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Finanziamento dal PNRR per il Centro Garofoli
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha
ricevuto il finanziamento del PNRR per
la ristrutturazione del centro sportivo
Federico Garofoli . Per la precisione un
contributo per euro 3.083.245,90 per la
manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, nonché la rigenerazione urbana,
del complesso delle piscine posto in viale
Olimpia ed è stato previsto un contributo di euro 1.716.402,54 per la manutenzione straordinaria, il miglioramento
sismico e l’efficientamento energetico
del palazzetto dello sport. Gli interventi sono già inseriti nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed entro 30
giorni dalla pubblicazione in gazzetta
ufficiale dell’avviso di pubblicazione del
DM 4/04/2022 deve essere trasmesso al
Ministero l’atto di adesione, a pena di revoca del contributo concesso. “I prossimi
adempimenti saranno serrati e richiederanno un grande impegno dell’Amministrazione e degli Uffici per rispettarli”,
spiega il sindaco Attilio Gastadello. Entro
il 30.7.2023 deve essere stipulato il con-

tratto per l’affidamento dei lavori; entro
il 30.9.2024 il Comune deve aver realizzato almeno il 30% delle opere; entro il
31.3.2026 deve essere trasmesso al Ministero il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, ovvero il certificato di collaudo. “La realizzazione delle opere – prosegue il sindaco che ha la delega ai lavori
pubblici- rappresenta una grande sfida
per il nostro Comune, ma non possiamo
perdere l’occasione di trasformare il cen-

tro acquatico in una struttura d’eccellenza, con vasche di diversa tipologia, wellness e fitness, per tutti coloro, lupatotini
e non, che prediligono gli sport acquatici
o semplicemente cercano il momento di
relax, nel tempo libero, per le scuole e
per le famiglie. Inoltre, le tante associazioni sportive del territorio troveranno un
palazzetto completamente rinnovato e
idoneo a completare l’offerta di palestre,
per le sempre maggiori esigenze locali”.

Prevista una divisione tra piscine e palazzetto
Una corsa contro il tempo per rispettare
la tabella di marcia imposta dal Ministero
dell’Interno, in maniera da poter usufruire
dei fondi messi a disposizione del PNRR
( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza),ovvero il documento creato dal Governo italiano per mostrare come intende
utilizzare i fondi europei del Next Generation Eu. “Difficile pensare anche ad una
finanza di progetto in grado di riqualificare radicalmente il centro, senza un contributo pubblico”, precisa il sindaco Attilio
Gastadello. “ Ecco perché, lo scorso anno,
l’Amministrazione ha approvato due distinti piani di fattibilità innovativi per la
struttura, prevedendo la divisione del cen-

tro natatorio dal palazzetto sportivo, per
inserirle nel piano triennale delle opere
pubbliche e presentare una domanda di
finanziamento attraverso il PNRR. In occasione del Consiglio comunale di approvazione della variazione del piano delle
opere, nella primavera dello scorso anno,
la maggioranza ha votato compatta, convinta di poter attingere ai fondi europei
per rendere la struttura adeguata alle esigenza dei giorni nostri”. Ricordiamo che il
Centro Sportivo Garofoli nell’ottobre del
2020 era stato riconsegnato al Comune
dalla In Sport, l’ultima società in ordine di
tempo ad averlo in gestione. Pochi mesi
prima aveva avanzato all’amministrazio-

ne comunale una richiesta di riequilibrio
economico -finanziario, anche alla luce
della situazione sanitaria che non aveva
certo favorito l’utilizzo della struttura, ma
non era stato trovato un accordo per cui
da allora l’impianto di viale Olimpia è rimasto chiuso.
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go sono state esumate 165 salme onde
proseguire con l’ampliamento del 3° e 8°
stralcio, resesi necessarie per la
carenza di loculi e cellette a disposizione; non quindi un “capriccio” dell’Amministrazione
come qualcuno ha pensato, e
tutto si è svolto nella massima legalità e rispetto per tutti,
morti e vivi. Ora i lavori sono in
corso, per assicurare una degna sepoltura ai nostri defunti.
Si è voluto sottolineare inoltre
che dal gennaio 2021 si è riusciti ad ottenere una diminuzione di Euro. 500 per le tombe
terragne e che si sta ancora verificando la possibilità di otteGiovanni, con vaste aree verdi e aiuonere dalla ditta concessionaria
le che cambiano colori al volgere delle dei servizi cimiteriali altre diminuzioni.
stagioni. È stato ampliato il
L’assessore Meroni ha voluCimitero di Raldon, con loculi
to concludere con forza il suo
e cellette e con interventi alle
intervento facendo notare che
piante e di sistemazioni varie
l’amministratore pubblico che
dovute alle necessità creaha a cuore la Città che ammite da un rilevante fortunale.
nistra deve saperla far cresceStiamo attendendo da qualre con equilibrio attraverso un
che tempo uno scavo dell’Eimpegno continuo, che coinnel per concludere la rivolge oltre a Scuole, strade,
qualificazione esterna con
ambiente, servizi sociali nel’asfaltatura di via Carlo Alcessariamente anche i cimiteri,
Maria Luisa Meroni
berto, ma già la zona è reed è ciò che sta facendo l’Amcuperata dal precedente degrado. ministrazione Gastaldello.
Recentemente nel Cimitero del capoluoCivica Lupatotina

Lo stato dell’arte dei cimiteri
Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, l’assessore Luisa Meroni,
ha avuto l’opportunità di illustrare lo stato dell’arte dei cimiteri
di San Giovanni Lupatoto, che in
quanto “luogo di incontro, deve
essere curato, dignitoso e sicuro
nel rispetto di chi ci dimora e di
chi lo frequenta”. L’Amministrazione Gastaldello, che comprende
la storica lista Civica Lupatotina,
si è distinta dalle precedenti Amministrazioni e, in particolare, da
quella subito precedente, per l’impegno profuso nel riqualificare i
cimiteri comunali, dopo numerosi anni di trascuratezza, contro cui l’assessore ha combattuto personalmente.
Si è ricordato che all’insediamento della prima Amministrazione Gastaldello
5 anni fa, si è dovuto immediatamente
ripristinare la correttezza di una gara
stravolta, dopo la sottoscrizione del contratto, rispetto al suo progetto iniziale.
L’intervento su cui si è concentrata immediatamente l’assessore è stata la riqualificazione del cimitero monumentale, che fino a quel momento era costellato di ponteggi di protezione. Si
sono poi realizzati i nuovi parcheggio e
i giardini prospicienti il Cimitero di San
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Fasoli confermato segretario della Lega lupatotina
Si è tenuto lo scorso 20 aprile, presso il
centro culturale di Piazza Umberto I, il
Congresso della Sezione Lega di San
Giovanni Lupatoto.
Con l’occasione sono stati eletti il Segretario di Sezione e i membri del Consiglio Direttivo. I Soci Militanti hanno
quindi riconfermato all’unanimità, quale responsabile cittadino, Nicola Fasoli:
militante di lungo corso e Commissario uscente. I membri eletti nel Direttivo sono invece, in ordine di preferenze ottenute, Grossule Michele, Fulvio
Sartori, Marco Bottacini, Tosi Pamela,
Annalisa Perbellini e Giada Masotto.
Si ringraziano i Militanti e i Sostenitori
per il loro il impegno verso il territorio e
la Lega: con il loro contributo, negli ultimi anni, sono stati raggiunti obiettivi importanti, tra cui un ottimo risultato elet-

torale alle scorse elezioni amministrative
dove la Lega si è confermata il partito
con il maggior numero di preferenze.
Assieme ai Soci si proseguirà nell’amministrazione del territorio, con la squadra
di maggioranza e il Sindaco Gastaldello.
Si salutano con riconoscenza il Commissario Provinciale Nicolò Zavarise, Roberto

Matovanelli, Alberto Todeschini e tutto
il Provinciale per la vicinanza mostrata
verso la Sezione di San Giovanni Lupatoto, rimanendo a disposizione dei cittadini
e della Lega come è stato fatto nel corso
degli anni.
Lega-Liga Veneta
San Giovanni Lupatoto

Modifica viabilità lottizzazione Carlo Alberto
Il Comando dei Vigili ha emesso una ordinanza per la modifica della viabilità nel tratto di collegamento posto tra Via Palustrella e la rotatoria di via XXIV maggio/Cimitero vecchio-zona denominata “ Lottizzazione Carlo Alberto”. Alla luce delle
verifiche effettuate dal personale del Comando nei mesi di utilizzo pubblico delle vie della lottizzazione, si è resa necessario
effettuare una modifica della viabilità per rendere più funzionale il traffico veicolare. Il Comando dei Vigili ha quindi ritenuto necessario regolamentare la viabilità nell’area di intersezione posta tra via Palustrella e la nuova strada di collegamento
tra la medesima via e via XXIV maggio, prevedendo la possibilità di proseguire diritto o svoltare a destra e sinistra, con
installazione segnaletica stradale conforme.

Come devo comportarmi quando
faccio vedere la mia casa?
E’ una delle domande tipiche che i proprietari ci rivolgono al primo appuntamento In un momento di mercato come
quello che stiamo vivendo, anche la cura
di questi dettagli può fare la differenza,
tuttavia non esiste un “modo perfetto” di
comportarsi.
Esiste però un decalogo di accorgimenti
da seguire, per avere qualche possibilità

in più di raggiungere lo scopo del primo
appuntamento: dare un’ottima PRIMA
IMPRESSIONE!
1) Rendi accogliente la tua casa. Metti
tutto in ordine, il letto fatto, il soggiorno sgombro, la cucina pulita. Arieggia
e profuma delicatamente gli ambienti.
Alza le tapparelle o apri i balconi, sposta
le tende e fai entrare più luce possibile
dalle finestre!
2) Elimina le distrazioni.
Spegni la tv, abbassa la
radio, evita gli schiamazzi. Porta i tuoi bimbi
dai nonni per un’oretta.
Organizzati con tuo marito per portare il cane a
fare una passeggiata al
parco, durante la visita
con i potenziali acquirenti.
3) Metti il cliente a suo
agio. Dopo i saluti di
rito, dopo due parole iniziali per conoscersi, digli
chiaramente di sentirMarco Mingoni e Massimiliano Mingoni
si come se fosse a casa
Studio Mingoni & Partners

sua, di immaginarsela con i suoi mobili, e
che potrà visitarla con tutta la tranquillità
necessaria.
4) Non stargli appiccicato durante la visita. Lascia che sia lui a scoprire gli ambienti. La gente non gradisce avere uno
sconosciuto alle calcagna. Non affrettargli i tempi aprendo e chiudendo le porte
di ogni stanza, ma lascialo libero di girare. Tu controlla tutto da distante, ma
senza mai intrometterti.
5) Invitalo a fare un secondo giro. Ripetigli che può tranquillamente girare come
se fosse a casa sua. Il secondo giro gli
permetterà di focalizzarsi sui dettagli,
che potrebbero far la differenza quando
sarà ora di decidere.
6) Tieni i documenti a portata di mano.
In particolare la planimetria catastale.
Potrebbe esserti utile in caso di domande specifiche dal punto di vista tecnico.
Ricevere domande tecniche è un segnale
di interesse, l’importante è saper rispondere immediatamente in maniera dettagliata.
SE STAI PENSANDO DI CAMBIARE
CASA E HAI BISOGNO DI UNA
CONSULENZA GRATUITA
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO
MINGONI & PARTNERS
ALLO 045 4858140

Attualità

5

Per i tuoi capelli è già estate!
Diciamoci la verità: per le più previdenti,
la primavera è un’anteprima dell’estate.
Quindi, per noi è già il momento di sfoderare consigli e prodotti giusti che possono
preparare la nostra chioma ad accogliere adeguatamente la stagione più calda
dell’anno.
Se il tuo obiettivo è mantenere i capelli
sani, curati e idratati sotto il sole estivo, allora devi iniziare subito ad applicare una
beauty routine adeguata. Ma come?
Consiglio numero 1: iniziare con dei trattamenti di ricostruzione per rigenerare e
nutrire i capelli crespi, danneggiati, sfibrati e rovinati. In questo modo potrai ridonare luce, corpo e salute ad una chioma che
ha già subìto lo stress del freddo invernale

Prima

e, allo stesso tempo, sarai pronta per sfoggiare capelli completamente rigenerati e
sani nei prossimi mesi, in città o al mare, in
vacanza o nella vita di tutti i giorni.
Il trattamento che consigliamo è rapido ed
innovativo, una vera e propria ricostruzione “intelligente” che agisce in modo mirato per riparare le zone più danneggiate
e deteriorate della fibra capillare, concentrando l’azione dove più serve grazie alla
Keratina quaternizzata. Inoltre è biomimetica, quindi è in grado di replicare perfettamente la sequenza degli aminoacidi
presenti naturalmente nel capello. Il risultato sarà una chioma disciplinata, morbida, setosa e brillante. Per prolungarne l’effetto, si può usufruire di una linea completa di prodotti specifici, così da ottimizzare

al meglio i benefici di questo trattamento.
Consiglio numero 2: proteggere i capelli
dal sole con i prodotti giusti, vi consigliamo
la nostra linea solare ricca di ingredienti
vegetali e privi di solfati, parabeni e cloruro di sodio. Insomma, una linea naturale e
fresca che eccelle per la sua azione efficace e l’effetto duraturo sul capello, garantendogli massima protezione e leggerezza,
vitalità e lucentezza.

Dopo
Se vuoi avere la certezza di una protezione
davvero efficace per i tuoi capelli in estate,
non aspettare di essere al mare ma gioca
d’anticipo, proteggendoli adeguatamente
già dal sole di primavera.
Sei in cerca di un’ispirazione per un’estate con una chioma effetto wow? Richiedi
un appuntamento per un trattamento e resta sempre aggiornato sulle nostre novità
seguendoci su Facebook e Instagram. Ti
aspettiamo!
Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 44, Radon
Tel: 045 8731526

VENDITA – RIPARAZIONI – NOLEGGIO
BICI ELETTRICE E MUSCOLARI

NU
E U OVO
S AT
O!

Ci trovate in
Via XXIV Maggio, 32
37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 045-6391630
E-mail:
bicilandiasgl@gmail.com
Vi aspettiamo!
ORARI APERTURA:
LUN: chiuso
MART-VEN:
8:30 – 12:30 / 13:30 – 19
SAB: 9 – 19
DOM: chiuso
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Cà del Bue, richiesta al sindaco di iniziative
I consiglieri comunali Simone Galeotto,
Fabrizio Zerman, Anna Falavigna, Remo
Taioli, Marina Vanzetta e Marco Taietta
hanno inoltrato una richiesta scritta in
merito all’attivazione di iniziative di sensibilizzazione sulla questione inerente
l’impianto di trattamento rifiuti di Cà del
Bue. “ In occasione del consiglio comunale del 10 marzo è emersa più volte la
necessità di porre in atto tutte le iniziative utili a tutelare la comunità lupatotina
e a sensibilizzare la popolazione di San
Giovanni Lupatoto e dei paesi limitrofi
relativamente ai potenziali impatti negativi e significativi sulla salute umana
derivanti dalle emissioni in atmosfera di

116.000 mc/h prodotti dal processo
di essicazione dei
rifiuti; nonché di
organizzare
un
incontro informativo con la cittadinanza”, scrivono gli esponenti
di
opposizione.
Ciò premesso chiedono “ al sindaco e
ai componenti della Giunta comunale
di deliberare l’affissione di manifesti, la
distribuzione di volantini, la produzione di spot radiofonici per sensibilizzare
la popolazione di San Giovanni Lupato-

to e dei paesi limitrofi relativamente ai
potenziali impatti negativi e significativi sulla salute umana derivanti dalle
emissioni in atmosfera di 116.000 mc/h
prodotti dal processo di essicazione dei
rifiuti; nonché di organizzare un incontro
informativo con la cittadinanza”.

Indagine per recuperare il traghetto al Porto
L’amministrazione comunale ha affidato alla ditta Athos-Group di Malcesine l’indagine per la ricerca del relitto, tramite barca attrezzata con sonar
e scansione, di un vecchio traghetto al
Porto dell’Adige. Nella delibera si legge che “Nell’ambito delle operazioni
culturali che intende promuovere a
valorizzazione e conoscenza del proprio territorio, ha in animo di recuperare oggetti e situazioni di conoscenza

8,30

12,30

materiale che appartengono alla
memoria del luogo, incentrando
la sua attenzione, su preesistenze
singolari e fortemente identitaria
del suo territorio. In questo contesto si colloca la volontà di poter
recuperare il relitto di un vecchio
traghetto a fune, rimasto operativo sull’Adige fino a circa mezzo
secolo fa, proprio nel Comune di
San Giovanni Lupatoto”.

14,30

18,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Acque Veronesi collega San Giovanni e Zevio
Interconnessione delle reti. Posati 800 metri di nuove tubazioni dell’acquedotto
Interconnettere i sistemi acquedottistici ottenendo una sempre migliore efficienza delle reti. Questo l’obiettivo dei
lavori appena terminati in via Palustrella, nel comune di Zevio, al confine con
San Giovanni Lupatoto. In esecuzione
a quanto previsto nel piano delle opere
2020-2023, nell’ultimo mese Acque Veronesi ha posato oltre 800 metri di nuove tubazioni dell’acquedotto, chiudendo
un anello che interconnette due sistemi
prima non collegati. A verificare lo stato
di avanzamento del cantiere e a definire i nuovi interventi che interesseranno
l’area il presidente di Acque Veronesi
Roberto Mantovanelli durante il sopralluogo effettuato questa mattina, a cui
hanno preso parte anche il vicesindaco
di San Giovanni Lupatoto Mattia Stoppato e il consigliere del comune di Zevio
Alberto Todeschini.
“Gli interventi di estensione della rete
idrica sono una risposta importante perché sono fondamentali per lo sviluppo
dei territori” ha spiegato il presidente

di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli. “Interconnettere le reti permette
al sistema di funzionare meglio, consentendo, ad esempio, di compensare
criticità improvvise o carenze di acqua,
con flussi provenienti da comuni vicini”.
Mantovanelli ha anche ricordato che
nel 2023, nella stessa area: “è previsto
un’ulteriore intervento di estensione
delle reti, idrica e questa volta anche fognaria, in via California”.
“Abbiamo risposto alle richieste dei cittadini che ci chiedevano di potersi allacciare alla rete dell’acquedotto” ha sottolineato il consigliere comunale di Zevio
Alberto Todeschini. “Un intervento importante sotto il profilo della sicurezza
per cui ringraziamo Acque Veronesi”. A
rimarcare la sinergia tra i comuni e il gestore del servizio idrico integrato anche
il vicesindaco di San Giovanni Lupatoto,
Mattia Stoppato: “L’ultima fase dei lavori
sarà ora l’asfaltatura completa degli oltre
due chilometri e mezzo di strada interessati dai lavori” ha spiegato. “In questa

Mattia Stoppato, Alberto Todeschini e
Roberto Mantovanelli

prima fase sono stati coperti i tagli degli scavi per il ripristino immediato della
viabilità. In estate, dopo una necessaria
fase di riassestamento, si procederà con
la stesura dell’asfalto definitivo”. L’investimento complessivo di Acque Veronesi
per i due interventi nell’area è di oltre
300 mila euro, 90 mila per quello che si
sta completando e 240 mila per quello
che sarà realizzato il prossimo anno.

Conclusi i lavori di fronte il Municipio
Si sono conclusi i lavori nel parcheggio
di fronte il Municipio i lavori. Ricordiamo che una segnalazione del Comune
aveva allertato i tecnici di Acque Veronesi che, dopo una videoispezione,
hanno constatato l’ammaloramento
della condotta fognaria. E’ servito un
mese di lavoro per sostituire un tubo di
90 centimetri di diametro per un tratto
di circa 50 metri, con la conseguente
chiusura del tratto stradale per la sicurezza degli abitanti. “Molte condotte,
purtroppo, sono arrivate alla fine della
loro vita utile, pertanto ci aspettiamo un
aumento di questo tipo di interventi da

ta per la manutenzione straordinaria
della rete fognaria.” Soddisfatto il vicesindaco Mattia Stoppato:” Ringrazio il
presidente Mantovanelli per la celerità
con cui Acque Veronesi è intervenuta.
Ora spetta alla nostra amministrazione
sistemare questa piazza e dare il giusto
valore a quello che dovrebbe essere il
salotto di San Giovanni Lupatoto. DobMattia Stoppato con Roberto Mantovanelli
biamo valorizzarlo in quanto è un tratto
qui ai prossimi anni”, spiega il presidensituato tra il Municipio e la Chiesa di
te di Acque Veronesi Roberto Mantova- San Giovanni Battista, per cui bisogna
nelli. Nell’intento di far fronte a questa dare una degna sistemazione ai parchegsituazione, la nostra Azienda ha inserito gi, salvaguardare i pedoni, mettere in sinel piano delle opere un’importante quo- curezza l’area e renderla anche bella”.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
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

Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione
Pagamento anche con
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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Restauro per la Corte di Cà del Bue
Il Consiglio di amministrazione di Agsm
Aim ha effettuato un sopralluogo al cantiere di restauro alla Corte di Ca’ del Bue.
I lavori, iniziati a marzo del 2021 e affidati alla Ennio Riccesi holding srl di Trieste
con la collaborazione dello studio M.P.&T.
Engineering – architetto Giovanni Policante e la consulenza storica dell’architetto Lino Vittorio Bozzetto, prevedono il
restauro conservativo e di consolidamento volto alla conservazione delle consistenze e dei valori culturali della Corte di
Ca’ del Bue, propedeutico al successivo
restauro funzionale. L’importo dei lavori
è di circa 3 milioni di euro.
Importante anche la collaborazione
della Soprintendenza, che ha chiesto
al Gruppo Agsm Aim di adoperarsi al
meglio per restituire l’importante patrimonio artistico della Corte al territorio e
alla comunità.
Dopo un primo intervento nel 2017 in cui
si è provveduto alla messa in sicurezza
degli edifici e un secondo, nel 2019 in
cui si sono restaurate le coperture di due
blocchi edilizi, gli interventi attuali (che
vedono il coinvolgimento anche di restauratori esperti) mirano alla conservazione e alla valorizzazione del bene arti-

stico e termineranno entro il marzo 2025.
La prima rappresentazione cartografica
della Corte di Ca’ del Bue risale al 1747
ma le sue origini come corte agricola veneta sono molto precedenti. Dall’indagine stratigrafica e storica, si ritiene che
nel 1400 fosse un oratorio delle monache
Benedettine di San Michele.
A fianco dell’oratorio poi, a fine del
1500, sorse la casa padronale, attribuita
ai Conti Pellegrini grazie alla presenza
(in un volto della casa e nella campana
del campanile) dello stemma nobiliare
di un pellegrino.
Negli anni seguenti la Corte ha sempre
avuto uno scopo agricolo per la gestione dei terreni adiacenti. Nel tempo poi
si è espansa e sono sorti anche gli altri
edifici: la casa del fattore, dei contadini,

le barchesse dei granai, l’aia, il ricovero
degli attrezzi.
Nel 1800 circa si ritiene che il vecchio
oratorio sia stato demolito e ricostruito
con quello attuale. “ Con questo intervento vogliamo creare un polo culturale
aggregativo che interesserà anche i Comuni confinanti”, ha spiegato il presidente di AGSM AIM Stefano Casali.

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

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

l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda

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

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

SPAZIO DA PERSONALIZZARE
McDonald’s
San Giovanni Lupatoto

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

cartacea sul ristorante prescelto.

Attualità

De Togni Auto
Centro Usato Garantito

CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BLUEHDI 130 CV FEEL PACK 5 POSTI 6 MARCE KM 0.
DIESEL. IMM 06/2021. OCCASIONE, VETTURA NOSTRA AZIENDALE A KM 0, IVA
ESPOSTA, FULL OPTIONAL, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.
GARANZIA UFFICIALE CITROEN FINO AL 30/06/2023.

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

CITROEN C3 AIRCROSS 1.5 BLUEHDI 120 CV SHINE 5 POSTI AT 6 MARCE KM 9.000. DIESEL. IMM 07/2021. VETTURA
NOSTRA AZIENDALE ATTUALMENTE IN USO QUINDI CON I KM VARIABILI, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO SHINE
CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI OPTIONAL: - TETTO PEARL BLACK - INTERNO TESSUTO URBAN BLUE CON SEDILE
PASSEGGERO ANTERIORE RIPIEGABILE A TAVOLINO E BRACCIOLO ANTERORE - PACK SAFETY ( ACTIVE SAFETY BRAKE,
ALLERTA RISCHIO COLLISIONE) - PACK FAMILY - GRIP CONTRO - PACK COLOR BLUE - PREDISPOSIZIONE RUOTINO DI
SCORTA. GARANZIA CITROEN FINO AL 07/2021.

MERCEDES-BENZ GLC 220 D BUSINESS 4 MATIC 170 CV 5 POSTI AUTOMATICA 9
MARCE KM 40.193. DIESEL. IMM 11/2017. OCCASIONE, POCHISSIMI KM, VETTURA
FULL OPTIONAL, CAMBIO AUTOMATICO A 9 MARCE, TRAZIONE INTEGRALE, TETTO
PANOMARICO, INTERNI IN PELLE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI.

AUDI Q3 BUSINESS 2.0 TDI S-TRONIC 150 CV 5 POSTI AUTOMATICA 7 MARCE KM 36.631. DIESEL. IMM 04/2019. VETTURA
NAZIONALE NON D’IMPORTAZIONE, OPTIONAL: - PACCHETTO EVOLUTION CHE COMPRENDE: (PROIETTORI ANTERIORI
E POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE POSTERORI DINAMICI, PORTELLONE POSTERIORE APRIBILE
ELETTRICAMENTE, PACCHETTO LUCI INTERNE PARZIALMENTE A LED) - RUOTA DI SCORTA MINISPARE - PACCHETTO ESTERNO
LUCIDO, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

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

SEAT TARRACO BUSINESS 2.0 TDI 150 CV 7 POSTI MANUALE 6 MARCE KM 25.757.
DIESEL. IMM 11/2020. VETTURA MOLTO SPAZIOSA CON 7 COMODI POSTI, POCHISSIMI
KM, ESTENSIONE GARANZIA FINO A NOVEMBRE 2024 O 80.000 KM, FULL OPTIONAL,
INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI DINAMICI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT TIPO CITY LIFE 1.0 101 CV 5 PORTE 5 POSTI MANUALE 5 MARCE KM 10.
BENZINA. IMM 03/2021. OCCASIONE, VETTURA A KM 0, COMPLETA DI TUTTO,
INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, IVA ESPOSTA.
GARANZIA CASA MADRE FINO A 03/2023.

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Politica

Circolo territoriale PD Zevio-San Giovanni
“San Giovanni e Zevio due territori
complementari che dovrebbero portare
avanti un’agenda politica comune, per
questo motivo il Circolo del PD torna
a Zevio”. Enrico Righetto, Segretario
del PD Lupatotino, ha annunciato in
una conferenza stampa la creazione
del circolo territoriale di San Giovanni Lupatoto e Zevio. “Da qualche anno
accogliamo iscritti di Zevio e crediamo
che, dato che i due Comuni sono molto
legati tra di loro, sia giunto il momento di portare avanti le istanze di questa
comunità. Addirittura, alcuni anni fa, si
parlava di creare un’Unione tra Comuni per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. I cittadini di Campagnola
gravitano molto spesso su Raldon e sui
servizi che vengono forniti dal Comune e gli ultimi progetti urbanistici del
Comune di Zevio graveranno direttamente su San Giovanni Lupatoto. Una
mancata armonia in territori così legati
tra di loro, nella pianificazione urbanistica e nella gestione dei servizi ha
creato scompensi e maggiori costi per
i cittadini. Siamo pronti, con i nostri
amministratori nei rispettivi Consigli
Comunali, a portare avanti un programma comune e siamo consapevoli
del momento strategico e delicato nel

Giorgia Vesentini, Enrico Righetto e Stefano Fittà

quale si trova Zevio, a breve ci saranno
le elezioni comunali ma siamo pronti a
raccogliere la sfida”. Per il consigliere
comunale di Zevio Stefano Fittà, presente alla conferenza assieme a Giorgia Vesentini, “l’unione di più circoli
del PD territorialmente adiacenti permetterà un approccio sinergico a tutte
le problematiche dei territori coinvolti. Questo è tanto più vero vedendo le
scelte attuali dell’amministrazione zeviana : la tendenza a spostare sui confini le infrastrutture più discutibili, come
ad esempio l’immensa area logistica in
progetto in zona Maccacchiove/Campagnola, la struttura enormemente im-

pattante della località Belvedere, sono
un po’ il proseguimento di tentativi più
o meno recenti, di spostare i problemi
altrove per mantenere gli incassi in
casa: anche la discarica di Ca’ Bianca
ne è esempio lampante. Questo, naturalmente, senza considerare l’enorme impatto ambientale delle scelte di
questa e delle amministrazioni zeviane
precedenti. Affronteremo quindi insieme, avendo accesso diretto ad ogni atto
delle rispettive pubbliche amministrazioni, ogni problematica intercomunale, oltre naturalmente a collaborare in
ogni altra attività istituzionale del circolo del Partito Democratico”.

Commercio
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Pasticcerie unite per la “Torta della Pace Paquara”
Unl progetto per la creazione di un dolce tipico lupatotino a memoria dell’evento storico
Dedicare una torta alla Pace di Paquara e
farne il dolce tipico di San Giovanni Lupatoto. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che ha approvato un’apposita delibera per invitare le pasticcerie
lupatotine a mettersi in gioco per dar vita
ad una dolce creazione che diventi simbolo dell’evento storico del 1233 ma anche
del territorio in chiave turistica.
L’identità culturale lupatotina risale proprio a quell’incontro realizzato da Fra’
Giovanni da Schio per mettere pace tra
le fazioni guelfe e ghibelline che si scontravano in tutta la pianura padana. All’incontro, avvenuto a San Giovanni Lupatoto in località Paquara il 28 agosto 1233,
parteciparono più di 400mila persone in
rappresentanza di Bologna, Mantova,
Verona, Vicenza, Padova, e ognuno giurò

pace, perdono ed amnistia.
«Il prossimo anno ricorrerà il 790° anniversario della Pace di Paquara - spiega
l’assessore al Turismo, Debora Lerin - e
per tale occasione vogliamo presentare
la torta. Pensiamo ad una dolce a lunga
conservazione, che possa essere esporta-

PUBLIREDAZIONALE

Consigli utili per un sonno sano
Il sonno è un processo fondamentale che
permette non solo di ricaricare le energie
per la mattina seguente, ma attraverso il
quale si svolgono numerose funzioni: si riducono i processi degenerativi dovuti allo
stress e all’ansia, si attiva la rigenerazione
dei tessuti facilitando la guarigione, si normalizza l’attività cardiovascolare, si attivano aree cerebrali implicate nell’apprendimento, e molto altro ancora. Per questo
motivo è importante prestare attenzione
nel migliorare la qualità del sonno.
Un primo e fondamentale aiuto è cambiare, se possibile, lo stile di vita.
In sintesi:
Condurre una vita dai ritmi regolari
Svolgere attività fisica costantemente e
adatta alle capacità individuali
Non “appesantirsi” a cena
Non guardare la televisione fino a tardi
Ridurre alla sera l’uso di pc, smartphone
e videogiochi
Una volta prestata attenzione a queste
semplici indicazioni, rivolgiamoci al nostro medico o al farmacista di fiducia
qualora l’insonnia continui a tormentarci, considerando che deve essere presa
sempre in considerazione la visita medica
specialistica nei casi più gravi.
Il farmacista può consigliare una vasta
gamma di prodotti, grazie ad aziende che
propongono rimedi via via più specifici
per rispondere alle diverse esigenze; per

esempio sempre più spesso l’insonnia origina da una vita molto stressata, oppure
da sbalzi dell’umore o ancora dall’impossibilità di mantenere una costanza nel ritmo dormi-veglia.
Di seguito ricordo alcuni rimedi utili
nell’associazione con integratori o farmaci di derivazione naturale con lo scopo di
rilassare e indurre sonno (valeriana, passiflora, etc…).
La griffonia si distingue per essere un interessante rimedio nei casi di insonnia associata al cattivo umore.
Il suo estratto è ricco di 5H-triptofano,
precursore della serotonina, importante
neurotrasmettitore che svolge importanti
attività tra cui sonno, umore e appetito.
Il magnesio e la vitamina B6 hanno numerose azioni benefiche, tra cui il mantenimento dell’equilibrio del sistema musco-

to per promuovere l’evento ma soprattutto per iniziare a diffondere il valore dell’identità culturale del territorio lupatotino
con le sue eccellenze».
Per questo l’amministrazione non pensa
ad un concorso ma ad una collaborazione
tra le pasticcerie presenti a San Giovanni
Lupatoto per creare una torta che valorizzi la loro professionalità e la qualità dei
prodotti locali, come fragola e sambuco.
«Una volta stabilita e registrata la ricetta
- conclude l'assessore Lerin - il dolce potrà essere prodotto da ciascuna pasticceria e sarà commercializzato con una confezione, uguale per tutti, che racconterà
anche per immagini la Pace di Paquara.
Con questa operazione apriamo con dolcezza allo sviluppo turistico di San Giovanni Lupatoto».
lare e nervoso. E’ raccomandata la concomitante assunzione in quanto la vitamina
B6 facilita l’assorbimento di magnesio.
La melatonina regolarizza il ritmo dormi-veglia, quindi può aiutare il sonno nei
casi in cui le nostre attività non ci consentano una vita regolare.
Sconsigliamo vivamente l’impiego insistito
e prolungato di tali integratori e l’associazione con benzodiazepine, antidepressivi
o altri psicofarmaci senza indicazioni prescritte dal medico.
La Farmacia Garofoli continua ad effettuare il servizio dei tamponi durante i consueti durante gli orari di apertura tranne
il sabato pomeriggio e quando l’ambulatorio non è disponibile. E’ obbligatoria la
prenotazione.
Ricordiamo che i clienti che devono eseguire il tampone devono essere asintomatici (no febbre, raffreddore..), e non già
positivi, a meno che non debbano uscire
dall’isolamento prescritto dalle attuali
norme vigenti; in quest’ultimo caso consigliamo di eseguire il giorno prima un self-test allo scopo di confermare la propria
negatività in Farmacia.
Per appuntamenti, iniziative, notizie ed
offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito
www.farmacogarofoli.it oppure telefona
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- 12:30 e dalle 15:00-18:30

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

Si è spento Don Leone
Si è spento a 95 anni nella Casa per i
sacerdoti di Negrar Don Leone Porra. Ordinato sacerdote nel 1952, di
origini vicentine, è arrivato a San
Giovanni Lupatoto nel 1961. Per
molti anni è stato Parroco al Buon
Pastore dove si era impegnato a costruire la chiesa grazie alla raccolta
della carta, coinvolgendo una domenica al mese per molti anni nell’iniziativa tantissimi giovani. Amante

Onorificenza per
Greggio e Pigozzo

della bicicletta, è stato anche un assiduo
frequentatore della piscina di viale Olimpia. Molto attivo in varie iniziative
di carattere sociale, in particolare
per i detenuti, i tossicodipendenti ed
i malati, fu anche ospite del Maurizio Costanzo Show a seguito del
successo di una trasmissione su una
tv locale in cui proponeva un quiz
sul Vangelo. Amatissimo dai lupatotini, e non solo, dall’amministrazione comunale gli era stata conferita
la cittadinanza onoraria. Nella foto
Don Leone con Suor Eurosia e Suor
Emiliangela.

Radici

Sono stati insigniti di onorificenza
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferita dal
Capo dello Stato i Sigg.Franco
Greggio e Giulietto Pigozzo, Cittadini benemeriti residenti nella
nostra città.
Sono stati accompagnati per la
cerimonia in Prefettura dall’Assessore Maria Luigia Meroni. Ai nostri Concittadini va il plauso della
Comunità Lupatotina con il grazie
del Sindaco Attilio Gastaldello e di
tutta l’Amministrazione.

Le mani delle madri sono come
le radici delle piante, lavorano in
silenzio e tanto ! Per poter dare poi
il bello (visibile):
gemme, foglie, fiori, e tutto in
silenzio con tanta umiltà:
Così le madri generano in
silenzio con tanto amore i
loro figli !
Rita Girlanda

CORSO PER
OPERATORE
SOCIO SANITARIO

SELEZIONI: 18/05/2022
AVVIO DEL CORSO: ENTRO IL 30/06/2022

CANDIDATI SUBITO >www.piaoperaciccarelli.org
VICOLO OSPEDALE 1
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

INFO@PIAOPERACICCARELLI.ORG
045 8296111

Appuntamenti
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Centri estivi comunali progetto Family+
Si svolgeranno, anche quest’anno i
centri estivi organizzati dal Comune
nell’ambito del progetto Family+, accogliendo le bambine e i bambini dell’età
compresa tra i 3 e i 6 anni nelle strutture dell’infanzia Garofoli e Giovanni
XXIII, e le ragazze e i ragazzi, con età
superiore ai 6 e fino ai 13 anni, presso
la scuola primaria Ceroni.
Negli scorsi due anni erano stati accolti
più di 100 minori in turni di due settimane, coprendo anche un periodo più
esteso rispetto ai precedenti arrivando
alle dieci settimane.
Le richieste verranno accolte fino ad
esaurimento dei posti, dando precedenza alle famiglie residenti nel Comune lupatotino e tra queste alle famiglie
con minori più fragili o segnalate dai
nostri Servizi Sociali. Al fine di assicurare una maggiore risposta possibile
alle famiglie richiedenti affinché non
rimangano escluse, saranno proposti

periodi diversificati da quelli richiesti,
razionalizzando eventuali posti rimasti
ancora disponibili.
L’Amministrazione Comunale interverrà, attraverso volontari di progetti di
inclusione sociale, a supporto dei partner organizzatori dei centri estivi per il
rispetto delle normative Covid-19.
Per ricevere in anteprima tutte le informazioni utili, il programma dettagliato,
e l’apertura delle iscrizioni:
• 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 8290132-195
• Iscriviti alla newsletter: bit.ly/newsletterFamilyPiu e segui la pagina Facebook @FamilyPiu
“Alcuni studi medici confermano ciò
che vediamo anche ai nostri Servizi Sociali e cioè il pesante impatto sui mino-

ri delle limitazioni delle attività didattiche, educative, ricreative e sportive.
Per questo, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale – sottolinea l’assessore al sociale ed alla famiglia Maurizio
Simonato – è di dare sollievo ai minori che molto hanno sofferto dell’isolamento nell’emergenza consentendo la
ripresa delle normali attività ed ai genitori che lavorano.”
“L’Amministrazione comunale – interviene l’assessore all’infanzia e adolescenza Debora Lerin- si è sempre impegnata molto per rendere possibili i
centri estivi non solo per un concreto
sollievo alle famiglie, ma anche per
far trascorrere l’estate ai minori in un
ambiente sicuro e all’interno di un progetto educativo con amici e compagni
della stessa fascia d’età. E’ tornato il
momento della socializzazione e dello
sviluppo del tessuto di relazioni fondamentali per la crescita dei più giovani”.

Dai Lions pacchi per i lupatotini in difficoltà
Donati per i più bisognosi in occasione delle feste pasquali
In occasione della Santa Pasqua, i Lions
Club hanno donato dei pacchi alimentari destinati ai lupatotini in difficoltà, alla
presenza del sindaco di San Giovanni
Lupatoto Attilio Gastaldello e dell’assessore Debora Lerin e per i Lions Club San
Giovanni Lupatoto – Zevio - Destra Adige, di alcuni volontari. I settanta pacchi,
in corso di distribuzione su indicazione
dei servizi sociali, ed in parte in collabo-

razione con Caritas e l’Emporio
della Solidarietà, a famiglie lupatotine in difficoltà anche a causa
delle misure di contrasto al virus e
dell’aumento delle bollette, contengono alimenti a lunga conservazione, come ad esempio: Colomba, pasta all’uovo, spaghetti,
olio, passata di pomodoro, tonno,
caffè, grissini, farina, ecc...

I Anniversario

BUONO SCUOLA
2021/2022
Bando regionale per la
presentazione della domanda
di contributo (a partire dal 09
maggio 2022 e fino alle ore
12:00 del 09 giugno 2022)
ISEE 2022 inferiore od uguale
ad euro. 40.000,00
Per maggiori info:
https://bit.ly/3DAliNc

Mirella Mizzon
Nessuno muore sulla terra
finchè vive nel cuore
di chi resta.
Tuo marito Angelo

Chi rotolerà la pietra?
Bentornata Primavera
Con odori e profumi,
fiori e germogli
di una terra ancora assopita.
La brezza diffonda
dolci malinconie
in corpi intiepiditi
dai primi tepori.
Ma chi rotolerà la pietra
che imprigionerà in noi la speranza ?
Il sorriso di un bimbo,
o il volto della donna amata ?
O un corpo avvolto
in un bianco sudario ?
Sarà l’Amore !
E la speranza, come rondine,
volerà alta nel cielo
a disegnare il volto glorioso
del Risorto,
restituito a questa umanità.
Franco Zecchetto
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ASALUP: ci incontriamo alla festa di maggio
Con il via libera dell’Amministrazione
Comunale alla riapertura della Casalbergo, l’Asalup conferma il primo e
unico appuntamento primaverile: sabato 7 maggio 2022 festeggiamo insieme
la Festa della Mamma. Auguri a tutte
le mamme!
Le feste riprenderanno in autunno. Al
momento rimangono fissate le date di
sabato 1° ottobre e sabato 29 ottobre
2022. Vi terremo comunque aggiornati
sulle altre date, confidando di poter riprendere la “normalità” dei nostri incontri e delle nostre attività dopo questo
difficile periodo.
Dal prossimo mese di maggio l’Asalup
è presente in Casalbergo tutti i martedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 per
prenotazioni e informazioni sulle attività associative.
Per tutti noi il mese di maggio è il mese
della Festa della Mamma, ma per i Cattolici maggio è anche il mese dell’anno
dedicato alla Beata Vergine Maria. Si
prega Maria perché la Vergine ha un
legame diretto e indissolubile con suo
figlio Gesù e proprio nella preghiera

sentita a Maria c’è tutto
il significato del mese
Mariano. Quest’anno, in
particolare, preghiamo
Maria per la fine dell’assurda ed atroce guerra
in corso.
Con il 19 giugno iniziano le vacanze al mare,
organizzate dall’ASALUP, presso l’hotel Adria
Beach, moderna struttura situata direttamente
sul mare, con piscina
e accesso diretto alla
spiaggia privata. Non presenta barriere
architettoniche, una caratteristica che la
rende accessibile a tutti. La sua posizione è strategica per raggiungere in pochi
passi i centri di Valverde, Villamarina,
Gatteo Mare e Cesenatico.
Ricordiamo le date dei turni per i soggiorni estivi 2022, in particolare la maggior disponibilità per il 4° turno:
1° turno dal 19 giugno al 3 luglio 2022
2° turno dal 3 luglio al 17 luglio 2022

3° turno dal 17 luglio al 31 luglio 2022
4° turno dal 28 agosto all’11 settembre
2022
Rinnoviamo infine l’invito a contattarci
per diventare un volontario della nostra
associazione e far ripartire insieme tutte
le nostre attività. Grazie.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare
a:
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

Riprese le feste in Casa Albergo
Finalmente ci siamo ritrovati a festeggiare a Casa Albergo, dopo tanto tempo,
grazie all’interessamento dell’Assessore
Simonato che si è molto adoperato affinché tutto questo fosse realizzato.
La prima festa è toccata al nostro gruppo, ed è stata proprio la celebrazione di
un nuovo inizio. Abbiamo ripreso dal
punto in cui ci eravamo lasciati, con tanta allegria, però anche con una punta di
malinconia nel ricordare le persone che
non sono più presenti.
Ora però è il momento di andare avan-

ti, pensando per esempio alle
ferie, che per il nostro gruppo
saranno nel mese di giugno, poi
ci ritroveremo ad ottobre per ricominciare con le nostre feste.
Un cordiale saluto a tutti e un
bentornati a tutti quelli che
hanno partecipato e che parteciperanno in futuro.
Per informazioni DOLCI CARLA 045545467 3349425377
SCABARI LIA 3711666735
Il Quadrifoglio

Premiati i primi nati del 2022
Presso la sala consigliare, il Sindaco
Attilio Gastaldello e l’assessore delegato all’Infanzia Debora Lerin, hanno
incontrato le famiglie dei primi nati del
mese di gennaio 2022 per sensibilizzare
sul dono della vita. Un plauso, da parte dell’Amministrazione, rivolto alle famiglie che investono con speranza nel
futuro.
Questa iniziativa, intrapresa lo scorso
anno, ha visto protagoniste due famiglie, quella di Alessandro Mario, nato il
2 gennaio e quella di Sara Andrea nata
il 6 gennaio, accompagnata anche della
sorellina Patrizia.
Numerose sono state le attenzioni rivolte ai più piccoli iniziando nell’anno

2019 che, per ogni nato,
l’amministrazione regala un libretto di fiabe,
un dono che valorizza la
condivisione del tempo
all’interno della famiglia
già dai primi momenti di
vita delle bambine e dei
bambini. I libri sono stati
scelti come incentivo alla
lettura necessaria per la
crescita emotiva dei più
piccoli.
Palloncini bianchi, azzurro e rosa con altrettanti
fiocchi hanno colorato la sala consigliare per un momento di festa dedicata agli

infanti segno di grande sensibilità nel
coinvolgimento delle famiglie già dal
momento della nascita dei loro figli.

Al CAF CISL risolviamo i tuoi problemi
Ci sono novità per le famiglie?
Si, direi di sì. Da marzo 2022 parte l’assegno unico per i figli sino a 21 anni,
che sostituisce i vari bonus alla nascita le detrazioni per figli sulla busta paga
e gli assegni familiari. Va fatta la domanda sul sito dell’INPS. Si può fare
in autonomia, per chi possiede lo SPID, o attraverso il patronato.
L’assegno unico verrà pagato direttamente sul conto corrente tutti i mesi.
L’assegno unico vale 50 € al mese per i figli sino a 18 anni e 25 € al mese
per i figli dai 18 ai 21 anni.
Ci sono possibilità che la famiglia riceva un importo maggiorato?
Sono previsti degli importi aggiuntivi rispetto all’assegno mensile minimo,
se la famiglia presenta l’ISE e il valore ISEE è inferiore a 40.000 €.

Monica Sartori
Responsabile
CAF CISL Verona

Quindi non è indispensabile presentare l’ISE?
No, non è indispensabile. Chi non presenta ISE avrà diritto ai 50
o 25 euro mensili, chi presenta ISE, se non raggiunge i 40.000 €,
avrà diritto ad una maggiorazione.
Ci sono altre novità fiscali?
La legge di stabilità ha previsto dal 1 gennaio 2022 una modifica
delle aliquote IRPEF e delle detrazioni per lavoro e pensione.
Rimane sostanzialmente invariata la situazionevfiscale di chi ha
un imponibile fiscale sino a 15.000 €, per chi supera i 15.000 €
ci sono varie modifiche, in particolare non verrà più pagato
a parte il TIR ai lavoratori (che lo scorso anno incassavano
1.200 euro annui con un reddito sino a 28.000 ). Si può dire che
il TIR è stato inglobato nelle nuove detrazioni da lavoro.
Certamente non ci sarà nessun lavoratore o pensionato che paga
più di prima perché tutti hanno un risparmio sul pagamento
Dell’IRPEF, anche se variabile in base al proprio reddito.

I nostri servizi:
730 – ISEE -IMU
CONTENZIOSO FISCALE
SUCCESSIONI
CONTRATTI LOCAZIONE
COLF & BADANTI
S.A.P.I.

(Servizio Autonomi e Partite IVA)

Non si fa altro che parlare del superbonus 110%
e dei problemi ad esso collegati, lei come la pensa?
Il superbonus 110% è un’opportunità per le famiglie,in particolare
quelle meno abbienti che farebbero fatica a fare dei lavori
da risparmio energetico sulla propria casa. Certo non è una
pratica facile, ci sono tanti documenti da produrre, ma vale la
pena provarci, un’opportunità così non ci capiterà più.
Chi abita in una villetta singola credo sia fuori tempo massimo,
entro giugno bisogna fare il 30% dei lavori e ha tempo
sino a dicembre per concluderli.
E’ ancora una cosa possibile, invece, per chi abita in condominio,
perché in questo caso il termine per la fine lavori è 31.12.2023.
Tengo a precisare che se il condominio effettua i lavori 110%
(capotto delle pareti o del tetto, sismabonus
o sostituzione caldaia centralizzata)
anche nel singolo appartamento si possono fare dei lavori
“secondari e non obbligatori” ma anch’essi detraibili al 110%
e sto parlando di sostituzione caldaia singola, tende da sole,
infissi e porta d’ingresso.
E’ un’ottima opportunità, peccato perderla.

Contattaci al numero 04 5 8 09602 7
Mail: info.caaf@cislverona.it - www.cislverona.it
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Targa alla memoria a Magliuolo
al Cangrande d’Oro
Si è tenuta alla Gran Guardia la cerimonia di consegna del Cangrande d’Oro,
il prestigioso premio che Verona assegna ai campioni dello sport scaligero.
Sul palcoscenico, una dopo l’altra, tutte
le eccellenze dello sport veronese, una
vera e propria festa in omaggio ai campioni delle diverse discipline ma non
solo. Ad assegnare i premi il sindaco Federico Sboarina e l’assessore allo Sport
Filippo Rando. La targa alla memoria è
andata al dirigente sportivo Vincenzo
Magliuolo , tra i fondatori nel 1980 a San

Giovanni Lupatoto della A.S.D. Gemini
Basketball assieme ala moglie Flavia
Apostoli e Antonio Roccioletti. Ha collaborato con la Federazione Italiana Pallacanestro sia come formatore sia come
direttore responsabile degli allenamenti
sezione di Verona, ricevendo tutte e tre
le stelle, bronzo, argento e oro, al merito sportivo, quest’ultima nel settembre
del 2021 a coronazione di una vita nel
segno dello sport. “ Iconico, figura di
riferimento per la pallacanestro veronese”, queste le parole del Presidente del

CONI Malagò alla consegna del riconoscimento. Nella foto la signora Flavia con
l’assessore Rando.

Agrea, 25 anni a difesa delle piante
Ricerche e analisi per la difesa fitosanitaria delle piante. Da 25 anni i professionisti
di AGREA Centro Studi, con sede a San
Giovanni Lupatoto dedicano il loro lavoro
a studiare e a trovare soluzioni ai problemi che affliggono la natura e l’agricoltura
sia del territorio scaligero che nazionale.
29 le persone impegnate a vario titolo e
con mansioni diverse nel Centro Studi,
tra cui i cinque agronomi soci fondatori :
Massimiliano Pasini (presidente), Lorenzo
Tosi, Gabriele Posenato, Enrico Marchesini e Nicola Mori.
AGREA, nata nel 1997, sviluppa la propria attività sia come Centro di saggio autorizzato a condurre prove ufficiali in campo, sia come Centro di ricerca applicata
anche in collaborazione con Università,
Centri Pubblici, Regioni e Organizzazioni
agricole. Una parte crescente dell’attività è dedicata alle consulenze e alla formazione per sviluppare ulteriormente le
competenze di tecnici e agricoltori.
“Noi soci ci siamo conosciuti al tempo
dell’Università – spiegano Massimiliano
Pasini e Lorenzo Tosi – e ci siamo sempre
occupati di fitoiatria, ossia della difesa delle piante. L’interesse per questa disciplina

ci ha portato ad approfondire gli studi per
prevenire o curare le alterazioni (in gran
parte di natura parassitaria) delle specie
coltivate, per impedire o contenere le perdite di produzione. Dalla Flavescenza dorata alla moria del kiwi, dalla Drosphila
Suzukii alla cimice asiatica fino al nuovo
scarabeo giapponese Popillia japonica,
solo per fare degli esempi, sono numerose
le sperimentazioni di cui ci siamo occupati o sulle quali stiamo lavorando, per dare
risposte scientifiche, chiare e concrete al
mondo produttivo e a chi produce mezzi
tecnici per la difesa fitosanitaria”.
Per i prossimi anni, AGREA conta di
sviluppare ulteriormente le attività in
essere con una sempre maggiore atten-

zione alla sostenibilità.
“I cambiamenti climatici stanno mettendo
a dura prova le coltivazioni con l’aumento
delle temperature e con periodi che alternano siccità ad altri colpiti da violenti
nubifragi” precisano Pasini e Tosi che aggiungono – “sono necessari studi e ricerche per il miglioramento genetico delle
piante e delle colture così da avere varietà più resistenti al clima avverso. Allo
stesso tempo, serve una maggiore attenzione all’ambiente e alla biodiversità con
tecniche e prodotti che abbiano il minore
impatto possibile sull’ecosistema anche
attraverso il ripristino di aree ecologiche e
con la scelta di piante idonee per i diversi
ambiti e territori”.

I NOSTRI BRAND

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

+ 39 389 2003437

Commercio
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Colazioni e spuntini al New Bar Olimpia
Da gustare la birra bionda alla spina HB prodotta con materie prime di ottima qualità
Nuova gestione, da qualche mese, per
il New Bar Olimpia a Pozzo di San Giovanni Lupatoto. Ideale per una colazione
al mattino per gustare le fragranti brioches di una pasticceria artigianale, una
sosta per un aperitivo o la pausa pranzo
dove Marco, Antonella e Adriana hanno
preparato per voi panini, toast, toscani,
piadine, parmigiana e insalatone. Da
abbinare ad un bicchiere di vino di alcune cantine della Valpolicella o ad un
prosecco di Valdobbiadene. Ed ora che
le giornate si allungano ed iniziano le
prime giornate calde, niente di meglio
che gustarsi, magari all’aperto, una birra
bionda alla spina HB. La Hofbräuhaus,
il cui nome in tedesco “Staatliches Hofbräuhaus in München” letteralmente
“Birrificio Nazionale della Corte in Monaco”, è la più antica e celebre birreria
di Monaco di Baviera, nonché una delle sette fabbriche di birra della città.
Le birre dell’HB sono tutte prodotte in
conformità con la legge sulla purezza del
1516 e secondo le più severe leggi
sugli alimenti con tanta cura e dedizione. Solo se le materie sono di ottima qualità e se sono lavorate a regola d’arte si può ottenere una birra che
merita il sigillo di qualità della HB.
Luppolo aromatico dei campi locali
(Hallertau), acqua cristallina proveniente dai monti di Traunstein e malto d’orzo maturato al sole nei campi
bavaresi. Queste sono le caratteristiche principali e sovrane delle birre
prodotte dall’ HB che potete gustare
al New Bar Olimpia.

New Bar Olimpia, Viale Olimpia 1 San
Giovanni Lupatoto.
Orari di apertura: dal lunedì al sabato
dalle 6 alle 21, domenica chiuso.

Iniziate le trasmissioni di Studio Uno SGL
Sono iniziate da qualche mese le trasmissioni su facebook di Studio Uno SGL. Al
direttore responsabile Gennaro Pasquariello abbiamo chiesto perché è nata questa iniziativa.
“E’ nata dalla volontà di voler raccogliere
e raccontare ciò che accade nel quotidiano ai cittadini, cercando di restare equidistanti dagli schieramenti. La stampa ha
il compito fondamentale di conservare il
ruolo di informazione mantenendo alto
il suo valore deontologico. I partiti sono
entrati troppo nelle scelte editoriali condizionando scelte ed impostazioni. Ecco
che il web è entrato prepotentemente nel
quotidiano generando da un lato una notevole produzione di contenuti e dall’altro
celebrando la pratica delle fake news. In
questo contesto Studio Uno SGL prova a
fare solo Infomazione”.

Qual è stata finora la risposta dei lupatotini alle vostre trasmissioni?
“I social sono uno strumento che si sta diffondendo notevolmente ma ci sono fasce
di età che ancora non hanno una minima
familiarità con i vari device e, quindi, la
platea non è ancora abbastanza allargata.
Ci sono state risposte positive, anche in
virtù di una evidente necessità di far valere i propri diritti e piccole critiche che ci
spingono a lavorare sempre meglio”.
Sono previsti anche approfondimenti e
dibattiti in studio o solo servizi esterni?
“Abbiamo uno studio che si allestisce in
quelle occasioni in cui è necessario il confronto in presenza. Abbiamo temporeggiato viste le misure di contenimento al
virus, ma contiamo di realizzare puntate
in presenza nel nostro studio”.
Chi volesse suggerire qualche tema

Gennaro Pasquariello

come può farlo?
“Abbiamo una mail a cui è possibile inviare una richiesta oppure attraverso la
pagina Facebook: redazionestudio1sgl@
gmail.com
Come iscriversi alla pagina Facebook
per essere aggiornati sulle trasmissioni?
“Basta loggarsi a Faceboook, cercare la
pagina Studio Uno SGL e lì premere il
tasto Mi piace. In automatico si riceveranno le notifiche di aggiornamento dei
contenuti”.
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Azalea della Ricerca il 7 e 8 maggio
Con il sole torna nelle piazze lo spettacolo di colori, profumi e amore dell’Azalea
della Ricerca, la campagna promossa dalla Fondazione per la Ricerca sul Cancro
AIRC e dedicata interamente alla Festa
della Mamma. Dopo la pausa obbligata
dal lockdown per l’emergenza Covid-19,
si torna a pensare alla ricerca oncologica
e alle tante donne in attesa di una diagnosi, un esame, una terapia personalizzata ed efficace. In tutti questi mesi i 54
ricercatori, impegnati con il sostegno di
AIRC nei laboratori e ospedali di Verona,
Padova, Treviso e Trento, non si sono mai
fermati e, anzi, hanno contribuito in prima persona alla ricerca velocissima di un
vaccino che fermasse la pandemia. Ciò
nonostante, tanti nostri cari hanno vissuto rallentamenti nella programmazione
di visite di controllo, esami, interventi,
ed è il momento di ripartire con la stessa
determinazione di sempre per fermare il
cancro e rendere il nostro Futuro libero

dalla malattia. A simboleggiare questa
nuova Primavera sarà il fiore dell’Azalea,
bianco, rosa, rosso, screziato, che verrà
offerto dai volontari AIRC in cambio di
un’offerta minima di 15 euro.
Nel fine settimana del 7-8 maggio i volontari AIRC del Veneto e Trentino Alto
Adige saranno dunque anche a San Giovanni Lupatoto, dove accoglieranno i
sostenitori nel centro commerciale VeronaUno sabato 7 dalle ore 8.30 alle 19.30,
davanti al Centro culturale di piazza
Umberto I, domenica 8 dalle 8 alle 13, e a
Raldon vicino alla chiesa di Santa Maria
Maddalena, domenica 8 tutto il giorno.
In piazza saranno anche a Zevio (sia sabato dalle 17 alle 19, che domenica dalle
8 alle 13), e in piazza Santa Toscana, e
a Santa Maria sul piazzale della chiesa,
dalle 8 fino a esaurimento delle piante.
Per avere informazioni o prenotare subito la propria Azalea per la mamma, inviare un messaggio al 391.3113703, e la

MAMMA, SEI UN FIORE!
MAMA, DU BIST WIE EINE BLUME!

Francesca, una mamma
curata per un tumore alla tiroide,
e la sua bambina.
Mutter Francesca, die wegen eines
Schilddrüsenkrebs behandelt wurde,
und ihre kleine Tochter.

Il più bel regalo alla mamma
è il tuo amore con l’Azalea della Ricerca.®

Das schönste Geschenk für Deine Mama ist Deine
Liebe durch die Azalee der Forschung® auszudrücken.

IL 7 E L’8 MAGGIO 2022
I NOSTRI VOLONTARI
TI ASPETTANO IN PIAZZA.*

AM 7. UND 8. MAI 2022
UNSERE EHRENAMTLICHEN MITARBEITER ERWARTEN
DICH AN DEN VERSCHIEDENEN PLÄTZEN.*

airc.it | 840.001.001**

airc.it | 840.001.001**

* Compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19.
** Uno scatto da tutta Italia, attivo 24 ore su 24.

*In Übereinstimmung mit den Gesundheitsvorschriften zu Covid-19.
**Telefonkosten: örtlicher Tarif Italienweit, rund um die Uhr aktiv.

coordinatrice dei volontari locali, Maria
Rosa Pellegrini Trentin, terrà da parte
per te il fiore con cui testimonierai il tuo
amore per la mamma e per la Ricerca.

Accoglienza profughi ucraini
Si è svolto sabato 9 aprile al parco ai Cotoni un incontro informativo e di benvenuto ai profughi arrivati a San Giovanni
Lupatoto alla presenza degli assessori
Luisa Meroni, Stefano Filippi e Maurizio
Simonato. E’ stata l’occasione per informare i cittadini ucraini circa le iniziative
dell’amministrazione comunale e le possibilità che il nostro territorio può offrire.
Il sito del Comune ha già una sezione dedicata all’emergenza ucraina, che sarà in
parte tradotta in ucraino. Si sta creando
anche una chat per tenere in contatto i
profughi e dare tutta una serie di informazioni utili. Verrà avviato anche un corso di italiano base in collaborazione con
una cittadina ucraina che vive da molti
anni a San Giovanni. E’ stato distribuito anche un volantino illustrativo delle
possibilità di lavoro in agricoltura facente capo allo Sportello Lavoro comunale.
Alla fine un breve momento conviviale

curato dalla nostra Pro Loco. E’ stato anche sottoscritto l’accordo quadro con la
Prefettura di Verona al fine di ospitare
presso gli appartamenti della ex caserma
dei carabinieri, cittadini stranieri rifugiati in Italia, provenienti dall’Ucraina, in
particolare con l’inserimento di persone
partecipanti a progetti di collaborazione
internazionale in ambito culturale e sociale. Grazie alle varie raccolte effettuate dal Gruppo Comunale di Protezione
Civile, Cittadino Sicuro, Associazione

Una piazzetta dedicata a Maria Callas
Sarà dedicata a Maria Callas la nuova piazzetta, tra via Monte Ortigara
e via Ca’ Dei Sordi. La Giunta ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione di Pari Opportunità dimostrando attenzione e sensibilità
verso il mondo femminile anche nella toponomastica. Maria Callas (19231977) è stata indicata quale personaggio femminile di grande caratura,
come soprano, nelle storia della musica lirica italiana. Dotata di una voce
particolare, coniugava un timbro unico a volume notevole, con grande
estensione e agilità. Si dedicò con successo alla riscoperta di titoli usciti di
repertorio anche a causa della mancanza di interpreti adeguate (opere di
Rossini, Donizetti, Spontini, Verdi e Cherubini), tanto che le fu attribuito
l’appellativo di “Divina”.

Nazionale Carabinieri di San Giovanni
Lupatoto e di Zevio, AVIS, Alpini di Raldon, Croce Verde e Croce Rossa Italiana,
sono stati consegnati al centro di raccolta di Verona ben 45 bancali di materiale
destinato all’Ucraina. Oltre a queste, vi
sono le iniziative già varate dall’amministrazione comunale, come la promozione di una raccolta di fondi, utilizzando
il conto corrente bancario presso la Tesoreria comunale per il versamento dei
contributi e le donazioni con la causale
“Emergenza Ucraina”, con codice IBAN
IT30L0306912117100000046539; l’apertura della mail: emergenza.ucraina@comune.sangiovannilupatoto.vr.it dedicata
all’emergenza al fine di fornire informazioni e raccogliere disponibilità di aiuto
da parte dei cittadini; la raccolta delle disponibilità da parte dei cittadini ad ospitare dei profughi, sempre tramite la mail
dedicata all’emergenza.
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Ancora prezzi alti per gas e luce
La possibile rateizzazione delle bollette va concordata prima della scadenza
Il prezzo del gas, a causa del perdurare del conflitto tra Russia ed Ucraina,
rimarrà alto anche nei prossimi mesi.
Come sappiamo l’Italia è uno dei Paesi
che usa molto il gas per la produzione
di energia, importandolo per il 95%, di
cui ben il 43% dalla Russia. Nel frattempo, il Governo sta adottando i primi
provvedimenti per una diversificazione
energetica ma è chiaro che questa non
potrà avvenire in tempi brevi. Per quanto riguarda invece nuove forniture, nelle scorse settimane è stato formalizzato
un accordo con l’Algeria grazie al quale
entro il 2024 l’Italia riceverà circa 9 miliardi di metri cubi di gas in più all’anno, rispetto ai 22,6 miliardi di metri cubi
importati nel 2021. Una situazione, che
ha evidentemente influito sui consumi
del gas, tant’è che nei mesi di febbraio
e marzo 2022, rispetto agli stessi periodi
degli anni scorsi, si è registrato un calo
dovuto evidentemente a scelte spesso
forzate sia da parte dei privati ma anche
delle aziende che hanno ricevuto bollette alquanto salate. “Comprendiamo
perfettamente il momento di difficoltà
che sta vivendo la nostra clientela”, spiega l’amministratore unico di Lupatotina
Gas e Luce Loriano Tomelleri. “Proprio
per questo, come sempre, cerchiamo di
adottare tutti i provvedimenti in maniera da venire incontro alle famiglie, così
come alle realtà commerciali, artigiane
ed industriali, che dovessero trovarsi in
difficoltà a pagare le bollette. Tenendo
presente che siamo comunque sempre in
stretto contatto con i Servizi Sociali del
Comune di San Giovanni Lupatoto e dei

Comuni dove siamo presenti. Ecco quindi che è possibile concordare un piano di
rateizzazione personalizzato a seconda
delle proprie esigenze. L’importante però
è che l’utente si rivolga ai nostri uffici prima della scadenza della bolletta di gas e
luce”. Da segnalare nel frattempo alcune novità in merito al bonus sociale elettricità e gas. Il Consiglio dei Ministri ha
introdotto ulteriori misure contro il caro
bollette, tra cui appunto anche quelle relative al bonus sociale. Il decreto-legge
ha aumentato per il periodo che va dal
1° aprile al 31 dicembre 2022, il valore
ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Il valore ISEE non sarà più di
8.265 euro, ma di 12.000 euro. Nessun
aumento, almeno finora, per le famiglie
numerose con almeno 4 figli, il cui valore
ISEE non deve superare i 20.000 euro. I

percettori dei bonus avranno uno sconto
in bolletta. Ricordiamo che l’accesso ai
bonus sociali è automatico per chi non
supera i valori ISEE, tranne per le persone che versano in gravi condizioni di
salute e che devono utilizzare apparecchiature elettromedicali. Dal 1° gennaio
2021 non è più necessario presentare, oltre all’ISEE, la domanda specifica ai fini
del Bonus Energia Elettrica. Sarà dunque
sufficiente la sola presenza dell’attestazione ISEE valida, a seguito della quale
il bonus verrà riconosciuto automaticamente in bolletta da parte della società
fornitrice del servizio. Il bonus ha durata
12 mesi dal momento dell’attivazione. Al
termine di tale periodo, per ottenere un
nuovo bonus, il cittadino dovrà limitarsi a
rinnovare l’attestazione ISEE del nucleo
familiare beneficiario.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

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

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315

Servizio WhatsApp
3714635111
info@lupatotinagas.it
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“100% RICICLO ESA-COM”:
L’APP CHE SEMPLIFICA LA GESTIONE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
“100% Riciclo - ESA-Com” è l’appli-

tamenti effettuati, fatture emesse e stato

tidiane riguardanti la raccolta porta a

cazione ideata per aiutare cittadini ed

dei pagamenti.

porta del giorno seguente.

esercizi commerciali a gestire la raccolta

- Scoprire come differenziare un singolo

- Ricevere tutte queste informazioni in

differenziata in tutti i suoi aspetti e tra i

rifiuto o una categoria di rifiuti.

modo personalizzato in base alla tua

suoi obiettivi si propone di far raggiun-

- Capire come è organizzata la raccolta

frazione di residenza e alla tipologia di

gere i massimi traguardi possibili in ter-

differenziata dei rifiuti nel tuo Comune.

utenza (domestica, non domestica).

mini di percentuale di rifiuti differenzia-

- Avere sempre a portata di mano il ca-

- Gestire diversi profili di raccolta (quel-

ti. Si può scaricare su tutti i dispositivi

lendario della raccolta porta a porta e gli

la personale, quella della propria azien-

dotati di sistemi Android o iOS.

orari di apertura dei centri di raccolta.

da, quella di un parente) e poter passare

“100% Riciclo - ESA-Com” offre rispo-

- Configurare e ricevere notifiche quo-

facilmente da un profilo all’altro.

ste e servizi a numerosi quesiti:
-Grazie allo “Sportello Online” (consultabile anche tramite il link https://www.
esacom.it/sportello-online) potrai visualizzare le informazioni sui tuoi contratti come: contenitori in dotazione, svuo-
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Estate Teatrale veronese
Elonora Abbagnato, Marco Paolini,
Alessandro Preziosi, l’atteso ritorno dei
Momix, del Teatro di Siracusa e l’arrivo internazionale dei The
Kings of Convenience. È
l’Estate Teatrale Veronese che, per l’edizione 74,
porta a Verona i big di
prosa, danza e musica impegnati in 17 prime nazionali realizzate proprio per
il festival scaligero. Dal
22 giugno al 15 settembre,
i beniamini del pubblico
tornano al Teatro Romano
che, dopo due anni di restrizioni, finalmente riapre
a piena capienza. Ben 1.500 posti a serata, rispetto ai 310 del 2020 e ai 550
del 2021.
Prosa. La programmazione dedicata al teatro sarà suddivisa
in due sezioni, il Festival Shakespeariano, nucleo centrale
del festival, e Settembre Classico. Inaugurazione, venerdì 1
e sabato 2 luglio, con «Il mercante di Venezia» interpretato
da Franco Branciaroli. E poi 7
e 8 luglio, con Alessandro Preziosi protagonista di “Il mio
cuore è per Cesare”. “R+G”,
lunedì 11 luglio, riscrittura
contemporanea con dj set della celebre tragedia di Romeo e
Giulietta, firmata da Tommaso
Fermariello e diretta da Stefano Cordella. Il 15 e 16 luglio,
Marco Paolini in “Boomers”.
Il programma si sposterà sulla
Terrazza di Giulietta al Teatro

Nuovo, dal 19 al 26 luglio, con «Racconto d›inverno» di Piermario Vescovo,
una fiaba per adulti. Al Camploy, invece, le compagnie internazionali, dalla Malesia
all’Ucraina, rivedranno il
Bardo per il Fringe Festival. A settembre debutta,
in prima nazionale, “Iliade” curata da Alessandro
Baricco con protagonista
Natalino Balasso per la regia di Alberto Rizzi. E “Ifigenia in Tauride” con la
regia di Jacopo Gassmann
e con Anna Della Rosa e
Ivan Alovisio, ritorno del
Teatro Greco di Siracusa.
Danza. Per la prima volta anche la

danza sarà nel segno di Shakespeare.
Eleonora Abbagnato, protagonista assieme alla figlia, martedì 19 e venerdì
22 luglio, con “Giulietta”, una serata
ideata appositamente per il festival,
con le partiture di Ciajkovskij, Berlioz
e Prokofiev eseguite dal vivo. Martedì
26 luglio sarà la volta di «Othello tango” a cura di Luciano Padovani per la
Compagnia Naturalis Labor.
Giovedì 4 agosto, “Re Lear”
coreografata da Michela Lucenti per il Balletto Civile.
Infine, a grande richiesta, il
ritorno dei Momix, dal 6 al 18
agosto. Altra location dedicata all’arte coreutica sarà Forte
Gisella con Ersiliadanza, dall’1
al 3 luglio e dal 5 al 7 agosto
Musica. Sei gli appuntamenti, per il jazz saliranno sul palco del Teatro Romano Paolo
Fresu, mercoledì 22 giugno,
Avishai Cohen, domenica 26
giugno, Al di Meola, lunedì
27 giugno; mentre per la sezione più sperimentale, Elio
che omaggia Jannacci, il 23
giugno, Black Pumas, lunedì 4
luglio, e Kings of Convenience, sabato 23 luglio.

RP82 al via la nuova stagione
Il Team lupatotino scalda i motori per il nuovo Campionato
Al via la nuova stagione motociclistica
per il Trofeo Italiano Amatori dove RP82
Racing Team dovrà confermarsi agli altissimi livelli della scorsa stagione.
Il calendario previsto sarà il seguente:
24 aprile Cremona; 15 maggio Misano;
5 giugno Vallelunga; 3 luglio Mugello;
28 agosto Mugello; 2 ottobre Misano. Sei
Round dove i centauri gialloblu si sfideranno con i migliori piloti amatoriali italiani.
Questa nuova stagione avremo al via:
Loris Simeoni categoria 1000 Rookie,
Mirko Zappon R6 categoria 600 Pro, Roberto Perlini R6 categoria 600 Pro, Guido
Fina R3 Cup e Matteo De Fatti wild card

R6 Rookie.
«Sarà una stagione molto
difficile – commenta il Presidente e pilota Roberto Perlini –. Lo scorso anno abbiamo
vinto la categoria 600 Pro,
Under 30 e Time 200, risultati quasi inaspettati ma
frutto di test e molto lavoro.
Quest’anno arriviamo alla
prima gara con meno test e
con qualche scommessa in
più. Le sfide ci piacciono e grazie alla
nostra passione siamo pronti per affrontarle. Un ringraziamento particolare va
a tutti gli sponsor che ci sostengono e ci

permettono di partecipare a queste competizioni».
Tutte le informazioni potete trovarle sul
sito internet: www.rp82racingteam.it e
sui Social Network dedicati al Team.

22

Appuntamenti

Il Vinitaly visto da dietro una tazzina di caffè
Si è da poco conclusa l’edizione 2022 di
Vinitaly. Un’edizione dei record che si
ricorderà negli anni. C’era anche una
rappresentanza del nostro territorio, il
Laboratorio Artigiano di Torrefazione
Caffè Fusari, di Bovolone, che ci racconta l’evento da un punto di vista tutto
particolare: da dietro una tazzina del loro
(buon) caffè. Ce lo racconta il titolare in
persona, Salvatore Salvatore.
“E’ stata la prima volta che abbiamo partecipato al Vinitaly. Siamo stati invitati
dalla collettiva BIOLS.
EU, Bio Organic Lifestyle, a presenziare col
nostro caffè Fusari Bio
nella sezione del Vinitaly dedicata all’Agroalimentare d’eccellenza,
Sol&Agrifood, all’interno del Progetto dell’Unione Europea It’s Organic. Eat Forward,
riservato al prodotto
food biologico certificato. La manifestazione, da sempre attenta all’eccellenza,

ha voluto quest’anno porre l’accento
sul biologico, per
noi imprescindibile
standard di qualità
di base per il nostro caffè bio, una
miscela ricca di ben
sette diverse provenienze selezionate
tra le migliori. L’abbiamo portato con

orgoglio in fiera nella versione classica e
decaffeinata, assieme al nostro ginseng

bio, e i tanti operatori del settore che lo
hanno assaggiato si sono stupiti che il
caffè che stavano bevendo fosse bio e
tanto buono.
Vi invito tutti a venirlo a provare allo
spaccio della nostra torrefazione a Bovolone (VR), in via della Serenissima 13:
siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 12 e il venerdì anche il pomeriggio
dalle 14 alle 18 e a visitare il nostro sito
www.caffefusari.it”.

Degustazione vini per i giovani a Casa Novarini
A partire dal 4 maggio alle ore 20 a Casa Novarini, inizierà un percorso di degustazione che prevedere la conoscenza dei vini
bianchi, mercoledì 11 maggio si proseguirà con gli spumanti per concludere il 18 maggio con i vini rossi. La sommelier Antonella Bampa accompagnerà i giovani attraverso la conoscenza delle viti e delle diverse zone vinicole, i processi di vinificazione
e la storia della nostra tradizione. Verrà donato a tutti i partecipanti il libro “Il piacere del vino” Slow Food Editore e ci sarà la
possibilità di proseguire con mercoledì 25 maggio, a seconda della disponibilità del gruppo, per altre particolarità di interesse.
I piatti che accompagneranno tutte le degustazione dei vini sono scelti dalla macelleria Carlo Alberto .
I tre appuntamenti prevedono un numero massimo di 20 giovani e sono gratuiti, previa prenotazione alla mail cultura@comune.sangiovannilupatoto.vr.it per una migliore organizzazione.

Nozze di diamante

Madre per sempre
Dai in ogni occasione amore e sensibilità
a tutto ciò che ci circonda.
Avvolgi i bimbi di festa per arricchire le
giornate e mettere a riposo la loro
vivacità.
Unica sei per la pazienza che offri a chi ti
sta accanto.
Senti i loro respiri nel mezzo della notte

Renato Preato e
Natalina Longo

Figlie, generi e nipoti si congratulano
con voi per i vostri 60 anni di
matrimonio, affrontati con coraggio
e impegno, per noi un esempio e
augurandovi tanti altri anni insieme.
19/05/1962 - 19/05/2022

e ti alzi curiosa.
Ti riaddormenti tra mille pensieri, senza
chiederti per cosa lo fai. Scacci i dubbi
della vita pregando per la loro
innocenza... perché resti come la tua.
Dedicata a tutte le mamme
Cazzaniga Giuseppe
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Pagliuca con “Rosa Mystica” nella cripta di San Fermo

FOTO DI LUCA SGUAZZARDO

L’ex tastierista de Le Orme ha presentato una rilettura in musica del Rosario con la partecipazione del Coro
San Gaetano di Pozzo magistralmente condotto dalla maestra Lee Chia-Jung

Negli anni, di concerti ne abbiamo visti
tantissimi. Dei più disparati generi musicali. In giro per l’Italia, in Europa e negli
Stati Uniti. Ma quello a cui abbiamo assistito lo scorso 23 aprile nella cripta della
chiesa di San Fermo a Verona, è andato oltre ogni immaginazione. Tony Pagliuca, indimenticabile tastierista de Le
Orme uno dei gruppi su cui si è basato
tutto il movimento Progressive italiano,
ci ha letteralmente deliziato con la sua
“Rosa Mystica” nella prima parte della
serata. Nella seconda, come era ovvio
che fosse, sono arrivati i brani più famosi de Le Orme e una cover a sorpresa di
Claudio Rocchi. Con Tony, alle tastiere e
alla fisarmonica, alla voce c’era Elisabetta Montino, Alessandro Mondi alla chitarra e al basso e Ilic Fenzi alla tromba.
“Rosa Mystica” è una rilettura in musica
del Santo rosario, e mettere in musica 50
Ave Maria, forse la preghiera più amata
del Cristianesimo, deve aver comportato
un notevole lavoro sia dal punto di vista
concettuale che da quello della composizione. L’esecuzione in sé è talmente
particolareggiata e difficile al tempo
stesso, che i musicisti al folto pubblico
presente nella cripta hanno chiesto il
silenzio assoluto. E lì, in quel silenzio

irreale ma etereo allo stesso tempo, abbiamo assistito e ascoltato qualcosa di
talmente coinvolgente, mistico e religioso che ogni tanto bisognava guardarsi in
giro per rendersi conto di dove in realtà
eravamo. Tony Pagliuca ha iniziato questo lavoro oltre sette anni fa in collaborazione con il compianto maestro Vittore
Ussardi, arrivando a pubblicare il lavoro
sulla fine del 2021. Ci sono talmente tante sfumature in questa “Rosa Mystica”,
che si fa fatica a capire quello che abbiamo ascoltato. Però, l’ambientazione nella cripta di San Fermo ha senza dubbio
aiutato i musicisti e il pubblico ad entrare in una specie di coesione forte, anzi
fortissima, che alla fine ha dato i propri
frutti. Da manuale, inoltre l’idea di Tony
“nascondere” in mezzo ai banchi della
chiesa il coro San Gaetano di Pozzo di
San Giovanni Lupatoto, magistralmente
condotto dalla maestra Lee Chia-Jung,
che ha notevolmente avvolto in una sorprendete atmosfera i suoni che arrivavano dall’altare, tanto da obbligare a delle
vere e proprie espressioni di meraviglia
e stupore gli appassionati presenti. Il resto lo fanno Tony con le sue tastiere e
la sua fisarmonica, la discreta chitarra e
il basso preciso di Alessandro e la voce

ineguagliabile di Elisabetta, capace di
dare colore, calore, profondità e dolcezza quando lo spartito lo richiede, e
non solo, preziosi i contrappunti di Ilic
con la sua tromba. Nemmeno il tempo
di fare un paio di foto con tutto il coro
ai piedi dell’altare, che Tony dà inizio
alla seconda parte del programma della serata. Si parte con “Sguardo verso il
cielo” il primo vero hit de Le Orme, per
continuare con Claudio Rocchi e la sua
meravigliosa “La realtà non esiste”, una
delle prime “preghiere psichedeliche”
italiane. E poi di seguito “Ritratto di un
mattino”, “Pietro il pescatore”, “Il poeta prima di dormire”, “Immagini”, per
arrivare, finalmente, a “Gioco di bimba”. E qui, ci siamo girati ad un certo
punto, per vedere se effettivamente dal
muro vicino a noi “si staccava un’ombra
furtiva” che ci facesse battere il cuore.
“Vis de primavera” chiude il set. Ma c’è
ancora tempo per una versione di “Canzone d’amore” eseguita dal solo Tony e
che, sicuramente, ha fatto venire i brividi a più di una persona. La serata finisce
con una “Ave Maria” in chiave blues e
un’ultima “Improvvisazione”, che chiude in maniera psichedelica una notte da
ricordare a lungo.
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A Sol&Agrifood incontri
sugli oli extravergine

Dal 10 al 13 aprile 2022, durante la manifestazione Sol&Agrifood di Veronafiere,
si sono tenuti incontri specialistici sugli
oli extra vergini d’oliva rivolti a buyer,
a operatori del settore horeca, al mondo
dell’informazione, italiani ed esteri.

Una “quattro giorni” dedicata alla presentazione di oli e aziende, con un’intensa attività di formazione, che ha coinvolto, unitamente a Veronafiere, il Consorzio dell’Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP.

Meetings che hanno dato la possibilità
ai partecipi di distinguere le caratteristiche e le qualità degli oli extra vergini di
oliva, italiani e di provenienza dell’area
mediterranea, particolarmente di quelle
aziende che hanno partecipato al Concorso Internazionale
Sol d’Oro. Non sono
mancati approfondimenti e chiarimenti
sui metodi di produzione e di valutazione
delle caratteristiche
di qualità dei nostri
oli locali, particolarmente per gli aspetti
sensoriali, chimici e
salutistici.
Grande soddisfazione è stata espressa
dalla stampa, italiana ed estera, che ha
partecipato agli eventi didattici e ai laboratori sensoriali, per aver conosciuto
e compreso il valore sensoriale dei prodotti oleari italiani e veneti in particolare,
come sceglierli e comunicare con mag-

giore successo ai consumatori le loro caratteristiche.
Negli incontri sono stati illustrati anche
come i prodotti oleari possono essere utilizzati e abbinati in cucina, per meglio
far esprimere loro profumi e sapori, mantenendo, nello stesso tempo, le loro proprietà salutistiche anche in cottura.
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Incontro con Matteo Bussola
Dopo l’incontro con autori noti come
Enrico Galiano e successivamente con
le due lupatotine Francesca Fecanti e
Martina Busola, è arrivato il momento
tanto atteso di Matteo Bussola che conclude la serie degli incontri con gli autori proposti dalla Commissione di Pari
Opportunità all’interno della rassegna
Emozioni in Rosa. Venerdì 13 maggio
alle ore 20.30 presso Casa Novarini, si
parlerà con Matteo Bussola del suo ultimo libro “Il tempo di tornare a casa”.
Scrittore e fumettista veronese è stato
contattato per portare sul grande schermo la trama di un suo precedente libro
“Notti in bianco, baci a colazione”. Una

serata tutta da raccontare.
L’incontro sarà moderato da Elisabetta
Cioffi. Durante la serata la libreria Giunti sarà presente per la vendita dei libri
dell’autore. “Siamo giunti al termine
della rassegna di Emozioni in Rosa- interviene l’assessore alla Pari Opportunità Debora Lerin- che si concluderà proprio con Donne in Gamba, domenica 15
maggio, nel giorno di massima affluenza
femminile. Una rassegna molto ricca di
attività che ha abbracciato momenti diversi, dalla cultura alla salute, dalla musica alla formazione genitoriale, dal cinema al teatro ma soprattutto ha presentato
un palinsesto di numerose proposte per

coinvolgere l’intera cittadinanza. Con la
Commissione di Pari Opportunità siamo
già all’opera per gli incontri della prossima stagione”.

Mostra di Caroto alla Gran Guardia
Si svolgerà dal 13 maggio al 2 ottobre
in Gran Guardia la mostra “ Caroto e le
arti tra Mantegna e Veronese”, un grande approfondimento che Verona dedica
per la prima volta al grande artista rinascimentale attivo tra Verona, Mantova,
Milano e Casale. Sarà un viaggio nella
vicenda itinerante di Caroto visto a confronto con i suoi contemporanei, addentrandosi in una stagione di vivacissima
fioritura delle arti, dell’archeologia, delle scienze naturali e del collezionismo.
Oltre 100 saranno le opere esposte,
provenienti dalle collezioni civiche e da
alcune delle più prestigiose collezioni
italiane ed estere, su un percorso espositivo articolato in 9 sezioni arricchite
da 3 innovative istallazioni multimediali
con proiezioni e ricostruzioni immersive
di contesti.

Per rendere ancora più godibile la visita è stato previsto un supporto didattico
accessibile tramite App in italiano ed
inglese, oltre a un gioco realizzato con
la Realtà aumentata e una ricca proposta di percorsi e attività pensate per
tutti i pubblici. Alla mostra inoltre si
lega un itinerario nella città di Verona,
nei luoghi e nelle chiese che custodiscono le testimonianze di Caroto e del
primo Cinquecento veronese che possono essere apprezzate nel loro contesti
d’origine.
Il progetto espositivo è frutto di ricerche che hanno coinvolto vari istituti del
sistema museale veronese, dal Museo
di Castelvecchio, in qualità di capofila,
al Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, Museo Archeologico al Teatro
Romano, Museo Lapidario Maffeiano

e Museo di Storia Naturale, accanto a
un’ampia rete di collaborazioni interistituzionali e prestiti, con un ruolo cruciale
svolto da due partner scientifici, i musei
di Palazzo Ducale di Mantova e del Castello Sforzesco di Milano.
Tutte le informazioni sulla mostra sono
sul sito mostracaroto.it

Mercoledì in 3D con gli Amici del Tesoro
Dal giorno 27 aprile 2022 e per i successivi due mercoledì saranno proiettati
al Cinema Teatro Astra di Sab Giovanni Lupatoto tre docufilm che il regista
Mauro Vittorio Quattrina ha gentilmente
messo a disposizione della O.D.V. Amici
del Tesoro, organizzatrice degli eventi in
collaborazione con Altri Posti in piedi e
con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto.
Lo scopo di queste proiezioni, di alto valore storico e culturale, è la sensibilizzazione sull’inclusione delle persone disabili ,
più in generale l’accettazione delle diversità e far conoscere la realtà di volontariato Amici del tesoro e le sue attività.
Questo il programma di maggio
Mercoledì 4 maggio 2022, ore 21, IL
CANTO DEGLI ITALIANI
Questo docufilm in circa un’ora spiega la

nascita, lo sviluppo e ‘l’amore non amore’ di questo nostro inno, dalle origini

ad oggi. Con una narrazione per nulla
banale o retorico celebrativa, coinvolge,
a tratti anche in maniera divertente, lo
spettatore in un racconto affascinante di
storia al di là di qualsiasi ideologia o riferimento politico.
Mercoledì 11 maggio 2022, ore 21, DEPORTATO I 57633 VOGLIA DI NON
MORIRE 2010
E’ un film che racconta il dramma di Ferdinando Valletti, calciatore dell’Hellas,
del Seregno e poi del Milan. Il documentario è basato sul libro ‘deportato I 57633’
di Manuela Valletti, figlia del calciatore,
scomparso tredici anni fa. Ferdinando
Valletti era nato a Verona nel 1921 ed
aveva frequentato l’Istituto Ferraris. Giovanissimo entrò nell’Hellas dove giocava
da mediano. Andò a lavorare all’Alfa Romeo di Milano...
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Donne in gamba il 15 maggio
Donne in Gamba è l’ultimo appuntamento della rassegna culturale “Emozioni in
Rosa”, organizzata dalla Commissione
di Pari Opportunità, che quest’anno si
è presentata con un palinsesto di oltre
trenta eventi a partire dall’8 marzo e fino
alla corsa di domenica 15 maggio.
Sarà presente, oltre alla Vice Presidente della Regione Veneto Elisa De Berti
quale madrina della corsa già dalla prima edizione, anche Anna Barbaro la
vincitrice della medaglia d’argento nel
Triathlon alle Paraolimpiadi di Tokyo.
Una testimonianza di inclusione e di
attività sportiva emblema di successo
e di grandi soddisfazioni a livello nazionale. La corsa iniziata nel 2017 con
800 presenze e arrivata a circa 2.000 nel
2019, quest’anno punta ad aggregare il
maggior numero di donne che possano
esprimere il loro entusiasmo con una
massiccia partecipazione.
Parte dell’iscrizione verrà devoluta
all’Associazione Andos (Associazione
Nazionale Donne Operate al Seno), per

sostenere la ricerca verso
la prevenzione del tumore
al seno.
L’appuntamento sarà domenica 15 maggio in Piazza, sotto la Torre alle ore
8, per la registrazione,
mentre la partenza, per
coloro che avessero già
il pettorale, sarà alle ore
9.00. Ci sarà una quota di
iscrizione di 8 euro e alle
prime ottocento donne
che si iscriveranno verrà
regalata una nuova maglia tecnica color
fucsia della manifestazione, da indossare
durante la corsa. Il percorso, a passo libero sarà di 7 Km.
Per le iscrizioni si può consultare il sito
www.donneingamba.it oppure presso
i punti vendita dei pettorali che, oltre
all’Atletica Lupatotina, si inserisce anche il Comune di San Giovanni Lupatoto
nell’ufficio segreteria tutti i giorni dalle
ore 9 alle ore 13.

“Quest’anno la corsa non competitiva di
Donne In Gamba – interviene l’assessore
alle pari opportunità Debora Lerin- ha il
valore della ripresa delle relazioni umane e della gioia di potersi riprendere una
libertà limitata per molto tempo. E’ arrivato i momento di uscire e di vivere la
bellezza dei colori della rinascita dopo
un lungo periodo di restrizioni. Le donne
torneranno ad essere protagoniste di uno
spazio esclusivo e sapranno restituire la
gioia di sorridere nuovamente insieme”.

Nuova proroga per la gestione degli impianti
L’amministrazione comunale con una
determinazione del 31 marzo ha disposto una ulteriore proroga di due mesi,
dal 1 aprile al 31 maggio, delle convenzioni per la gestione dei campi sportivi
comunali da tennis Raldon e San Giovanni, bocciodromo, campo di calcio
Pasetto, Battistoni e Raldon. Il termine ultimo per le offerte era il 6 ottobre
2021, ma in seguito all’esposto dei parlamentari del Movimento 5 Stelle all’Anac ( Associazione Nazionale Anti Corruzione) le buste però non furono aperte in quanto si attese l’archiviazione da
parte della stesa ANAC che arrivò il
9 febbraio. Con una determina del 16
marzo 2022 è stata quindi rideterminata
la composizione della Commissione selezionatrice deputata all’apertura delle
buste e alla valutazione delle offerte
relativi agli avvisi di selezione pubblica
per l’affidamento in concessione d’uso
e relativa gestione degli impianti sportivi. Questo dal momento che i criteri di
valutazione delle sei selezioni pubbliche da affidare contemperano elementi
tecnici-qualitativi (progetto tecnico-organizzativo) con l’elemento economico,
nella ripartizione di 80 punti su 100 per
gli aspetti tecnici qualitativi e 20 punti
su 100 per l’elemento economico. Si è
ritenuto pertanto opportuno procedere
alla nomina di due sezioni della Commissione Selezionatrice, nella fattispecie una Commissione Selezionatrice

Amministrativa ed una Commissione
Selezionatrice Tecnica-Economica cui
affidare differenti compiti, ossia: alla
prima le fasi che comportano l’espletamento delle attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta
da ciascun concorrente ed alla seconda
quelle implicanti le attività di verifica
del possesso dei requisiti specifici inerenti all’oggetto della selezione da parte di ciascun concorrente, coincidenti con la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico. Le
operazioni della commissione amministrativa hanno avuto inizio il 23 marzo
e sono tutt’ora in corso.
Alla data del termine fissato per la
presentazione delle domande, il 6
ottobre 2021, erano pervenuti presso
l’Ufficio Protocollo del Comune i se-

guenti plichi.Campi di calcio Battistoni via XXIV Maggio: A.S.D. San Giovanni Lupatoto e Lupos Rugby Club
ASD; campi di calcio Nicola Pasetto
in via Monte Pastello: A.S.D. Calcio
San Giovanni Lupatoto, Lupos Rugby
Club ASD, AC Pozzo ASD; Campi di
calcio Raldon via San Giovanni Bosco:
ACD Raldon, ASD Calcio San Giovanni Lupatoto, AC Pozzo ASD; campi da
tennis capoluogo via XXIX Maggio:
Associazione Tennis San Giovanni
Lupatoto; Campi da Tennis Raldon
via San Giovanni Bosco: Associazione Tennis Raldon; bocciodromo San
Giovanni Lupatoto via Monte Fiorino:
Associazione bocciofila Raldon, RTI
Associazione sportiva dilettantistica
LNC-Associazione sportiva dilettantistica Gemini Basketball.

Appuntamenti

27

ANCH’IO in danza e musica
Il 18 maggio all’ Astra rappresentazione del gruppo di Teatro Integrato
Domenica 1° maggio, presso il teatro Camploy di Verona, alle ore
18:30, andrà in scena lo spettacolo
della Scuola di danza Centro Attivo Danza Concept della direttrice artistica Marta Mozzo, a cui
prenderà parte, con una speciale
performance, il Gruppo dell’Associazione Anch’io. La collaborazione tra le due realtà lupatotine
perdura dal 2014, unite dal comune spirito e dalla fervente convinzione che la Danza e la Musica, in
quanto Arti, hanno la capacità di muoversi nell’intimo di ogni essere umano,
di incanalare emozioni e pensieri e soprattutto di regalare bellezza. L’intento
principale del progetto di danzaterapia
dell’Associazione, è quello di offrire una
gamma di linguaggi espressivi più ampia, per poter raggiungere e coinvolgere
direttamente sia le persone diversamente abili che i giovani volontari che partecipano agli incontri di danza.
Il movimento danzato e il suono degli
strumenti musicali usati, hanno il potere
di muoversi tra le persone in quanto linguaggi universali, comprensibili a tutti e

a più livelli, e diventare mezzi di socializzazione e inclusione sociale.
Ogni persona del gruppo ha una sua personale propensione alla danza e anche
verso la musica e il fare musica. L’idea di
affiancare alla proposta di danza anche
quella della musica, come insegnamento
musicale, si basa sulla consapevolezza
che questi due linguaggi artistici sono
profondamente legati l’uno all’altro e
sono presenze fondamentali per la crescita e la formazione umana e sociale a
qualsiasi età e per qualsiasi stato sociale
e culturale.
Per scoprirlo è necessario l’accompagnamento, in questo cammino, del maestro

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

e musicista professionista, Matteo
Girelli e della ballerina e danzaterapeuta, Giulia Carli,
Chiunque può approcciarsi a
questo tipo di esperienza, potrebbe essere un’occasione per regalarsi un momento di benessere,
basato sulla valorizzazione delle
proprie capacità e potenzialità. Se vuoi
informazioni contattaci al 339 6566955.
Inoltre si informa che il gruppo del Corso di Teatro integrato, dell’associazione Anch’io, si esibirà con una propria
rappresentazione il 18 maggio presso
il teatro Astra di S. Giovanni Lupatoto,
all’interno del Festival del Teatro organizzato dalla scuola di teatro “Altri posti
in piedi”.
Per sostenere le nostre iniziative, puoi
contribuire con qualche ora di volontariato e/o devolvere il 5 x 1000 riportando sulla tua dichiarazione dei redditi il cod. fisc.
9320989023, te ne siamo grati fin d’ora!
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Sport

SUMMER CAMP 2022
Anche quest’anno le Piscine Belvedere
e le Piscine di Isola della Scala offrono
la possibilità a bambini/e e ragazzi/e dai
3 ai 15 anni di partecipare al Summer
Camp 2022

vertimento in un contesto accogliente e
sicuro da tutti i punti di vista organizzato
e diretto da personale specializzato, attento ai bisogni dei vostri figli.
I bambini verranno affidati al team di
animatori che li
seguiranno
durante tutte le attività della giornata:
accoglienza,
attività ludiche e
sportive, pranzo
al sacco o servizio
mensa, riposo per
i più piccoli.

Si propongono turni flessibili per soddisfare le esigenze di famiglie e bambini:
mattina o pomeriggio, giornata ridotta o
full time.
Il nostro obbiettivo è quello di offrire
un’estate all’insegna dello sport e del di-

Verrà dato ampio
spazio alle attività
sportive.
Si prevedono corsi
di nuoto dal 1° al
5° livello della durata di 45 minuti, tenuti
da istruttori accreditati.
Da quest’anno, alle Piscine Belvedere situate in via Montelungo 5 a Verona, in
collaborazione con l’Associazione Verona Baseball, nei mesi di Giugno e Luglio,
bambini e ragazzi potranno frequentare i

corsi di avviamento al gioco del Baseball
e Minibaseball.
La weeksport inoltre è’ un’altra novità
che abbiamo voluto introdurre per coinvolgere maggiormente bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni in discipline sportive
quali nuoto avanzato, nuoto sincronizzato e waterpolo.
Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme
Il Summer Camp 2022!
Per informazioni o iscrizioni potete visitare le pagine social o siti internet di
Piscine Belvedere, Via Montelungo 5,
Verona – info@piscinebelvedere.it
o Piscine Isola della Scala, Via Tiro a Segno 14 – info@piscineisoladellascala.it
www.teamsportisola.com

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

www.teamsportisola.com

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

Sport
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La Federazione di Cheerleading FICEC è Lupatotina.
Un Bronzo storico per l’Italia del Cheerleading. Al rientro dagli Stati Uniti, dopo i Mondiali di
Cheerleading 2022 in Florida con tante soddisfazioni e certezze.

La stagione
Sportiva Gemini
proseguirà per tutto il mese
di Giugno 2022 e l’estate
sta arrivando
Gli allenamenti proseguiranno,
gratuitamente, per un ulteriore mese nei
soliti orari, con nuove proposte sportive
all’insegna del divertimento
Dopo i festeggiamenti negli “States” per il bronzo nel Team Senior
Coed, International Cheer Union la Federazione Mondiale , ha voluto
incontrarci per complimentarsi direttamente con Ficec.
Karl Olson, vulcanico Segretario Generale dell’International Cheer Union, ci ha accolto direttamente all’entrata degli uffici Icu con:
“Avete fatto un grande lavoro dal 2018 ad oggi, il risultato del podio
per la prima volta nella storia del cheer italiano è la dimostrazione di
un movimento che cresce nei numeri e nel livello…. Great”.
I complimenti da parte dello staff dirigenziale ICU, in presenza e di
persona, sono il segnale che la strada intrapresa è quella corretta. I
consigli ricevuti in una riunione dedicata al movimento sportivo del
Cheer Italiano ci hanno fatto capire che i nostri progetti sono sempre
all’attenzione di Icu e debbono essere intrapresi con la cognizione di
dover migliorare il nostro sistema cheerleading. Un pezzo del Bronzo
ai Mondiali passa da San Giovanni Lupatoto, l’organizzazione è fondamentale per la riuscita di progetti cosi importanti.

e dello stare assieme.

GEMINI
Per info chiama
Tel. 3286632737
Email infoasdgemini@gmail.com
www.asdgemini.it

Il giorno 22 aprile è mancato
all’affetto dei suoi cari

Il giorno 10 aprile, dopo
lunga malattia, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Sandro Sacco

Maria Assunta
Scaion
in Venturini

di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Paolo con Anna,
Paola con Nicola, la nipote Veronica con Luigi e
parenti tutti.
Pozzo San Giovanni Lupatoto, 22 aprile 2022

L’annunciano addolorati il marito Armando, la
figlia Alessia, la suocera Francesca, le sorelle, i
fratelli, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Alle ore 12,38 del giorno 21
aprile, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

Giuseppe Corazza
di anni 84
L’annunciano addolorati la moglie Leda, la figlia
Tatiana con Alberto, l’adorato nipote Alessandro,
le sorelle e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 21 aprile 2022

Raldon, 10 aprile 2022

Domenica 17 aprile, Pasqua
di Resurrezione, ha concluso
il suo cammino terreno

Alle ore 11,45 del giorno 17
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 9,30 del giorno 14
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Lino Manara

Mario Veghini

il Dott. Vito
De Giorgio

di anni 88

di anni 82

Lo affidiamo alla Misericordia di Dio Padre nella
messa di esequie giovedì 21 aprile alle ore 16,15
nella Chiesa Parrocchiale di Palazzina.

L’annunciano addolorati la figlia Nadia con Stefano, i nipoti Enrico, Ilaria ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 aprile 2022

San Giovanni Lupatoto, 17 aprile 2022

di anni 56
L’annunciano addolorati la
moglie Monia Lecci, la figlia
Maria Laura, la mamma Vita,
il papà Cosimo, il fratello Francesco con Dora, la
sorella Rosanna con Pasquale, la suocera Maria, il
cognato Giuseppe con Imma, i nipoti Viviana, Chiara, Giada, Gabriele, Francesco, parenti e amici tutti.
San Giovanni Lupatoto, 14 aprile 2022

Alle ore 7,15 del giorno 14
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 18,30 del giorno 12
aprile, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 22,00 del giorno 8
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Adelino Trettene

Bruna Filippi
ved. Sandri

Sergio Bersani

di anni 95

di anni 88

di anni 79
L’annunciano addolorati la moglie Andreina, il
figlio Michele con Luana, i carissimi nipoti Caterina e Leonardo, la sorella, il fratello, i cognati, i
nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Lino e Lucia, i nipoti Federica e Marco, il fratello Ernesto e parenti
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 aprile 2022

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 12 aprile 2022

L’annunciano addolorati la moglie Natalina, i figli
Annamaria con Marco, Fabrizio, i nipoti Andrea,
Alice, Irene e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 8 aprile 2022

Alle ore 23,40 del giorno 8
aprile, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Rosa Maria Fantoni
in Ambrosi

Il giorno 6 aprile è mancata
all’affetto dei suoi cari

Teresa Caldana
ved. Bugna
di anni 90

di anni 76

Alle ore 16,00 del giorno 31
marzo, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Licia Bottacini
ved. Battistoni
di anni 90

L’annunciano addolorati il marito Igerio, i figli
Cristiano, Marika, Eva con Sebastiano, i nipoti
Samuele, Tommaso e parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Giorgio e Marisa,
i nipoti Andrea, Genni, Silvia, il fratello Mario, la
sorella Rina e parenti tutti.

L’annunciano addolorati le figlie Nicoletta con Alberto, Stefania con Gianluigi, la cara nipote Chiara e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 aprile 2022

San Giovanni Lupatoto, 6 aprile 2022

San Giovanni Lupatoto, 31 marzo 2022

Il giorno 31 marzo, è
mancato all’affetto dei suoi
cari

Angelo Bonadiman
di anni 94
L’annunciano addolorati la figlia Emanuela con
Viviano, le nipoti Silvia con Simone, Elisa con Fabiano, i pronipoti Alberto, Mattia, Anna, le sorelle,
il fratello e parenti tutti.
Raldon, 31 marzo 2022

Alle ore 23,45 del giorno 28
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Sergio Tarocco
di anni 90
L’annunciano addolorati la
moglie Agnese, i figli Luca
con Laura, Antonella con Giancarlo, Elena con
Giancarlo, Giovanni con Monica, Mara con Davide, Rossella con Daniele, i nipoti, i pronipoti, il
fratello Giancarlo con Anna, i cognati, i nipoti ed
i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 28 marzo 2022

Alle ore 14,30 del giorno 28
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 19,00 del giorno 27
marzo, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Giacomo Malgarise

Giuseppina
Campara in Berti

di anni 68

di anni 72

L’annunciano addolorati la moglie Loretta, il figlio Gabriele con Alessia, la nipote Marta ed i
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 28 marzo 2022

L’annunciano addolorati il marito Luciano, la figlia Valentina con Alessio, i cari nipoti Samantha,
Leonardo, i fratelli Giampaolo con Susy, Gianfranco con Marisa ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 27 marzo 2022

Alle ore 10,00 del giorno 27
marzo, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Ora può camminare assieme
alla sua amata Mara

Renza Sandrigo
ved. Perlini

Paolo Mozzo
di anni 72

di anni 78
L’annunciano addolorati il figlio Cristiano con
Romina, il fratello Roberto con Rina e parenti
tutti.

L’annunciano addolorati la sorella Paola con Romano, i nipoti Roberto con Denise e Delia, Riccardo con Pamela e Giulio, amici e parenti tutti.

Raldon, 27 marzo 2022

San Giovanni Lupatoto, 25 marzo 2022

E’ nella pienezza della Vita…

Don Leone Porra
(IK3BLR)

di anni 95
Ne danno l’annuncio i fedeli della Parrocchia di
Gesù Buon Pastore.

San Giovanni Lupatoto, 28 marzo 2022

E’ mancato

Petronillo Naletto
(Terenzio)

Lo annunciano la moglie Lisetta, i figli Francesco con Miriam, Gabriele, Andrea con Vedrana,
i nipoti Ruben, Indira, Dimitry, cognati e parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 27 marzo 2022

Alle ore 7,15 del giorno 25
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Felice Bosello
di anni 90
L’annunciano addolorati la
moglie Rosalia, i figli Daniela con Romano, Paola con
Arrigo, Franco con Elena,
Luciano con Paola, Susanna con Gabriele, i nipoti Gessica con Sebastiano, Deborah con Robert,
Romina, Silvia con Saverio, Sofia, Giacomo, Lisa,
i pronipoti Vanessa, Elia, Alexander, la sorella
Agnese e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 25 marzo 2022

De Togni
NUOVA SEDE

IL TUO CENTRO RIPARAZIONI AUTORIZZATO
CITROËN E PEUGEOT PER VERONA

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
NOVITà
REVISIONE RIMORCHI DI CATEGORIA O1 E O2 IN SEDE

www.detogniauto.it - info@detogniauto.it
Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922

