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La speranza di tutti è di poter vedere final-
mente la luce in fondo al tunnel. Ma non 
vi è alcun dubbio che da maggio la tanto 
auspicata ripresa delle attività, non solo 
economiche ma anche sociali, culturali, 
religiose e sportive sarà graduale, seguen-
do peraltro tutte le prescrizioni sanitarie al 
fine di evitare il sorgere di nuovi focolai e 
contagi.
Sindaco Gastaldello, come è cambiato 

l’operato dell’amministrazione comunale 

in questo periodo di grave emergenza?

“Le parole d’ordine per l’Amministrazione 
comunale sono “salute” e “solidarietà”.
I provvedimenti per la tutela della salute 
dei cittadini vengono adottati quasi con 
cadenza giornaliera, per il territorio tutto e 
per l’organizzazione dei servizi essenziali 
comunali. Parimenti, anche le situazio-
ni più fragili sono al centro 
dell’attenzione del Comune. 
Le azioni di supporto rappre-
sentano la priorità assoluta 
dell’attività amministrativa, 
affinché le famiglie non re-
stino sole ad affrontare, oltre 
alle sofferenze ed ai sacrifi-
ci fisici e psicologici, anche 
le inevitabili difficoltà econo-
miche”.
Quali iniziative in particola-

re avete adottato?

“Le iniziative sono moltepli-
ci, attuate su iniziativa del 
Comune o in collaborazione con Stato, 
Parrocchie, Scuole, associazioni di volon-
tariato, imprese e privati. Non sono soltan-
to provvidenze economiche declinate in 
vario modo (pasti caldi, buoni spesa, spese 
gratuite dell’emporio solidale), bensì anche 
servizi di aiuto come la consegna di farma-
ci a domicilio, la consegna di computer per 
gli studenti privi di strumenti informatici, 

l’aiuto diretto nella riso-
luzione di problematiche 
particolari, il supporto 
psicologico oppure il dif-
ferimento del pagamento 
di tributi (rinviato per tut-
ti a giugno) o le dilazioni 
e riduzioni delle bollette 
per le famiglie maggior-
mente in difficoltà”.
Avete deciso di impegna-

re una cifra importante 

per combattere l’emer-

genza. Con quali obiettivi?

“Si. La Giunta ha proposto al Consiglio 
Comunale di stanziare la somma di Euro 
700.000 da destinare ad interventi di soste-
gno in tutti i settori di competenza comu-
nale, il sociale, la scuola, i servizi educati-

vi, lo sport e molto altro, 
nella consapevolezza 
che soltanto un inter-
vento significativo e di 
ampia portata può aiuta-
re le famiglie a non per-
dere servizi indispensa-
bili per la comunità.”
Per quanto riguarda il 

programma delle opere 

pubbliche come sta pro-

cedendo l’iter?

 “La spesa pubblica e 
le opere hanno sempre 
costituito uno dei volani 

principali per risollevare economicamente 
una comunità. Ecco perché il Comune sta 
riprendendo, con maggior forza di prima 
e senza distogliere lo sguardo dagli inter-
venti per i nuclei in difficoltà moltissimi 
lavori pubblici che contribuiscono a dare 
impulso all’economia, oltre che e rendere 
la città più bella e accogliente per il ritorno 
alla normalità. Il completamento dei lavori 

di realizzazione del percorso ciclo pedo-
nale del Cavalcavia di Palazzina (per euro 
138.110), la riasfaltatura del corrispon-
dente tratto per le auto (per euro 99.000) 
ed il nuovo parcheggio adiacente al nido 
comunale (per euro 130.000) sono opere 
sospese per il periodo di emergenza, ma 
che riprendono in questi giorni per con-
cludersi entro fine estate 2020. Vi sono poi, 
l’ampliamento del Cimitero di Raldon (per 
euro 440.000), opera che si concluderà per 
ottobre 2020 e la sistemazione del piazza-
le antistante al Cimitero del Capoluogo. 
Insomma, ferma la priorità di assicurare 
la salvaguardia della salute delle persone 
ed il supporto alle situazioni di difficoltà 
economica, il Comune contribuisce anche 
alla ripresa dell’economia. Confidiamo tut-
ti che questa disastrosa emergenza termini 
quanto prima e che, comunque, le attivi-
tà economiche possano ripartire, seppure 
con le limitazioni imposte dalle azioni di 
contenimento del contagio. In tale conte-
sto, che ha determinato con evidenza an-
che una depressione economica, le opere 
pubbliche hanno una valenza amplificata 
perché, oltre a soddisfare le esigenze di 
miglioramento dei servizi e della qualità di 
vita dei cittadini, svolgono anche una fun-
zione di spinta economica irrinunciabile 
per far ripartire l’economia.”

Attualità2 Marco Ballini

Autofficina - Elettrauto - Gommista - Riparazioni Agricole - 
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- Riparazioni cristalli - Auto sostitutiva

Salute, solidarietà e ripresa economica
Il sindaco Gastaldello:” Riprendono i lavori sul cavalcavia di Palazzina, per il parcheggio accanto 

all’asilo nido, al cimitero di Raldon e al piazzale del cimitero di San Giovanni”.
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A causa dell’emergenza sanitaria in 
atto, l’Amministrazione comunale infor-
ma che la data per l’iscrizione al servizio 
di pre e post scuola per l’anno scolasti-
co 2020/21, sarà dal 20 aprile fino al 31 
maggio 2020. Le famiglie interessate al 
servizio, per l’iscrizione dovranno ne-
cessariamente inviare una mail o una 
pec all’Ufficio Istruzione. Il servizio pre-
vede l’ingresso a scuola mezz’ora prima 
dell’inizio delle lezioni e la permanenza 
nella scuola fino a mezz’ora dopo il ter-
mine delle lezioni.
I dati delle iscrizioni sono in continua 
crescita, da 216 iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2016/17 a 399 per l’anno in corso, 
indice non solo di gradimento verso un 
servizio dedicato alle famiglie, ma an-
che di una più attenta e puntuale comu-
nicazione sui servizi rivolti alla persona.
Ogni anno, infatti, vengono distribuiti 
appositi questionari, agli utenti del ser-
vizio, per permettere all’amministra-
zione di intervenire, laddove fosse ne-
cessario, per migliorare la qualità della 
proposta. Il pre e post scuola può essere 
richiesto per tutte le scuole del territorio 
lupatotino primarie, secondarie di primo 
grado e anche per le scuole dell’infan-
zia purché ci siano almeno 8 iscrizioni.Il 
servizio è rivolto con priorità alle alunne 

e agli alunni residenti nel 
Comune con una quota di 
iscrizione annuale di euro 
20,00; mente per i non re-
sidenti l’importo annuale 
è di euro 40,00. La fre-
quenza è annuale e non è 
prevista una riduzione di 
periodo.
La copia del versamento 
dovrà essere allegata alla 
domanda di iscrizione, 
che quest’anno sarà pos-
sibile, per evitare sposta-
menti non necessari verso 
il Comune, attraverso la 
posta elettronica indiriz-
zata all’Ufficio Istruzione (istruzione@
comune.sangiovannilupatoto.vr.it), op-
pure per Posta Certificata (protocol.co-
mune.sangiovannilupatoto.vr@pecve-
neto.it) entro e non oltre il giorno 31 
maggio 2020. Il modulo della domanda 
si può scaricare dal sito internet del co-
mune www.comune.sangiovannilupato-
to.vr.it alla sezione “Bandi e concorsi”. 
Le domande che arriveranno oltre il ter-
mine, saranno accolte solo se ci saran-
no posti disponibili. I servizi scolastici 
proseguiranno con l’iscrizione allo scuo-
labus durante il mese di luglio e alla 

mensa durante il mese di 
agosto. Si invita la cittadi-
nanza a prendere visione 
dei bandi dei servizi co-
munali nel settore scuola 
sul sito del Comune.
“L’amministrazione co-
munale, -commenta l’As-
sessore Delegato all’I-
struzione Debora Lerin-, 
è attenta alle proposte 
dedicate ai servizi per le 
famiglie. Quest’anno, a 
causa dell’emergenza sa-
nitaria, sono stati spostati 
sia i termini di presenta-
zione della domanda che 

la procedura per l’iscrizione. Questa 
nuova opportunità garantisce un siste-
ma efficace di ricezione delle domande 
e anche una maggiore sicurezza per 
la salute dei cittadini che non sono co-
stretti ad uscire di casa per iscriversi al 
servizio” –conclude l’Assessore Lerin. I 
servizi scolastici proseguiranno con l’i-
scrizione allo scuolabus durante il mese 
di luglio e alla mensa durante il mese 
di agosto. Si invita la cittadinanza a 
prendere visione dei bandi dei servizi 
comunali nel settore scuola sul sito del 
Comune”.

Iscrizioni pre e post scuola

Seguici ogni giorno su 

www.ilnuovolupo.it 

e alla nostra pagina 

Facebook
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ESA-Com lancia la sanificazione 

mediante acido ipocloroso in abitazioni 

e luoghi di lavoro
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A fronte dell’emergenza Coronavirus e 

in un quadro futuro per cui è necessa-

rio procedere ad individuare sempre più 

precauzioni, ESA-Com spa ha deciso di 

garantire un nuovo servizio tramite l’ac-

quisto di una macchina per la sanifica-

zione tramite acido ipocloroso prodotto 

per via elettrochimica. Lo strumento 

potrà essere utilizzato in 

abitazioni, locali pubbli-

ci e ambienti di lavoro.

L’iniziativa nasce da un 

accordo a tre tra l’azien-

da nogarese, la start up 

GATE, spin off dell’U-

niversità di Ferrara e la 

società Spray Team di 

Vigarano Mainara (Fer-

rara) per la «Sperimen-

tazione e messa a punto 

di nuovi prodotti e ser-

vizi per la sanificazione 

il trattamento degli am-

bienti di lavoro e dei luo-

ghi pubblici».

Si tratta di un sistema in-

novativo che garantisce ef-

ficacia del trattamento sino 

99,9% senza l’impiego di 

prodotti chimici pericolosi 

(come da studi effettuati 

dall’Università di Ferrara).

Grazie all’utilizzo dell’appo-

sita apparecchiatura, per cui 

l’azienda ha provveduto alla 

formazione dei suoi dipen-

denti, ESA-Com è pronta a 

partire con la sanificazione 

a base di acido ipocloroso 

nei suoi 23 Comuni soci. 

Vale a dire: Angiari, Bevi-

lacqua, Belfiore, Casaleone, 

Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola 

della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogaro-

le Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, 

Roverchiara, San Pietro di Morubio, Saliz-

zole, San Giovanni Lupatoto, Sorgà, Ter-

razzo, Trevenzuolo e Vigasio.

L’acido ipocloroso è un potente disin-

fettante perché ha una struttura simile 

all’acqua, è neutro e supera facilmente 

le barriere cellulari uccidendo tutti i mi-

croorganismi.  È efficace contro batteri, 

funghi, muffe e virus tra cui il COVID-19 

con la rimozione della carica virale al di 

sotto dei limiti di rivelabilità.

«Grazie a questo nuovo servizio», spiega 

il presidente di ESA-Com Maurizio Lo-

renzetti, «la società mette a disposizione 

dei suoi utenti un metodo per combattere 

in maniera corretta il COVID-19. Il mac-

chinario sarà a disposizione non solo per 

la sanificazione di posti di lavoro e locali, 

ma anche per le abitazioni dei privati. In 

media si consiglia di ripetere il procedi-

mento ogni venti giorni».

Altri vantaggi della sanificazione me-

diante acido ipocloroso sono:

- tempi di azione ridotti rispetto ai trat-

tamenti di sanificazione tradizionali.

- sicurezza per gli occupanti degli am-

bienti sottoposti a trattamento (l’am-

biente rimane agibile anche durante il 

trattamento di sanificazione).

- affidabilità per gli operatori che devo-

no effettuare il trattamento di sanifica-

zione.

- senza rischi per l’ambiente ed efficacia 

nella lotta al contagio e prevenzione al 

Covid-19.

Per ulteriori informazioni 

o chiedere un preventivo, 

gli utenti ESA-Com 

interessati possono visitare 

il sito: www.esacom.it/

sanificazione, mandare una 

mail a manutenzioneverde@

esacom.it o chiamare 

il numero di cellulare 

335.7815385.
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I primi mesi del 2020 saranno ricordati come uno dei periodi più 
difficili della storia italiana. La nostra vita è stata letteralmente 
stravolta dall’emergenza sanitaria del Coronavirus che ci ha 

ricordato quanto sia importante proteggere il nostro corpo e gli 
ambienti in cui viviamo e lavoriamo. La sanificazione ambientale 

può aiutarci a combattere con efficacia virus e batteri.

La ditta di pulizie Perlesi è specializzata nella disinfezione, 
igienizzazione e sanificazioni di uffici, studi e luoghi condivisi 

da molte persone. A questo scopo utilizziamo sistemi di 
sanificazione all’avanguardia, come la sanificazione ad ozono e 

prodotti cloranti.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, è stato introdotto un 

credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo 
d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 

20.000 euro per contribuente.

Impresa di Pulizie Multiservizi Perlesi

Chiamaci per un Preventivo Gratuito a prezzi contenuti!
- 3397272146 - perlesipulizie@libero.it

Anche tramite WhatsApp!

Via Della Valderde 25, Verona

Operiamo  in tutto il territorio veronese, inoltre nelle Provincie di 
Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia e Treviso.

PULIZIE RESIDENZIALI

Proponiamo servizi di pulizie 

per condomini, appartamenti, 

ville, residence, complessi 

abitativi, case vacanza, 

garage, terrazze, giardini, 

verande, centri ricreativi, 

cantine.

PULIZIE COMMERCIALI

Proponiamo servizi di 

pulizie per negozi, uffici, 

studi, banche, centri 

commerciali, centri 

benessere, impianti sportivi, 

palestre, parrucchieri, 

ristoranti, bar, alberghi.

PULIZIE INDUSTRIALI

Proponiamo servizi di pulizie 

per ditte, industrie, aziende, 

reparti produttivi, magazzini, 

laboratori, officine, 

fabbriche, stabilimenti, 

capannoni, parcheggi 

e garage coperti/scoperti.
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E’ stata aggiudicata la gara per il ri-
facimento della passerella su Canale 
Milani. L’opera era stata realizzata nel 
periodo di mandato dell’avvocato Betti 
e ultimamente si era ammalorata perché 
il materiale aveva terminato il ciclo di 
vita naturale. Il lavoro di manutenzione 
straordinaria consiste nella rimozione 
dell’attuale passerella e la sostituzione 
con fornitura e posa in opera di nuove 
travature. Verrà utilizzato materiale più 
performante per rendere più duraturo il 
manufatto.
Tutti gli elementi lignei verranno sosti-
tuiti, mantenendo gli irrigidimenti in 
ferro previo trattamento con sabbiatura 
e applicazione di prodotti per la conser-
vazione. I nuovi materiali, interamente 
riciclabili (legno lamellare performante 
e legno composito), garantiranno una 

maggiore durata della struttura. La spe-
sa era già stata impegnata, trattandosi 
di attività inserita nel bilancio 2019. I 
lavori inizieranno verso la metà di mag-
gio, non appena terminati gli incomben-
ti amministrativi successivi all’aggiudi-
cazione. Successivamente, l’opera verrà 
completata con il nuovo impianto di il-
luminazione.

“Ho seguito questo progetto sin dalle pri-
me battute, -interviene il Sindaco Attilio 
Gastaldello- dopo che, insieme alla Giun-
ta, ho verificato l’obsolescenza della strut-
tura. Sono tornato con i ricordi ai tempi 
dell’Avv. Betti, quando, in qualità di Diri-
gente del Servizio Finanziario, ho dato il 
parere contabile alla realizzazione della 
struttura. E’ un intervento necessario ed 
urgente. L’Amministrazione si era prefis-
sata di eseguire l’intervento entro il man-
dato anche se non inserito nel programma, 
avendo scoperto, dopo l’insediamento, a 
seguito delle verifiche richieste agli uffici 
su tutte le strutture pubbliche, la necessità 
di intervenire. Voglio ringraziare la Giun-
ta e gli uffici per la condivisione piena di 
questo obiettivo. Quando torneremo in bi-
cicletta, dopo l’emergenza, sarà bello tro-
vare un Paese ancora più accogliente”.

Nella seduta del 31 marzo il Consiglio 
comunale di San Giovanni Lupatoto ha 
riconosciuto la legittimità dei debiti fuori 
bilancio per un totale di 85.643,43 euro. 
Più precisamente 65.975,55 (sentenza 
del Tribunale di Trento), 14.605,50 (sen-
tenza del Tribunale di Verona), 4.000 
(compensazione di spese in seguito a 
sentenza del Tar)     1.064,38 ( senten-
za del Tar). Un provvedimento che ha 
suscitato più di una perplessità da parte 
di esponenti di opposizione ma anche di 
maggioranza. “ Se questa delibera non 
dovesse passare, il curatore fallimentare 
potrebbe rivalersi nei nostri confronti” ?, 
ha chiesto l’esponente dei 5 Stelle Rober-
to Bianchini. Chiedendo spiegazioni sul 
fatto che in due occasioni “ il Comune 
non si sia costituito”. Davide Brina (Lu-
petto) ha chiesto se “ in caso di voto favo-
revole da parte del consiglio comunale, 
possono essere addossate queste respon-
sabilità ai consiglieri che votano a favo-
re”? L’esponente della lista civica  Taioli, 
Anna Falavigna, ha domandato  “ perché  
il Comune non si è costituito nella causa 
per richiesta danni per caduta acciden-

tale”. Il consigliere Daniele Turella ha 
fatto osservare che “ se gli esponenti di 
opposizione dovessero abbandonare la 
seduta mancherebbe il numero legale, 
per cui se è tanto importante votare que-
sto provvedimento gli esponenti di mag-
gioranza dovevano essere maggiormen-
te presenti”. Il capogruppo della Lega 
Nord Michele Grossule ha ammesso che 
le perplessità delle opposizioni sono per-
tinenti. Per quanto riguarda i consiglieri 
assenti, “ auspico che la loro assenza sia 
dovuta alla gravissima emergenza o per 
motivi di salute. Così non fosse magari 
più avanti lo vedremo”.
Il dirigente dell’area economica Andrea 
Elifani ha spiegato che se il debito fuori 
bilancio, in seguito a sentenze esecutive, 
non venisse approvato, “ esporrebbe il 
Comune a ulteriori spese perché i terzi 
promuoverebbero  nuove attività di in-
giunzione a carico dell’Amministrazione 
con ulteriori spese”. Il segretario genera-
le Alessandro De Pascali ha sottolineato 
che “ il consiglio comunale non è chia-
mato ad accertare il debito, perché quel-
lo lo ha già fatto il Giudice, ma a ricono-

scere questo debito, per cui non è 
che il voto dei consiglieri comuna-
li comporti una corresponsabilità. 
Si evita un aggravio ed un pregiu-
dizio per l’ente”. Il sindaco Attilio 
Gastadello ha spiegato che “ è 
evidente che in questa vicenda ci 
deve essere un approfondimento 
da parte degli uffici perché è giu-
sto capire se ci sono responsabili-
tà. Le domande che sono state po-
ste sono legittime, corrette. E’ vero 
che i revisori dei conti hanno dato 

parere favorevole ma un approfondimen-
to deve essere fatto con date, cronologie 
e indicazioni che possano permettere a 
sindaco e consiglieri di comprendere 
bene come si sia svolta questa vicenda. 
Qui però noi siamo qui per riconoscere 
il debito”. Il provvedimento è stato ap-
provato da Attilio Gastaldello, Stefano 
Filippi, Michele Grossule, Davide Bim-
bato, Annalisa Perbellini, Giada Masotto 
e Mattia Stoppato, contraria Anna Fala-
vigna, astenuti Roberto Bianchini e Da-
niele Turella. Il consigliere Davide Brina 
è uscito dall’aula prima del voto.

Aggiudicati i lavori per la passerella

Il consiglio approva i debiti fuori bilancio
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Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)

Dr. Ermes Vedovi 

MEDICO CHIRURGO 

FISIATRA 

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

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

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

www.studiomedicogc.it 
Orario d’apertura:

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

Dr. Gianluca 

Castellarin

MEDICO CHIRURGO 

ORTOPEDICO 

Quando la degenerazione della cartila-
gine articolare e dell’osso subcondrale 
diventa completa e l’osso del femore 
entra a contatto con la tibia, creandosi 
così uno sfregamento dei capi ossei, si 
ha una situazione di grave artrosi di gi-
nocchio. In questa condizione si osser-
va dolore, versamento articolare (la co-
siddetta acqua nel ginocchio), difficoltà 
a muovere il ginocchio, cedimento ar-
ticolare. Le radiografie sotto carico del 
ginocchio dimostrano che il femore e la 
tibia si toccano e che spesso anche il fe-
more e la rotula fanno lo stesso. Quan-
do la artrosi è così importante, non ser-
vono a nulla le infiltrazioni e le terapie 
fisiche, che sono pertanto un semplice 
palliativo, e diventa necessario esegui-
re la protesi totale di ginocchio. Fortu-
natamente, in molti casi, solo una parte 
del ginocchio è interessata da questa 
condizione e pertanto parliamo di ar-
trosi monocompartimentale o localiz-
zata. Il paziente con artrosi di un solo 
compartimento del ginocchio (ad esem-

pio della parte interna o esterna del gi-
nocchio) non necessita quindi di una 
protesi totale bensì di una mini-protesi 
o protesi monocompartimentale di gi-
nocchio interna o esterna. L’impianto di 
una miniprotesi presenta vantaggi ele-
vati rispetto alla protesi totale. Infatti le 
sue dimensioni e peso sono tre volte in-
feriori rispetto ad una protesi totale, ha 
uno spessore di soli 5-6 mm andando 
così a rivestire e non sostituire la por-
zione di ginocchio affetta da artrosi ed 
infine richiede una incisione molto più 
piccola della protesi totale. La minipro-
tesi di ginocchio permette un rapido 
recupero della articolarità e del carico 
poiché, non sostituendo tutta la artico-
lazione, si conservano i legamenti ed 
il paziente ha una completa percezio-
ne del ginocchio. Il paziente dopo tre 
o quattro giorni può tornare al domici-
lio ed eseguire la fisioterapia presso il 
nostro centro fisioterapico con l’aiuto di 
fisioterapisti laureati e la supervisione 
del chirurgo ortopedico operatore e del 

medico fisiatra. La miniprotesi richiede 
però una elevata capacità ed esperien-
za nelle mani del chirurgo ortopedico 
e va eseguita in strutture ad alta spe-
cialità. Nel mio ospedale eseguiamo ol-
tre 1200 protesi all’anno e qui i nostri 
pazienti trovano pertanto risposte all’a-
vanguardia ed una gentile e professio-
nale assistenza infermieristica.

Dott. Prof. Gianluca CastellarinDott. Prof. Gianluca Castellarin

Direttore Seconda Unità Operativa Direttore Seconda Unità Operativa 

Ospedale di Suzzara-MantovaOspedale di Suzzara-Mantova

Docente Formazione Specialistica Docente Formazione Specialistica 

Ortopedica Università San Raffaele di Ortopedica Università San Raffaele di 

Milano Milano 

Le miniprotesi di ginocchio

LO STUDIO
RIMANE APERTO

In questo periodo di 

emergenza Coronavirus 

lo Studio rimane aperto, 

su prenotazione, per visite 

e per terapie fisioterapiche



La Giunta Gastaldello, ha deliberato 
l’attivazione di un conto presso la te-
soreria comunale nel quale far affluire 
i contributi e le donazioni versati con 
la causale “Solidarietà nell’Emergen-
za COVID-19”, con codice IBAN IT 64 
R 05034 59770 000000009000. L’Am-
ministrazione comunale destinerà gli 

importi ricevuti a sostegno della popo-
lazione ed in particolare dei soggetti 
socialmente ed economicamente più 
fragili a causa dell’emergenza sanita-
ria in atto. Tale misura è prevista an-
che dall’art. 2 comma 3 dell’OCDPC n. 
658 del 29/03/2020 che prevede che: I 
Comuni possono destinare alle misure 

urgenti di solidarietà alimentare di cui 
alla presente ordinanza eventuali do-
nazioni. A tal fine è autorizzata l’aper-
tura di appositi conti correnti bancari 
onde fare confluire le citate donazioni. 
Alle medesime donazioni si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 66 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Un conto corrente per le donazioni

Gastaldello ha revocato le deleghe a Zerman
Per qualcuno si è tratto di un fulmine a 
ciel sereno, per qualche altro no. Segno 
magari di qualche malessere all’inter-
no della maggioranza. Sta di fatto che il 
mese scorso il sindaco Attilio Gastaldello 
ha ritirato tutte le deleghe all’assessore 
Fabrizio Zerman che, pertanto, non fa 
più parte della giunta comunale. Un atto 
per certi versi clamoroso in quanto era 
stato proprio Gastadello, quattro anni fa, 
a nominare come assessore esterno Zer-
man, che non si era peraltro candidato 
con alcuna lista.
“E’ cambiato molto in Comune, in que-
sto periodo di emergenza”, ha spiegato 
il sindaco Gastaldello. “Tutta l’organiz-
zazione della struttura è stata interessata 
dagli interventi necessari per assicurare 
la salvaguardia dei dipendenti e lo svol-
gimento, non soltanto dei servizi essen-
ziali, bensì di tutte le attività, e non sono 
poche, che l’Ente ha saputo attuare fino 
ad ora. 
 L’Amministrazione, infatti, ritiene che 
l’attività del Comune debba proseguire, 
anche con il lavoro agile, affinché con-
tinui la progettualità, nonostante il mo-
mento di difficoltà, e vengano completa-
te tutte le opere indicate nel programma 
elettorale”. Il sindaco aggiunge poi che 
“ In questo momento ci vuole una spinta 
particolare, una costanza ed una incisi-
vità che sole possono assicurare i passi 

importanti da effettuare per coronare, a 
vantaggio del Paese, un impegno am-
ministrativo che è iniziato quasi quattro 
anni fa. Per questo motivo, ho provviso-
riamente ripreso alcune deleghe partico-
larmente importanti. Ringrazio l’Asses-
sore Fabrizio Zerman che fino ad oggi 
ha rappresentato il trait d union rispet-
to a progetti che erano iniziati nel suo 
mandato e che questa Amministrazione 
ha realizzato. Sto valutando, in questi 
giorni, l’inserimento di un nuovo ammi-
nistratore, che mi sappia aiutare, con un 
contributo significativo in termini di fidu-
cia e di capacità tecniche, per procedere 
nel percorso intrapreso, con il medesimo 
entusiasmo dell’inizio mandato.” Piutto-
sto sorpreso ed amareggiato l’ex asses-
sore Zerman che non si aspettava, ad un 
anno dalle prossime elezioni amministra-
tive, di essere cacciato dalla Giunta:
” Trovo veramente strano che in questo 
delicato momento di emergenza sanita-
ria per la nostra comunità sia stato con-
sumato tempo ed energia per fantomatici 
e fantasiosi dissidi politici che potevano 
eventualmente  attendere momenti mi-
gliori, specie per la condivisione vis a vis, 
per la loro risoluzione. Problemi, tra l’al-
tro, che non mi è dato conoscere se non 
nelle poche asettiche e striminzite note 
della revoca ricevuta ieri mattina.
Credo sinceramente che in questo mo-

mento drammatico di emergenza quoti-
diana dobbiamo tutti avere altre neces-
sità e altri obiettivi. Questa emergenza, 
quando sarà terminata, ci consegnerà un 
mondo totalmente diverso, un mondo in 
cui cambieranno le nostre priorità, le no-
stre esigenze e i nostri valori. A questo 
penso ora.
Non nascondo un velo di amarezza, an-
che per come si è consumata umana-
mente la vicenda, però voglio cogliere 
l’occasione per ringraziare sinceramente 
e di cuore gli uffici, i tecnici, gli ammi-
nistrativi e gli operai del nostro Comune 
che in questi anni hanno lavorato con me 
per realizzare le tante progettualità che 
hanno visibilmente migliorato San Gio-
vanni Lupatoto, Pozzo e Raldon. Credo 
che i risultati siano sotto gli occhi di tutti 
unitamente ai molti progetti ormai pronti 
e in fase di partenza”.

Via S. Sebastiano 6/2, S. Giovanni Lupatoto (VR)

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040
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Birre a domicilio in tempo di coronavirus
Con Seiterre consegne gratuite a domicilio. La Primavera, birra con malto d’orzo e miele 

Dove e come ordinare birra a domicilio in 
tutta Italia mentre sfortunatamente i no-
stri bar, pub, ristoranti e pizzerie preferiti 
sono chiusi? 
Seiterre, grazie al suo e-commerce, riesce 
a portarvi comodamente a casa le Birre 
Agresti del suo Birrificio e Birreria Lyon 
di Valeggio sul Mincio per farvi immer-
gere in tutti i sapori del nostro Territorio. 
Entrando nel portale 
potrai: Scegliere – Or-
dinare – Goderti una 
Birra comodamente a 
casa Tua.
Anche per il mese di 
Maggio rinnoviamo 
le spese di consegna 
gratuite per tutti gli 
ordini effettuati online. 
E vogliamo farvi as-
saggiare in anteprima 
la nuova arrivata “La 
Primavera”.

LA PRIMAVERA

La Birra Primavera è 

una birra al miele ad 

alta fermentazione 

ottenuta dall’incon-

tro tra il nostro mal-

to d’orzo con il miele 

delle nostre api. Am-
brata tendente al rame, esplode al naso 
con sentori floreali, ricordando i profumi 
di un prato fiorito in primavera. Al palato 
si sente fresca e avvolgente, caratterizza-
ta dal dolce sentore di camomilla che si 
contrappone alla nota amara del luppo-
lo. Il perfetto aperitivo che piace a tutti, 
riesce ad esaltare la qualità dei migliori 
formaggi stagionati. Non viene filtrata né 
pastorizzata: il lieve deposito sul fondo 
è segno della genuinità del prodotto. Il 
birrificio Lyon apre i battenti nell›estate 
del 2017. La struttura viene realizzata 
ex novo all›interno della cornice della 
Tenuta San Leone a Salionze di Valeg-

gio sul Mincio. Il birrificio è la naturale 
conseguenza di un percorso intrapreso 
negli anni passati; di studio dell’orzo più 
adatto alla maltificazione. Da ciò nasce il 

marchio Lyon e le prime birre agricole 

realizzate partendo appunto dall’orzo 

aziendale e maltato da un piccolo artigia-
no che lavora in purezza le singole partite 
di orzo. La volontà e la fiducia in questo 
progetto hanno portato alla realizzazione 
di questa unità produttiva, completata 
con l’adiacente birreria. Nel nostro birri-

ficio abbiamo una attenzione anche per 

l’impatto ambientale; 

il complesso monta una 
serie di pannelli per la 
produzione di acqua 
calda attraverso il sole 
oltre ad un impianto 
fotovoltaico che rende 
quasi autosufficiente la 
struttura. L’ingrediente 
principale della nostra 
birra Lyon è l’orzo; que-
sto importante cereale, 
che viene maltato da 
una piccola malteria 
artigianale italiana, 
è il prezioso prodotto 
delle nostre aziende 
agricole. Due differenti 
tipologie vengono col-
tivate presso la Tenuta 
Poggio del Nibbio nella 
Maremma Toscana e 
presso la Tenuta Fan-

tona sulle sponde del Lago di Garda. In 
questi magici luoghi, terre di grandi vini, 
l’Azienda Agricola ha trovato i terreni 
adatti ad ottenere un orzo di grande qua-
lità. Il nostro orzo viene messo in sacchi 
da 3 tonnellate in celle frigo in modo da 
non aggiungere nessun additivo.

LA CHIARA

Rappresenta il più iconico degli stili: lo 

stile Pils. Di un giallo chiaro con riflessi 
dorati, sentori di crosta di pane, fresca e 
beverina, perfetta per ogni occasione da 
primi piatti oppure regina incontrastata 
accanto ad una pizza.

LA BIONDA

E’ una splendida Strong Ale. Bionda da 
riflessi dorati, al palato risulta dolce con 
un armonico equilibrio tra malto e sento-

ri di miele. Compagna perfetta per piatti 
a base di carne e grigliate, oppure a for-
maggi stagionati.

LA ROSSA

E’ una Bock ottenuta impiegando malto 

d’orzo ben tostato. Di colore rosso ra-
mato, al palato è calda con un gusto bi-
scottato e maltato. Schiuma abbondante 
e cremosa. Accompagna primi piatti di 
carne, grigliate e formaggi di media sta-
gionatura.

LA MORA

Birra in stile Dry Stout ottenuta birrifi-

cando malto d’orzo fortemente tostato. 

Di colore marrone scuro quasi nero con 
schiuma compatta e cremosa. Al palato 
è setosa e vellutata con sentori di caffè, 
liquirizia e cacao. Dal corpo importante si 
accompagna a carni rosse e selvaggina.

LA AMERICANA

E’ una birra in stile American Pale Ale. 

Di color rame, con un bouquet resinoso 
ed erbaceo. Al palato c’è un equilibrio tra 
note dolci e maltate a quelle amare del 
luppolo. Di carattere deciso e dissetan-
te, ottima fuori pasto ma si accompagna 
bene a formaggi stagionati.

LA NUVOLOSA

E’ una birra Weizen ottenuta dall’incontro 

tra il nostro malto d’orzo con il frumento. Di 
un giallo paglierino con una schiuma molto 
cremosa e persistente. Al naso un bouquet 
fragrante con note di banana. Dal sapore 
fresco e speziato, ottima come aperitivo vici-
no a fritti, salumi, torte salate e verdure,

LA CONTADINA

E’ una birra che trae origine dallo stile 

Saison, ovvero la birra contadina belga. 

Vengono utilizzati cereali aziendali quali 
riso, mais e frumento. Ne risulta una birra 
fresca e dissetante, leggermente speziata, 
compagna dei lavori in campagna. Perfet-
ta a tutto pasto, accompagna magnifica-
mente i lievitati come pizze e focacce. 

Per i contatti:

ordine e-commerce: 

https://www.seiterre.com/shop/ 

fb: seiterre

ig: seiterre_official

nr telefono: 0457945498 (da lunedi 

a venerdi 8,30-12,00 14,00- 17,30)

mail: customer@seiterre.com
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Obbligo di mascherine e guanti sui bus ATV
In ottemperanza all’ordinanza del 
6/4/2020 del Presidente della Regione 
Veneto sul contenimento dell’emergenza 
sanitaria da Coronavirus,  anche a bordo 
degli autobus urbani ed extraurbani di 
ATV è in vigore l’obbligo, per gli uten-
ti e il personale in servizio, di indossare 
mascherine di protezione avendo cura di 
coprire naso e bocca, e di utilizzare inoltre 
guanti monouso. 
Nel caso in cui salga a bordo un utente 
che non indossi questi dispositivi, l’A-
zienda ha dato disposizione agli autisti 
di tenere fermo il mezzo avvisando i pas-
seggeri dell’impossibilità di continuare la 
corsa, a causa della presenza a bordo di 
persone che non rispettano le disposizioni 
di prevenzione del contagio. Qualora l’u-
tente trasgressore non scenda spontane-
amente, sarà richiesto l’intervento delle 
forze dell’ordine. Sono già in atto controlli 
da parte di queste ultime a Porta Vescovo 
e in corso Porta Nuova. Per quanto riguar-
da il personale di servizio, l’Azienda ha 
già provveduto a dotare tutti gli operatori 

di mascherine e guanti.
Restano naturalmente valide anche 
tutte le altre indicazioni date dalle 
autorità per i comportamenti da te-
nere a bordo dei mezzi pubblici, in 
particolare quello di disporsi in modo 
uniforme a bordo, mantenendo le di-
stanze tra le persone ed evitando gli 
assembramenti.  ATV dal canto suo 
continua con la massima intensità nel 
lavoro di sanificazione degli ambien-
ti avviato fin dall’inizio dell’epide-
mia, igienizzando anche più volte al 
giorno l’interno dei mezzi con appa-
recchiature professionali e l’utilizzo 
di prodotti germicidi a base di cloro 
per la pulizia di sedili, mancorrenti 
e maniglie. Nonostante l’utenza in 
questo periodo sia ridotta di oltre il 90 
per cento rispetto a quella normale, il 
servizio viene inoltre effettuato con 
l’impiego il più possibile di autobus a 
grande capacità, così da evitare pos-
sibili affollamenti nelle ore di mag-
gior utilizzo.

È OBBLIGATORIO 

SALIRE A BORDO INDOSSANDO 

MASCHERINA E GUANTI 

IT IS MANDATORY 

TO GET ON BOARD WITH 

MASK AND GLOVES

ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE DEL VENETO 6/4/2020

ATTENZIONE:

Protocollo d’intesa tra Ater e Croce Rossa
L’Ater di Verona con la Croce Rossa Ita-
liana hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa per attivare, da oggi, un servi-
zio di consegna dei farmaci e della spe-
sa alimentare a domicilio per le persone 
in maggiore difficoltà che abitano nelle 
case popolari Ater.Dopo aver ricevuto 
diverse chiamate al nostro centralino di 
alcuni nostri inquilini che chiedevano in-
formazioni su questa necessità,“l’Ater di 
Verona – spiega il Presidente Damiano 
Buffo – si è sentita in dovere di far sen-
tire la sua vicinanza”. “L’Ater di Verona 
– spiega il Presidente Damiano Buffo – 
ha trovato nella Croce Rossa di Verona 
un interlocutore efficiente e disponibile, 
coi suoi volontari, ad estendere anche a 
noi, per chi abita nel Comune di Verona, 
o tra i loro parenti, amici o altri soggetti 
che possano aiutarli in queste primarie 
necessità.

Il servizio è rivolto agli anziani (over 
65 anni) a cui è fermamente racco-
mandato di non uscire di casa, che 
siano residenti nel comune di Verona, 
vivano soli e, soprattutto, non abbiano 
nessuno che possano aiutarli. L’Ater 
ha cominciato a provvedere ad inviare 
una comunicazione ad hoc, alla pro-
pria utenza “fragile”, mediante telefo-
nate col proprio call center, al fine di 
spiegare come funziona l’attivazione 
di questo servizio “consegna a domi-
cilio” e la modalità di espletamento 
dello stesso.
Da oggi, tutti gli utenti che appartengo-
no alle categorie di cui sopra potranno 
contattare il call center della Croce Ros-
sa dedicato (350/1398377 o 045/596155) 
nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. L’operato-
re del call center acquisirà le richieste 

degli utenti, riferite all’acquisto di pro-
dotti alimentari e farmaci, e i volontari 
reperiranno e consegneranno le merci 
ordinate.Prima di procedere all’acqui-
sto, l’operatore C.R.I. incaricato ritirerà 
presso l’abitazione il denaro necessario 
alla spesa. Il servizio di consegna è com-
pletamente gratuito.
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In piena emergenza virus, ad appena 
un anno dalle elezioni amministrative, il 
sindaco Attilio Gastaldello 
ha ritirato le deleghe a Fa-
brizio Zerman che lui stesso 
aveva scelto come assesso-
re esterno nel 2016 appena 
eletto. Un atto politico che 
merita una spiegazione a 
tutta la cittadinanza poiché, 
se ci sono motivazioni serie 
che hanno portato a que-
sto provvedimento, è giusto 
che tutti lo sappiano. Ma 
sarebbe ancor più grave, 
come avvenuto in occasione 
dell’ultimo consiglio comunale sui debiti 
fuori bilancio, se si trattasse di una crepa 
all’interno della maggioranza con la presa 
di distanza ad esempio dei due consiglieri 
comunali del Lupetto,  assenti al momen-
to del voto. Con grande senso di respon-
sabilità gli esponenti dell’opposizione 
sono rimasti in aula garantendo così il nu-
mero legale, ma vorremmo sapere se an-
che in futuro il sindaco ci chiederà di farlo 
viste le premesse. Per quanto riguarda il 
sostituto di Zerman, pur non conoscendo-

ne ancora il nome, siamo a chiedere una 
immediata revisione del programma dei 

lavori pubblici dal momen-
to che ora sono ben altre le 
priorità rispetto ad esempio 
al campo di calcio sintetico 
oppure alla ciclabile del Co-
motto. Ecco quindi che tutte 
le risorse economiche che si 
pensava di utilizzare per le 
opere pubbliche o asfaltatu-
re di non immediata neces-
sità, dovranno essere dirot-
tate nel settore del sociale 
dal momento che appare 
già evidente in questi gior-

ni come la priorità assoluta sia quella di 
garantire alle famiglie e ai cittadini meno 
abbienti un minimo di sostentamento. 
Vedremo ad esempio nei prossimi giorni 
quante saranno le domande inoltrate per 
accedere al buono spesa. In questa ottica 
torniamo a chiedere all’amministrazione 
comunale di pretendere immediatamente 
dalla società che si era aggiudicata l’a-
sta per l’area ex Ricamificio la somma di 
742.000 euro quale risarcimento del fab-
bricato demolito così come del resto pre-

visto dal relativo bando. Una cifra che sa-
rebbe utilissima in questo momento e che 
non va barattata con opere di compensa-
zione che al momento non si sa quando 
vedranno la luce. Se il prossimo assessore 
avrà anche la delega al commercio, che 
era anche questa di Zerman, sicuramente 
dovrà prestare la massima considerazione 
verso una categoria che sta pagando un 
prezzo altissimo dal momento che quasi 
tutti i negozi di vicinato sono stati costretti 
a chiudere dai provvedimenti governativi 
e quasi sicuramente saranno gli ultimi a 
riaprire l’attività, di questo passo proba-
bilmente solo nel mese di giugno. Pertan-
to dovranno essere predisposti una serie 
di provvedimenti al fine di evitare che a 
settembre, quando si spera che la situa-
zioni torni alla completa normalità dopo 
il periodo estivo, alcune attività non ab-
biano già chiuso per sempre. Per questi 
motivi il nuovo assessore dovrà convocare 
immediatamente una riunione con la con-
sulta e le associazioni di categoria poiché 
la situazione per la categoria, come è sot-
to gli occhi di tutti, è già pesantissima.

Roberto BianchiniRoberto Bianchini

Consigliere comunale 5 StelleConsigliere comunale 5 Stelle

Rivedere il programma delle opere pubbliche
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XX Anniversario

Cirillo Florio

Ti ricordiamo sempre 
con tanto affetto

Vesna Isabel, Rita 
e Giannina

19 Maggio 2020

X Anniversario

Renzo Oliboni

Sono già passati 10 anni, ma il tuo 
ricordo è ancora vivo nei nostri 
cuori. Ci manchi tanto, nonno.

I tuoi nipoti

30/05/2010    30/05/2020

Il 23 marzo cristianamente ha 

raggiunto

la cara moglie Serena

Ermelindo Resi

di anni 102

 
Ne danno il triste annuncio 

i figli e parenti tutti

Relazione geologica per il Battistoni
E’ già stata depositata in Municipio la relazione geologica e geotecnica, a cura 
dello Studio tecnico Paolo Giovanni De Rossi, ai fini della redazione dei progetti 
nel campo sportivo Battistoni, nel parco ai Cotoni e nell’area verde della scuola 
elementare Cangrande.



Probabilmente anche tu non sai più 
cosa fare con i tuoi capelli. Il taglio 
ha perso la sua bellezza, la brillan-
tezza del colore oramai è svanita e 
quelle bellissime meches che por-
tavi con orgoglio hanno bisogno di 
una remise en form.
Complice di questa “disfatta trico-
logica” è questo maledetto virus 
che ci ha costretto a casa ma che 
non ha frenato noi di Ornella par-
rucchieri e la nostra voglia di fare 
del bene ai tuoi capelli. Dai mes-
saggi che ci arrivavano e dalle telefona-
te ricevute abbiamo toccato con mano la 
necessità di un “aiuto a distanza”. Ma 
come fare? Il nostro lavoro prevede un 
contatto diretto con le persone e maneg-
giare forbici, spazzole e phon non è così 
semplice come appare per chi non è del 
mestiere. 
È stato a questo punto che ci siamo affi-
dati alla tecnologia. Ci siamo rimboccati 
le maniche tutti e 3 (anzi tutti e 4 perché 
anche la nostra cara figlia Bianca ci ha 
dato una mano!) e siamo passati all’a-

zione creando alcuni video informativi 
da pubblicare sulla nostra pagina Face-
book. 
Come gestire la frangia? Come creare 
una piccola acconciatura? Come fare 
una treccia per la propria figlia? Ma non 
ci siamo fermati qui! Infatti abbiamo 
scoperto che la nostra Silvia ha un gran-
de talento per la telecamera e quasi per 
scherzo è nata la rubrica “I consigli di 
Silvia”: brevi video che spiegano come 
ottenere il massimo dai prodotti profes-
sionali che trovi in salone e come utiliz-
zarli al meglio.

Per noi è stata una sfida perchè 
abbiamo scoperto che, come in 
tutti i lavori, anche girare un video 
non è così semplice come sembra: 
le luci, l’inquadratura, la paura di 
bloccarsi… però abbiamo anche 
visto che l’iniziativa è piaciuta 
tanto che probabilmente dovremo 
continuare a farne di nuovi!
Ora non devi fare altro che anda-
re sulla nostra pagina Facebook 
“Ornella parrucchieri unisex”, 
goderti i video e lasciarci un tuo 

commento! E mi raccomando...diventa 
subito una nostra fan mettendo “Mi pia-
ce” alla pagina. 

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

13Appuntamenti

Non sai come fare? Ti insegnamo noi

E in attesa della riapertura abbiamo una notizia importante! Abbiamo infatti deciso 

che per soddisfare il maggior numero di amiche e amici mantenendo le regole di 

distanziamento sociale, il nostro salone farà 

ORARI EXTRA LARGE: 

dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00.

Restiamo a distanza nel pieno rispetto di 
tutte le indicazioni che vengono forni-
te dalle autorità politiche e mediche. Ma 
restiamo comunque vicini: basta una tele-
fonata, la voce di un amico, un’attenzione 
alle necessità quotidiane.
Basta poco per ricordarci che siamo sem-
pre una comunità e una famiglia, anche a 
due metri di distanza.
Nel frattempo l’ASALUP ha sospeso le pro-
prie attività adeguandosi alle disposizioni 
del Governo, con l’obiettivo di tutelare la 
salute dei nostri soci, dei volontari e dei 
loro cari. Nonostante il Covid 19, vogliamo 
ricordare che il 10 maggio è la Festa della 

Mamma. L’ASALUP rivolge un augurio di 
serenità e di gioia a tutte le mamme. Alle 
giovani mamme, divise tra il lavoro fuori 
casa e quello di cura dei propri familiari, 
alle mamme sole con a carico minori, alle 
mamme che hanno affrontato mille diffi-
coltà per poter adottare il loro bambino, 
alle mamme disoccupate e attanagliate 
dalla paura di non farcela a far quadra-
re i conti o di non riuscire a raggiungere 
i propri traguardi professionali. Alle tante 
mamme che ora sono anche nonne e ci re-
galano la loro presenza rassicurante.
Con la speranza di poter riprendere le at-
tività associative nel prossimo autunno, 

ci impegniamo a tenervi aggiornati sulle 
prossime iniziative.
Per informazioni:

telefonare a Maria Rosa 

045 8321364 - 320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

A distanza ma vicini

Un mezzo per la protezione civile
E’ stato consegnato al Gruppo comunale di Protezione Civile di San Giovanni Lupatoto il mezzo messo a disposizione da 
Volswagen Group Italia che sarà utilizzato in comodato d’uso gratuito per supporto all’emergenza COVID-19.
Il Caravelle 2.0 TDI servirà, in particolare, per trasferire agli appartamenti messi a disposizione da Ater a Cadidavid il per-
sonale ospedaliero in quei casi in cui sia opportuno evitare il rientro in famiglia perché presenti persone fragili (es. anziani) 
più esposte al pericolo di trasmissione del virus o perché neoassunto che giunge da altre parti d’Italia ed ha bisogno di essere 
alloggiato. Il mezzo, che sarà gestito dai volontari del Gruppo comunale di protezione civile, verrà sanificato dopo ogni trasfe-
rimento; ai volontari saranno anche consegnate le chiavi degli alloggi Ater, per gli inquilini.



La Giunta Comunale di San Giovanni 
Lupatoto ha deliberato l’indirizzo alla 
partecipata Lupatotina Gas e Luce srl 
di attivare specifiche iniziative, che 
possono consistere in dilazioni di pa-
gamento delle utenze e/o interventi sul 
debito, a favore dei residenti nel nostro 
Comune più colpiti economicamente 
dagli effetti delle misure adottate per 
contenere l’emergenza da COVID-19.
“ In particolare abbiamo deciso di inter-
venire con delle azioni specifiche della 
nostra azienda partecipata proprio ver-
so coloro che stanno subendo il con-
traccolpo economico del contrasto al 
virus, individuati in collaborazione con 
i Servizi Sociali del Comune, tra i citta-
dini che usufruiscono dei buoni pasto 
comunali e di altre forme di sostegno 
in risposta ai bisogni derivanti dall’e-
mergenza, o che essendo in quarante-
na, non hanno la possibilità di recarsi 
a pagare le bollette”, spiega il sindaco 
Attilio Gastaldello. La prima iniziativa 
da parte di Lupatotina Gas e Luce è 
stata quella di consentire, agli utenti in 
difficoltà, la rateizzazione, senza appli-
care alcun interesse, delle bollette con 
scadenza marzo, aprile e maggio. Un’a-
gevolazione di cui potranno godere an-
che i cittadini che già usufruiscono dei 
buoni pasto da parte del Comune.
“Come Amministrazione comunale – 
sottolinea l’assessore al bilancio ed alle 
partecipate Luisa Meroni - abbiamo 
ritenuto doveroso intervenire in uno 
spirito di solidarietà nell’emergenza 
da virus COVID-19, anche attraverso 
la nostra partecipata Lupatotina Gas e 

Luce, a favore dei cittadini che a causa 
delle misure poste in essere per limita-
re il contagio hanno visto l’insorgere di 
criticità di tipo economico e sociale”.
Da segnalare che tutti gli uffici di Lu-
patotina Gas e Luce hanno riaperto con 
i consueti orari ma nel pieno rispetto 
della normativa per la gestione dell’e-
mergenza da Covid 19, quindi utiliz-
zando mascherine e guanti e rispettan-
do le misure di sicurezza. 
Tutte le pratiche potranno comunque 
essere inviate anche a mezzo email a 
info@lupatotinagas.it, a mezzo fax al 
numero 045 8779802, tramite la pro-
pria area riservata, se cliente registrato 
sul sito www.lupatotinagas.it. E’ inol-

tre attivo il nuovo servizio whatsapp al 
numero 371 4635111 grazie al quale è 
possibile effettuare il servizio di auto-
lettura (è sufficiente inviare una foto 
del contatore); operazioni contrattuali 
di attivazione, volture, chiusure e cam-
bio fornitore; richiedere un confronto 
tariffario (basta inviare una copia del-
la vostra bolletta); chiedere di essere 
richiamati (basta inserire il numero di 
telefono e il motivo della richiesta); ser-
vizio bolletta via mail; servizio domici-
liazione bancaria della vostra bolletta; 
richiesta rateazione della bolletta; in-
formazioni sulla fornitura. Per qualsiasi 
informazione potete chiamare il nume-
ro verde 800 833 315.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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Riaperti gli uffici di Lupatotina Gas e Luce
Per le persone in difficoltà rateizzazione delle bollette di marzo, aprile e maggio

 Il sindaco Attilio Gastaldello con gli assessori Luisa Meroni e Maurizio Simonato
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Sul sito del Comune il modulo per il buono spesa

Il portale BuoniOK.it a fianco di Aziende e Associazioni
Un progetto che permette alle Aziende di offrire i loro servizi ed aiutare le Associazioni

Sul sito del Comune di San Giovanni 
Lupatoto è stato pubblicato il modulo 
di autocertificazione per la richiesta 
dei buoni spesa comunali in attuazio-
ne dell’Ordinanza della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n. 658 del 
29/03/2020 relativa a misure urgenti di 
solidarietà alimentare. I lupatotini che 
ritengono di avere titolo ad accedere al 
beneficio dovranno presentare apposi-
ta istanza con l’autocertificazione sosti-
tutiva sulla loro condizione economica 
e sociale e la fotocopia di un documen-
to di identità in corso di validità.
La domanda, al fine di evitare sposta-
menti sul territorio, potrà essere inol-
trata tramite pec, mail ed whatapp. 
Questi gli indirizzi mail o posta certi-
ficata: servizisociali@comune.sangio-
vannilupatoto.vr.it protocol.comune.
sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it
Whatsapp 3204340763 Per eventuali 
informazioni è possibile rivolgersi ai 
servizi sociali telefonando al numero 
0458290129, dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 11,00 alle ore 13,00.
I buoni spesa sono destinati ai nuclei fa-

miliari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’e-
mergenza da virus Covid-19 
ed in particolare: coloro che 
hanno perso il lavoro, hanno 
sospeso o chiuso attività a 
causa dell’emergenza; sog-
getti con lavori intermitten-
ti, a contratto a tempo de-
terminato e comunque tutti 
coloro che non riescono in 
questa fase dell’emergenza 
Covid 19 ad acquistare beni 
di prima necessità alimenta-
re; nuclei familiari segnalati 
dai Servizi Sociali che si tro-
vano in una situazione di grave bisogno 
economico. La priorità sarà per coloro 
che non risultano già assegnatari di 
sostegno pubblico in misura non signi-
ficativa dal punto di vista del reddito 
(Reddito di Cittadinanza, reddito di in-
clusione, Naspi, indennità di mobilità, 
Cig ecc.), e a quei nuclei nei quali siano 
presenti minorenni o persone con disa-
bilità o affette da gravi patologie.
Tali buoni saranno spendibili per l’ac-

quisto di generi alimentari e prodotti di 
prima necessità presso gli esercizi com-
merciali del nostro territorio che ade-
riscono all’iniziativa contenuti nell’e-
lenco che sarà pubblicato nel sito del 
comune.
L’ammontare del buono spesa, da con-
siderarsi come bonus bisettimanale, 
varia dai 75,00 euro per nucleo compo-
sto da una persona, fino ad euro 250,00 
per nucleo composto da 4 o più perso-
ne, sempre ogni due settimane.

In questo momento di emergenza sono 
molte le proposte per le Aziende che 
possono vendere online o effettuare le 
consegne a domicilio.
Tra le diverse iniziative, un 
portale molto interessante è 
www.buoniok.it dove le Azien-
de possono mettere a dispo-
sizione degli “sconti”, delle 
“promozioni” e permettere alle 
Associazioni convenzionate di 
ricevere piccole ma preziose 
donazioni.
Per tutto l’anno 2020 la conven-
zione al portale per le Aziende 
sarà gratuita e potranno così met-
tere a disposizione i loro “Buoni”.
Ma come funziona BuoniOK?
Le Aziende mettono a disposi-
zione dei “Buoni”, che posso-
no essere sconti, promozioni, 
offerte, omaggi, qualsiasi cosa 
desiderano. Questi “Buoni” 
avranno un “costo”, ovviamen-
te in base a quello che l’Azien-
da mette a disposizione.
Il cliente potrà registrarsi gratuitamen-
te al portale, acquistare i “Buoni” desi-
derati e devolvere ad una delle Asso-
ciazioni presenti il “costo” previsto del 
“Buono”.
In questa maniera le Associazioni pos-
sono avere preziosi contributi per le 

loro iniziative; le Aziende hanno una 
“vetrina sociale” e sanno che posso-
no aiutare delle Associazioni; i Clienti 
possono fare del bene ed avere preziosi 

sconti.
L’idea nasce e viene realizzata da 
Madsite Srls, azienda lupatotina di 
grafica, web e comunicazione. «Colla-
borando con il mondo delle Associazio-
ni, sappiamo quanto è difficile trovare 
dei piccoli, ma preziosi contributi e vo-

levamo creare un legame tra Associa-
zioni ed Aziende. La convenzione per 
le Aziende avrebbe un costo irrisorio, 
ma in questo momento di difficoltà ab-

biamo pensato di renderlo gra-
tuito anche per loro» commen-
ta Davide Della Croce, grafico 
e commerciale di Madsite Srls.
Molto interessante il “Buono” 
con lo sconto del 15% messo a di-
sposizione dal ristorante di Cadi-
david “Buseta e Boton”, a fronte 
di una donazione di 1 euro.
Attualmente tredici Associa-
zioni fanno parte del progetto 
BuoniOK sono: Anffas Onlus 
Verona, Animalisti Verona On-
lus, Asd Gemini, Asd Tennis 
Raldon, Assixto Verona, Coo-
perativa Sociale Filo Continuo, 
Cooperativa Sociale Solidarie-
tà di Vigasio, Fondazione La 
Piletta Onlus, Goldvis Onlus, 
Olympic Basket Verona, So-
cietà Cooperativa Sociale La 
Ginestra Onlus, Sporting Life 

Verona ASD e Verona col cuore.
Se sei una Associazione o una Azienda 
e vuoi partecipare al portale BuoniOK, 
contatta il numero 349.3430248, oppure 
scrivi all’indirizzo mail: 
info@buoniok.it

Valerio LocatelliValerio Locatelli

Nella foto la home page del sito internet www.buoniok.it
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La fisioterapia in tempo di 
coronavirus 
L’emergenza sanitaria in atto 
COVID-19 ha avuto un forte 
impatto sulla vita di tutti, im-
ponendo l’isolamento forzato 
ai cittadini e lo stop a tutte le 
attività economiche per conte-
nere la diffusione del virus. Le 
attività di cura, in particolare, 
come la fisioterapia, a maggior ragione hanno dovuto adeguarsi, 
essendo svolte a stretto diretto contatto con le persone. Quindi, 
è stato necessario ridimensionare gli interventi sanitari in modo 
da combinare le esigenze di cura con la sicurezza, sia per il pa-
ziente che per il professionista. In prima istanza, molti hanno ri-
piegato sulla “teleriabilitazione” via telefono, ma questa moda-
lità ha da subito manifestato dei limiti (peraltro, ovvi) quali, per 
esempio, le difficoltà comunicative nella descrizione da parte del 
paziente dei segni e dei sintomi; l’impossibilità fisica di eseguire 
i test necessari per poter comprendere meglio la problematica; 
la difficoltà nel confezionare eventuali esercizi ed addestrare il 
paziente alla corretta esecuzione. Fortunatamente sembra che 
l’emergenza sanitaria sia in fase di miglioramento e che, quindi, 
si possa riprendere l’attività di cura per i casi più urgenti, ov-
viamente con le dovute cautele, adottando tutte le indicazioni 
fornite dalle Istituzioni e tutti i presidi di protezione individuale.  

Filippi Makarov Dott. MaximFilippi Makarov Dott. Maxim
FisioterapistaFisioterapista

Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale
Osteopata D.O. Osteopata D.O. 

Pasti a domicilio dalla Pia Opera Ciccarelli
L’Amministrazione comunale sta metten-
do a disposizione delle persone in diffi-
coltà a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso, assieme ad altre forme di intervento 
quali i buoni alimentari, dei pasti già pron-
ti preparati dalla Fondazione Pia Opera 
Ciccarelli e consegnati a domicilio. Infatti 
la Fondazione Pia Opera Ciccarelli si è ag-
giudicata ancora anni fa il servizio di assi-
stenza domiciliare sul territorio comunale 
e in quest’ambito aveva prodotto quale 
offerta tecnica migliorativa la fornitura di 
servizi complementari senza oneri econo-
mici aggiunti consistente nella messa a 
disposizione gratuitamente, per ogni anno 
di contratto dei pasti a domicilio per soste-
nere situazioni di emergenza sociale indi-
cate dal servizio sociale territoriale, oltre 
ad altri servizi connessi. Ad oggi la som-
ma ancora disponibile per questa attività 
è pari ad euro 11.146,28. Con l’insorgere 
dell’emergenza sanitaria la Giunta comu-
nale ha dato indirizzo ai Servizi Sociali di 
destinare le risorse economiche per la for-
nitura di pasti a domicilio a coloro che ver-
sano in difficoltà economiche, agli anziani 
soli, e alle persone in quarantena sanitaria, 
evitando così in quest’ultimo caso qualsiasi 
forma di contatto, come ad esempio con lo 
scambio di soldi. Dal giorno 16 marzo 2020 
ad oggi i pasti consegnati sono stati nr. 

265. Nell’ambito 
invece del servizio 
Solidarietà nell’E-
mergenza attivato 
a favore di cittadi-
ni che, per motivi 
di salute o di età 
e privi di una rete 
familiare/amicale 
o di vicinato, si tro-
vano nell’impos-
sibilità di svolgere 
in autonomia la 
spesa alimentare 
o l’approvvigiona-
mento dei farmaci, 
con il supporto dei 
volontari del Grup-
po comunale di 
Protezione Civile, 
dell’associazione 
Cittadino Sicuro e di singoli cittadini che 
hanno manifestato la propria disponibilità, 
sono state svolte nr. 69 commissioni. Chi 
fosse in stato di estrema necessità economi-
ca, può rivolgersi ai servizi sociali comuna-
li, telefonando ai numeri 0458290195/250 
o scrivendo alla mail servizisociali@comu-
ne.sangiovannilupatoto.vr.it.
“Questo servizio di sostegno alimentare 
alle persone in difficoltà a causa dell’e-

mergenza sanitaria – spiega l’assessore 
al sociale Maurizio Simonato - è reso 
possibile grazie alla stretta collaborazio-
ne con la Fondazione Pia Opera Cicca-
relli che ringrazio a nome di tutti i lupa-
totini. In questa occasione molte sono le 
forme di dono e volontariato che si sono 
attivate a sostegno dei cittadini in diffi-
coltà ed anche in questo caso la Fonda-
zione si conferma uno dei pilastri della 
nostra comunità”.
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Ricerca su 2000 veronesi per scoprire gli asintomatici
Il progetto, primo in Italia, frutto della collaborazione tra il Comune di Verona e l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar

E’ partita  da Verona una nuova indagine 
epidemiologica realizzata per stimare la 
presenza di asintomatici al Covid-19 nel-
la popolazione residente in città. Fino ad 
oggi, infatti, l’emergenza ha portato ad 
affrontare esclusivamente la fase acuta 
della malattia. Nell’ottica, invece, di un 
ritorno progressivo ma il più veloce pos-
sibile alla normalità è sorta la necessità 
di avere la stima delle persone sane e 
degli eventuali asintomatici per definire 
con certezza le future strategie di ripar-
tenza.
Il progetto, il primo in Italia realizzato 
in una grande città, è frutto della col-
laborazione tra il Comune di Verona  e 
l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar; nel 
Comitato scientifico anche l’Università e 
l’Azienda ospedaliera con la partecipa-
zione dell’Ulss 9 Scaligera. Ad illustrare 
la ricerca, il sindaco Federico Sboari-
na, assieme al dottor Carlo Pomari, Re-
sponsabile del Servizio di Pneumologia 
dell’ospedale Sacro Cuore, al biostatisti-
co Massimo Guerriero, al professor Albi-
no Poli ordinario di Igiene dell’università 
di Verona, al dottor Claudio Micheletto 
direttore dell’Uoc di Pneumologia dell’A-
zienda ospedaliera universitaria integra-
ta e al direttore sanitario dell’Ulss 9 Ga-
spare Crimi.
Lo studio prevede di coinvolgere 2 mila 
veronesi di almeno 10 anni di età, per 
formare un campione significativo dei 
residenti nel Comune. Una volta indivi-

duati, i soggetti saranno adeguatamente 
informati sulle motivazioni della ricerca 
e sulle modalità per aderire. La parte-
cipazione non è obbligatoria. Gli esiti 
dell’indagine serviranno a stimare, con 
margine di errore molto basso, il numero 
di positivi asintomatici al Covid-19, nella 
nostra città.
“La cosiddetta fase 2 – ha sottolineato il 
sindaco Federico Sboarina  – presuppo-
ne una conoscenza approfondita dei dati 
dal punto di vista sanitario. Per questo 
siamo partiti con questa indagine epi-
demiologica che ci permetterà di otte-
nere i dati utili sulla popolazione, stime 
scientifiche che ci permetteranno di pro-
gettare meglio l’uscita dall’emergenza. 
Disporremo così di conoscenze accurate 
che ci consentiranno di fare le scelte più 

corrette per il prossimo futuro. Questo è 
nuovo punto di partenza che ci impone 
di conoscere il nemico che abbiamo di 
fronte. Fino ad ora lo abbiamo affronta-
to in modo emergenziale, ma conoscere 
la percentuale di popolazione sana è un 
dato non irrilevante. L’obiettivo di tutti è 
tornare al più presto alla normalità. Que-
sta indagine è il frutto di una straordina-
ria collaborazione tra l’Amministrazione 
e tutte le istituzioni sanitarie che, per 
questo ringrazio, a partire dall’Ospeda-
le Sacro Cuore. Credo che la risposta dei 
veronesi nel partecipare a questa inda-
gine sarà importante perché per tutta la 
nostra comunità questa ricerca è fonda-
mentale in quanto ci permetterà di ripar-
tire in maniera più veloce dal punto di 
vista sociale ed economico”.

I parenti per la raccolta di frutta e verdura
“Per garantire la disponibilità di alimenti 
e sopperire alla mancanza di manodo-
pera potranno collaborare nei campi an-
che i parenti lontani fino al sesto grado, 
in una situazione in cui molti sono sen-
za lavoro, reddito e con difficoltà anche 
per la spesa”. Lo rende noto la Coldiretti 
nel sottolineare che il decreto Cura Ita-
lia prevede per l’emergenza Coronavirus 
che le attività prestate dai parenti e affi-
ni fino al sesto grado non costituiscono 
rapporto di lavoro ne subordinato ne au-
tonomo, a condizione che la prestazione 
sia resa a titolo gratuito.Potranno dun-
que collaborare alla raccolta dei prodotti 
agricoli anticipata dal caldo inverno – 
sottolinea la Coldiretti – anche nonni, ge-
nitori, figli, nipoti, suoceri, generi, nuore, 
fratelli, zii, cugini, figli di cugini, cugini 
dei genitori e figli dei cugini dei geni-
tori, fratello/sorella del coniuge, zio del 
marito rispetto alla moglie e viceversa, 
cugino/a del marito rispetto alla moglie 
e viceversa.Si tratta di una prassi molto 

diffusa in agricoltura nel passato quando 
anche lontani parenti – continua la Col-
diretti - tornavano in fattorie, cascine e 
masserie di famiglia in occasione delle 
campagne di raccolta piu’ importanti, 
dalla vendemmia alla raccolta delle oli-
ve, per collaborare attivamente e rice-
vere magari in cambio frutta, verdura, 
olio o vino. Una partecipazione che negli 
ultimi anni era praticamente scomparsa 
anche per i vincoli burocratici ed ammi-
nistrativi e che ora è stata resa urgente 
dalla stretta degli ingressi alle frontiere 
che ha fermato l’arrivo nelle campagne 
italiane di lavoratori dall’estero. “Solo 
in Veneto - commenta il presidente re-
gionale e provinciale Daniele Salvagno 
- l’anno scorso e’ stata impiegata forza 
lavoro straniera pari a 65 mila unita’ in 
prevalenza rumeni (14mila) ma anche 
7mila nordafricani, 4mila indiani, 2mila 
polacchi”. A livello nazionale il Cura 
Italia prevede nello specifico – spiega la 
Coldiretti - l’estensione dal quarto al se-

sto grado del rapporto di parentela/affi-
nità per l’utilizzo in modo meramente oc-
casionale o ricorrente di breve periodo di 
parenti ed affini (Art. 105 D.L. 18/2020) 
disciplinato originariamente dall’articolo 
74 della legge Biagi. Un intervento po-
sitivo per le attività agricole, e relative 
attività connesse, che consente di avva-
lersi di una platea più ampia di soggetti 
in una situazione in cui con l‘emergenza 
Coronavirus è diventato – precisa la Col-
diretti - piu’ difficile il reperimento della 
manodopera per le necessità produttive.
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L’intervento di Banca Veronese per la ripresa
I dati del bilancio: utili di esercizio a 3,8 milioni di euro con una crescita del 12%

“Sarà un 2020 difficile, in cui le Banche sa-
ranno chiamate a dare supporto e sostegno 
all’economia locale, dopo una fase di emer-
genza sanitaria che ha messo il nostro siste-
ma a dura prova. Ma siamo pronti, come 
Banca Veronese e come BCC a fare tutto 
quello che sarà necessario, con gli strumen-
ti che abbiamo e che metteremo in campo 
nei prossimi mesi, per aiutare le nostre im-
prese e il nostro tessuto sociale a riprendersi 
e a guardare avanti”. Il Presidente di Banca 
Veronese, Gianfranco Tognetti, lancia un 
messaggio di disponibilità della BCC per 
i settori economici in difficoltà e ricorda 
come la politica dell’attenzione al territorio 
sia una scelta fondamentale di coerenza per 
la banca.  Le iniziative per il territorio nell’e-
mergenza e nella fase post emergenza
“Abbiamo aderito alla moratoria proposta 
dall’ABI per la sospensione delle rate dei 
mutui e stiamo verificando in questi giorni 
tutte le situazioni di necessità che si sono 
venute a creare per contribuire a sostener-
le- annuncia Tognetti. Abbiamo attivato 
convenzioni con i Confidi e con Confcom-
mercio Verona per supportare la categoria, 
stanziando un plafond per finanziamenti, 
ma abbiamo in serbo altre iniziative mira-

te, che stiamo concertando con il sistema 
e in particolare con la Capogruppo Iccrea 
Banca, per trovare criteri omogenei nel ter-
ritorio e per incidere in modo significativo 
anche con sostegno in pool dove servirà.
Tra l’altro siamo pronti a fare la nostra parte 
per anticipare come Banca ai lavoratori le 
indennità di cassa integrazione, così come 
previsto dal protocollo firmato da Abi e dal-
le organizzazioni sindacali, per poter essere 
vicini alle famiglie e per eliminare inutili 
lungaggini burocratiche.
Sul fronte sanitario abbiamo commissionato 
ad una ditta specializzata la fornitura di pre-
sidi sanitari per il reparto di Pneumatologia 
dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago. Si 
tratta di 20 generatori venturi con maschera 
e di 20 caschi completi per la ventilazione 
artificiale che arriveranno laddove c’è più 
bisogno di aiuto. Non solo. Aderiamo alla 
raccolta fondi promossa da Federcasse e 
dalle Capogruppo del Credito Cooperativo 
per la fase di emergenza sanitaria, attivan-
doci con i clienti e soci che vorranno dona-
re attraverso il conto corrente dedicato. Un 
modo per sentirci utili in questa fase, ben 
sapendo che il nostro ruolo sarà fondamen-
tale quando si dovrà ripartire davvero”.

Anticipati i dati di bilancio ai soci in attesa 
dell’assemblea
Banca Veronese ha archiviato un 2019 
molto positivo e il Consiglio di ammini-
strazione trasparentemente lo ha già an-
ticipato ai soci nei giorni scorsi con lettera 
arrivata nelle case, in attesa di fissare la 
data dell’assemblea. “La pandemia ha 
sconvolto qualsiasi programma- annuncia 
il Presidente- e in tal senso attendiamo 
di avere indicazioni operative dalla Ca-
pogruppo Iccrea Banca proprio per poter 
organizzare la fase assembleare in sicu-
rezza e con disposizioni certe”.
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Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto Valpolicella DOP
Cerchiamolo e utilizziamolo

L’Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto Val-
policella DOP è una preziosa fonte di 
salute, ne beneficia il pancreas, il fegato 
e migliora lo stato generale del sistema 
nervoso. 
L’Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP 
ha al palato un armonioso fruttato, sa di 
mandorla, d’agrumi e ha un retrogusto di 
carciofo.
Il fruttato si avverte anche all’olfatto, da 
una sensazione di leggera freschezza d’o-
live e un profumo d’erba appena falciata.
In bocca si sente l’amaro e il piccante, 
entrambi sono indicatori di una qualità 
superiore, che è data da una ricca com-
ponente in polifenoli, che sono delle 
sostanze antiossidanti, che fanno bene 
all’organismo. 
I sapori e gli aromi dell’Olio Extra Ver-
gine d’Oliva Veneto Valpolicella DOP 
provengono da particolari e antiche va-
rietà di piante d’olivi, dall’andamento 
stagionale dell’annata, dalle modalità di 
coltivazione e dalle tecniche agricole di 
produzione.

Utilizzo

In una cucina verone-
se, calorosa e gustosa, 
l’Olio Extra Vergine 
d’Oliva Veneto DOP 
diventa alimento e 
condimento non inva-
dente, profuma da lec-
carsi i baffi; s’abbina 
benissimo a crudo con 
tantissimi primi o secondi piatti.
Quest’Olio è da preferire pure in tutte le 
preparazioni a caldo, incluse le fritture, 
perché è molto resistente alle alte tem-
perature, caratteristica data dalla sua ric-
chezza in antiossidanti.
L’amaro dell’Olio Extra Vergine d’Oli-
va Veneto DOP si armonizza con la fre-
schezza delle verdure e delle erbe aro-
matiche, pure, con le affumicature e le 
grigliate.
Il Suo piccante, poi, riesce a dare caratte-
re a piatti sostanziosi e saporiti: provatelo 
sulle zuppe di legumi, sulla pasta, sulla 

tagliata di manzo, sulla salsa di 
pomodoro, non servirà nemmeno 
usare il peperoncino.
I delicati profumi di quest’olio, 
che sanno di mandorla, d’agrumi 
e di frutta a polpa bianca si spo-
sano bene con i piatti delicati, 
come il pesce, i risotti e le carni 
bianche.

Dove e perché 
ricercare l’Olio Extra 
Vergine Veneto 
Valpolicella DOP

Cerchiamo, o chiediamo, nei negozi l’O-
lio Extra Vergine Veneto Valpolicella 
DOP, perché è ottenuto unicamente da 
oliveti, che sono posti ai piedi o nelle col-
line del veronese, dove sono ancora pre-
senti e ben conservate le antiche varietà 
d’olivo, come il Grignano, il Favarol, il 
Nostran. 
La raccolta delle olive è eseguita ancora 
a mano, la spremitura è solo meccanica 
e a basse temperature, così da garantire 

l’ottenimento di un olio 
dove non si alterano le 
caratteristiche qualita-
tive contenute nell’o-
liva.
Anche per questo l’O-
lio Extra Vergine d’Oli-
va Veneto Valpolicella 
DOP non è un costo, 
ma un valore aggiunto, 
è un alimento e condi-

mento che merita un’attenzione partico-
lare, che va ben oltre il prezzo più conve-
niente, perché è salute, tutela del Paese, 

mantenimento di olivicoltori che sono i 
custodi del territorio.

Come conservarlo

L’Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP 
Quest’olio va conservato nella sua botti-
glia originale in vetro scuro, ben chiuso 
e lontano da fonti di luce e di calore; va 
consumato entro la scadenza consigliata, 
il superamento della data di preferibile 
consumo non comporta danni per la salu-
te, ma potrebbe perdere un po’ d’aroma.

E’ uscito “Vita migliore all’olio 

extra vergine Veneto DOP”
E’ uscito proprio in questi giorni il libro “ Vita migliore all’olio 
extra vergine d’oliva veneto DOP”, disponibile presso le libre-
rie di settore ed i frantoi veronesi, curato dal direttore del Con-
sorzio Tutela Olio Extra Vergine di Oliva Veneto DOP Enzo 
Gambin. Un testo sicuramente in-
teressante anche perché, parlando 
di nutrizione, riporta una serie di ri-
cette ad alto fascino culinario in cui 
l’olio extra vergine d’oliva Veneto 
DOP entra negli ingredienti da pro-
tagonista. Rispondendo peraltro a 
criteri di facilità nella preparazione 
ed una minima capacità di usare le 
pentole. Alcuni piatti assumono poi 
un significato storico e linguistico 
anche se molti di loro, già nei loro 
nomi, ci riportano a precisi paesi o 
avvenimenti. Se pensiamo, infatti, ad un sugo o a un condi-
mento, come il pesto alla genovese o il sugo all’amatriciana, 
subito indichiamo le loro origini in Genova o in Amatrice.
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In questo periodo di emergenza sanita-
ria, le bambine e bambini si sono ritrova-
ti a vivere una realtà fatta di restrizioni, 
incertezze e continui contenimenti. Im-
provvisamente non possono più andare 
a scuola, al parco, dai nonni e i genitori 
che restano a casa, si improvvisano ma-
estri alternandosi tra necessità e lavoro 
agile. Eppure, ognuno di loro cresce, 
in questa silenziosa primavera, anche 
dentro a mura domestiche che stanno 
diventando sempre più strette. L’Ammi-
nistrazione comunale vuole entrare nelle 
loro piccole vite per donare un libretto di 
fiabe da colorare e  alleggerire, seppur 
per un momento, la permanenza in casa. 
L’iniziativa della Giunta, realizzata con 
la collaborazione della Libreria “Giunti 

al Punto”,  ha l’obiettivo di far sorride-
re i quasi 800 piccoli lupatotini dell’età 
dell’infanzia, dai tre ai sei anni. Il libro 
da colorare di Pinocchio e i Tre Porcel-
lini verrà consegnato a ciascun minore, 
direttamente dal Gruppo di Protezione 
Civile Comunale e da altre associazioni 
di volontari disponibili .
“Una delle priorità dell’Amministrazio-
ne -interviene l’Assessore all’Infanzia 
Debora Lerin- è sicuramente la tutela 
della salute dell’intera comunità, ma è 
necessario ricordare anche i più piccoli 
che stanno vivendo, inconsapevolmente, 
un vero cambiamento del proprio stile di 
vita. Pensiamo, con questo gesto, di por-
tare gioia e allegria attraverso le fiabe e 
i suoi colori.”

Riteniamo un intervento di gran-
de importanza l’indirizzo dato dalla 
Giunta Comunale a Lupatotina Gas 
e Luce, partecipata del Comune, al 
fine di dilazionare o intervenire sul 
debito per quelle famiglie che stanno 
patendo problematiche economiche 
e sociali a causa delle misure a con-
trasto del virus.
Ringraziamo per questo tutta l’Ammi-
nistrazione Comunale, ed in particola-
re gli assessori al bilancio Luisa Mero-
ni ed al sociale Maurizio Simonato, per 
l’attenzione verso i nostri concittadini 
in difficoltà.
La nostra preoccupazione per un con-
traccolpo economico e sociale nel corso 
di quest’anno, va prima di tutto verso 
le famiglie, ma anche alle imprese ed 
attività commerciali che rappresenta-

no fonte di lavoro e sostentamento per 
tante persone. Per questo suggeriamo 
all’amministrazione comunale, che ha 
fin qui ben operato nell’affrontare la 
fase dell’emergenza, di prevedere, ol-
tre a degli interventi nell’immediato, 
la destinazione di parte dell’avanzo a 
misure anche a favore di imprese ed 
attività commerciali in difficoltà per la 
chiusura imposta per contenere il vi-
rus. Inoltre può essere di aiuto inter-
venire, in attesa anche di annunciati 
provvedimenti governativi, con spo-
stamenti delle scadenze e rateizzazio-
ni. Già il nostro comune ha spostato la 
scadenza di Tosap e ICP al 31 maggio; 
si potrebbe pensare di favorire il paga-
mento in unica rata della Tari evitan-
do solleciti per la rata di giugno, nel-
la speranza che le attività possano in 

qualche modo riaprire e quindi poter 
meglio far fronte ai pagamenti.
Se possibile, sempre con la preziosa col-
laborazione di Lupatotina Gas e Luce, 
prevedere condizioni di pagamento par-
ticolari delle bollette per quelle attività 
che hanno un importo annuo inferiore a 
15.000 euro e che abbiano subito un dan-
no per il fermo. Naturalmente la società 
partecipata valuterà caso per caso la pos-
sibilità di effettuare queste agevolazioni.
Siamo sicuri che l’amministrazione co-
munale valuterà questi ed altri sugge-
rimenti nell’ottica di sostenere coloro 
che sono in difficoltà a causa dell’e-
mergenza che stiamo vivendo.

Davide Bimbato Consigliere Davide Bimbato Consigliere 

Comunale Impegno CivicoComunale Impegno Civico

Michele Trettene Fratelli d’ItaliaMichele Trettene Fratelli d’Italia

Con la chiusura dell’ecocentro, misura attuata per evitare 
ogni occasione di contagio, gli utenti che non aderiscono al 
servizio a domanda individuale per la raccolta del verde e 
delle ramaglie, e che quindi non sono dotati di bidone do-
miciliare, possono prenotarne il ritiro a domicilio, chiamando 
Sgl Multiservizi al numero 045 875 1259 (dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:00 alle 12:00).
Il verde deve essere lasciato nelle vicinanze della propria abi-
tazione, dopo le 19 e prima della ore 21 del giorno precedente 
a quello concordato per il ritiro e dovrà essere chiuso in sac-
chetti, possibilmente semi-trasparenti, di litri 60 o inferiori, 
oppure in contenitori tali da rendere agevole caricare i rifiuti 
sui mezzi.Possono essere conferite anche fascine legate, pur-
ché di peso inferiore a kg. 10 e di lunghezza inferiore al metro.

Libretto di fiabe da colorare

Attenzione verso le attività e piccole imprese

Nuovo servizio temporanea raccolta verde
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Alle ore 17,30 del giorno 22 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Rosalino Manzini

di anni 75

Ciao papà, sarai sempre con noi. Tua moglie Ro-
setta, i figli Michele con Gessica, Silvia con Mas-
simo, gli adorati nipoti Federico, Serena, Elisa ed 
i parenti tutti.

Raldon, 22 aprile 2020

 

I nostri cari

Adotta uno scaffale
L’Amministrazione comunale contribuisce, in stretta collaborazione con Caritas di Unità Parrocchiale di San Giovanni Lu-
patoto ed alcuni esercizi lupatotini, al progetto ‘Adotta uno scaffale’. Grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali 
convenzionati col Comune per ricevere i buoni spesa previsti dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 
del 29/03/2020 che hanno accettato di predisporre uno spazio dedicato per la raccolta di generi di prima necessità, i lupatotini 
potranno donare tali prodotti da destinare alle famiglie che più sono state colpite da questa emergenza sanitaria.
I cittadini troveranno uno o più carrelli o dei cesti, a seconda dell’ampiezza degli esercizi commerciali e negozi di vicinato cui 
potranno lasciare prodotti a lunga conservazione, come ad esempio: latte UHT, pasta, passata, sale, farina, zucchero, legumi, 
detersivi e prodotti per l’igiene personale. Quanto donato sarà periodicamente raccolto dai volontari del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile o di altre associazioni che collaborano col Comune, e consegnate all’Emporio della Solidarietà che le de-
stinerà poi alle famiglie che più ne hanno bisogno.I cittadini avranno la possibilità di donare presso gli esercizi convenzionati 
pubblicato sul sito del Comune di San Giovanni Lupatoto, elenco che viene aggiornato in base alle adesioni.

Il Concessionario dei servizi cimiteria-
li, la ditta Cogeme Spa, nel periodo tra 
l’11 e il 15 maggio 2020, procederà con 
l’intervento di esumazione ordinaria di 
49 salme nel cimitero del Capoluogo e 
per le quali risulta completato il periodo 
di inumazione di 30 anni, in conformità 
alle normative vigenti. I resti che ver-
ranno raccolti, saranno depositate presso 
l’ossario comunale, salvo disposizioni di-
verse, da parte di familiari, che potranno 

richiedere di deporle in altro loculo.
Ogni intervento sarà effettuato con il 
massimo rispetto delle salme esumate.
 L’Amministrazione comunale informa 
i famigliari attraverso ogni forma di co-
municazione social e media, considerato 
che l’avviso affisso sul campo santo non 
può essere visto fino all’apertura del Ci-
mitero. Per questo l’ufficio di stato civile 
è disponibile a fornire ogni chiarimento 
utile a tutti i familiari interessati al nu-

mero: 045/8290206-215. “I cimiteri sono 
attualmente chiusi al pubblico, in ottem-
peranza alla circolare ministeriale del 1 
aprile - interviene l’assessore Luisa Me-
roni- , per impedire le occasioni di conta-
gio dovute ad assembramenti di visitato-
ri. Tutte le operazioni di inumazione e di 
sepoltura vengono svolte in totale sicu-
rezza dalla ditta preposta e nel massimo 
rispetto delle famiglie colpite dal lutto. Si 
tratta di un periodo di grande emergenza 
sanitaria e il primo impegno della Giun-
ta deve essere quello di salvaguardare la 
salute dell’intera Comunità”.

Esumazione cimitero capoluogo



Il giorno 6 aprile è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Ruffo 
ved. Bonetti

di anni 86

L’annunciano addolorati le sorelle Giuliana con 
Vittorio, Marta, Angiolina con Carlo, nipoti, pro-
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 aprile 2020

 

Il 4 aprile è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Antonio Volpe

di anni 78

Ne danno il triste annuncio i figli Alessandro con 
Gloria e Massimo con Nunzia, le amate nipoti Ni-
cole, Eleonora, Isabella e parenti tutti.

Pozzo, 4 aprile 2020
 

Alle ore 2,00 del giorno 27 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Fabrizio Zanolli

di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, il 
figlio Davide con Elena, gli amati nipoti Noemi e 
Giovanni, il fratello Giorgio e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 marzo 2020

 

Alle ore 7,30 del giorno 11 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Anacleto 
Maroccolo

di anni 96

L’annunciano addolorati i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 aprile 2020

 

Il giorno 10 aprile, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Pietro Zecchetto

di anni 84

L’annunciano addolorati i fratelli Vania, Vittorio,
Anna Maria, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2020

 

Alle ore 19,30 del giorno 9 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Livia Filippi 
ved. Bonadiman

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Fabrizio, Paolo, 
Giampietro e Sabrina, le nuore, i nipoti e parenti 
tutti.

Raldon, 10 aprile 2020

 

Alle ore 21,40 del giorno 17 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Margherita Giberti 
(Rita)

ved. Soave
di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Livia, Antonella 
con Fausto, Annalisa con Stefano, Roberto con 
Sonia, Cristina con Oscar, i nipoti Jessica, Michael, 
Matteo, Manuel, Sara e la piccola Noemi.

San Giovanni Lupatoto, 17 aprile 2020
 

Alle ore 11.50 del 10 aprile, é 

serenamente volata in cielo

Maria Praga 
(Giovanna)

in Peretti

L’annunciano addolorati l’amato marito Stefano, 
Ilaria con Andrea e Margherita, Vittorio con Anna 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2020

 

Il giorno 14 aprile, 

improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Graziano 
Mantovani

di anni 59

L’annunciano addolorati la cognata Vittorina, 
le nipoti Federica con Alessandro, Arianna con 
Beppe, i pronipoti Mattia, Francesca, Luca e 
Giacomo.

San Giovanni Lupatoto, 14 aprile 2020
 

Alle ore 7,00 del giorno 21 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Assunta Tosi 
ved. Pierotello

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Wilma con Romeo, 
Gabriella con Davide, Paola, Davide con Barbara,
 i nipoti Veronica, Fiorella con Flavio e la piccola 
Viola, Jacopo, la sorella Pia, cognati, nipoti e 
parenti tutti.

Raldon, 21 aprile 2020
 

Alle ore 12,07 del giorno 20 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Gabriele Fantin 
(Mario)

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Lucia, la figlia 
Susanna con Roberto, gli adorati nipoti Martina e 
Matteo Fabio ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 aprile 2020

 

Alle ore 8,00 del giorno 19 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Elisa Mozzambani 
(Lisetta)

di anni 105

L’annunciano addolorati i nipoti e i pronipoti con 
le rispettive famiglie.

San Giovanni Lupatoto, 19 aprile 2020

 



Gran Paradiso

DEL COMFORT
4061 M

NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

CITROËN preferisce TOTAL  Consumo su percorso misto: più basso Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6 
l/100km. Emissioni di CO

2
 su percorso misto: più basse Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km. 

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE 
PureTech 110CV a partire da 13.950€ IVA e messa su strada incluse.  Esempio su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE 130CV S&S a partire da 19.800€. IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali valide in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 ed immatricolati entro il 31 dicembre 2019 presso le Concessionarie Citroën 
che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

LE OPINIONI DEI CLIENTI

CITROEN-ADVISOR.IT

TI ASPETTIAMO

www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr)

Tel. 045 545922

Fax 045 9251835

De Togni

CITROËN preferisce TOTAL  Consumo su percorso misto: più basso Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6 
l/100km. Emissioni di CO

2
 su percorso misto: più basse Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km. 


