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Petizione firmata. Il sindaco di Verona  
Federico Sboarina, l’assessore al Com-
mercio Nicolò Zavarise e il presidente 
della Provincia Manuel Scalzotto hanno 
aderito nei giorni scorsi alla mobilita-
zione lanciata da Confesercenti. Un’o-
perazione di sensibilizzazione online, 
diffusa “a distanza di sicurezza”. In sala 
Arazzi, è stato sottoscritto il documento 
‘portiamo le imprese fuori dalla pande-
mia’, una serie di proposte concrete per 
sostenere le attività economiche. Tra cui 
un “Contributo una tantum automatico” 
per garantire un immediato sostegno in 
termini di liquidità alle imprese e pro-
fessionisti in profonda crisi finanziaria; 
la sospensione della richiesta del pos-

sesso del Durc come requisito d’acces-
so per tutte le agevolazioni e contributi 
nazionali e regionali; la reintroduzione 
del “Tax credit locazioni”; l’ampliamen-
to della disciplina “Super bonus 110%” 
agli immobili strumentali o comun-
que utilizzati nell’esercizio dell’attività 
d’impresa; l’allungamento delle durate 
dei finanziamenti garantiti dal Fondo 
di Garanzia per le PMI fino a 15 anni. 
 A consegnare il documento nelle mani 
del primo cittadino di Verona, per la sot-

toscrizione, il presidente di Conferser-
centi Verona Paolo Bissoli e il direttore 
generale Alessandro Torluccio.
“La situazione è drammatica, ma oggi è 
tempo di ritirare in piedi l’Italia – ha det-
to il sindaco Sboarina. Aggiungendo che 
“ nel corso dei mesi lo Stato ha perso una 

grande occasione, scelte più co-
raggiose avrebbero evitato tanti 
problemi. Invece l’incertezza e 
l’ambiguità delle norme e delle 
restrizioni, oltre ai mancati risto-
ri, hanno messo in grave difficol-
tà le nostre attività. Non ci sono 
alternative, con i vaccini stiamo 
cercando di porre fine all’emer-
genza sanitaria, ma di pari passo 
servono risposte immediate an-
che per quella economica. Come 
enti locali lo viviamo in prima 
persona, siamo aziende forte-

mente colpite da questa pandemia e il 
rischio è di dover tagliare i servizi ai cit-
tadini se il Governo non ci aiuta. Ci sono 
categorie discriminate rispetto ad altre, 
tante hanno chiuso dopo aver investito in 
protocolli di sicurezza precisi e rigorosi. 
Sono migliaia i veronesi che non hanno i 
soldi per fare la spesa. Ecco perché ser-
vono interventi rapidi da parte dello Sta-
to. A noi il compito di guardare con lun-
gimiranza al futuro, perché se non sal-
vaguardiamo già oggi i nostri principali 

asset, non avremo un domani. La fiera e 
l’aeroporto creano un indotto di un mi-
liardo e 400 milioni di euro per il nostro 
territorio, ai quali si aggiungono l’Arena 
con la Fondazione. Risorse di cui ha biso-
gno tutto il tessuto economico scaligero”. 
“Questa è la dimostrazione di come si 
possa interloquire costruttivamente con 
le rappresentanze economiche per af-
frontare insieme uno dei momenti più 
drammatici della nostra economica – ha 
aggiunto Zavarise -. Serve collabora-
zione da parte di tutte le istituzioni per 
andare avanti. È un dovere dare un se-
gnale a ogni livello amministrativo, per 
ridare fiducia agli operatori che, seppur 
le difficoltà e le restrizioni, hanno sem-
pre dimostrato di rispettare le regole. 
Oggi vogliamo dire che si può riaprire 
in sicurezza, ci facciamo portavoce di 
questa istanza per il nostro tessuto eco-
nomico, Verona, infatti, vive delle sue 
piccole e medie imprese. Qui stiamo 
facendo sinergia per il bene comune”. 
 “Una mobilitazione importante che si 
estende in tutta Italia, di cui apprezzia-
mo le modalità e le proposte, idee serie 
e concrete, quello di cui necessitano i 
nostri commercianti e professionisti – ha 
concluso Scalzotto -. Firmiamo per darvi 
tutto il sostegno che meritate”. 
La petizione può essere sottoscritta sul 
sito www.confesercenti.it. 

Attualità2

Proposte per salvare le imprese
Petizione nazionale presentata da Confesercenti al sindaco di Verona Sboarina e al presidente della 

Provincia Scalzotto.
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Centro vaccini alla Casa Albergo
I cittadini vengono convocati dal proprio medico. Un migliaio finora i vaccinati

E’ entrato in funzione lunedì 12 aprile il 
punto vaccini al piano terra della Casa 
Albergo di via Cellini 16 a San Giovanni 
Lupatoto aperto ai lupatotini fino agli anni 
80 di età e proseguirà nelle prossime set-
timane in base al flusso di dosi di vaccini 
che saranno consegnate dal’ULSS 9. 
Le persone da vaccinare vengono convo-
cate dal proprio medico che sarà anche 
a disposizione per la compilazione della 
scheda di anamnesi da consegnare poi al 
momento del vaccino.
Il punto vaccini alla Casa Albergo è frutto 
della collaborazione tra l’amministrazio-
ne comunale lupatotina, che ha messo a 
disposizione ed attrezzato la struttura, ha 
seguito la parte logistica e la presenza del 
personale amministrativo, ed i medici di 
medicina generale del territorio, che si oc-
cuperanno di tutta la parte sanitaria, com-
presi gli infermieri.
L’organizzazione del punto vaccini è stata 
apprezzata dai lupatotini, che hanno tro-
vato anche a supporto di questa attività i 
volontari di varie associazioni ed enti coor-
dinati dal Gruppo Comunale di Protezione 
Civile: Croce Rossa Italiana, Croce Verde, 
Anioc, Associazione Nazionale Carabinie-
ri, Cittadino Sicuro, Lions Club. Presente 

sul posto l’ambulanza di Croce Europa. 
“Finora abbiamo vaccinato circa mille 
lupatotini compresi tra i 70 e gli 80 anni - 
spiega la dottoressa Mariella Montresor, 
coordinatrice dei 17 medici di base che 
operano in convenzione con l’Ulss 9 a San 
Giovanni Lupatoto. Abbiamo scelto, in 
accordo con l’amministrazione comunale, 
che sia ciascun medico a vaccinare i propri 
assistiti perché ciò garantisce una cono-
scenza migliore delle condizioni di salute 
dei vaccinandi ed anche il mantenersi di 
un rapporto fiduciario ed umano con chi 
verrà a vaccinarsi”.
“Contiamo di proseguire la campagna 
vaccinale alla Casa Albergo con nuove 
forniture di vaccini da parte dell’Ulss 9 
- afferma l’assessore al sociale Maurizio 
Simonato. Lo sforzo per l’apertura e la 
gestione del punto vaccini è davvero no-
tevole e vede coinvolti gli uffici comuna-
li, i medici di base, i volontari e l’Ulss 9 e 
siamo soddisfatti di questa collaborazione 

che si sta dimostrando utile e apprezzata 
dai lupatotini. Quest’ultimo anno ha messo 
tutti a dura prova, creando disagio sanita-
rio, sociale ed economico, ma ha visto an-
che reazione unitaria dei cittadini e delle 
istituzioni rendendo più coesa e solidale la 
Comunità”.
“Sulla capacità di intervenire celermen-
te, con il maggior numero di vaccinazio-
ni, - conclude il Sindaco Gastaldello - si 
poggia la speranza di debellare il virus 
che ha provocato l’attuale pandemia. I 
Comuni, anche in questo caso, rappre-
sentano una risorsa irrinunciabile per 
diffondere quanto più possibile i centri 
vaccinali, con l’ausilio di tutti i soggetti 
che operano sul territorio nel campo del-
la sicurezza e della sanità, anche come 
volontari. Dopo la prima riuscita espe-
rienza di vaccinazioni, San Giovanni Lu-
patoto attende soltanto le nuove fornitu-
re di vaccini, per assicurare il servizio più 
necessario e delicato del momento”.   



Mercoledì 14 aprile scorso è avvenuta 
la stipula notarile di acquisto di Cà So-
rio. Il compendio immobiliare adesso è 
di proprietà del Comune. L’Accordo di 
Valorizzazione, che ha permesso l’acqui-
sizione del bene, definisce le strategie e 
gli obiettivi di tutela di Cà Sorio. Si tratta 
degli interventi di restauro e successiva 
manutenzione diretti alla conservazione 
e funzionalizzazione del compendio, nel 
rispetto delle sue caratteristiche storico 
artistiche. Sono interventi funzionali alla 
realizzazione delle attività sociali e cul-
turali compatibili con la tutela e la con-
servazione dell’immobile. 
L’attuazione del Programma di valoriz-
zazione passa attraverso lo svolgimento 
di una serie di attività sociali e una ac-
curata programmazione delle opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
per la sicurezza e l’idoneità dell’edificio, 
nel rispetto delle caratteristiche fisiche, 
morfologiche, ambientali e culturali del 
bene. Quanto alle attività, Cà Sorio è di-
ventato il centro per la famiglia e racco-
glie ogni attività a servizio delle famiglie 
con bambini e ragazzi, per accompa-
gnare non solo i figli nella loro crescita, 
ma anche per supportare le coppie nel 
percorso alla genitorialità. Con la nuova 
destinazione di Cà Sorio sono nati diver-
si progetti, il “Family+” ed altre attività 
inerenti la famiglia e i minori. In questo 

delicato periodo inoltre la 
struttura viene utilizzata 
anche dalle assistenti socia-
li comunali per il sostegno 
delle famiglie e incontri ri-
servati e protetti.
Sono previsti poi eventi aperti 
alla comunità ed al quartiere 
per favorire scambi e coesio-
ne sociale. A questo proposito 
è allo studio la possibilità di 
collaborazione tra i Servizi 
Sociali, cui è demandata la 
gestione del bene, con delle 
associazioni per la cura del 
parco ed attività sociali di 
quartiere.
“L’acquisizione definitiva da parte del 
Comune di Cà Sorio permette – spiega 
l’assessore al sociale ed alla famiglia 
Maurizio Simonato – di continuare a svi-
luppare un progetto complessivo delle 
politiche familiari e sociali dell’ammi-
nistrazione comunale, in un edificio de-
dicato a questo scopo e coinvolgendo 
diversi attori del territorio (Enti, Scuole, 
Associazioni, Volontariato, Parrocchie, 
Privato Sociale, ecc..) per giungere sem-
pre più alla costruzione di un sistema in-
tegrato di servizi per la famiglia che eviti 
la frammentazione dei servizi e li adegui 
alle attuali esigenze. Avere le attività per 
la famiglia concentrate nella sede di pre-

gio e adeguata come Cà Sorio, permet-
te una pianificazione di maggior respiro 
della progettualità e rispondere sempre 
più ai bisogni delle famiglie lupatotine”.
“Un percorso,  quello dell’acquisi-
zione, iniziato nel dicembre 2016 - ha 
spiegato il Sindaco Attilio Gastaldello 
che ha la delega al patrimonio e ai la-
vori pubblici - che ha visto l’impegno 
di diversi assessori, Luisa Meroni, De-
bora Lerin e Maurizio Simonato. Infatti 
l’acquisizione ha richiesto un progetto 
di valorizzazione dell’immobile, sia con 
riguardo alla struttura che alla utilizza-
zione, tale da coinvolgere più assesso-
rati. Cà Sorio è un bene prezioso per 
la nostra città. Per la sua storia, per la 
posizione e per la funzione sociale a 
cui è stato nel tempo dedicato. - pro-
segue il Sindaco - Grazie ad un lavoro 
trasversale dell’amministrazione, oggi 
è diventato non soltanto di proprietà 
comunale bensì è dedicato alla cellula 
preziosa della nostra comunità che è la 
famiglia. Due obbiettivi importantissi-
mi del programma elettorale della at-
tuale maggioranza”

Torna 100 Note in Rosa, la rassegna idea-
ta e promossa dal Consorzio di Tutela del 
Chiaretto e del Bardolino per sostenere i 
mondi della ristorazione e della musica, 
entrambi duramente colpiti dalle con-
seguenze della pandemia di Covid-19. 
L’iniziativa, che si avvale del patrocinio 
del Comune di Verona e la collaborazio-
ne del Consorzio del formaggio Monte 
Veronese Dop, prevede dal 21 maggio 
al 21 settembre un fitto calendario di 
eventi musicali nei ristoranti, wine bar 
e hotel della città di Verona, della pro-
vincia e del lago di Garda: sono cento i 
concerti live di artisti emergenti in pro-

gramma sui plateatici all’ora dell’aperi-
tivo serale. Ogni esibizione sarà accom-
pagnata dall’Aperitivo di Verona, a base 
di Chiaretto di Bardolino, il vino rosa 
della sponda orientale del lago di Gar-
da, leader italiano del settore, e formag-
gio Monte Veronese, in un abbinamen-
to tutto all’insegna della territorialità. 
I cento eventi della rassegna sono distri-
buiti nell’arco di quattro mesi e andran-
no in scena dal mercoledì alla domeni-
ca, dalle 18.00 alle 22.00. I musicisti che 
siano interessati a esibirsi durante 100 
Note in Rosa possono inviare la candi-
datura a DOC Servizi di Verona, alla 

quale è affidata la direzione artistica 
della manifestazione e che, assieme a 
Studioventisette, supporta i locali nella 
realizzazione delle serate. La condivi-
sione di questi momenti è protagonista 
anche sui profili social del Chiaretto di 
Bardolino, dove verranno puntualmente 
pubblicati le date e i luoghi dei concerti 
di 100 Note in Rosa.
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Cà Sorio di proprietà comunale
Un centro per le famiglie e la comunità per favorire scambi e coesione sociale

Torna 100 note in rosa
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De Togni Auto
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

SMART FOR TWO 1.0 TWINAMIC 70 CV PASSION 2 POSTI CAMBIO AUTOMATICO KM 93.508. 
BENZINA. IMM 03/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 

MOLTO BASSI, IDEALE PER MUOVERSI NEL TRAFFICO DELLA CITTA’, BOLLO PAGATO FINO A 
DICEMBRE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL MOKKA 1.7 CDTI ECOTEC 130 CV COSMO 5 POSTI 6 MARCE KM 59.721. DIESEL. IMM 09/2013. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE 

DIMOSTRABILI, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL NAVI PACK (NAVIGATORE PIU’ TELECAMERA 
POSTERIORE), COLORE BIANCO PERLATO, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 

2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

FIAT QUBO 1.3 MULTIJET 75 CV DYNAMIC 5 POSTI 5 MARCE KM 74.659. DIESEL. IMM 
06/2015.  POCHISSIMI KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E 

CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEO ANCHE PER I NEOPATENTATI, MULTISPAZIO MOLTO COMODO, 
INTERNAMENTE PERFETTO IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, 

BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2021. GARANZIA 12 MESI

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.5 CDTI 122 CV BUSINESS ELEGANCE 5 POSTI 6 MARCE 
KM 0. DIESEL. IMM 11/2019. VETTURA A KM 0, FULL OPTIONAL, ALLESTIMENTO BUSINESS 

ELEGANCE IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DI: FARI FENDINEBBIA, VETRI 
POSTERIORI OSCURATI, RUOTINO DI SCORTA, IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE 

ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI

FIAT 500 1.3 MULTIJET 95 CV POP 4 POSTI 5 MARCE KM 79.312. DIESEL. IMM 06/2016. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021. 

GARANZIA 12 MESI

LANCIA YPSILON 1.2 GOLD 69 CV 5 POSTI 5 MARCE KM 42.045. BENZINA. IMM 03/2014. IDONEA 
ANCHE PER I NEOPATENTATI, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, BOLLO 

PAGATO FINO AD AGOSTO 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE 
APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 PURE TECH 110 CV RIPCURL 5 POSTI 6 MARCE KM 5.640. BENZINA. IMM 
11/2018. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE 

PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, POCHISSIMI KM, VETTURA 
PRATICAMENTE NUOVA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 PURE TECH 110 FEEL CV 5 POSTI 6 MARCE KM 22.935. BENZINA/
GPL. IMM 05/2020. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA 

REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, GPL MONTATO NELLA NOSTRA OFFICINA AD 
AGOSTO 2020, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 
SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, POCHISSIMI KM, GARANZIA UFFICIALE 

CASA MADRE FINO A MAGGIO 2022. GARANZIA 12 MESI
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“La politica ha bisogno della prospettiva 
femminile per costruire una società mi-
gliore e la lotta contro la discriminazione, 
dovuta alla differenza di genere, deve ne-
cessariamente passare attraverso la par-
tecipazione politica con una rappresen-
tanza femminile. Così ha esordito” l’as-
sessore alle Pari Opportunità e Presidente 
della medesima Commissione Debora Le-
rin che ha gestito lo svolgimento del flash-
mob il 25 aprile sotto la Torre dell’Acque-
dotto. Una cinquantina di cittadini si sono 
fermati per condividere il percorso della 
prima Commissione di Pari Opportuni-
tà costituita il 30 gennaio 2017 e che da 
allora opera per sensibilizzare sul valore 
del rispetto reciproco. Molti sono stati gli 
interventi da parte di tutti i membri del-
la commissione e anche degli ospiti che, 
nel corso del mandato, hanno collabora-
to per realizzare eventi sul territorio. La 
vice Presidente Alessandra Ramponi ha 
ripercorso i 5 anni di Ottobre in Rosa con 
ANDOS (Associazione Nazionale Don-
ne Operate al Seno) per incentivare alla 
prevenzione del tumore al seno. Paola De 
Vincenzi ha condotto i presenti all’interno 

del mese di novembre ricordando tutte le 
attività svolte contro la violenza sulle don-
ne, Barbara Bonisoli ha esplicitato la stes-
sa programmazione, ma attraverso la sen-
sibilizzazione con i minori delle scuole se-
condarie di primo grado. Pamela Tosi ha 
concluso con la posa delle panchine rosse 
nel capoluogo e nelle frazioni e le relative 
frasi scelte con il concorso “parole in pan-
china”. La Presidente di Telefono Rosa ha 
ricordato l’apertura del primo sportello 
d’ascolto sul territorio e la convenzione 
tutt’ora in vigore, che sostiene l’Associa-
zione per le numerose iniziative proposte. 

Marco Pomari ha ri-
empito il contenitore 
della prima rassegna 
culturale femminile 
“Emozioni in Rosa” 
per aggregare il 
mondo femminile 
nella cultura, nello 
sport, nella musica 
e in ogni attività di 

partecipazione, come ha descritto Danie-
la Adami con i corsi di difesa personale 
e molto altro. L’assessore Lerin ha con-
cluso con l’evento di Donne in Gamba, 
insieme alla madrina della corsa Elisa De 
Berti, anticipando la data del prossimo 
appuntamento in programma il 20 giugno 
2021, nel rispetto delle normative imposte 
dall’emergenza sanitaria in atto.  “Elisa 
prima di essere la Vice Presidente della 
Regione è un’amica – conclude l’Assesso-
re Debora Lerin- ed è stata madrina della 
corsa perché rappresenta appieno il valo-
re della “Donna in Gamba”
In tutta risposta la Vice Presidente della 
Regione  Elisa De Berti conclude “Oggi è 
stata una grande opportunità quella della 
Commissione per esporre alla cittadinan-
za il fitto operato svolto nel corso del man-
dato verso le pari opportunità. Mi auguro 
comunque, che si riesca, in futuro a non 
stupirsi più del fatto che una donna sia al 
vertice di alte cariche istituzionali, politi-
che e aziendali”. 

Le iniziative della Commissione Pari Opportunità
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C’è una grande differenza tra come ti vedi 
e come ti vedono gli altri. 8 anni fa il noto 
marchio di prodotti per bellezza “Dove” 
ha realizzato uno spot in cui chiedeva 
ad alcune donne di descrivere il proprio 
aspetto ad un artista che ne avrebbe cre-
ato un ritratto senza guardarle dal vivo. 
L’artista avrebbe poi realizzato un secon-
do ritratto seguendo la descrizione fatta 
da un’altra persona. 
Il risultato, intenso e commovente allo 
stesso tempo, può farci riflettere su quanto 
spesso siamo critiche con noi stesse e con il 
nostro aspetto fisico. Tendiamo a minimiz-
zare elementi di assoluto valore che le per-
sone attorno a noi apprezzano e ritengono 
piacevoli e ci concentriamo su “difetti” che 
in realtà lo sono solo nella nostra mente. 
Se anche tu hai quasi 50 anni, sai quanto 

questo argomento sia attuale e vivo ali-
mentato, purtroppo, da un bombardamen-
to di immagini che mirano sempre più ad 
una bellezza eterea e senza età. 
Noi ci chiediamo spesso se esista un Ide-

ale di bellezza femminile raggiunti i 50 

anni ma la risposta che ci diamo sempre 
è “No, non esiste un unico ideale di bel-
lezza!”. Per questo lavoriamo quotidia-
namente per accompagnarti nel definire 
il TUO IDEALE di bellezza, non quello 
definito dagli altri. 
Per farlo possiamo guidarti proponendoti 
le migliori soluzioni per valorizzare i tuoi 
capelli: noi ci mettiamo la conoscenza tec-
nica e l’estro artistico, tu la voglia di pia-
certi e goderti la tua bellezza. Come abbia-
mo fatto con le nostre amiche.
Lara, ad esempio, aveva voglia di schia-

rire i capelli. Per ac-
contentarla abbiamo 
studiato per lei un 
castano beige e delle 
sfumature “rose cop-
per”. Poi abbiamo vi-
vacizzato il tutto con 
una piega riccia dav-
vero attuale. 
Loretta invece è en-

trata da noi con tanta voglia di cambia-
re colore e taglio. L’abbiamo accontenta 
con un look sofisticato ed elegante! Ab-
biamo scelto insieme un colore più natu-
rale ricreando dei giochi di luce sfaccet-
tati a più tonalità e poi siamo intervenuti 
anche sul taglio. 
Daniela è una persona molto dinamica 
e per lei abbiamo rinnovato il taglio con 
una linea più leggera e un colore che si 
adattasse meglio al suo incarnato medi-
terraneo.  
Se anche tu vuoi definire insieme a noi la 
tua idea di bellezza, allora ti aspettiamo in 
salone. Nel frattempo puoi anche visitare 
le nostre pagine Facebook e Instagram 
dove troverai molte altre idee da cui pren-
dere spunto. 
E se hai voglia di guardare lo spot di cui ti 
abbiamo parlato, ti basta andare su You-
Tube e cercare “spot dove ritratti”. Noi ti 
consigliamo vivamente di vederlo.

Ornella, Paolo e Silvia.Ornella, Paolo e Silvia.

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

A 50 anni la bellezza la definisci tu
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brillaregioielli

VIA IV NOVEMBRE, 39

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Tel. 045.2236046 - info@brillaregioielli.it
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Lara Loretta Daniela
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Una coalizione civica per il bene del paese
In autunno, le cittadine e i cittadini di 
San Giovanni Lupatoto saranno chiamati 
al voto per le elezioni comunali. Questa 
scadenza elettorale avviene in un mo-
mento storico molto difficile. Sarà im-
portante per ognuno di noi non subire la 
situazione attuale, ma piuttosto rimboc-
carsi le maniche e lavorare per una San 
Giovanni migliore. 
Far ripartire San Giovanni Lupatoto è 
una necessità inderogabile.
Il Recovery Fund, pensato per realizzare 
il futuro, metterà a disposizione risorse 
senza precedenti, che dovranno però es-
sere utilizzate con chiarezza d’idee, velo-
cità esecutiva, competenza progettuale e 
coerenza programmatica. 
È perciò necessario che gli sforzi eco-
nomici messi a disposizione a livello 
nazionale ed i gravosi impegni che si 
prenderanno a livello internazionale 
per uscire dalla crisi, trovino a livel-
lo comunale un Sindaco e una Giunta 
recettivi e responsivi, dotati di compe-
tenza, concretezza, coraggio e umiltà, 
in grado di collaborare per realizzare 
Progetti concreti adatti a dare risposte 
ai bisogni della Nostra Comunità.
In particolare rileviamo che a San Gio-
vanni Lupatoto in questi anni sono man-
cate iniziative finalizzate a valorizzare la 
Comunità e il senso di appartenenza a 
un’Identità Comune. 
San Giovanni Lupatoto non può e non 

deve essere periferia di Verona o addirit-
tura quartiere dormitorio per chi lavora 
altrove: San Giovanni è una vera città, 
che può e deve offrire ai suoi cittadini 
opportunità di lavoro, d’istruzione, cultu-
ra e di svago. Deve sapersi innovare per 
il bene delle generazioni future.
Partendo da queste considerazioni, in 
quest’ultimo anno, molte persone, ap-
partenenti a diverse culture politiche 
progressiste hanno avviato un processo 
di riavvicinamento per dare vita a una 
Coalizione Civica Liberale e Riformista 
che mettendo da parte i propri simbo-
li, sappia offrirsi come forza di governo 
alle prossime elezioni amministrative.
Gli obiettivi da raggiungere sono: Svi-
luppo produttivo ed economico sosteni-
bile con l’obiettivo del lavoro di quali-
tà soprattutto nel mondo giovanile e in 
quello femminile; Rispetto e valorizza-
zione dell’ambiente; Giustizia sociale 

e il tema della parità di genere; Atten-
zione, cura e valorizzazione della Terza 
Età; Inclusione a livello locale, ma con 
una visione europea; Promozione/So-
stegno alle Associazioni Socio-Culturali 
e alle loro iniziative in base alla qualità 
delle proposte.
Siamo consapevoli che per realizzare tutto 
questo serva un fronte ampio e pluralista 
che unisca tutti gli uomini e le donne cha 
sappiano privilegiare il Bene Comune dei 
Lupatotini agli interessi personali e a quel-
li del proprio gruppo di appartenenza.
La mano resta tesa a tutti quelli che vor-
ranno condividere il Progetto in un leale 
spirito di collaborazione e di rispetto. 
Questo Progetto sarà sostenuto da perso-
ne provenienti da:

Lista Civica Taioli,  Partito Lista Civica Taioli,  Partito 

Democratico, Lista Civica Democratico, Lista Civica 

InnovAttiva, Azione, Italia Viva,InnovAttiva, Azione, Italia Viva,

Partito Socialista Italiano.Partito Socialista Italiano.

Già due liste per Bianchini
L’attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle conferma la propria candidatura a 
sindaco per le elezioni amministrative che si terranno in autunno a San Giovanni Lupatoto. 
Oltre ad una lista col simbolo è già quasi completo l’elenco dei candidati per una civica di 
appoggio. “ Per presentarle occorrerà la firma di 75 persone per lista”, spiega Bianchini. 
Aggiungendo che “ non appena sarà ufficializzata la data del voto ed il relativo periodo per 
la sottoscrizione ne daremo comunicazione alla cittadinanza che vorrà sostenere il nostro 
programma. Quello che al momento posso dire è che vedo un grande entusiasmo per il la-
voro svolto in questi anni dal nostro gruppo, con le continue proposte, segnalazione e anche 
critiche quando era il caso all’attuale amministrazione”.  

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

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



045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it

www.dieffestudiodentistico.it
CONTATTACI

Dir. Sanitario Dott. Paolo Del Fabro - Medico Chirurgo Spec. Anestesia e Rianimazione

Via Giovanni Pascoli, 10 C Campagnola di Zevio (VR)
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205

Orari: Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30

Sab 09:00- 13:00
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Tamponi rapidi ogni lunedì e venerdì 
Per tutto maggio EUCERIN promuove la sua linea antiage

Ogni Lunedì e Venerdì  la Farmacia Ga-
rofoli esegue i tamponi rapidi COVID 19 
dalle 13:00 alle 14:30 secondo il proto-
collo D.G.R. N.1864 del 29/12/2020 della 
Regione Veneto.
PILLOLE, la rivista ufficiale di Federfar-
ma Verona, traccia un primo bilancio dei 
risultati dei tamponi effettuati.
A febbraio ogni giorno nelle farmacie 
territoriali coinvolte al progetto sono stati 
trovate 10 persone assolutamente asinto-
matiche POSITIVE al tampone.

Anche nella nostra realtà succede 
abitualmente di individuare e dover 
gestire casi di positività.
Vorrei sottolineare l’importanza di 
questo servizio che tutela la popo-
lazione da soggetti che altrimenti 
potrebbero contagiare i più fragili.
La Farmacia partecipa alla prenota-
zione  dei vaccini nei centri indivi-
duati dall’ULSS 09. Tale servizio è 
rivolto soprattutto alle persone an-
ziane o con poca autonomia nell’u-

tilizzo delle moder-
ne forme di comuni-
cazione.

Per tutto il mese di 

maggio EUCERIN 

promuove la sua 

linea antiage con 

sconti da -8 euro a 

-12 euro.

Vi ricordiamo inol-

tre continua la pro-

mozione del siero 

antimacchia a -50%.

12  RILASTIL- Promozione su tutta la 

linea e consulenza con personale qua-

lificato.

19 Visita audiometrica gratuita dalle 9 

alle 12,30.

21 EUMILL 1+1- Ad ogni acquisto di 

collirio monodose verrà data una se-

conda confezione in omaggi.

3-7-17-24-31  Consulenza nutrizionale 

gratuita  su appuntamento.

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori

Consegnati medicinali con il drone
I volontari del Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile di San Giovanni Lupatoto 
hanno partecipato con funzioni di sup-
porto e monitoraggio al primo trasporto 
di merce con drone, autorizzato dall’E-
nac, l’autorità che regola l’aviazione ci-
vile. Infatti, grazie all’iniziativa di Paolo 
Bellamoli, una grande esperienza alle 
spalle come pilota, istruttore ed esamina-
tore Enac, con il collega Simone Dall’A-
sta della Dldroni srl, hanno preso parte al 
volo sperimentale con drone che ha tra-
sportato da un paese all’altro della pro-
vincia di Cremona un pacchetto di me-
dicinali, ad una velocità media di dieci 
metri al secondo. Si è trattato di una volo 
sperimentale non a vista con modalità 
Bvlos (Beyond Visual line of sight) che ha 
richiesto una autorizzazione speciale di 
Enac, essendo in Europa permesso solo il 
volo a vista. In pratica il drone con i far-
maci è stato fatto decollare da un punto 
di partenza con una rotta predefinita e ad 
un  certo punto il comando è passato al 
pilota del punto di arrivo che lo ha fatto 

arrivare fino a destinazione. La distanza 
coperta, senza alcun intoppo, è stata di 
6.290 metri, tra i comuni cremonesi di 
Piadena e Isola Dovarese, metri in un 
tempo di una dozzina di minuti, che a re-
gime potrà scendere sotto i dieci minuti. 
Il volo di crociera si è svolto a 40 metri di 
altezza. Si è trattato di un volo davvero 
innovativo che, oltre al permesso specia-
le di Enac, ha richiesto un drone profes-
sionale, dei piloti esperti ed uno studio 
approfondito dei possibili rischi sul per-
corso. Matteo Micheloni, coordinatore 
del Gruppo Comunale di Protezione Ci-
vile afferma: ‘Siamo orgogliosi di aver 
potuto partecipare, anche grazie all’a-
micizia che ci lega con Paolo Bellamoli, 
a questo evento davvero speciale che 
apre nuove frontiere di utilizzo anche in 
situazioni di emergenza, come per pic-
coli comuni isolati per catastrofi naturali 
o la stessa ricerca di persone scomparse 
perché il volo non a vista consente di an-
dare oltre ai massimo 500 metri consen-
tendo così di coprire alcuni chilometri di 

ricerca”. “Dopo il monitoraggio di frane 
e la ricerca persone scomparse, ricordo 
l’individuazione del pompiere caduto in 
Adige, i nostri volontari partecipano a 
questo esperimento di volo non a vista 
– spiega l’assessore alla protezione ci-
vile Maurizio Simonato. A loro davvero 
un plauso per l’impegno costante, anche 
presso i punti vaccinali di Legnago e San 
Giovanni Lupatoto, la sempre maggiore 
preparazione e la continua ricercare di 
soluzioni innovative”



Petizione Fism per la parità scolastica
Galeotto:” Le nostre scuole d’infanzia svolgono un servizio pubblico indispensabile alla comunità”

E’ partita il 19 aprile  la mobili-
tazione dei nidi e delle materne 
paritarie no profit della Fism, fe-
derazione di 9000 realtà educative 
della quale è presidente naziona-
le il veneziano Stefano Giorda-
no: obiettivo per tutti gratuità e 
parità scolastica.
La chiedono da anni. Vogliono 
che la parità non stia solo nella legge ma 
si concretizzi in un sostegno da parte dello 
Stato. Sperano di continuare a svolgere il 
loro servizio e di veder cancellate le dispa-
rità che colpiscono il loro personale - ope-
rante nell’unico sistema voluto dalla Legge 
62/2000 - e le famiglie che iscrivono i figli 
nelle loro scuole. Quelle dell’infanzia pari-
tarie: in larghissima parte d’ispirazione cat-
tolica, ma non solo.
Una cosa è certa: “Senza il sostegno econo-
mico delle parrocchie e delle amministra-
zioni comunali, senza il contributo alla ge-
stione da parte delle famiglie e senza il pre-
zioso volontariato che le caratterizza, molte 
avrebbero già chiuso i battenti lasciando 
interi territori privi di un servizio fondamen-
tale qual è la scuola dell’infanzia”, dicono 

ai vertici della FISM, la Fede-
razione Italiana Scuole Mater-
ne della quale sono presidente 
nazionale il veneziano Stefano 
Giordano e segretario naziona-
le Luigi Morgano, realtà che in 
Italia  coinvolge quasi novemi-
la realtà educative, oltre mezzo 
milione di bambine e bambini, 

oltre quarantamila persone fra insegnanti e 
collaboratori, ben radicata in tutto il Veneto 
dove è presidente regionale Stefano Cec-
chin.
L’auspicio è quello che Parlamento e isti-
tuzioni giungano ad un intervento risolu-
tivo che, anche a vantaggio della ripresa 
demografica del Paese e nell’ambito delle 
applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, sostenga i necessari investi-
menti nell’intero segmento zero-sei senza 
più discriminazioni. 
“La scuola dell’infanzia paritaria, così come 
previsto dalla Legge 62/2000, lo è solo sul-
la carta, infatti i programmi didattici sono 
uguali ma i trattamenti economici sono 
diversi”, conferma  Simone Galeotto, pre-
sidente della scuola dell’infanzia Mons. 

Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto, anche 
a nome degli altri presidenti delle scuole 
dell’infanzia paritarie del territorio, aderen-
ti a FISM, quali Pozzo, Raldon e Palazzina. 
Precisando che “ “ con l’arrivo della pan-
demia da covid-19 le nostre scuole hanno 
subito una disparità di sostegno economico 
con le scuole statali malgrado facciano par-
te dell’unico sistema nazionale d’istruzione. 
Alle famiglie delle nostre scuole paritarie 
non sono state sospese le rette. Poiché le 
nostre scuole dell’infanzia paritarie svolgo-
no un servizio pubblico indispensabile alla 
comunità urgono interventi da parte degli 
enti pubblici a qualsiasi livello per portare 
“Gratuità e parità per l’infanzia”.
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Campagnola di Zevio, Viale Copernico, 30 - Tel. 347 0938977- cristianoscavizeviovr@gmail.com - www.cristianoscavi.it

Siamo a vostra disposizione da più di 25 anni,

con una vasta scelta di macchine operatrici per lo svolgimento

di molteplici e differenziate prestazioni come:

• Demolizione fabbricati civili e industriali;

• Sbancamenti e scavi per edilizia, 

   comprensivi di smaltimento rifiuti;

• Allacciamenti fognari e posa condutture;

• Formazione e sistemazione giardini;

• Livellamenti terreni agricoli e industriali;

• Formazione sottofondi e strade;

• Smaltimento materiale inerte.

Cristiano Sandrini
MOVIMENTO TERRA – SCAVI
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Il Centro Sportivo  Garofoli di Viale 
Olimpia è una struttura inaugurata ne-
gli anni ’80. L’ultimo intervento generale 
risale alla fine degli anni ’90. L›Ammini-
strazione comunale è intervenuta a metà 
mandato, approfittando del passaggio di 
gestione, per effettuare interventi stra-
ordinari urgenti, necessari per la conti-
nuazione delle attività sino al momento 
della chiusura determinata dalla pan-
demia. Durante il periodo di chiusura, 
l’Amministrazione ha approfittato per 
effettuare una ricognizione dettagliata 
dell’impianto attraverso i propri uffici, 
al fine di valutare la necessità e l’enti-
tà di un rinnovo globale della struttura, 
anche in relazione alle nuove esigenze 
dell’utenza, per rendere le attività del 
centro economicamente sostenibili. L’in-
tervento scelto è mirato ad assicurare il 
recupero della funzionalità dell’impian-
to con sostanziali miglioramenti, che va-
lorizzano anche gli interventi già effet-
tuati. Circa 600.000 euro sono già stati 
individuati come necessari per l’ammo-
dernamento del solo palazzetto dello 
sport, a partire dal miglioramento antisi-
smico; gli interventi strutturali riguarde-
ranno: l’allargamento delle fondazioni, 
il fissaggio dei muri di tamponamento, 
l’ancoraggio dei pilastri ai coppi del tet-

to e il rifacimento 
della copertura. La-
voro del tutto simile 
a quello quasi ulti-
mato per la palestra 
Marconi di via Le-
ocavallo. Gli uffici 
stanno definendo 
anche le necessi-
tà economiche per 
la ristrutturazione 
della parte dedicata 
all’acqua e al cen-
tro fitness-relax. Tra i lavori necessari si 
annoverano il miglioramento dell’antisi-
smica, dell’isolamento termico e un nuo-
vo impianto di riscaldamento, efficiente 
e indipendente dal resto della struttura, 
la ristrutturazione degli spogliatoi e mol-
to altro. “Possiamo parlare del “Nuovo 
Centro Garofoli” che avrà poco in co-
mune con quello vecchio.” - dice Ful-
vio Sartori, vicesindaco con delega allo 
sport - “L’approfondita analisi svolta dai 
tecnici del Comune ha consigliato un 
intervento importante; quindi l’Ammi-
nistrazione Gastaldello ha imboccato 
con decisione la strada di una ristrut-
turazione radicale di tutto il centro con 
l’obiettivo non solo di rispettare tutte le 
più recenti norme, anche quelle legate 

al Covid-19, ma anche di rendere più 
economica, e di conseguenza più appe-
tibile, la conduzione del centro da par-
te di un gestore privato.” 
“L’Amministrazione sta destinando im-
portanti investimenti al centro natatorio 
– aggiunge il sindaco Attilio Gastaldel-
lo  – a conferma dell’attenzione dedicata 
alla riqualificazione degli impianti spor-
tivi della città, in un contesto comples-
sivo di investimenti in opere pubbliche 
molto consistente ed equilibrato tra tut-
ti i settori di competenza del Comune. 
Voglio per questo ringraziare tutta la 
Giunta, i Consiglieri e in particolare il 
Vicesindaco che mi ha avvicendato nel-
la delega allo sport, un delega strategica 
per la qualità della vita” conclude il pri-
mo cittadino.

Interventi al Centro sportivo Garofoli

SABATO 

8 MAGGIO 2021

ore 11.00

THE SPORT MUST GO ON

Lo sport deve continuare

CONI Veneto, cip e società sportive

scendono in piazzA per rilanciare 

l'attività sportiva martoriata 

dell'emergenza Covid-19
#thesportmustgoon

#losportdevecontinuare

#coniveneto 

#CIPVENETO

Comitato
Regionale
Veneto
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Anche la Corte di Cassazione, dopo il ri-
getto da parte del Giudice per le indagini 
preliminari, dott.ssa Giuliana Franciosi, 
e del Tribunale ordinario di Verona pre-
sieduto dal dott. Sandro Sperandio, ha 
ritenuto inammissibile la richiesta di se-
questro preventivo  della discarica di Cà 
Bianca da parte del Pubblico Ministero 
risalente all’autunno del 2019. 
Daniele Bertoli, amministratore della Iner-
teco srl che gestisce dal 2000 la discarica, 
tiene subito a sottolineare che “ la gestio-
ne, a prescindere da tutte le pretestuose 
contestazioni, non ha mai visto censurare 
il proprio operato. La discarica da sempre, 
nonostante le miriadi di controlli di Ar-
pav e Provincia, ma anche giudiziali, ha 
sempre operato nel pieno rispetto della 
normativa vigente e in particolare della 
normativa ambientale che, come noto, è 
molto rigorosa”.
Perché allora il Consiglio di Stato, su 

istanza dei Comuni di San Giovanni Lu-

patoto, Bovolone ed Oppeano,  aveva an-

nullato l’autorizzazione? 

“Non per motivi ambientali o per mancato 
rispetto di normative di tutela ambientale 
o per fatti riconducibili alla responsabilità 
di Inerteco. Aveva annullato un’autoriz-
zazione all’ampliamento rilasciata dalla 

Regione Veneto nel 2016 per un “vizio” 
del procedimento e cioè perché la Regio-
ne Veneto non avrebbe dovuto conside-
rare la “bonifica” di un sito inquinato a 
“Isola Rizza”. Risultato: blocco dell’atti-
vità, blocco della bonifica, necessità di 
rifare il procedimento. Cose che possono 
capitare solo in Italia”.
E quindi ora come si deve procedere ?

“Come ha stabilito il Giudice, e cioè che 
la Regione deve rifare il procedimento te-
nendo presente che nel frattempo il pro-
getto per circa un terzo delle sue poten-
zialità è stato già realizzato.
Risultato: maggiori costi, dilatazione dei 
tempi di completamento della discarica, 
blocco della bonifica di Isola Rizza, rinno-
vo del procedimento per poter riprendere 
i lavori “di completamento” del progetto 
autorizzato.
Ma a questo punto non si può semplice-

mente chiudere la discarica così com’è?

“Assolutamente no. La discarica non è un 
interruttore che si accende e si spegne.
E’ un attività complessa che deve garan-
tire nel tempo, anche dopo la sua chiusu-
ra, la sicurezza totale del sito e per questo 
necessita che il “progetto” sia completato 
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 
ambientale. L’unica cosa che non si può 

fare è interrompere un progetto in corso 
di realizzazione e poi lasciarlo lì.
Si è visto cos’è successo in altri casi: di-
sastri ambientali con relativi interventi di 
diversi milioni di euro da parte dello Stato 
per le relative bonifiche”.
Per quanto riguarda, invece, la proble-

matica Pfas ?

“Tutti, ma proprio tutti, hanno accertato 
che tutti i limiti previsti dalla normativa 
vigente sono stati, sempre, da Inerteco 
abbondantemente rispettati. Vorrei ri-
cordare PFAS sono “composti” che non 
esistono in natura. Sono “prodotti di la-
boratorio”, plastiche, utilizzate ovunque 
(vestiti, alimenti, impermeabilizzazioni, 
agricoltura, industria). Ci sono dapper-
tutto e quindi anche nei rifiuti compresi 
quelli civili.
Ciò che conta è confinarli, tenerli sotto 
controllo, rispettare i limiti più rigorosi 
possibili. E ciò che incontestabilmente ha 
sempre fatto Inerteco e che, peraltro, gli è 
stato riconosciuto in tre diverse sentenze”.

Cassazione: no al sequestro di Cà Bianca

SOSTIENI ANCHE TU I NOSTRI PROGETTI 

PER ESSERE AL FIANCO DI CHI OGNI GIORNO 

AFFRONTA L'EMERGENZA SANITARIA

DONA IL TUO 5x1000 

ALLA FONDAZIONE 
PIA OPERA CICCARELLI

ONLUS
 

SULLA TUA
DICHIARAZIONE DEI

REDDITI, SCRIVI

8 0 0 0 2 1 1 0 2 3 9

Grazie per quello che sceglierete
Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR)

www.piaoperaciccarelli.org
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Dal 2018 è iniziata la trattativa con la 
nuova proprietà dell’area dell’ex Ri-
camificio automatico finalizzata ad un 
accordo pubblico privato, per ridurre le 
volumetrie convenzionate in preceden-
za e consegnare alla comunità lupato-
tina maggiori spazi verdi. I nuovi pro-
prietari, acquisendo l’area all’asta, sono 
subentrati nella vecchia convenzione 
urbanistica, che conteneva l’obbligazio-
ne di corrispondere al Comune 742.000 
euro quale risarcimento del danno per 
l’abbattimento del vecchio capannone 
del ricamificio. La trattativa con i priva-
ti è in una fase avanzata e il Comune, 
dopo l’ultima proposta, ha chiesto una 

perizia all’Agenzia delle 
Entrate sui valori presenti 
nella bozza di convenzio-
ne prima di proseguire nel 
percorso di approvazione. 
In questa fase, per tutelare 
il Comune, è stato chiesto 
all’avvocatura civica di ap-
profondire tutte le questio-
ni giuridiche e predisporre 
tutto il necessario per chie-
dere l’esecuzione dell’ob-
bligazione contenuta nel 
vecchio contratto, per il caso in cui non 
fosse possibile concludere il nuovo ac-
cordo, per la cui approvazione saranno 

prima valutate le indicazioni che per-
verranno dall’Agenzia delle Entrate.

Fulvio Sartori, vicesindacoFulvio Sartori, vicesindaco

con delega all’urbanisticacon delega all’urbanistica

Si avvicina l’estate così incominciamo a 
pensare al soggiorno climatico che come 
è nostra abitudine da qualche anno a 
questa parte, vogliamo trascorrere nella 
bellissima località di San Benedetto del 
Tronto. Dato che i tempi imposti da que-
sta pandemia sono ancora incerti, per 
tranquillità lo abbiamo programmato 
per il mese di settembre. Ci auguriamo 
di ripetere ancora una volta la splendi-

da vacanza all’insegna del bel tempo, 
spiaggia pulita, lunghi bagni e rilassanti 
passeggiate nei viali di palme.

Un saluto a tutti voi.

Per informazioni: 

CARLA DOLCI 

045545467  3349425377

LIA 3711666735

Una perizia per il beneficio ex Ricamificio

Associazione Pensionati Il Quadrifoglio

Controlla se il servizio 
è attivo nella tua zona 
su mcdonalds.it/mcdelivery

Ordina il tuo menu
e ricevilo a casa

Scarica
l’app suggerita
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Prova il servizio
a domicilio di McDonald’s.

Scopri di più su mcdonalds.it/mcdelivery

L’hai mai
mangiat a casa?
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Mc Donald’s San Giovanni Lupatoto Drive



L’Amministrazione propone i centri estivi 
comunali del progetto Family+ per rinno-
vare alle famiglie il tanto atteso momento 
dell’estate in compagnia di Aribandus, per 
la fascia 3-6 anni, e del Centro Servizi Edu-
cativi per la fascia 6-13 anni
Si propongono nel dettaglio le seguenti 
possibilità:
- PER BAMBINI/E CHE FREQUENTANO 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

turni dal 5 luglio al 27 agosto 2021 
Attività a cura di Aribandus Cooperativa 
Sociale (per informazioni:
family@aribandus.com)
- PER BAMBINI/E RAGAZZI/E 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO

turni dal 14 giugno al 20 agosto 2021 
Attività a cura di Cse Verona  
(per informazioni: 
centroservizieducativi@gmail.com)
Per ricevere in anteprima tutte le infor-
mazioni utili, il programma dettagliato, e 
l’apertura delle iscrizioni, vi invitiamo a 
compilare il form su bit.ly/InfoEstateSGL  
Il contributo di partecipazione a tutte le 
attività del progetto Family+ è ridotto per 
i residenti  nel Comune di San Giovanni 
Lupatoto (le attività sono comunque ac-
cessibili anche alle famiglie non residenti). 

Il progetto è realizzato con il sostegno del 
Comune e di Fondazione Cariverona.
Anticipiamo anche un’altra novità del 
progetto Family+: 
HOME TUTOR FAMILY+ 
Si tratta di un nuovo servizio comunale 
dedicato agli studenti dai 6 ai 14 anni per 
supportare da vicino i minori in età scola-
re. Coloro che ne avessero bisogno saran-
no affiancati da un professionista in grado 
di riconoscere il livello di apprendimento e 
potenziare il metodo di studio per colmare 
eventuali lacune pregresse. 

PER INFORMAZIONI bit.ly/
HomeTutorFamilyPiu – telefono 
3922634628 (dott. Marchi Alessandro)
Per informazioni: 
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it 
(comunità/family)
Punto Informativo Family+: Servizi Sociali 
Comune di San Giovanni Lupatoto 
Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
045 8290132 | 045 8290195 
Iscriviti alla newsletter: 
bit.ly/newsletterFamilyPiu 
e segui la pagina Facebook @FamilyPiu
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Apertura centri estivi comunali 
Prosegue l’attività estiva Family+

PUNTO INFORMATIVO 
Servizi Sociali martedì e giovedì 10.00/13.00
045 829 0132 | 045 829 0195
RESTA AGGIORNATO 
con la newsletter bit.ly/newsletterFamilyPiu
segui la pagina Facebook @FamilyPiu

CENTRI ESTIVI 2021
del Comune di San Giovanni Lupatoto

per bambine e bambini
della scuola dell'infanzia
dal 5 luglio  al 27 agosto 2021

per ragazzi e ragazze
della scuola primaria e secondaria di I°
dal 14 giugno al 20 agosto 2021

FAMILY+ è un progetto di 
Città di San Giovanni Lupatoto

INQUADRA
IL QR CODE
PER INFO



Chioggia, Padova, Vicenza e Verona: 
queste le tappe del tour in Veneto del le-
ader di Italexit. Gianluigi Paragone ha in-
contrato piccoli imprenditori e lavoratori 
dipendenti di quei settori che, da più di 
un anno, sono stati abbandonati dal go-
verno e ai quali è stato impedito di eserci-
tare un loro diritto costituzionale. In nome 
dell’emergenza, il governo Draghi avanza 
seguendo le orme tracciate dall’ex presi-
dente Conte: continui Dpcm, continue 
restrizioni delle libertà costituzionali e so-
stegni economici quasi pari allo zero.
Le associazioni di categoria lanciano un 
grido d’allarme: gli aiuti non sono suffi-
cienti, stiamo rischiando il fallimento di in-
teri settori. La visita in Veneto di Gianluigi 
Paragone si è conclusa a Verona sabato 17 
aprile, dove ha incontrato i rappresentanti 
delle varie categorie (albergatori, ristorato-
ri, operatori del turismo, Confcommercio, 
Confesercenti), presenziando poi in piazza 
Brà per accogliere le istanze dei lavoratori. 
Paragone ha criticato duramente la gestio-
ne dell’emergenza sanitaria, in primis da 
parte del Ministro Speranza, verso il quale 
è stata presentata una mozione di sfiducia 
per le vicende che lo vedono coinvolto: dal-
le mascherine cinesi alla mancanza di un 
piano pandemico aggiornato che, avreb-
be evitato migliaia di vittime. La situazio-

ne economica del paese è drammatica, la 
piccola e la media imprenditoria stanno 
morendo e il paese vede il pericolo reale 
di essere svenduto al miglior offerente. A 
primavera inoltrata, nessuna indicazione 
è stata data per permettere la ripartenza 
del settore turistico, mentre gli altri paesi 
stanno già proponendo pacchetti vacanza 
agli italiani. Oggi più che mai è necessa-
rio un vaccino fiscale: sospensione delle 
tassazioni, risarcimento e sospensione dei 
pagamenti delle utenze per tutte le attività 
che sono rimaste chiuse e un importante 
intervento pubblico in sostituzione di pre-
stiti europei da restituire.

Francesca MeninFrancesca Menin

Coordinatrice Veneto Italexit Coordinatrice Veneto Italexit 

con Paragone.con Paragone.

La fontana canterina
Passando a la fontana arente,
l’ò sentia de luna storta,
”G’ò vergogna de la gente
e del tera che me porta.
La piera tuta intaconà,
de foie seche piena anca,
a che passi son rivà
quanto l’acqua la me manca !
De la piassa s’era el cor,
de on bel pigno in compagnia, 
le scole vedo e anca la tor
Signor, che malinconia !
Se a remengo g’ò da nar;
vorea ‘na scrita a la memoria,
che possa far pensar
la fine amara de ‘ sta storia”.
“ A LA FONTANA MUTA, 
NEL RICORDO DEI BEI TEMPI,
L’ERA BELA ADESSO BRUTA
 I LUPATOTINI RICONOSSENTI”.

Franco ZecchettoFranco Zecchetto

8,30

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

12,30 14,30 18,30
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Tour veneto di Paragone

Gianluigi Paragone e Francesca Menin



Pastificio Mozzo, fatti della stessa pasta
Forte è il legame con il territorio, 
a partire dalla campagna vero-
nese dove sono situate le attività 
della famiglia MOZZO, a tutta la 
regione Veneto dove si trovano 
la maggior parte delle Aziende 
Agricole con cui collabora il Pasti-
ficio MOZZO.

Pasta di semola 
“NOSTRANA”
Nelle campagne venete vicino al 
Pastificio MOZZO viene coltivato 
il grano destinato a diventare la 
pasta della linea “La NOSTRA-
NA”.
Con alcuni coltivatori locali MOZ-
ZO ha condiviso il progetto di 
produrre grano duro analizzando 
e selezionando accuratamente i 
terreni, seguendo e coccolando il 
germoglio fino al raccolto. Il risultato è 
una semola con  un grado proteico altis-
simo, 14% e con caratteristiche organo-
lettiche che la classificano fra le migliori 
al mondo.
Il processo di lavorazione è ancora volu-
tamente artigianale, seguito dagli ope-
ratori con massima cura. La trafilatura in 
bronzo e l’essicazione lunghissima, più 

di 18 ore, a bassa temperatura, conferi-
sce alla pasta maggior ruvidezza e tenu-
ta nella cottura.

Pasta di semola 
“La Nostra BIO”
Per completare la gamma “La NOSTRA-
NA” nasce “La Nostra BIO”. Una linea 
di pasta di semola certificata BIO, colti-

vata secondo la rigorosa normati-
va per la certificazione BIO.
Un prodotto eccellente, rispettoso 
del territorio dove viene coltivato. 
I coltivatori con i quali il Pastificio 
MOZZO impostato e condiviso 
la filiera produttiva, hanno preso 
il preciso impegno di coltivare il 
grano senza l’utilizzo di presidi 
chimici non autorizzati dal disci-
plinare BIO e tutto ciò non può 
che far esaltare il valore della 
qualità della pasta. La scelta ali-
mentare più sana è la scelta più 
“buona” per il proprio benessere. 

Pasta di semola 
“TERRE VENETE”
E’ la pasta di semola con le me-
desime caratteristiche della “La 
NOSTRANA”, ma  con un packa-

ging studiato appositamente per il ca-
nale delle Gastronomie, dei Panificio e 
per la Ristorazione gourmet. Sul fronte 
della confezione vengono riportati i det-
ti popolari legati alle province venete e, 
inquadrando il QR cod. sul retro, si può 
leggere dettagliatamente il significato 
storico e soprattutto “vedere” un breve 
video con la produzione della pasta.

17Alimentazione



Spaccio

Qualità significa anche stile.

a San Giovanni Lupatoto, riapre lo

Le nostre calzature si caratterizzano per il design sempre attuale,

ispirato ai canoni classici del gusto italiano.

Per essere comodi ed eleganti in ogni situazione, anche al lavoro.

Puntiamo sulla scelta attenta dei materiali, su una lavorazione accurata

e su un design casual e classico, per sentirsi comodi tutto il giorno, tutti giorni.



Vi aspettiamo in negozio.Qualità significa anche stile.

Siamo a San Giovanni Lupatoto, in Via  F. Garofoli,  127 - 37057 Verona

+39 045 22 40 273 - info@boomerangcalzature.it 

www.boomerangcalzature.it

Il comfort in ogni dettaglio.Calzature in vera pelle, super comode

con plantare estraibile.

Ottimo rapporto qualità prezzo,

grazie alla vendita diretta!

39 € 89 €da a

il lunedì dalle 15:30 alle 19:30

da martedì a sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

Chiudiamo la domenica. 
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Domenica 9 maggio Azalea della ricerca

Emporio solidarietà Buon Pastore 
Una realtà consolidata. Aumentate le aperture settimanali da due a quattro.

Azalea della Ricerca di Fondazione 
AIRC torna per la Festa della Mam-
ma. Dopo un anno di assenza a causa 
dell’emergenza Covid, i volontari di 
AIRC Veneto – Trentino Alto Adige 
tornano nelle piazze per celebrare, 
quest’anno più che mai, l’impegno 
nella ricerca scientifica. Perché la 
Salute è il nostro bene più prezioso 
e il sostegno alla ricerca è il miglio-
re investimento nel Futuro. Trove-
rai i volontari di AIRC domenica 9 
maggio, a partire dalle 8 di mattina 
a: San Giovanni Lupatoto in piazza 
Umberto I, davanti al Circolo Cultu-

rale; Zevio in piazza Toscana. Con 
una donazione di 15 euro riceverai 
in cambio una meravigliosa Azalea 
della Ricerca da regalare a tutte le 
mamme, anche a quelle che sognano 
di Domani. Scegliendo l’Azalea da-
remo infatti più forza ai 5.300 ricer-
catori AIRC impegnati a trovare le 
terapie più personalizzate e le cure 
sempre più efficaci per battere il 
cancro. Prenota subito la tua Azalea 
della Ricerca contattando un volon-
tario AIRC o mandando un messag-
gio alla coordinatrice della zona al 
numero 391 3113703.

Più di un anno e mezzo fa è partita, in col-
laborazione con Caritas Diocesana, l’atti-
vità dell’emporio della solidarietà presso 
gli ambienti della Parrocchia Gesù Buon 
Pastore a San Giovanni Lupatoto
Si tratta di un market dove la solida-
rietà dei donatori e la dedizione dei 
volontari si uniscono per aiutare per-
sone e famiglie in temporanea difficol-
tà economica. Vengono qui distribuiti 
gratuitamente, tramite l’assegnazione 
di punti ad ogni famiglia, oltre a beni 
alimentari, prodotti per l’igiene perso-
nale, per la pulizia della casa e mate-
riale scolastico. Vi possono accedere gli 
iscritti, dopo un colloquio e la presen-
tazione di idonea documentazione al 
Centro di Ascolto dell’unità pastorale di 
San Giovanni Lupatoto con sede presso 
la Parrocchia di Pozzo. Il difficile pe-
riodo di pandemia e di crisi economica 
che stiamo vivendo ha portato diverse 
nuove famiglie a rivolgersi all’emporio 
e, attualmente, i nuclei famigliari iscrit-
ti sono oltre 200 per un totale di più di 
600 persone. Nel frattempo, anche le 
aperture settimanali sono aumentate 

passando dalle due inizia-
li alle quattro attuali con gli 
orari sotto riportati. Si è am-
pliata la tipologia dei prodotti 
offerti per andare incontro il 
più possibile ai bisogni delle 
famiglie, ad esempio il nuo-
vo scaffale con articoli per la 
scuola, e proposte alimentari 
diversificate per una corretta 
alimentazione e, soprattutto 
tanta verdura e tanta frutta. 
Tutte queste attività sono rese 
possibili grazie alla dedizione 
dei numerosi volontari, più 
di 60 fra Emporio e Centro di Ascolto, 
alla generosità di numerosi donatori, 
all’aiuto e vicinanza delle istituzioni: 
Banco Alimentare, Caritas Diocesana, 
Parrocchie dell’Unità Pastorale, Comu-
ne di san Giovanni Lupatoto, Regione 
Veneto. Non dimenticando l’aiuto dato 
da aziende e rivenditori del territorio. 
Orario di apertura Centro di ascolto di 
Pozzo, via Camacici 3, Telefono 331 
4174218 – email  centrodiascoltosgl@
gmail.com.

Orario di apertura Emporio della solida-
rietà- via Monte Ortigara 28,  
San Giovanni Lupatoto: martedì dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00; giovedì  dalle ore 15.00 
alle ore 17.0; sabato dalle ore  9.00 alle 
ore 11.00
email: emporiocaritasgl@gmail.com 
 Codice fiscale dell’Associazione Carità 
Gesù Buon Pastore o.n.l.u.s per il con-
tributo del 5x1.000:  03989580232. Per 
contributi codice IBAN: IT 96 A 05034 
59770 000000000410.

LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it



SCOPRILA
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NUOVA CITROËN C4 
OPEN THE WAY

DISPONIBILE ANCHE 100% ELETTRICA

TAN 5,49% - TAEG 7,03% - C4 FEEL PACK PURE TECH - ANTICIPO 5.700€ - 199€/35 MESI - RATA FINALE DA 12.117,5€ 
Es. NUOVA CITROËN C4 Feel Pack PureTech 130CV S&S: listino 24.650€; prezzo Promo di 21.200€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anziché 21.900€ (IVA e messa su strada incluse; esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo). Anticipo 5.700€. Imposta sostitutiva sul contratto 
39,63€. Spese pratica pari a 350€. Spese di incasso mensili escluse di 3,5€. Importo totale del credito 15.500€. Importo totale dovuto 18.320,33€ di cui interessi 2.304,7€. 35 rate mensili da 198,72€ e una rata finale da 12.117,5€ (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 

30.000km). TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,03%. Offerta promozionale valida in caso di permuta/rottamazione, riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 aprile 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base 

sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroën.it. 

CONSUMO (L/100KM): 4,354 - 6,324 . EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 114,14 - 142,89. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. 

Head-Up Display a Colori
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® 

Smart Pad Support Citroën per il passeggero 10”

DA199€/MESE

TAN 5,49%, TAEG 7,03%

SCOPRILA

NEI NOSTRI SHOWROOM

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

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



Sostegno di Fdl a palestre e scuole di danza

ASALUP ad Abano Terme e al santuario 

della Madonna della Salute

Nei giorni scorsi l’on. Ciro Maschio, ac-
compagnato dal consigliere comunale 
Davide Bimbato, dall’assessore Maurizio 
Simonato e dal coordinatore del circo-
lo lupatotino di Fratelli d’Italia Michele 
Trettene, ha incontrato presso il Centro 
Attivo Danza Concept alcuni rappresen-
tanti di quelle attività, come palestre, pi-
scine e scuole di danza, che soffrono la 
chiusura forzata a causa delle misure di 
contrasto al virus. 
Erano presenti la titolare del Centro At-
tivo Danza Concept Marta Mozzo e la 
direttrice della palestra Aries Ballet Gra-
zia Bisighin, alcune insegnanti di danza 
e danza terapia, come Anna Bottacini e 
Sonia Barsotti e la rappresentante di una 
associazione di disabili che svolge da 
anni attività motoria ed artistica.  
I gestori delle scuole di ballo hanno 
sottolineato come le loro attività inter-
vengano in misura determinante in una 
crescita fortificata delle persone, sia sul 
piano psicologico (equilibrio e disciplina) 
che fisico e culturale. E’ stato evidenziato 
anche il valore sociale di queste attività 
che coinvolgono minori, ragazzi/e, adul-
ti, anziani, persone con diversa abilità 

e potrebbero essere un serio antidoto al 
crescente disagio psicologico che colpi-
sce sempre più ampi starti della popola-
zione. I gestori hanno fortemente espres-
so il loro disagio economico ed umano, 
sottolineando di essere allo stremo delle 
forze, con spese fisse da pagare e per 
aver sostenuto costi per adeguarsi ai pro-
tocolli, e ormai a rischio chiusura defini-
tiva delle loro attività.
Particolarmente toccanti gli interven-
ti delle insegnanti e dalla responsabile 
dell’associazione disabili che hanno evi-
denziato la sofferenza dei ragazzi e ra-
gazze confinati in casa, sentendosi quasi 
come chiusi in gabbia, con regressioni 
sul piano psicologico e fisico. 
“A livello nazionale la Camera ha boc-
ciato l’emendamento di Giorgia Meloni 

per riaprire palestre, piscine, scuole di 
danza e centri sportivi, - evidenziano 
Michele Trettene, Davide Bimbato e 
Maurizio Simoanto - ma continueremo 
a chiedere riaprire in sicurezza per per-
mettere a queste realtà di continuare a 
vivere. A livello locale abbiamo chiesto 
all’amministrazione comunale, come 
avvenuto lo scorso anno, di destinare 
parte dell’avanzo a sostegno delle atti-
vità del territorio ed abbiamo formulato 
alcune proposte di aiuto diretto alle at-
tività chiuse da ottobre ed in particolare 
palestre e scuole di danza, oltre all’idea 
di un sito ed una applicazione a soste-
gno del commercio locale con la possi-
bilità di effettuare ordini o di prenotare 
servizi ed appuntamenti presso gli eser-
centi lupatotini”.  

Si è appena concluso il soggiorno orga-
nizzato daIl’associazione ASALUP ad 
Abano Terme per le cure termali. Siamo 
stati ospiti presso l’Hotel Milano, accol-
ti in sicurezza e in maniera calorosa dai 
gestori, la famiglia Galtarossa, e da tutto 
il personale.
E’ stato un soggiorno emozionante, per-
ché ci siamo finalmente ritrovati insieme 
dopo un lungo periodo di isolamento: 
molti i sorrisi e gli abbracci virtuali con 
la gioia e la speranza di poter riprendere, 
dopo il completamento della campagna 
vaccinale, una vita normale e piena di 
incontri.
Per garantire distanziamento e sicurez-
za, le nostre giornate alle terme iniziava-
no molto presto. Alcuni di noi si sveglia-
vano alle 5 per fare i fanghi, immergersi 
nei bagni termali, effettuare i massaggi e 
poi, dopo tutte queste terapie, il dovuto 
riposo.
Ricordiamo che le acque dei fanghi di 
Abano Terme curano e prevengono l’o-
steoporosi, i reumatismi, le lesioni trau-
matiche e i postumi di fratture, gli inter-
venti ortopedici, la gotta e diverse malat-
tie del sistema respiratorio.
Abbiamo cercato anche di conoscere i 

dintorni di Abano Terme, effettuando 
alcune passeggiate ed arrivando fino al 
Santuario della Madonna della Salute di 
Monteortone, una vera oasi di pace e di 
speranza.
Il Santuario della Madonna della Salute, 
consacrato alla Beata Vergine, si trova in 
località Monteortone ai piedi dell’omoni-
ma collina e all’interno è conservato un 
pregevole ciclo di affreschi di Jacopo da 
Montagnana e una Crocifissione di Pal-
ma il Giovane. 
Il Santuario venne costruito nel 1435, 
dopo che all’uomo d’armi Pietro Falco, 
che si era ritirato in preghiera in un bo-
schetto ai piedi del Monteortone, appar-
ve la Beata Vergine Maria che lo invitò 
ad immergersi nell’antica fonte termale 
per lenire i propri malanni.
Padre Antonio, che ci ha guidato du-
rante la visita, ci ha fatto conoscere la 
grotta della fonte che diede origine alla 
costruzione del Santuario e che fu utiliz-
zata durante la seconda guerra mondiale 
come rifugio antiaereo. Ora ospita una 
mostra permanente dei presepi.

Dopo questa esperienza siamo pronti per 
l’estate e l’ASALUP con grande speran-

za, ottimismo e … sempre in sicurezza 
ha preparato il calendario delle vacanze 
estive. Queste le date, Covid 19 permet-
tendo, dei soggiorni al mare a Villamari-
na di Cesenatico presso gli Hotel Adria 
e Carducci:

1^ turno dal 20 giugno al 4 luglio 2021
2^ turno dal 4 luglio al 19 luglio 2021
3^ turno dal 19 luglio al 1 agosto 2021
4^ turno dal 25 agosto al 8 settembre 
2021 

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

In occasione della Festa della Mamma 
(9 maggio 2021) il direttivo dell’ASA-
LUP porge i più calorosi auguri a tutte le 
mamme e a tutte le donne.
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Demolizione del vecchio bagno, rifacimento 
impianti, fornitura e posa pavimenti e rivestimenti, 

sanitari e rubinetteria, box doccia, 
tinteggiatura pareti.

8.500 EURO TUTTO COMPRESO

con possibilità dell’agevolazione

fiscale del 50% sulle ritrutturazioni

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

Tel: + 39 345 1422546

Email: costruzioni.bernardi@gmail.com
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Gli orti comunali destinati agli anzia-
ni lupatotini verranno completamente 
riqualificati prevedendo, dopo la posa 
avvenuta lo scorso anno del nuovo box 
prefabbricato adibito a deposito, il rifa-
cimento del parcheggio e l’aumento del 
numero degli orti, anche per far fronte 
alle varie richieste giunte agli uffici del 
Comune. 
Con deliberazione di Giunta Comunale 
nr. 56 del 2/03/2021 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’estensione degli 
orti, sfruttando quasi interamente l’area 
verde adiacente a quella esistente, e 
prevedendo per il futuro una nuova area 
parcheggio al limitare di quella zona. 
I nuovi orti saranno 24, passando quindi 
dagli attuali 30 a 54 totali, ciascuno con 
la dimensione di 6 x 10 metri, ai quali si 
accederà tramite passaggio antistante 
costituito da una soletta in cls Rck 250 di 
spessore cm. 15 rinforzata con rete elet-
trosaldata diam. 6/8 maglia 200/200.
Gli orti saranno delimitati con il posizio-
namento di cordoli prefabbricati (tipo 
“Ferrari BK” o equivalenti) delle dimen-
sioni di cm. 100 x 7 - h. 23 cm in con-
glomerato cementizio vibrato, posati a 
correre su assetto di sottofondo eseguito 
in conglomerato cementizio dosato a 150 
kg. di cemento tipo R 325 per mc di im-
pasto; i cordoli sporgeranno rispetto alla 
quota 0,00 del terreno naturale, di circa 
10 cm.
All’interno dell’area degli orti, trove-
ranno collocazione anche n. 6 casette in 
legno da adibire a ricovero delle attrez-
zature necessarie per la manutenzione 

degli orti, con superficie interna 
minima di mq. 1,72 ed altezza in 
gronda di m. 2,29.
Al limitare di questa nuova 
zona, verrà ricavato un nuovo 
parcheggio con circa nr. 20 po-
sti auto con relativa corsia di 
manovra, per una superficie di 
circa 525,00 mq.
Sono nel frattempo terminati i 
lavori di manutenzione straor-
dinaria per l’asfaltatura e il risa-
namento del fondo stradale del 
parcheggio di via Porto, fronte 
gli orti comunali.
L’obiettivo è stato la messa in sicurezza 
dell’area del parcheggio mediante la re-
alizzazione di nuovo marciapiede, la so-
stituzione dell’attuale rete di recinzione 
con una recinzione tipo “orsogrill” e la 
realizzazione del nuovo manto bitumi-
noso in sostituzione dell’attuale visibil-
mente ammalorato, ricavando anche uno 
stallo disabili.
Sul lato ovest del parcheggio è stato pre-
visto il rifacimento della recinzione in 
confine con gli orti comunale rimuoven-
do la vecchia rete metallica e posando 
una nuova recinzione in ferro zincato e la 
realizzazione di un nuovo marciapiede, 
della larghezza di 1,50 m, con pavimen-
tazione in quadrotti di ghiaino lavato, 
che darà continuità ai marciapiedi esi-
stenti collegandoli all’ingresso agli orti 
comunali. 
“L’amministrazione comunale, consa-
pevole che gli orti comunali svolgono 
una funzione sociale importante per gli 

anziani consentendo di rompere l’isola-
mento e incentivare i momenti di socia-
lizzazione, ha deciso la riqualificazione 
ed ampliamento di quelli posti in via Por-
to – spiega l’assessore al sociale Maurizio 
Simonato. Viene anche rifatto il parcheg-
gio antistante l’entrata agli orti e nel fu-
turo sarà ricavato un nuovo parcheggio 
sul lato della zona ampliata. 
Rispetto al progetto preliminare che pre-
vedeva per i nuovi orti una recinzione 
per ognuno, dopo una riunione con gli 
anziani gestori degli orti, abbiamo deci-
so di posizionare invece a delimitare gli 
spazi, un cordolo che sarà molto più fun-
zionale alla coltivazione e di aggiungere 
6 casette per il ricovero degli attrezzi.  
Partita la riqualificazione degli orti di 
via Porto, siamo intanto individuando 
zone adatte per nuovi orti comunali nel-
le frazioni di Pozzo e Raldon, vista l’im-
portanza della coltivazione di un orto 
per gli anziani, che possono così vivere 
all’aria aperta il tempo libero e fare atti-
vità motoria”. 

Progetto per riqualificare gli orti comunali

I Anniversario

Anna Spezie
Ved. Valentini

(Teresa Brola)

Per sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari

4/5/2020 - 4/5/2021

Contributo per la 

mensa biologica
 
La Regione Veneto attraverso un 
fondo nazionale dedicato alle “at-
tività finalizzate alla riduzione dei 
costi dei beneficiari del servizio di 
mensa scolastica biologica” ha co-
municato al Comune di San Gio-
vanni Lupatoto il riconoscimento 
del contributo riguardante il servizio 
mensa scolastica biologica erogato 
nel corso dell’anno scolastico 2018-
19 per un importo complessivo di 
euro 92.556,75. Il numero dei pasti 
erogati per l’anno scolastico di riferi-
mento sono stati 131.256 (asilo nido 
comunale 8.791, scuole delle infan-
zie: 41.553, scuole primarie: 79.055 e 
una scuola secondaria di primo gra-
do 1.857).
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Appaiono ogni tanto sui social lamentele 
inerenti gli importi, relativi al consumo 
di gas ed energia elettrica, ritenuti trop-
po alti. A questo riguardo è opportuno 
fare alcune precisazioni al fine della let-
tura delle varie voci che compaiono sulla 
bolletta, riconoscendo così quali sono le 
spese fisse e quelle invece che variano a 
secondo dell’ente distributore. Parlando 
ad esempio del gas, al primo aprile 2021, 
il prezzo di riferimento per il cliente tipo 
sarà di 73,42 centesimi di euro per metro 
cubo, tasse incluse, così suddiviso:

Spesa per la materia gas naturale: 

• 22,79 centesimi di euro (pari al 31,04% 
del totale della bolletta) per l’approvvi-
gionamento del gas naturale e per le atti-
vità connesse, con un aumento del 11,9% 
circa rispetto al primo trimestre 2021; 
• 5,28 centesimi di euro (7,19%) per la 

vendita al dettaglio, invariata rispetto al 
primo trimestre 2021. 

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore: 

• 13,68 centesimi di euro (18,63%) per i 
servizi di distribuzione, misura, trasporto, 
perequazione della distribuzione, qualità; 
in lieve riduzione del 0,61% rispetto al 

primo trimestre 2021. 

Spesa per oneri di sistema:

3,22 centesimi di euro (4,38%) per gli 
oneri generali di sistema, fissati per legge, 
invariata rispetto al primo trimestre 2021. 

Imposte:

28,45 centesimi di euro (38,76%) per 
le imposte che comprendono le accise 
(20,81%), l’addizionale regionale (2,77%) 
e l’IVA (15,18%).
Questi dati sono stati resi noti dall’ARE-

RA (Autorità di Regolazione per Ener-
gia Reti e Ambiente) nell’aggiornamen-
to delle condizioni di tutela del secondo 
trimestre 2021 relativamente appunto 
all’andamento delle tariffe. Solo la prima 
voce (spesa per la materia gas naturale) è 
di competenza del venditore; le altre tre 
sono uguali per tutti i venditori perché 
vengono poi trasferite al distributore loca-
le, all’Autorità e all’Agenzia delle Dogane 
e delle Entrate. L’unica voce, quindi, che 
dipende dal venditore che emette la bol-
letta, è solo quella relativa alla spesa per 
la materia gas naturale e allo sconto ma-
teria prima gas (per il gas metano) e alle 
spese per la materia energia se parliamo 
della bolletta relativa all’energia elettrica. 
A questo riguardo Lupatotina Gas e Luce 
ricorda che applica una scontistica pari 
al 6% per quanto riguarda l’energia elet-
trica e di un centesimo al metro cubo per 
quanto concerne il gas ad uso domestico.
Da segnalare, infine,  che a seguito dell’ar-
ticolo 6 del recente decreto legge “Soste-
gni”, per i consumi del secondo trimestre 
2021, sono previste delle riduzioni negli 
oneri generali di sistema e negli oneri per 
la spesa di trasporto e gestione del conta-
tore  a favore delle utenze non domesti-
che. A breve l’Arera emanerà le relative 
delibere attuative. Sempre per le partite 
IVA sono poi previste delle riduzioni re-
lativamente al  canone rai, in particolare 
per negozi, locali e strutture ricettive. 

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)

Quali le spese fisse e variabili 

nelle bollette di gas e luce
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Sulla destinazione dell’ex scuola Pin-
demonte da registrare la netta presa di 
posizione di Simone Galeotto, portavoce 
del fronte delle civiche (il Lupetto con 
Gino Fiocco, Giampaolo Aloisi e Davide 
Brina, quelle di Roberto Sterza, Daniele 
Turella, Riccardo Princivalle ed altri). Un 
tema, questo, di cui si sta dibattendo da 
diversi anni ma che al momento non ha 
ancora trovato uno sbocco.
“Per noi civici la Pindemonte è la sede 
giusta per la nuova biblioteca”, premet-
te subito Galeotto. “Perché è un bene 
interamente di proprietà comunale che 
non prevede spese condominiali, nè altre 
spese di manutenzione una volta siste-
mato. Inoltre è centrale e ristrutturando 
l’ex scuola si recupera immediatamen-
te il valore dell’intera piazza del paese. 
Infine le scuole recuperate al posto del-
la Pindemonte sono le Cesari, è un pro-
getto già deciso”. Quanto al fatto che 
l’edificio potrebbe avere una metratura 
non adeguata, Galeotto avverte che “ 
si può ampliare, mantenendo la faccia-
ta che invece è vincolata dalla Soprin-
tendenza. Così al piano terra si creerà 
una biblioteca di 1000 mq reali (perché 
non ci sono parti in comune come in 
un condominio che consumano inutil-
mente almeno un 15% della superficie 

disponibile). Al piano primo si 
possono ottenere altri 1000 mq 
per il centro culturale con am-
pie sale civiche, aule informa-
tiche, sale studio ed altro. Nel 
retro dell’edificio infine si potrà 
ricavare un bellissimo giardino 
attrezzato per mostre pittoriche 
ed eventi artistici come le pre-
sentazione di libri, concerti acu-
stici, i reading letterari come 
le poesie nel dì di domenica e 
tanti altri appuntamenti”. Sot-
to il profilo della sostenibilità 
economica dell’intervento, il portavoce 
delle civiche è convinto che “l’investi-
mento è assolutamente sostenibile e le 
tecnologie costruttive saranno quelle 
più innovative, così da risparmiare sui 
costi di gestione che diminuiranno dra-
sticamente, come ad esempio è avvenu-
to per la scuola elementare passiva di 
Raldon. In più, gestire dal punto di vista 
termico un solo nuovo edificio con classe 
energetica alta permetterà di risparmia-
re molto, ma molto di più di due vecchi 
edifici con classe energetica bassa. Poi 
il finanziamento delle opere può essere 
fatto in due stralci: il primo di demolizio-
ne e ampliamento, il secondo per finiture 
e arredi, come ad esempio sta facendo 

Zevio nella realizzazione del teatro co-
munale. In questo modo in due esercizi si 
potrà completare l’opera senza impedire 
di continuare le manutenzioni ordinarie 
su strade e scuole. A San Giovanni le 
risorse ci sono, solo che vanno investite 
bene e in modo condiviso per le esigen-
ze reali della comunità”. Per Galeotto 
la Pindemonte sarebbe l’edificio ideale 
per ospitare la biblioteca:” E’ un edificio 
storico tanto caro a generazioni e gene-
razioni di lupatotini che lì da bambini 
hanno passato gli anni belli della vita. 
In più la biblioteca comunale è dedicata 
al compianto ex sindaco Severino Betti. 
Una scelta di buon senso che guarda con 
speranza al futuro e che mantiene le ra-
dici coerenti nel nostro passato”.

Malgrado le vaccinazioni, uni-
ca via per uscire dall’emergen-
za sanitaria, la pandemia ci 
seguirà ancora a lungo, modi-
ficando in modo permanente 
le nostre abitudini e la nostra 
sensibilità, sia nel privato che 
nelle vicende pubbliche.
Anche il mondo della scuola ne 
è stato investito, e solo grazie 
al grande rispetto delle regole e collabo-

razione da parte di insegnanti, 
scolari, famiglie e personale, si 
sta confermando come un luo-
go sicuro. Bisogna però rende-
re ancora più protetti gli spazi 
scolastici, che sono di proprietà 
e competenza del Comune. 
Suggerisco pertanto alla Giun-
ta di dotarsi di sistemi di pu-
rificazione dell’aria, facendo 

un investimento importante e significati-

vo, per tutelare chi la scuola la vive ogni 
giorno. Il Covid purtroppo non è una pa-
rentesi, e oltre ai comportamenti virtuosi 
di ognuno di noi, servono investimenti e 
programmazione. Al giorno d’oggi la tec-
nologia può darci una mano, assicurando 
maggior salubrità negli ambienti. Sugge-
risco pertanto alla Giunta comunale di do-
tare tutti gli istituti scolastici di impianti di 
purificazione dell’aria ambientale.

Marco TaiettaMarco Taietta

Biblioteca alla Pindemonte: “Scelta di buon senso”
Galeotto, portavoce di alcune civiche:” Sarebbe la scelta ideale per la comunità”

Proteggiamo gli ambienti scolastici

Sandri in consiglio
Ha già fatto il suo debut-
to in consiglio comunale 
Marco Sandri, esponen-
te della Lista Civica “ 
Insieme con Taioli”. E’ 
subentrato a Martina 
Gambacorta che lo scor-
so 16 marzo aveva rasse-
gnato le dimissioni per 
motivi personali.

Bianchini: “Dedichiamo un 

impianto a Bonato”
Il consigliere comunale Roberto Bianchini, a distanza 
di tre anni, ha ripresentato una mozione per chiedere 
all’amministrazione comunale di intitolare un impianto 
sportivo al prof. Sergio Bonato. L’esponente del Movi-
mento 5 Stelle ha ricordato che nella seduta del 27 set-
tembre 2018 era stata approvata una mozione che im-
pegnava l’amministrazione comunale a procedere alla 
intitolazione degli impianti sportivi tuttora sprovvisti di intestazione, indivi-
duando a tale fine cittadini illustri tra cui  Bonato”.
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Sabato 

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

S. Giuseppe - Festa del Lavoro

S. Cesare, S. Atanasio

S. Filippo, S. Giacomo

S. Silvano

S. Pellegrino M.

S. Giuditta Martire

S. Flavia, S. Fulvio

S. Vittore il Moro

S. Gregorio

S. Antonino, S. Cataldo

S. Fabio Martire

S. Rossana

S. Emma

S. Mattia Ap.

S. Torquato, S. Achille

Ascensione del Signore

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I Papa

S. Pietro di Morrone

S. Bernardino da S.

S. Vittorio Martire

S. Rita da Cascia

Pentecoste

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda Conf., S. Urbano

S. Filippo Neri

S. Agostino

S. Emilio Martire

S. Massimino Vescovo

SS: Trinità

Visitazione B.V.M.
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Maggio

REGOLE FONDAMENTALI PER UNA BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA
•	 I	rifiuti	devono	essere	conferiti	in	luoghi	ben	visibili,
	 la	sera	prima	della	raccolta	dopo	le	ore	21,00
•	 Il	peso	per	ogni	singolo	contenitore	o	pacco	non	deve	eccedere	i	15kg.	
	 (nel	caso	usate	più	contenitori)
•		Ridurre	in	volume	i	rifiuti	(schiacciare	le	bottiglie	di	plastica	e	appiattire	le	scatole)
•		Usare	sempre	sacchi	trasparenti	e	verificare	sul	calendario	le	date	delle	raccolte.
Per informazioni e chiarimenti si prega di telefonare al n. 800 98 37 37
Sito internet www.esacom.it

ESA-ComAPP

Segui i lavori che ESA-Com
sta eseguendo sul territorio
Nell’ottica di una trasparenza sempre maggiore nei confronti degli utenti, siamo lieti di 
condividere il nuovo servizio: ESA-Com in tempo reale.

https://www.esacom.it/tempo-reale

All’indirizzo sopra troverete con cadenza settimanale le attività svolte dai nostri operatori nei 
Comuni Soci. Sono quei servizi che vanno oltre la gestione della raccolta differenziata!

"100% Riciclo - ESA-Com" è l’app ideata per aiutare cittadini ed esercizi commerciali a gestire 
la raccolta differenziata in tutti i suoi aspetti e tra i suoi obiettivi si propone di far raggiungere i 
massimi traguardi possibili in termini di percentuale di rifiuti differenziati.

“100% Riciclo - ESA-Com” offre risposte e servizi a numerosi quesiti:

-  Grazie allo “Sportello Online”  (consultabile anche tramite il nostro sito al link 
 https://www.esacom.it/sportello-online) potrai visualizzare le informazioni sui tuoi contratti 

come: contenitori in dotazione, svuotamenti effettuati, fatture emesse e stato dei 
pagamenti.

-  Scoprire come differenziare un singolo rifiuto o una categoria di rifiuti.

-  Capire come è organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti nel tuo Comune.

-  Avere sempre a portata di mano il calendario della raccolta porta a porta e gli orari di 
apertura dei centri di raccolta.

-  Configurare e ricevere notifiche quotidiane riguardanti la raccolta porta a porta del giorno 
seguente.

-  Ricevere tutte queste informazioni in modo personalizzato in base alla tua frazione di 
residenza e alla tipologia di utenza (domestica, non domestica).

-  Gestire diversi profili di raccolta (quella personale, quella della propria azienda, quella di un 
parente) e poter passare facilmente da un profilo all'altro.
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Da lunedì 3 maggio verranno effettuati 
i tamponi rapidi covid-19 su prenotazio-
ne al num.045-8321516 o tramite mes-
saggio WhatsApp al num. 3331858910.
I giorni in cui verrà svolto il test saranno 
il Lunedì e il Venerdì dalle 17 alle 19.

Il tampone verrà eseguito da personale 
sanitario in tutta sicurezza all’esterno 
della farmacia. L’esito sarà pronto dopo 
15 minuti. Il costo del tampone rapido 
è di 26,00 euro. Crediamo che la pre-
venzione sia la migliore arma in questa 

grande sfida. Inoltre vi ricordiamo i no-
stri servizi: Elettrocardiogramma;
Holter pressorio Holter cardiaco;
Test intolleranze alimentari, test Heli-
cobacter Pylori, glicemia,colesterolo e 
profilo lipidico;

Siamo aperti con orario continuato dal 

Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19,30

Sabato dalle 8 alle 12,30.

Tel. 0458321516 

per prenotazioni e messaggi 

num. WhatsApp  3331858910

La scorsa settimana i Lions Club hanno 
donato 91 pacchi alimentari destinati ai 
lupatotini che versano in condizioni di 
disagio ed in particolare a chi è in dif-
ficoltà a causa delle misure necessarie 
a ridurre il contagio. Erano presenti per 
l’amministrazione comunale l’assessore 
al sociale Maurizio Simonato e l’asses-
sore all’istruzione Debora Lerin. Per il 
Lions San Giovanni Lupatoto, Zevio – 
Destra Adige erano presenti Sonia Maz-
zi, Elena Bettelli, Laura Adami, Antonio 

Triggiani, Giovanni Marchi e 
Franco Celli. I 91 pacchi, in cor-
so di distribuzione su indicazio-
ne dei servizi sociali ed in parte 
in collaborazione con Caritas 
e l’Emporio della Solidarietà, a 
famiglie lupatotine in difficol-
tà, contengono alimenti a lunga 
conservazione, come ad esem-
pio: Olio, aceto, passata e polpa 
di pomodoro, pasta, riso, tonno, 
caffè, giardiniera, grissini, ecc...-

Tamponi rapidi covid-19

alla Farmacia Della Punta

Dai Lions pacchi alimentari

LAUREA

L’8 aprile 2021 
si è brillantemente laureata in 
Scienze della Formazione nelle 

organizzazioni la dott.ssa

Valeria Russo 

Congratulazioni da mamma, 
papà e Giuseppe

65° ANNIVERSARIO 
di matrimonio

Cav. Dario Bertasini 
e Luciana Lotto

Un augurio affinchè il vostro 
anniversario sia il

rinnovo di una dolce promessa.

Buon anniversario.

Auguri da figli, generi, nuora, 
nipoti e pronipoti.

12/5/56  - 12/5/2021



Mangiare frutta, verdura e pesce aumenta le difese del nostro corpo 

in modo naturale e rafforza il nostro sistema immunitario. Consumare 

prodotti di stagione favorisce l’assunzione di vitamine, elementi 
indispensabili per la crescita e per mantenere il nostro corpo in salute. 
Ma anche mangiare pesce è altrettanto importante in quanto è ricco di 

Omega-3 che riduce l’infiammazione delle vie respiratorie.

Veronamercato è presente e opera in sicurezza per offrire ai cittadini 
rifornimenti costanti di ortofrutta e pesce e per garantire il migliore 
servizio alla comunità alimentando supermercati, grossisti, negozi di 
frutta e verdura, in Italia e all’estero.

Continua a mangiare sano e italiano. 

www.veronamercato.it

Il coronavirus non si trasmette con il cibo. 
         Il cibo italiano è sano e fa bene alla salute.

#iomangiosanoeitaliano



Sarà Paolo Fresu con ‘Heroes’, un 
grande omaggio a David Bowie, 
ad inaugurare il cartellone della 
musica al Teatro Romano. L’E-
state Teatrale Veronese è pronta 
a far ripartire i concerti dal vivo, 
in tutta sicurezza, con capienza 
ridotta e protocolli anti Covid. E 
a dare il via, mercoledì 30 giugno, 
alla 48° edizione di ‘Verona Jazz’. 
Un appuntamento imperdibile, 
anche per il cast d’eccezione che 
sarà presente sul palcoscenico. Assieme 
a Fresu, ci saranno Petra Magoni alla 
voce, Gianluca Petrella al trombone ed 
elettronica, Francesco Diodati alla chitar-
ra, Francesco Ponticelli al contrabbasso 
e basso elettrico e Christian Meyer alla 
batteria. Dopo aver svelato il primo tito-
lo del teatro, ‘L’Amleto’ di Paolo Rossi, e 

quello di danza, ‘La Bayadere’ del Nuovo 
Balletto di Toscana, il festival organizzato 
dall’assessorato alla Cultura del Comune 
di Verona annuncia anche il primo con-
certo jazz previsto per l’estate, realizzato 
in collaborazione con la società France-
sco Cattini, CEO di IMARTS. Fresu e soci 
hanno messo le mani su una trentina di 
pezzi, tra i quali Life on Mars, This Is Not 

America, Warszawa, When I Live 
My Dream. Ogni membro della 
band ha dato il proprio contributo 
negli arrangiamenti, conferendo 
maggiore varietà e dinamicità al 
progetto. “Appena mi è stato pro-
posto questo progetto – ha spie-
gato lo stesso Fresu - mi sono 
sentito onorato ed emozionato. 
Ho deciso di mettere insieme una 
band unica, creata appositamen-
te, con grandi musicisti ecclettici 

e provenienti da esperienze diverse, an-
che lontane dal jazz. Credo che questo 
sia un grande valore. Bowie è un autore 
immortale che è sempre stato vicino al 
jazz. Noi cercheremo di avere il massi-
mo rispetto per la sua arte ma anche di 
essere propositivi, gettando uno sguardo 
nuovo sulle sue canzoni”.

Mazza in visita a Veronamercato
Impegno, passione, efficienza: sono le prime impressioni prova-
te da Mauro Mazza, già Direttore Rai, in visita nei giorni scorsi 
a Veronamercato, accompagnato dal Presidente Michele Grup-
po. Mazza si è intrattenuto nel grande padiglione espositivo del 
Mercato ortofrutticolo, con il Direttore Paolo Merci e il Presi-
dente degli Operatori del Mercato Jacopo Montresor. “E’ una 
realtà importante – ha detto l’ex Direttore del TG2 e Rai Uno 
– che comunica una grande vitalità. Nonostante la stagione dif-
ficile e compromessa, Veronamercato opera quotidianamente, 
in piena consapevolezza, in un contesto internazionale che con-
cilia quantità ed eccellenza.
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Omaggio di Fresu a David Bowie
Al Teatro Romano il 30 giugno con “Heroes” inaugura l’Estate Teatrale Veronese

In Arena 6.000 spettatori?
Posti a sedere distanziati e obbligo mascherine Ffp2. Biglietti solo in prevendita

Posti a sedere numerati per 6 mila spet-
tatori, praticamente il doppio dell’anno 
scorso, ben 16 arcovoli destinati agli in-
gressi scaglionati del pubblico, masche-
rine di tipo Ffp2 per tutti, distanziamen-
to per artisti e orchestrali e tempi ridotti 
al massimo nel backstage. Il tutto sor-
vegliato e controllato da personale dedi-
cato ad ogni fase pre e post spettacolo. 
L’Arena è pronta a riaprire i cancelli e 
diventare il modello italiano per la ri-
presa degli eventi dal vivo, grazie ad un 
protocollo pilota con nuove capienze e 
regole. Il tutto studiato nei minimi det-
tagli, dal montaggio del palcoscenico, 
alle prove, fino al deflusso del pubblico 
e alle pulizie. Un documento di oltre 50 
pagine che il Comune, insieme a Fon-
dazione Arena e Arena di Verona srl, ha 
già predisposto in accordo con il sottose-
gretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. 
Il protocollo è adesso alla firma del pre-

sidente della Regione, che già 
nella passata edizione era stato 
fondamentale per l’ampliamento 
della capienza da 1.000 a 3.000 
spettatori. Nel 2020, infatti, Luca 
Zaia aveva firmato l’ordinanza 
con la deroga per l’aumento dei 
posti dell’anfiteatro, garantendo 
così i due obiettivi fondamenta-
li: la stagione e la sicurezza.  La 
capienza dell’Arena di Verona 
per gli spettacoli 2021 potrebbe 
essere quindi di 6000 spettatori, 
prevedendo esclusivamente po-
sti a sedere singoli e distanzia-
ti così suddivisi: 1196 in platea, 
1554 su gradinata bassa, 3250 su gradi-
nata alta. Per agevolare gli ingressi del 
pubblico, garantire il distanziamento 
sociale tra le persone e evitare possibi-
li assembramenti il protocollo prevede 
16 punti di accesso presidiati da altret-

tanti addetti ai servizi di controllo, con 
misurazione temperatura e controllo 
mascherine del tipo Ffp2. Prevista an-
che una eventuale distribuzione in caso 
di mancanza o smarrimento dei presidi 
sanitari. I biglietti saranno acquistabili 
solamente in prevendita. 

Da Sinistra: Paolo Merci, Mauro Mazza, Michele Gruppo e Jacopo Montresor



Il Volo in Arena il 5 giugno
Un concerto in onore di Morricone. Concerto di Emma il 6 giugno

L’acqua in uno scatto

Sabato 5 giugno sarà Il Volo ad aprire la 
stagione 2021 dell’Arena di Verona con 
un concerto-evento in onore di Ennio 
Morricone. Dopo avergli dedicato il bra-
no «Your Love» sul palco di Sanremo, il 
trio celebrerà il Maestro, ripercorrendo 
musiche leggendarie in un’atmosfera da 
sogno, accompagnato da una grande or-
chestra sinfonica.
“Il Volo - Tribute to Ennio Morricone” è 
un viaggio dentro l’arte e la musica del 
più geniale compositore del Novecen-
to, farà il giro del mondo e sarà trasmesso 
in diretta da un primario canale italiano e 
negli Stati Uniti dal prestigioso network 
PBS. Ma è anche il titolo del prossimo 
impegno discografico di Piero Barone, 
Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, 
con pubblicazione mondiale per Sony 
Music. Da sempre il trio è legato al Ma-
estro, con il quale ha condiviso il palco 
nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, 
esibendosi con il brano “E più ti penso” 

su un medley dei temi musicali composti 
da Ennio Morricone per i film “C’era una 
volta in America” e “Malèna”. “Interpre-
tare Ennio Morricone è un onore, una re-
sponsabilità e una sfida, da mesi stiamo 
lavorando sul vasto repertorio del Mae-
stro. Sarà emozionante tornare ad esibir-
si, in questo periodo particolare, proprio 
all’Arena di Verona, a cui siamo molto 
affezionati perché come noi fa da ponte 
tra tradizione e contemporaneità”, han-
no dichiarato Piero, Ignazio e Gianluca. 
Nel frattempo è stato confermato il con-
certo di Emma per il 6 giugno . In base 
alla capienza covid che verrà definita 
dalle prossime disposizioni governative, 
i biglietti venduti potrebbero essere di-
stribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Entro 
il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.
it verranno comunicate tutte le informa-
zioni relative alla biglietteria. Il concerto 
di Francesco Gabbani «In Arena e vice-
versa, stato è stato quindi rinviato al 4 lu-

glio 2021. Per quanto riguarda il concerto 
«Arena di Verona – Il concerto evento» 
di Benji&Fede e lo spettacolo di Enrico 
Brignano «Un’ora sola vi vorrei», le data 
verranno comunicate entro il 2 maggio 
unitamente alle informazioni relative 
alla biglietteria.

L’acqua immortalata in uno scatto. Che sia quella di un paesag-

gio marino o lacustre, piuttosto che delle gocce di pioggia sul fi-

nestrino o di un bicchiere traboccante. Arriva il concorso fotogra-

fico dedicato a una delle risorse fondamentali del nostro piane-

ta. Un’iniziativa per la sensibilizzazione al risparmio idrico e per 

non far calare l’attenzione su quello che è il bene primario per 

eccellenza. In palio fino a mille euro per l’istantanea più bella. 

 Acque Veronesi, insieme agli altri 11 gestori idrici pubblici 

del Veneto riuniti in Viveracqua, lancia il concorso ‘AcquaPro-

tagonista’. Per partecipare basta inviare il proprio scatto, en-

tro il 16 maggio, all’indirizzo e-mail comunicazione@viveracqua.

it. Le fotografie che saliranno sul podio si aggiudicheranno mille 

euro, se prima classificata, 600 per la seconda e 400 per la terza. 

Il concorso, giunto alla terza edizione, nasce in occasione della Gior-

nata mondiale dell’Acqua, che ogni anno si celebra a fine marzo.
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Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APP

atvbusverona

ATV Bus Verona

ATV Bus Verona

www.atv.verona.it
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La foto di Matteo Bortot, vincitrice edizione 2019



Corso di ginnastica ritmica con Ekaterina Kalanina

Ficec nationals al Bentegodi

Al via i campionati di volley

Parte un nuovo corso di ginnastica ritmi-
ca a San Giovanni Lupatoto con l’inse-
gnante Ekaterina Kalanina diplomata a 
livello nazionale e pronta a questa nuova 
esperienza all’interno di Linoy Ritmic, 
la sezione di ginnastica della Gemini  
in collaborazione con le migliori asso-
ciazioni di Verona. Questa disciplina di 
ginnastica, assieme alla raffinata qualità 
del controllo motorio, esalta la capacità 
di espressione e l’eleganza del gesto tec-
nico. La ginnastica ritmica sollecita le ca-
pacità coordinative sia di carattere gene-
rale, che specifico per il raggiungimento 
di abilità peculiari a corpo libero e nell’u-
so degli attrezzi, mantenuti sempre in 
movimento. Fune, cerchio, palla, clavette 
e nastro sono gli attrezzi della Ginnasti-
ca Ritmica, detti anche “piccoli attrezzi” 
in contrapposizione ai “grandi attrezzi” 
fissi della ginnastica artistica. Elemento 
caratterizzante la Ginnastica Ritmica è la 
componente musicale, sempre presente 
nella preparazione delle ginnaste e nel-
le routine di gara. La ginnasta sottolinea 
con il movimento gli accenti della musica 

e crea un connubio artistico tra il carat-
tere del brano e l’espressività del gesto 
con varietà e dinamismo, è una specia-
lità olimpica solo femminile e le compe-
tizioni possono essere individuali o di 
Squadra, detta di “Insieme”. La squadra 
è formata da cinque componenti che si 
muovono contemporaneamente sulla pe-
dana, collaborando fra loro negli scambi 
di attrezzi e nella realizzazione di for-
mazioni e di situazioni dinamiche molto 
coreografiche e spettacolari. Vengono 
utilizzati sempre 5 attrezzi, tutti dello 
stesso tipo o di due tipologie diverse. Ne-
gli esercizi individuali si apprezza l’alto 
grado di preparazione atletica e artistica 
delle ginnaste nella realizzazione degli 
elementi tecnici fondamentali a corpo 
libero: salti artistici, equilibri, rotazioni 
attorno all’asse longitudinale (pivot), con 
elementi di grande articolarità e onde, 
oltre a elementi di collegamento. Viene 
utilizzato sempre un solo attrezzo con il 
quale la ginnasta esprime tutta la propria 
destrezza nell’eseguire lanci, rotolamen-
ti, rotazioni, palleggi, elementi di con-

duzione a seconda delle caratteristiche 
dell’attrezzo stesso. La varietà delle di-
rezioni, delle forme, delle ampiezze, dei 
piani di lavoro, del ritmo e delle velocità 
sono altre componenti importanti per ac-
crescere il livello tecnico delle composi-
zioni. Per informazioni ed iscrizioni cell.  
328/6632737- infoasdgemini@gmail.com

 Dopo mesi di intenso lavoro, il 2 Giugno 
2021 al Bentegodi di Verona, tornano 
i    FICEC NATIONALS 2021. L’evento 
comprenderà anche la “Cheer Sport Le-
ague” . I LIONS di Gemini in San Gio-
vanni Lupatoto sono chiamati a difen-
dere i titoli italiani conquistati nel 2019, 
l’edizione 2020 è stata annullata causa 
pandemia,  dopo mesi di lavoro e diffi-
coltà nel riuscire a rimanere in palestra 
osservando scrupolosamente  i protocol-
li covid,  saremo presenti alla struttura 
sportiva  dedicata dove sarà consentito 
solo agli atleti in gara, ai loro allenatori 

ed al personale strettamente necessa-
rio la partecipazione all’evento. “Siamo 
consapevoli delle difficoltà che incon-
treremo”, spiega Elisabetta Marchesini, 
responsabile del settore cheerleading 

della Gemini.” La voglia di gareggiare 
è grande, cercheremo di dare il meglio 
di noi stessi in questa impostante mani-
festazione che si tiene oltretutto nella 
nostra città”.

Hanno preso il via i campionati provinciali di 
volley in cui la Gemini San Giovanni Lupatoto è 
impegnata su più fronti. La compagine Under 19 
femminile allenata da Stefano Cavicchia, è stata 
inserita nel girone A con Vidata Antares, Bella-
delli, Tecnovap e Valpovolley.  Il 5 maggio è in 
programma la trasferta a Parona contro il Valpo-
volley. Nel frattempo il 30 aprile ha preso il via il 
campionato di Seconda Divisione con la Coppa 
Italia. Avversarie della Gemini sono West Vero-
na, Valpantena, Quinzano, Real BC e Novaglie. 
Ottimo avvio, infine, per la formazione Under 13 
che dopo le prime tre gare comanda la classifica 
a punteggio pieno. Domenica 9 maggio, a Ral-
don, ospiterà alle 10 il Perseo Bovolone.
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Siamo sulla stessa strada
Anche il Riboli Team promuove la diffusione della campagna sulla sicurezza stradale promossa da ACCPI

Il tema della sicurezza stradale è sem-
pre più al centro dell’agenda dei lavo-
ri da mettere in cantiere per rilanciare 
la mobilità sostenibile e garantire ade-
guate tutele a chi usa la bici per spo-
starsi o per praticare attività sportiva. 
Per questo anche il Team Autozai Petrucci 
Contri promuove la diffusione della cam-
pagna promossa da ACCPI (Associazione 
Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) 
“Siamo sulla stessa strada: rispettiamoci”, 
allo scopo di sensibilizzare gli utenti della 
strada al rispetto reciproco e ad una mag-
giore attenzione verso ciclisti e pedoni. 

Da qui la necessità di introdurre alcune 
semplici regole di convivenza civile, come 
osservare una distanza minima di 1,5 metri 
per il sorpasso dei velocipedi.
<<È doveroso premettere che anche i ci-
clisti devono prendere coscienza dei rischi 

che si corrono in strada e com-
portarsi di conseguenza, per 
tutelare la propria ma anche 
l’altrui incolumità. – così il pre-
sidente Enrico Mantovanelli – I 
nostri ragazzi, come chiunque 
pratichi attività agonistica di 
un certo livello, sono capaci di 
procedere talmente affiancati 
da occupare sulla carreggiata 
lo spazio di una persona, ma 
non di rado i cicloamatori, che 
sono la stragrande maggioranza di chi 
va in bici, tendono a stare troppo distanti 
tra di loro, spesso anche in gruppi di 3 o 
4, con seri rischi per la sicurezza stradale.  
Prendendo spunto da quanto sta già suc-
cedendo in altri paesi europei come la 
Spagna, piuttosto che in altre città italiane, 
anche noi come società ciclistica stiamo 
cercando di promuovere questa iniziativa 
nei vari comuni della provincia di Verona. 
Lo faremo attraverso una mozione con cui 
inviteremo le amministrazioni locali ad in-
stallare sulle strade sprovviste di percorsi 
ciclopedonali un’apposita segnaletica.>>
Che di per sé non avrebbe forza di legge, 
visto che le modifiche agli artt. 148 e 149 

del Codice della Strada già ap-
provate dalla Commissione Tra-
sporti della Camera nel marzo 
2019 erano state poi bloccate 
dal Ministero delle Infrastruttu-
re, ma di sicuro sarebbe un otti-
mo punto di partenza.
Negli ultimi anni in Italia il 
numero di incidenti che han-
no coinvolto soggetti “deboli” 
come i ciclisti, causandone la 
morte o lesioni permanenti, è 

aumentato in maniera preoccupante. Per 
questo non è più possibile rimandare l’in-
troduzione di una norma che riconosca alle 
biciclette il diritto di circolare in sicurezza 
con uno spazio minimo definito che le tu-
teli durante i sorpassi degli autoveicoli. 
<<Il primo comune della provincia a cui 
abbiamo proposto l’iniziativa è stato quello 
di San Giovanni Lupatoto, che nel 2020 per 
il secondo anno consecutivo ha ottenuto 
dalla FIAB (Federazione Italiana Ambien-
te e Bicicletta, ndr.) il riconoscimento  di 
“Comune ciclabile”, ma l’idea – conclude 
Mantovanelli – è quella di coinvolgere tut-
te le amministrazioni locali attraverso una 
capillare campagna di comunicazione.>>

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it



Mozione per dedicare una via a Perdonà
I consiglieri comunali Roberto Bianchini, Francesco De Togni, Anna Falavi-
gna e Marco Sandri hanno presentato una mozione per dare mandato alla 
Giunta per procedere in tempi ragionevolmente brevi ad individuare una 
via, una piazza o una strada dedicandola al concittadino on. Valentino Per-
donà. Nato a Raldon il 22 gennaio 1915, nel 1953 venne eletto alla camera 
dei Deputati nelle fila della DC, ruolo che mantenne per quattro mandati. 
Tra i vari incarichi ricoperti anche quello di presidente dell’ULSS 24 e di  
sindaco di Soave dal 1956 al 1970.

Servizio pre-post scuola
Il servizio di pre-post scuola permette di lasciare a scuola i figli mezz’ora prima dell’inizio dell’orario scolastico e fino a mez-
z’ora dopo il termine delle lezioni. Quest’anno l’iscrizione sarà esclusivamente online dal sito del Comune attraverso il codice 
SPID del genitore che presenterà la domanda, proprio per favorire le famiglie ad un accesso più veloce e funzionale. Per 
l’accesso semplificato è stato garantito un tempo più esteso, rispetto agli anni precedenti. Infatti, la domanda di iscrizione al 
servizio di pre-post scuola per l’anno scolastico 2021/22, sarà dal 15 maggio fino al 30 giugno 2021
I servizi scolastici proseguiranno con l’iscrizione allo scuolabus, sempre online attraverso codice SPID del genitore che presen-
terà la domanda, dal 15 giugno 2021 al 31 luglio 2021. Tutte le domande che perverranno oltre tale data e fino al 30 settembre 
p.v, saranno inserite nella lista di attesa e accolte sulla base degli itinerari già predisposti.

Bando ammissione asilo nido
L’Amministrazione apre il bando per la presentazione della domanda di ammissione al servizio dal 1 al 31 maggio. Potranno 
iscriversi tutte le famiglie che ne hanno necessità, con preferenza per le famiglie residenti nel territorio comunale. Quest’anno 
per agevolare le famiglie nell’accesso al servizio, l’iscrizione viene accolta esclusivamente online sul sito dell’Ente con codice 
SPID del genitore che presenta la domanda. Un sistema più funzionale e più semplice che renderà sicuramente più veloce 
anche le procedure interne degli uffici per tutte le verifiche di ammissione.   

Scuole d’infanzia incontrano l’autore
L’assessore all’Istruzione Debora Lerin, in collaborazione con la Libreria Giunti ha proposto alle Direzioni Scolastiche, di incon-
trare un autore per parlare di scrittura creativa alle scuole primarie, di sviluppo della consapevolezza alle secondarie di primo 
grado e di semplice narrazione, alle scuole dell’infanzia. 
Per la prima volta, il prossimo 11 maggio, sarà il momento di Silvia Serreli che incontrerà i bambini grandi delle scuole dell’in-
fanzia Garofoli e Giovanni 23esimo per raccontare “Tea e tu vuoi bene alla Terra?” Un libro che tratta i temi del rispetto della 
natura e della salvaguardia del pianeta... alla maniera di Tea. Si parla di riuso creativo, di evitare gli sprechi, di limitare l’uso 
della plastica usa e getta, di non disperdere l’energia, di tenere pulito il mondo. Le piccole cose che ognuno di noi, grandi e 
piccini, può fare per rendere il nostro Pianeta un posto migliore. 



 

Alle ore 3,00 del giorno 25 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Eros Maroccola 
(Luciano)

di anni 87

L’ annunciano addolorati la figlia Erica con Juer-
gen, i cari nipoti Fabio ed Elisa, la compagna Pao-
la, la sorella Elena, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 aprile 2021
 

« Mai sopra le righe, sempre 

disponibile » 

Alle ore 4,00 del giorno 24 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rosa Furlan 
(Rosetta) 

ved. Faccincani
di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Stefano con Feli-
cetta, Roberto con Cinzia, le nipoti Sara con Axel, 
Elisa con Francesco, Anna con Luca, il piccolo Ce-
sare e parenti tutti.
Pozzo, 24 aprile 2021  

Il giorno 21 aprile, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Luciano 
Scarmagnani

di anni 76

L’annunciano addolorati la moglie Valeria, i figli 
Nicola con Fabiana, Alessandro con Manuela, i 
nipoti Gabriel, Matteo, Caterina, Sofia, il fratello 
Galdino con Antonella e parenti tutti.

Raldon, 21 aprile 2021
 

Alle ore 22,00 del giorno 19 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Toscana Andreoli 
(Tosca) ved. Vaccari

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Flavio con Paola, 
Vito, i nipoti Giorgia con Mirco, Nicola con De-
sirèe, Alice con Emiliano, Margherita, i pronipoti 
Noemi, Anna, Edoardo, Beatrice, Camilla, Edoar-
do, la sorella Luigina con Dino ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 aprile 2021
 

Improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Stefano De Angeli

di anni 51

L’annunciano addolorati la figlia Elena con la 
mamma Chiara, la mamma Tiziana, la sorella An-
nalisa con Renato, il fratello Roberto con Beatrice, 
nipoti, i cugini e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 aprile 2021

 

Alle ore 8,30 del giorno 13 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Olga Zanoncello
ved. Grossule

di anni 94

L’annunciano addolorati la figlia Marisa con Pao-
lo, i nipoti, la sorella Elda ed i parenti tutti.
Si ricongiunge all’amato marito Nereo e al figlio 
Roberto. 

San Giovanni Lupatoto, 13 aprile 2021
 

Alle ore 9,40 del giorno 11 

aprile, improvvisamente è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Renato Giacon

di anni 67

L’annunciano addolorati gli zii Gilberto con Ga-
briella, Cesarina, Carla con Renato, Salvatore, i 
cugini ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 aprile 2021

 

Alle ore 16,40 del giorno 10 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Egidia Gramolelli 
ved. Guadagnin

di anni 76

L’annunciano addolorati i figli Keti, Fabio con 
Silvia, Sonia con Augusto,  i nipoti Francesco, An-
dreas, Alessia ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2021

 

Alle ore 8,00 del giorno 10 

aprile, assistito dai suoi cari, 

è mancato

Vittorio Bonizzato

di anni 79

L’annunciano addolorati la moglie Maria Teresa, 
la figlia Michela con Luca, l’adorata nipote Nicole 
con Riccardo, le cognate, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2021

 

Alle ore 16,50 del giorno 6 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Guido Nicoletti

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Vittorina, il fi-
glio Giorgio con Caterina, gli adorati nipoti Sofia 
con Alberto, Amedeo con Alexia ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 aprile 2021

 

Alle ore 16,15 del giorno 4 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Paolo Caleffi

di anni 64

L’ annunciano addolorati la moglie Marilena, i fi-
gli Michael con Elena, Ilenia con Giovanni, il caro 
nipote Manuel, i fratelli, le sorelle, i cognati, i ni-
poti, i suoceri e parenti tutti.

Pozzo 4 aprile 2021
 

Ci ha lasciati

Ernesto Gecchele

di anni 72

L’annunciano addolorati le sorelle Marcella con 
Renzo, Luigina con Claudio, Luciana con Gioac-
chino, i nipoti Chiara con Michele, Alberto, Fabio, 
parenti e amici tutti.

Pozzo, 4 aprile 2021




