cooking Show a
Sol&Agrifood. Un gradito ritorno è stato
quello di Andy Luotto, che ricordiamo
nelle trasmissioni di Renzo Arbore “ L’altra domenica “ e “ Quelli della notte”.
Protagonista in molti film, oggi è anche
un’apprezzato cuoco, come lui ama definirsi. Ha già scritto tre libri e partecipa a
molti eventi. Altro noto personaggio che
è tornato quest’anno a Verona, Giorgio
Barchiesi, per tutti “ Giorgione”, noto al
grande pubblico per la serie televisiva
del Gambero Rosso Channel e che ha interpretato per l’occasione gli oli vincitori
del concorso del Sol d’Oro. Ristoratore
ma anche scrittore oltre che conduttore
di serate, ha presentato un gustoso piatto a base di pollo e insalatina. Ribadendo
l’importanza di un buon olio nell’alimentazione: “ Non solo nell’alimentazione
ma anche nel gusto che serve all’alimentazione. E poi è meglio dire oli, non olio,
perché a seconda del piatto che preparo
utilizzerò appunto oli diversi. Che poi
provengano dal Garda piuttosto che

dall’Umbra non significa che
siano più o meno buoni ma
semplicemente diversi. Scelti
a seconda del piatto. Se devo
cucinare una spigola non utilizzerò un olio piccante ma più
dolce”. Per quanto riguarda il

prezzo, il consiglio “ è di non utilizzare
l’olio da 3 euro al litro, ma quello non è
un problema se si pensa che spendono
anche migliaia di euro per un telefonino.
Per cui, parlando ad esempio dei bambini, piuttosto che dargli certe merendine è
meglio pane e un buon olio, pane, burro
e zucchero una buona spruzzata di pomodoro. Quei sapori primari di cui ha bisogno il bambino”. A portare il saluto alla
manifestazione, da parte della
Regione, l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, mentre
una vista gradita è stata quella
dell’attore Stefano Bicocchi, in
arte Vito, attore comico ma anche grande appassionato di cucina, protagonista sul canale satellitare “ Gambero Rosso” del
programma “ Vito con i suoi”.
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Il Premio Internazionale 5 Star Wines a due Lugana Seiterre

Due sono i Lugana Doc 2018 di Seiterre,
storica azienda nata nel 1877 sotto il nome
Rizzi che produce da sempre vini di grande qualità, che hanno ottenuto il riconoscimento di 90/100 punti dal Premio Internazionale 5 Star Wines lanciato da Vinitaly.
Il Premio 5 Star Wines di Vinitaly è una
delle grandi novità di Vinitaly, è alla terza
edizione e nasce con l’obiettivo di premiare le aziende vinicole che investono nel
continuo miglioramento qualitativo dei
propri prodotti, affermandosi nel tempo
come garanzia per i buyer internazionali sulla qualità dei nuovi vini immessi sul
mercato. Seiterre è una storia di passione
che da tre generazioni si consolida giorno

dopo giorno. L’amore per la
coltivazione della vite, la volontà di vinificare in maniera
naturale e l’attenzione per il
consumatore guidano la famiglia Rizzi nella produzione
di vini di elevate qualità e genuinità.
Uno degli obiettivi principali
di Seiterre è la valorizzazione del territorio attraverso la
realizzazione di vini di grande qualità, come il Lugana
prodotto nella azienda Tenuta Fantona, che vanta circa un 70 ettari ai
piedi delle colline del Benaco e
nelle immediate vicinanze del
Lago di Garda storica zona dove
i vigneti di Trebbiano di Lugana
vengono coltivati su un terreno
calcareo e argilloso.
Il primo Lugana premiato si
contraddistingue per la sua delicatezza, vinificato in acciaio
con un affinamento sui propri
lieviti, si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumi freschi di fiori
bianchi e fruttati. Al palato è

sapido, fresco e ben equilibrato, ideale con
i piatti di pesce in genere.
Il secondo Lugana è ottenuto da una raccolta delle uve leggermente tardiva, con
vinificazione soffice e fermentazione a
freddo in acciaio. Il vino ottenuto è di colore oro chiaro, con riflessi brillanti, in bocca delicato più rotondo e di acidità molto
salificata. Al naso appaiono note esotiche,
canditi ed agrumi, calore e grande persistenza. Si abbina facilmente a primi piatti
e carni bianche.
Questi sono i due vini selezionati e premiati dal Concorso Internazionale 5 Star
Wines 2019

Le nostre priorità
La dispensazione dei farmaci - Il consiglio al paziente
L’ascolto dei problemi e l’impegno a risolverli

I nostri servizi
Analisi della glicemia, colesterolo e profilo lipidico
Intolleranze alimentari
Analisi disbiosi intestinale
Test intolleranza al lattosio DNA
Test celiachia DNA
Test helicobacter pylori
Test allergie acari, muffe, polveri, pelo gatto-cane
Forature delle orecchie
Prenotazioni visite ed esami
Ritiro referti

Le giornate speciali
Mercoledì 8 maggio giornata
della salute
Test della glicemia gratuito, pacchetto glicemia e
profilo lipidico Euro 15

Venerdì 10 maggio giornata
promozionale con il nutrizionista.
In collaborazione con il biologo nutrizionista sarà
possibile effettuare l’analisi della massa grassa,
massa magra e avere una consulenza su una dieta
personalizzata.

Martedì 14 maggio analisi della pelle.
In collaborazione con BioNike sarà possibile
effettuare un’analisi della pelle per individuare
il fototipo e la fotoprotezione giusta, inoltre sarà
offerto un trattamento viso.

Servizio WhatsApp al 3337717075 - Seguiteci sulla nostra pagina facebook: farmacia della punta

Farmacia della Punta Via Marconi 22 San Giovanni Lupatoto ( ex Olivieri elettrodomestici). Tel. 045/8321516
Orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. Sabato dalle 8.30 alle 12.30
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Domenica 5 maggio Festa aquiloni
Se le condizioni meteo saranno generose
come alla “Festa de le boche”, sarà un
problema domenica 5 maggio rimanere
rinchiusi fra le pareti domestiche e rinunciare a una giornata di svago all’aria aperta sapendo che c’è un’ottima opportunità locale, a chilometri zero, per
evadere dalla quotidianità. Infatti, in
tale data, in riva all’Adige , zona Porto,
si terrà la “Festa degli aquiloni e dei
giochi di animazione”. A partire dalle
ore 11.00, la Pro Loco , con il patrocinio
del Comune lupatotino, ha pianificato
un programma in cui pigrizia e noia non
troveranno spazio, in quanto, alcune attività di animazione mireranno a rendere
il clima dell’evento allegro e coinvolgente per bambini, genitori e tutti presenti. Dalle ore 14.00 prenderanno il via le

evoluzioni e i volteggi degli aquiloni, e
chi avrà il piacere di pilotarli prenderà
parte a un gioco senza frontiere fra i più
antichi della terra. Avere a disposizione
un aquilone quindi, sarà molto importante, se ciò non fosse possibile, l’organizzazione a messo in piedi un laboratorio didattico a supporto di chi intende
costruirsi personalmente il mezzo volante. Nell’occasione, oltre al tepore solare,
si spera che soffi un delicato venticello
di stagione adatto al volo degli aquiloni. Se ciò non accadesse, l’alternativa è
già stata confezionata con la presenza
del gruppo “Sc/shock events” coadiuvato dall’”Associazione Giochi Antichi”
(AGA) , i quali, animeranno brillantemente come consueto, giochi ed attività
ludiche (tiro alla fune, corsa coi sacchi,

rottura delle pignatte ecc.) per grandi e
piccini. Come consueto i mezzi a motore non sono ammessi per arrivare in riva
all’Adige. A supporto di chi parteciperà
alla festa sprovvisto di risorse alimentari,
l’organizzazione allestirà un’area ristoro.
Se le condizioni meteo rendessero inattuabile la Festa, l’evento verrà posticipato per domenica 12 maggio.
Buona scampagnata in riva all’Adige!
Fabio Fasoli

“L’arte non ha età” domenica 19 maggio alla Pia Opera
Domenica 19 maggio si terrà nel parco della Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus, in Via Carlo Alberto 18 a San
Giovanni Lupatoto, la collettiva di pittura e scultura “ L’arte non ha età”.
L’evento ha lo scopo di creare situazioni d’incontro tra gli anziani e il territorio, promuovendone l’integrazione. Nel
pomeriggio si terrà un laboratorio artistico tra bambini e residenti della Fondazione, organizzato dalla pittrice Monica
Marcomini. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Per informazioni contattare Monica Marcomini al numero 389-6462716.

La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro,1
Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it
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ASD Gemini presenta “Danza e Magia”
Venerdì 10 maggio alle ore 20.30 al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Gemini di San Giovanni Lupatoto va in scena con atlete della
Danza, presentando uno spettacolo di Danza e Magia. L’appuntamento è previsto per venerdì
10 maggio alle ore 20.30 presso il
Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto; l’evento sarà organizzato
in collaborazione con i presentatori del “Galà del Cabaret e della Magia” e l’Associazione Shock
Events.
Lo spettacolo sarà la conclusione
del percorso 2018/2019 per i gruppi
di danza della Gemini: le bimbe dai
3 ai 5 anni del “Gruppo Propedeutica”; le bimbe dai 6 agli 8 anni del
primo anno “Gruppo Jazz”; dagli 8
anni in su, secondo anno “Gruppo
Jazz”; e l’esclusiva partecipazione del
“Gruppo Performance Cheer”.

Il tema dello spettacolo di danza saranno le stagioni. “Affascina chi conserva tutte le stagioni della vita in una

sola: il candore dei bimbi, il vigore
degli adulti, la saggezza dei vecchi”.
Il tutto sarà presentato ed animato
dagli amici del “Galà del Cabaret
e della Magia”, in collaborazione
con l’Associazione Shock Events.
«Il progetto Danza Gemini cresce
di anno in anno – spiega il presidente Francesca Sequani – era importante creare un “piccolo evento” e premiare queste giovanissime ballerine con uno “spettacolo”
che va ad impreziosire il classico
saggio di fine anno. Danza e Magia si sposano a meraviglia per intrattenere grandi e piccini».
Grazie alla collaborazione tra l’ASD Gemini ed il portale internet
BuoniOK i biglietti potranno essere acquistati online sul sito internet
www.buoniok.it al costo di 6 euro.

E’ stato un mese di aprile ricco di soddisfazioni per la Pallavolo Gemini San
Giovanni Lupatoto. In particolare molto positive le prestazioni delle squadre
maggiori nell’ultimo turno prima della
sosta pasquale. Nel campionato di Prima Divisione femminile la Gemini si
è congedata con una vittoria, l’ottava
stagionale, dal pubblico di casa imponendosi per 3-0 (25-8, 25-20, 25-11)
sull’Arbizzano penultimo in classifica.
La formazione di Jacopo Bovolenta si è
così assicurata la permanenza in Prima
Divisione. Dopo la sosta pasquale affronterà a Monteforte d’Alpone il Real
BC e poi il 3 maggio, nuovamente fuori casa, il Zimella. Per quanto riguarda
invece l’Under 18 che milita in Terza

Divisione senior, è salita al primo
posto solitario grazie al successo
esterno per 0-3 ( 20-25, 20-25,
22-25) sul Bonarubiana. Per le
ragazze di Matteo Zanetti, a quota 34, è questa l’undicesima vittoria in campionato con una sola
sconfitta al passivo. L’8 maggio
sono attese alla delicata trasferta a Bovolone. Fa festa anche la
formazione maschile di Seconda
Divisione di Danilo Gobbetti che
ha superato per 0-3 (18-25, 23-25,
18-25) il Santa Croce occupando
la seconda posizione alle spalle
della capolista Calzedonia. L’11
maggio, a Raldon, sfida contro
Calzedonia gialla.

Fragolandia domenica 19 maggio
E’ in programma domenica 19 maggio l’edizione 2019 di Fragolandia
con ritrovo presso il Centro Comunitario di Raldon in via San Giovanni Bosco 8. Tre i percorsi previsti. La Randoneè Magica Classica
di 220 Km ( partenza dalle 7 alle 8), il nono Memorial Mario Conti di
110 Km ( partenza dalle 8 alle 9) e la Fragolandia famiglie in bici di 8
Km. ( partenza alle 9.30). Sono previsti punti di ristoro alla partenza e
all’arrivo e nei punti di controllo delle singole randoneè. Per quanto
riguarda Fragolandia famiglie in bici, non vi è alcun obbligo di iscrizione ma un’offerta libera devoluta in beneficienza all’associazione
nazionale Atassia Teleangiectasia. E’ un percorso guidato tra le colture delle fragole e le risorgive di Raldon adatto a tutti, per la maggior parte su strada sterrata ma assolutamente percorribile anche dai
più piccoli. Si articola tra le piantagioni di fragole per visitare alcune
aziende del territorio, con rinfresco lungo il percorso gentilmente offerto dai fragolicoltori di Raldon.

Foto Dalla Riva Giancarlo

Bene le squadre della Gemini volley
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Smc Sport Medical Center
Ogni giorno aiutiamo le persone a sentirsi meglio
SMC Sport Medical Center è una moderna struttura polifunzionale nel cuore
di San Giovanni Lupatoto.
“L’idea è nata dalla volontà di creare
un luogo in cui la salvaguardia del benessere, la cura della persona e il miglioramento della qualità di vita siano
al centro dei servizi offerti e delle molteplici attività svolte” afferma Mario
Di Benedetto, Amministratore Delegato SMC, mentre ci guida attraverso
le sale del poliambulatorio che, non a
caso, fanno parte di un contesto in cui
sono presenti anche un moderno centro fitness, Primo Piano Fitness, e un
elegante centro benessere, Cattleya.

“Chi verrà a visitare SMC Sport Medical Center troverà tecnologie all’avanguardia ed una carta servizi molto
ampia che offre molteplici prestazioni,
volte a migliorare la salute della persona: ortopedia, fisioterapia, urologia,
dermatologia, chirurgia della mano e
visite medico-sportive, il tutto coordinato dal Direttore Sanitario Dott. Alessandro Albiero.”
Un ambiente accogliente e cordiale,
adatto a tutte le fasce d’età, dove troverete personale qualificato in grado

di prendersi cura dei vostri bisogni e
dare risposte chiare e rapide a qualsiasi vostra necessità, garantendo a tutti i
pazienti professionalità e competenza
con tempi di risposta molto veloci.
Per avere maggiori informazioni e per
prenotazioni potete contattare la reception aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 telefonando al nr. 045 853 7398.

VOUCHER VALIDO PER 1 INGRESSO OMAGGIO
Valido fino al 31/12/2019
Via Monte Pastello 14/C - San Giovanni Lupatoto (VR)
T. 045/8537397 - www.primopianofitness.it

Mostra Grande guerra a Raldon
Una mostra sulla Grande Guerra sarà visitabile sabato 4 maggio e domenica 5 maggio al centro comunitario di Raldon .La mostra è organizzata dal Comitato Radici, dal Gruppo Alpini di Raldon e dall’amministrazione comunale e rientra nelle celebrazioni del centenario della
guerra 1915-1918. “Si tratta di 14 cartelloni in plexiglas, ognuno di un metro per due, che illustrano le vicende lupatotine in quel periodo”
riassume il professor Roberto Facci, presidente del Comitato Radici. “Verranno esposti un elmetto e altri cimeli di guerra gelosamente conservati dalle famiglie di Raldon ed emersi con la nostra iniziativa dello scorso anno “Ti scrivo dal fronte”. “La frazione di Raldon fu convolta
nelle vicende belliche per le decine di giovani che furono inviati al fronte, una quarantina dei quali persero la vita come attesta l’elenco
sul locale monumento ai Caduti” prosegue lo storico locale. ”Il parroco del tempo, don Massimino Girardi, organizzò varie iniziative di
supporto e assistenza ai combattenti e alle famiglie che avevano i figli o i mariti al fronte”.La mostra, che sarà inaugurata dalle autorità alle
11 del 4 maggio, sarà a disposizione per le visite delle scolaresche durante la mattinata di lunedì 6 maggio.

Sogno a colori a Raldon domenica 2 giugno
E’ in programma domenica 2 giugno la seconda edizione di “ Sogno a colori di una notte di inizio estate” , organizzato dai
commercianti di Raldon dalle 16 alle 23. Come sempre numerose sono le iniziative promosse dalle attività locali. Tra le novità
la presenza della Banda musicale di San Michele che eseguirà anche un concerto davanti al sagrato della Chiesa, mentre non
mancheranno le consuete sfilate di moda, i momenti enogastronomici, gli spazi riservati ai più piccoli, le giostre, l’animazione a
cura del Circolo Noi ma tantissime altre attrazioni.

“Oltre il silenzio” il 17 maggio
Serata dedicata a Norma Cossetto e agli esuli istriano/dalmati
Una serata per conoscere e ricordare
quanto accaduto tra il 1943 e il 1947 nelle
terre italiane al confine orientale con l’eccidio delle foibe ed il dramma dell’esodo
dei giuliani, fiumani e dalmati.
Il titolo dell’incontro, che si svolgerà venerdì 17 maggio 2018, ore 21, presso
il Centro Culturale di piazza Umberto
I°, è: ‘Oltre il silenzio’ ed è organizzato
dall’associazione culturale Balder in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia ed il gruppo
Generazioni.
Saranno relatori il dott. Emanuele Bugli,
consigliere nazionale dell’ANVGD, che
tratterà del contesto storico in cui si svolsero le tragedie delle foibe e dell’esodo,
la sig.ra Maria Luisa Budicin, esule da
Fiume e il prof. Emanuele Merlino, auto-

re dei testi del libro ‘Foiba Rossa. Norma
Cossetto, storia di una italiana’ (ed. Ferrogallico), che racconterà la breve vita di
questa ragazza infoibata dai partigiani
comunisti titini. Porterà il saluto istituzionale l’on. Ciro Maschio di Fratelli d’Italia.
Si stimano in più di 10.000 le persone uccise e più di trecentomila persone si trasformarono in esuli, scappano dal terrore
delle uccisioni, lasciando tutto e non trovando in Italia una grande accoglienza.
Si tratta di storie di un estremo angolo
d’Italia che per anni, per decenni sono
state colpevolmente ignorate. Sono tante e diverse le opinioni e le colpe, ma
unica rimane la tragedia che ha colpito
molta gente comune solo perché italiana.
Una serata che non vuole spiegare tutto,
bensì stimolare un interesse su comples-

se vicende a lungo tempo taciute. Tutta
la cittadinanza è inviata a partecipare e
testimoniare l’uscita dal silenzio di tanto
dolore finora nascosto.

Alle ore 14,30 del giorno 22
aprile, dopo lunga sofferenza
e amorevolmente assistito dai
figli è mancato

Raffaele Pisani
di anni 93
L’annunciano addolorati i figli Patrizio con Adriana, Antonella con Gianni, Marzia con Eros, i nipoti Alessandro, Sebastiano con Ilary, Micol con
Fabio, Nicolò, Valentina, il pronipote Kevin e parenti tutti.
Raldon, 22 aprile 2019

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari

Alle ore 12,50 del giorno 19
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Arch. Roberto
Pasini

Fausto Lugoboni

di anni 76

di anni 79

L’annunciano addolorati le sorelle Maria e Leonella, i nipoti Luca con Stefania, Massimiliano
con Patricia, i pronipoti Alberto, Arianna, Chiara,
Letizia, la cugina Paola e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Milena, il figlio Riccardo con Genny, la cognata Cristina con
Lino, i nipoti Elia e Mattia, ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 20 aprile 2019

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 19 aprile 2019

Alle ore 10,00 del giorno 19
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 00,10 del giorno 13
aprile, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Giuseppe Compri

Maria Compri
ved. Calza

Franco Cerpelloni

di anni 94

di anni 74

di anni 66
L’annunciano addolorati la mamma Nella, il fratello Paolo con Giovanna, il caro nipote Francesco ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 19 aprile 2019

L’annunciano addolorati i nipoti Ivana e Roberto,
amici e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 13 aprile 2019

Alle ore 00,19 del giorno 12
aprile, improvvisamente è
mancato all’affetto dei suoi
cari

L’annunciano addolorati la moglie Teresa Vignola, i figli Luca con Damiana, Mirko, Paolo con
Elouise, i cari nipoti Davide, Stefano, Pietro, Federico, i fratelli Giannino e Renato, cognati, nipoti e
parenti tutti.
Raldon, 12 aprile 2019

Alle ore 12,00 del giorno 7
aprile, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 12,50 del giorno 5
aprile, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 15,00 del giorno 3
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Regina Gironi
(Palma)
in Giarola

Agnese Vendramini
ved. Bertasini

Sergio Minutelli

di anni 86

di anni 94

L’annunciano addolorati il marito Dario, i figli
Lucia con Graziano, Paolo con Silvia, i cari nipoti
Elisa con Riccardo, Alice con Marco, Jacqueline, i
pronipoti, la sorella Maria con Sergio, i cognati ed
i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 aprile 2019

L’annunciano addolorati la figlia Marisa con Aurelio, il nipote Fabio con Mariarosa, i pronipoti
Alessandro, Annachiara, Zeno e parenti tutti.

di anni 85
L’annunciano addolorati i fratelli Giuliano, Giorgio, Ivana, cognati, nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 3 aprile 2019

San Giovanni Lupatoto, 5 aprile 2019

Alle ore 13,20 del giorno 28
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 9,22 del giorno 28
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 15,30 del giorno 26
marzo, serenamente si è
spenta

Valter Pigozzo
(Bendinelli)

Lukas Franceschini

Enneris Zuanazzi
ved. Mafficini

di anni 52

di anni 88

di anni 104

L’annunciano addolorati la moglie Fiorenza, i figli
Andrea con Angela, Alberto con Mara, il caro nipotino Andrea, cognati e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la sorella Elsa con Luca,
le nipoti Beatrice e Francesca, cugini e amici.

L’annunciano addolorati i figli Roberto, Francesco con Emanuela, le nipoti Sara, Chiara e parenti
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 marzo 2019

San Giovanni Lupatoto, 28 marzo 2019

San Giovanni Lupatoto, 26 marzo 2019

