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Un polo per patologie neurodegenerative
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli ospiterà il nuovo centro, gestito in collaborazione con l’Ospedale 

San Raffaele di Milano, grazie all’apporto di Giuseppe Vicenzi

La Pia Opera Ciccarelli, da sempre im-
pegnata in attività di inclusione e assi-
stenza socio-sanitaria a livello domici-
liare, semiresidenziale e residenziale sul 
territorio veronese, ha inaugurato ve-
nerdì 14 febbraio presso la propria sede 
di San Giovanni Lupatoto il nuovo Polo 
Scientifico Neurologico per persone con 
patologie neurodegenerative. Questo 
grazie alla collaborazione con l’Ospeda-
le San Raffaele di Milano, primo istituto 
di ricerca in Italia e punto di riferimento 
in Europa per lo studio e lo sviluppo di 
tecniche innovative in questo ambito, e 
a Giuseppe Vicenzi, che ha fattivamente 
sostenuto la realizzazione di questo pro-
getto.
 “Ho provato personalmente cosa voglia 
dire assistere all’inesorabile declino di 
una persona cara afflitta dalla demen-
za”, ha spiegato l’industriale 
dolciario.
” L’Alzheimer è una malattia 
impietosa, affligge e deprime 
anche i famigliari con il sen-
so di angosciante impotenza 
che genera nell’animo di chi 
assiste il malato. Quando 
Monsignor Falchetto mi ha 
illustrato il progetto confesso 
che qualcosa dentro di me si 
è smosso e mi sono detto che 
l’iniziativa meritava assoluta-
mente il mio pieno sostegno 
finanziario”.  
 Il centro offrirà supporto ai pazienti e ai 
loro familiari attraverso visite specialisti-
che, sostegno psicologico e terapie non 
farmacologiche all’avanguardia. La stru-
mentazione acquisita è stata pensata per 
offrire una risposta di qualità ai fini della 
riabilitazione cognitiva di persone affet-
te da demenza ossia interventi mirati e 

personalizzati con lo scopo di riattivare 
e stimolare le competenze residue e ral-
lentare la perdita funzionale delle abilità 
cognitive. La stimolazione cognitiva fon-
da i suoi presupposti teorici sul concetto 

di plasticità neuronale 
nonché su quello di ri-
serva naturale.
Il polo di San Giovanni 
Lupatoto è dotato dei 
seguenti supporti tec-
nologici che permetto-
no alle persone di go-
dere della migliore ria-
bilitazione possibileAt-
tivo a partire da marzo, 
il polo neurologico sarà 
inizialmente a disposi-
zione degli ospiti delle 

residenze della Pia Opera Ciccarelli. La 
prima parte dell’attività vedrà impegnata 
la Fondazione nella formazione del perso-
nale sanitario che si dedicherà al progetto.
 Mons. Cristiano Falchetto, Presidente 
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli 
Onlus, si è detto molto contento di questa 
nuova iniziativa: “Questo nuovo proget-
to si iscrive in un itinerario di crescita che 

contraddistingue la Pia Opera Ciccarelli 
sin dalla sua nascita. La Fondazione so-
stiene con convinzione l’idea e il valore 
della dignità della persona, qualsiasi sia 
la condizione in cui essa si trova. Il centro 
che inauguriamo oggi traduce in realtà 
questo orientamento valoriale. Il proget-
to ci aiuta a rendere concreta l’attenzio-
ne alle persone segnate da sofferenze 
ritenute irrecuperabili.”
Il prof. Sandro Iannaccone, primario di 
Riabilitazione specialistica – Disturbi 
neurologici, cognitivi e motori dell’IRCCS 
San Raffaele di Milano ha dichiarato: “Si 
stima che le persone affette da demenza 
in Italia siano un milione e che per ognu-
na di loro almeno tre familiari siano coin-
volti nell’assistenza. Questa patologia si 
configura quindi come un problema non 
solo medico, ma anche sociale. La colla-
borazione tra l’Ospedale San Raffaele e 
la Fondazione Pia Opera Ciccarelli per-
mette di aprire una nuova attività con 
un vicendevole scambio: l’attività di alta 
specializzazione viene condotta dal San 
Raffaele a San Giovanni Lupatoto e l’e-
sperienza medica e umana del territorio 
viene portata verso il San Raffaele.”
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Attività di sanificazione sui mezzi ATV 
L’intero parco mezzi sottoposto ad una ulteriore azione con ozono per igienizzare gli ambienti

In relazione al contenimento della dif-
fusione del Coronavirus, ATV ha messo 
in campo già da alcuni giorni un piano 
straordinario finalizzato all’igienizza-
zione dei mezzi pubblici in servizio, in-
tegrando le attività che già quotidiana-
mente vengono effettuate. Si è inteso 
in questo modo attuare con la massima 
tempestività i provvedimenti di pre-
venzione della Regione Veneto, dopo 
aver consultato il medico competente 
e di concerto con le rappresentanze 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
Per quanto riguarda la sanificazione 
dei mezzi pubblici, oltre alle normali 
attività di pulizia, l’igienizzazione quo-
tidiana a bordo degli autobus viene po-
tenziata con l’utilizzo di prodotti germi-
cidi a base di cloro per uso ospedaliero. 
L’intero parco autobus viene inoltre 
sottoposto a procedure straordinarie 
di sanificazione ambientale. A questo 
scopo il servizio pulizie sta sottopo-
nendo ciascun mezzo a un trattamen-
to con l’impiego di dispositivi profes-
sionali che erogano vapore secco ad 
una temperatura di 180 gradi, quindi 
particolarmente efficaci per abbatte-
re la carica batterica, fungina e virale 

dalle tutte le superfici. 
Tutto il parco autobus 
viene infine sottoposto 
ad una ulteriore azio-
ne di sanificazione con 
ozono, un procedimento 
innovativo per rendere 
igienizzati gli ambienti. 
L’ozono infatti ha un no-
tevole potere ossidante 
e disinfettante per cui, 
quando entra in contat-
to con una qualunque 
materia organica, in-
nesca una reazione di 
ossidazione che uccide 
immediatamente batteri, virus, acari, 
microrganismi di qualunque tipo, muf-
fe e funghi, mentre le molecole degli 
odori vengono ossidate eliminandone 
il carattere sgradevole. Alcune attività 
ulteriori sono rivolte a tutelare in modo 
specifico il personale aziendale. In par-
ticolare sono in corso di installazione 
sugli autobus delle catenelle per creare 
una zona di sicurezza intorno al condu-
cente così da evitare il contatto ravvi-
cinato e diretto con eventuali portatori 
del virus. Viene effettuata la distribu-

zione ai conducenti che ne facciano ri-
chiesta di prodotti disinfettanti specifici 
altamente efficaci per la pulizia delle 
mani e del posto guida. Si provvede 
alla disinfezione dei locali aziendali co-
muni quali mense, sale autisti, servizi 
igienici e alla distribuzione al persona-
le di front office di prodotti specifici per 
la disinfezione di dotazioni e piani di 
lavoro. Viene infine data massima dif-
fusione a tutto il personale del vade-
mecum del Ministero della Salute sui 
corretti comportamenti da seguire per 
una efficace prevenzione.

Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152

Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Devi sostituire
la tua vecchia 
finestra per tetti?
Vieni a trovarci per una consulenza

Nuovo Showroom

VELUX
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Numero verde della Regione Veneto
800462340. E’ questo il numero verde 
attivato dalla Regione Veneto per assi-
stere e informare i cittadini sui compor-
tamenti da tenere da parte delle persone 
che temono di essere entrate in contat-
to con virus. La decisione è stata presa 
alla luce del fatto che numerose perso-
ne stanno chiamando il 118 per chiedere 
informazioni sull’infezione, per evitare il 
sovraccarico delle centrali operative, che 
può avere delle conseguenze sul soccor-
so a persone che hanno effettivamente 
necessità di un intervento immediato. 
Si raccomanda peraltro di chiamare il 
118 in caso di difficoltà respiratoria, per 
richiedere l’invio immediato di un’am-
bulanza. I tecnici della Regione precisa-
no che le persone che temono di essere 
entrate in contatto con soggetti infetti, 

ma che non hanno alcun sintomo o che 
presentano sintomi lievi come febbre e/o 
tosse senza difficoltà respiratoria, non 
devono chiamare il 118 e non devono 
recarsi in ospedale; devono inve-
ce rivolgersi al numero verde che 
in base alle notizie riferite fornirà 
tutte le informazioni e le eventua-
li istruzioni sui comportamenti da 
adottare. Inoltre gli utenti possono 
chiedere informazioni ed istruzioni 
anche al proprio medico di medi-
cina generale. I medici di medici-
na generale del Veneto potranno 
essere contattati telefonicamente 
dai loro assistiti che percepiscano 
sintomi, e che non dovranno quin-
di recarsi in ambulatorio. Il medico 
effettuerà un triage telefonico e de-

ciderà se è necessario effettuare una vi-
sita domiciliare o attivare l’intervento del 
servizio di igiene pubblica o del sistema 
di emergenza-urgenza.

Giornate di Marzo 
Farmacia della Punta
Martedì 9 Marzo, come ogni secondo martedì del mese il 
test della glicemia è gratuito.
Martedì 17 Marzo sconto del 50% su colesterolo,trigliceridi 
e profilo lipidico.
Venerdì 20 Marzo offriremo gratuitamente alle nostre 
clienti un dermo massaggio del viso con ossigeno allo sco-
po di rigenerare la pelle.
Lunedì 23 Marzo giornata con il nutrizionista.
Giovedì 26 Marzo DENSITOMETRIA OSSEA GRATUITA
Martedì 31 Marzo controllo gratuito dell’udito

Siamo aperti con orario continuato dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 19,30, sabato 8,30-12,30 Effettuiamo test per le intolleranze alimentari, intolleranza al lattosio e al glutine. Test 
dell’emoglobina glicata,utile per la diagnosi del diabete. Ricerca dell’helicobacter pylori sul respiro. Test sulla disbiosi intesta-
le per evidenziare lo squilibrio tra batteri buoni e quelli patogeni. Misurazione dei livelli di vitamina D. Test per individuare 
allergie ad acari della polvere, al pelo del gatto e del cane Potete prenotare i vostri farmaci al numero WhatsApp 333-7717075. 
Le nostre offerte mensili sono visibili, oltre che in farmacia, sulla nostra pagina facebook. farmacia della punta. 
Siamo a San Giovanni Lupatoto, via Marconi 22 - tel 045-8321516

Tesseramento, bilanci ed elezioni per il rinnovo del Direttivo Pro Loco
Il Direttivo Pro Loco, come già annunciato, su disposizioni dell’UNPLI, è in scadenza di mandato. Per cui, la convocazione dell’as-
semblea ordinaria generale dei soci è stata fissata per martedì 10 marzo alle ore 20.00 presso la sala civica del centro culturale 
di p.zza Umberto I. All’ordine del giorno ci sono: l’apertura della campagna per il nuovo tesseramento, le relazioni e il voto sui 
bilanci; consuntivo 2019 e preventivo 2020, ma soprattutto, si dibatterà e si voterà per la costituzione del nuovo Direttivo, il qua-
le, rimarrà in carica per i prossimi quattro anni (2020-2024). A tutti coloro che sono sensibili alle iniziative legate alle tradizioni 
locali e ai molteplici eventi culturali, ricreativi, ecc. che la Pro Loco lupatotina pianifica anche in sintonia con altre associazioni, 
si rivolge un energico invito di partecipazione all’assemblea. Per chi segue l’Associazione sa che essa è apartitica per statuto, il 
quale, ha regole comuni sia a livello locale che nazionale (UNPLI). La gestione è certificata da Revisori dei conti ed approvata 
periodicamente dalla Regione Veneto. La Pro Loco è riconosciuta nell’ambito dell’Amministrazione locale tanto da essere seguita 
da Consiglieri comunali designati. Le garanzie per lavorare su basi collaudate e serie quindi ci sono tutte. È chiaro però che il 
lubrificante che fa scorrere bene gli ingranaggi di questa attività è il volontariato associato alla passione, senza dei quali e con i 
mezzi economici attuali non si fa molta strada nella pianificazione. Per chi intendesse candidarsi ad uno dei seguenti incarichi nel: 
Comitato Direttivo, Collegio dei sindaci Revisori o nel Collegio dei Probiviri dovrà essere tesserato e presentare a mano richiesta 
scritta entro il 29 febbraio presso la sede Pro loco (Per informazioni tel. 3407715611 – 3713524556). A tutti quelli che intendono 
rafforzare concretamente con risorse umane, energia e idee i progetti della Pro Loco lupatotina le porte dell’associazione sono 
spalancate. Si fa presente, a chi per vari motivi non può partecipare direttamente al voto può delegare per iscritto come da statuto 
un socio. A fine serata non mancherà come consueto un buon risotto per i presenti. 

Fabio Fasoli Fabio Fasoli 
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

Fiat Panda 0.9 twinair Turbo Natural Power 85 cv Lounge 5 marce km 93.267. Benzina/Metano. Imm 12/2013. Unico proprietario non fumatore, Tutta tagliandata 
regolarmente in Officina Autorizzata Fiat, Metano direttamente dalla fabbrica, Idonea anche per i neopatentati, Motore con catena di distribuzione, Costi di gestione 
e consumi molto bassi, Bombole revisionate fino a Dicembre 2021, Allestimento Lounge il più bello e completo con l’aggiunta dei sensori di parcheggio posteriori e 

cerchi in lega da 15”, Gomme all season con pochissimi km, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto in ogni sua parte. Garanzia 12 mesi

Opel Meriva 1.4 Gpl-tech Turbo 120 cv Comso 5 marce km 68.100. Benzina/Gpl. Imm 01/2015. Unico proprietario non 
fumatore nostro cliente, Tutta tagliandata regolarmente presso la nostra officina con relative fatture dimostrabili, Costi 
di gestione e consumi molto bassi, Motore con catena di distribuzione, Pochissimi Km, Internamente perfetta in ogni 

sua parte, Esternamente apposto di carrozzeria, Bollo pagato fino a Dicembre 2020. Garanzia 12 mesi

 Bmw X1 Sdrive 18d 150 cv Business Automatico 8 marce km 110.000. Diesel. Imm 12/2016. Unico proprietario, Cambio automatico, Baule 
elettrico, Fari Led, Accensione al Pulsante, Vetri posteriori oscurati, Active Guard (avvertimento pre-collisione con preparazione alla frenata), 

Sound Sistem Harman/Kardon, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Tutta tagliandata Bmw con relative fatture dimostrabili, Iva esposta, 
Bollo pagato fino ad Agosto 2020, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto in ogni sua parte.Garanzia 12 mesi

Opel Crossland X 1.5 Diesel 120 cv Innovation Automatica 6 rapporti km 17.650. Diesel. Imm 03/2019. Vettura 
praticamente nuova con pochissimi Km, Allestimento Innovation il più bello e completo, Costi di gestione e consumi 

molto bassi, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto di carrozzeria, Iva esposta. Garanzia 
Ufficiale casa madre fino ad 03/2021

Opel Corsa 1.2 Gpl-Tech 85 cv Edition 5 porte 5 marce km 82.951. Benzina/Gpl. Imm 08/2014.Unico proprietario non 
fumatore nostro cliente, Tutta tagliandata regolarmente presso la nostra officina con relative fatture dimostrabili, Motore 
con catena di distribuzione, Idonea anche per i neopatentati, Costi di gestione e consumi molto bassi, GPL direttamente 

dalla fabbrica, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto di carrozzeria. Garanzia 12 mesi

Opel Grandland X 1.6 Cdti 120 cv Advance Automatico 6 rapporti km 0. Diesel. Imm 09/2019. Vettura a km 0, Allestimento 
Advance con Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cambio automatico 6 rapporti, Accensione luci automatiche e 
Sensore pioggia, Climatizzatore bizona con cerchi in lega da 17”, Auto spaziosa con costi di gestione e consumi bassi, 
Esternamente perfetta in ogni sua parte, Internamente perfetta in ogni sua parte. Garanzia ufficiale Opel fino a 09/2021

Mercedes-Benz Vito 2.2 113 CDI TN Furgone Long 6 marce km 111.985. Diesel. Imm 01/2011.Furgone da lavoro 
tenuto perfettamente sia dentro che fuori, Motore con catena di distribuzione, Euro 5, NO IVA ESPOSTA, Bollo pagato 

fino a Settembre 2020, Revisione eseguita a 02/2019.Garanzia 12 mesi

Opel Corsa 1.4 Gpl-Tech 90 cv Advance 5 porte 5 marce km 117.500. Benzina/Gpl, Imm 05/2015. Unico proprietario 
nostro cliente non fumatore, Idonea anche per i neopatentati, Motore con catena di distribuzione, Costi di gestione e 
consumi molto bassi, Bluetooth, Usb, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto di carrozzeria. 

Garanzia 12 mesi
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Confartigianato:” Occhio alle truffe”
Immancabilmente, a fronte di situazioni di difficoltà ed emergenza, spunta chi 
se ne approfitta per fare leva sulle paure delle persone… e degli anziani, in 
particolare. Sono infatti stati segnalati e denunciati, in Veneto ma anche in 
provincia di Verona, casi di tentativi di truffa da parte di falsi infermieri o finti 
volontari della Croce Rossa, che si presentano a casa per eseguire test di in-
dividuazione del coronavirus, oppure, telefonano per segnalare la necessità di 
eseguire a domicilio il cosiddetto “tampone”. Si tratta ovviamente di truffe e 
come tali vanno gestite.“Come ANAP, l’Associazione dei Pensionati di Confar-
tigianato – afferma Gianni Peruzzi, Presidente di Anap Confartigianato Verona 

–, siamo impegnati da anni a fianco delle 
Forze dell’Ordine per prevenire truffe e 
furti a danno degli anziani. Ed è proprio 
sulla scorta della nostra esperienza ma-
turata con la Campagna Più sicuri in-
sieme, promossa da ANAP, assieme con 
il Ministero dell’Interno, il Dipartimen-
to della Pubblica Sicurezza – Direzione 
Centrale della Polizia Criminale, con il 
contributo della Polizia di Stato, dell’Ar-
ma dei Carabinieri e del Corpo della 
Guardia di Finanza.

Cinquantesimi di matrimonio
L’anniversario è una ricorrenza annuale di un evento degno di essere ricordato. Quello del matrimonio segna una tappa molto 

importante della vita, legata all’inizio di un progetto comune ad un’altra persona. L’amministrazione comunale festeggia, con 

grande partecipazione, le coppie che hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio. Le numerose coppie sono state invitate dome-

nica 1 marzo a partecipare alla Santa messa di ringraziamento per il traguardo raggiunto. Il numeroso gruppo si sposterà per 

il pranzo alla baita degli Alpini con i famigliari. Sarà presente il Sindaco per premiare ciascuna coppia con una riproduzione 

della “Madonna del Lupo” quale ricordo del raggiungimento di questo importante traguardo. “E’ una festa - interviene il pri-

mo cittadino Attilio Gastaldello- a cui l’amministrazione tiene molto perchè ricorda a tutti il grandissimo valore della famiglia 

nella società contemporanea. Quest’anno, poi, si verifica una circostanza che mi è particolarmente simpatica. Tra i festeggiati 

c’è anche la coppia formata dall’assessore Luisa Meroni e coniuge.”

Tre eventi dedicati alle donne e per le 
donne. Con un programma ricco vari e 
molti ospiti il Comune di Oppeano - As-
sessorato alle Pari Opportunità, si pre-
para anche nel 2020 a celebrare la Festa 
della Donna, nell’occasione dell’8 marzo.
Si inizia proprio domenica 8 marzo p.v. 
alle ore 17:00 in auditorium comunale 
con l’inaugurazione della mostra fotogra-
fica inedita dal titolo “...ti amo!”. La per-
sonale di Pasquale Cotugno è dedicata 
alla sensibilizzazione contro lo Stalking 
e contro la violenza sulle donne. L’even-
to è patrocinato dal Comune e dalla Pro 
Loco di Oppeano e organizzato da All 
In Photo, con la partecipazione di Lua-
na Marconcin, Chicco Federico Peretti e 
Tommy Terziotti e lo speciale intratteni-
mento musicale dei Vitamina Sextet. Per 
tutte le signore presenti un dono floreale. 
La mostra sarà successivamente aperta 
anche nei giorni sabato 14 marzo p.v. 
dalle ore 16:00 alle 20:00 e domenica 15 
marzo dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 
ore 15:00 alle 20:00.

A seguire l’Amministrazione comunale 
propone venerdì 13 marzo alle ore 20.30 
in Auditorium comunale l’incontro con 
Dott.ssa e Naturopata psicosomatico Fe-
derica Zanca, dal titolo “Traumi emotivi 
femminili con ricaduta sul piano fisico”. 
La dott.ssa Zanca si soffermerà sulla pro-
blematica della violenza fisica e psicolo-
gica sulle donne e le conseguenze di tipo 
psico-somatico.
L’ultimo incontro è dedicato ai ragazzi 
che frequentano le classi 3e della scuo-
la secondaria di primo grado e si terrà 
martedì 17 marzo in mattinata in aula 

magna scuola media “Papa Giovanni 
XXIII”. Si tratta di una rappresentazione 
teatrale intitolata “Inseguendo Arian-
na”, da un’idea della prof.ssa France-
sca Zerman, con la regia di Barbara De 
Nucci e Andrea De Manicor della Com-
pagnia de-Ze-de di San Giovanni Lupa-
toto. La storia di quattro donne straordi-
narie, dalla moglie di Einstein alla so-
rella di Mozart: le “invisibili” che hanno 
fatto la storia ma sono state oscurate dal 
giudizio della società dell’epoca in cui 
vivevano.
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

Festa della donna ad Oppeano

Luana Marconcin, Pasquale Cotugno, PierLuigi Giaretta, 

Federico Peretti, Emanuela Bissoli, Federica Zanca
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Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)

Dr. Ermes Vedovi 

MEDICO CHIRURGO 

FISIATRA 

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

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

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

www.studiomedicogc.it 
Orario d’apertura:

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

Dr. Gianluca 

Castellarin

MEDICO CHIRURGO 

ORTOPEDICO 

Con il termine rachialgie si intendono 
quelle condizioni che affliggono milioni 
di italiani e che determinano dolore e li-
mitazione della colonna e dei suoi mu-
scoli a livello cervicale, dorsale, lombare. 
Le cause di questi disturbi sono moltissi-
me e spesso di non facile inquadramento. 
Nell’adolescente il male di schiena può 
associarsi ad un disturbo dell’accresci-
mento chiamato scoliosi che determina 
una deviazione ed incurvamento della 
colonna. Spesso il “mal di schiena” può 
associarsi in età più adulta alla presenza 
di ernie del disco oppure ad instabilità 
delle vertebre chiamate spondilolistesi. 
Talora le rachialgie possono essere lega-
te a vizi della postura, ad es. sul lavoro 
per chi passa ore da-
vanti al computer non 
è rara la comparsa di 
cervicalgie ovvero 
la cosiddetta “cervi-
cale” oppure la lom-
balgia di chi trascorre 
molte ore alla guida 
di automezzi. Anche 
gli sportivi possono 
soffrire di rachialgie 
che sono legate a 
situazioni di sovrac-
carico della colonna 
vertebrale o ripetu-
ti traumi. Durante e 
dopo la gravidanza 
la lombalgia è un 
disturbo assai frequente che poi si può 
protrarre per le fatiche continue della 
mamma. In età più avanzata può compa-
rire una riduzione della massa ossea che 

può causare una maggiore 
fragilità delle vertebre che 
nei casi più gravi possono 
andare incontro a dei crol-
li. Talvolta, seppure molto 
più raramente, le vertebre o 
i dischi tra le vertebre pos-
sono essere sede di infezio-
ni o malattie neoplastiche. 
Sono davvero tante le cause 
di mal di schiena ma spes-
so vengono trattate con su-
perficialità approcciando 
terapie manuali o fisiche ; è 
evidente quindi che questi 
disturbi devono essere pri-
ma di tutto inquadrati dal Medico Chi-

rurgo possibilmente specialista Ortope-
dico o Fisiatra attraverso l’utilizzo di una 
accurata intervista del paziente, di esami 
clinici, di eventuali esami del sangue o 

esami strumentali come RX, risonanze 
magnetiche, Tac etc… Solo dopo avere 

capito la causa della rachialgia 
il medico stabilirà l’adeguato 
trattamento che potrà essere 
farmacologico, fisioterapico o in 
casi piu’ gravi, chirurgico. Pres-
so lo Studio GC- Centro Medi-
co e Fisioterapico da più di 25 
anni a San Giovanni Lupatoto, 
il paziente troverà soluzioni mi-
rate ed efficaci non solo per le 
rachialgie ma per tutte le pa-
tologie ortopedico-riabilitative 
grazie alla presenza di medici 
specialisti che inquadreranno le 
problematiche che poi saranno 
trattate nella medesima sede in 
collaborazione con fisioterapisti 
laureati ed osteopati.

Dott. Gianluca Castellarin - Direttore Se-
conda Ortopedia e Traumatologia Ospe-
dale di Suzzara sede formativa ortopedi-
ca Università San Raffaele di Milano

Le rachialgie o mal di schiena
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Per squarciare l’oblio che per 
molto tempo ha avvolto queste 
vicende, l’amministrazione co-
munale ha ospitato mercoledì 
12 febbraio 2020 nella Sala del 
Consiglio del Comune di San 
Giovanni Lupatoto, l’incontro 
‘Oltre il silenzio’ in occasione 
del Giorno del Ricordo (10 Feb-
braio), ricorrenza nazionale che 
commemora quanto accaduto 
tra il 1943 e il 1947 nelle terre italiane al 
confine orientale con l’eccidio delle foi-
be ed il dramma dell’esodo dei giuliani, 
fiumani e dalmati. 
Una numerosa presenza di cittadini ha se-
guito la relazione storica di Emanuele Bu-
gli, consigliere nazionale dell’ANVGD, e 
la testimonianza diretta della sig.ra Maria 

Luisa Budicin, Vice pres. ANVGD Comi-
tato di Verona, esule da Fiume. L’incontro 
è stato organizzato dall’associazione cul-
turale Balder in collaborazione con l’As-
sociazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia ed il gruppo Generazioni ed ha 
ricevuto il patrocinio del Comune di San 
Giovanni Lupatoto.
Sono state migliaia le persone uccise 

e più di trecentomila si trasformaro-
no in esuli, scappano dal terrore del-
le uccisioni, lasciando tutto e a volte 
non trovando in Italia una grande ac-

coglienza. Toccante la testimo-
nianza relativa a Norma Cosset-
to, ragazza torturata, violentata 
e infoibata dai partigiani comu-
nisti titini ed alla fine dell’in-
contro è stata donata una copia 
del libro di Emanuele Merlino 
e Beniamino Delvecchio ‘Foiba 
Rossa” (ed. Ferrogallico) dedi-
cato proprio a Norma. Si tratta 
di storie di un estremo angolo 
d’Italia che per anni, per decen-

ni sono state colpevolmente ignorate. 
Sono tante e diverse le opinioni e le 
colpe, ma unica rimane la tragedia che 
ha colpito molta gente comune solo 
perché italiana. Una serata che non ha 
voluto spiegare tutto, bensì stimolare 
un interesse su complesse vicende a 
lungo tempo taciute. 

La Pia Opera Ciccarelli festeggia un altro 
centenario. Grande festa al secondo pia-
no del Centro Servizi Mons. Ciccarelli per 
Cesare. Nato nel 1920 a Sona ed orfano di 
padre già dall’età di tre anni, Cesare viene 
cresciuto dalla mamma che si trasferì con il 
suo unico figlio a Verona per lavorare nel-
la Trattoria Valbusa in Corso Porta Nuova. 
Completati gli studi all’Istituto Don Cala-
bria, ha vissuto il difficile momento della 
guerra sul confine francese e su quello gre-
co-albanese dove si ammalò gravemente 
di pleurite. Una vita dedicata alle persone 
in difficoltà: avendo trovato lavoro all’Uffi-
cio Anagrafe del Comune di Verona, con 
enorme rischio della vita, riuscì a fabbrica-
re centinaia di carte d’identità false, docu-
menti che salvarono la vita a molti ricercati 
ed ebrei. Inoltre, fino alla fine della guerra, 
collaborò con la Missione Militare Italiana 
(RYE) che operava nell’Italia nazifascista 
con compiti di ausilio alla resistenza e di in-

formazione militare. Nonostante le difficol-
tà della guerra, Cesare pensava al futuro: 
nel 1944, passeggiando in Via Mazzini alla 
ricerca di belle ragazze da invitare a balla-
re, conobbe la sua Marcellina. Un colpo di 
fulmine tra due amanti del ballo che ancora 
oggi, dopo ben 73 anni di matrimonio e due 
figlie, vivono e condividono la quotidianità. 

Ancora oggi Cesare non dimentica la vita 
lavorativa al Comune di Verona: prima 
all’Ufficio Anagrafe, poi come segretario 
alla scuola Paolo Caliari e ancora come re-
sponsabile al distaccamento di Cadidavid 
ed infine nuovamente all’Anagrafe. Da 
sempre appassionato di disegno e di pit-
tura, ha dipinto centinaia di quadri ad olio 
(principalmente vedute di Verona e provin-
cia) inondando le case di parenti e amici. 
Ama molto musica e ovviamente il ballo: 
poco prima di Natale si è esibito in un tango 
figurato. Ospite della Pia Opera Ciccarelli 
da fine 2018, Cesare ha festeggiato i suoi 
100 anni con la moglie Marcellina, le figlie 
Serena e Chiara, e tanti amici. Presenti At-
tilio Gastaldello, Sindaco di San Giovanni 
Lupatoto, e Maria Luigia Meroni, Assessore 
al Cerimoniale, che hanno donato al festeg-
giato una targa per il raggiungimento di 
questo importante traguardo portando gli 
auguri di tutta la comunità.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

348 0821058

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Oltre il silenzio
Serata dedicata ai Martiri delle foibe ed agli Esuli istriano/dalmati

Cesare Bottura centenario alla Pia Opera



L’emergenza da coronavirus rischia di 
avere un impatto elevatissimo sulla nostra 
economia pari ad una perdita di circa 3,9 
miliardi di euro di consumi. Ed è una sti-
ma conservativa, basata sull’ipotesi di una 
crisi limitata. A dare i numeri dell’impatto 
sull’economia è Confesercenti, in vista del 
vertice che si è tenuto al MISE. La frenata 
dei consumi avrà infatti conseguenze pe-
santi sul tessuto imprenditoriale: potrebbe 
portare alla chiusura di circa 15mila picco-
le imprese in tutti i settori, dalla ristorazio-
ne alla ricettività, passando per il settore 
distributivo ed i servizi. L’impatto sull’oc-
cupazione potrebbe superare i 60mila po-
sti di lavoro.
La situazione è particolarmente grave nel 
turismo: il comparto è già in zona rossa, con 
le attività ricettive travolte da un diluvio di 
disdette, e la stagione primaverile – che 
vale il 30% circa del fatturato totale annuo 
del turismo – appare seriamente compro-

messa, con la prospettiva di ulteriori danni 
non solo per alberghi e bed & breakfast, 
ma anche bar, ristoranti e 
attività commerciali.
“L’impatto dell’emergen-
za sull’economia può es-
sere altissimo. Bisogna 
agire in fretta, e bene, per 
limitare i danni. I cali di 
viaggiatori registrati negli 
ultimi quattro giorni la-
sciano pensare il peggio: 
se continua così a lungo, 
centinaia di imprese, dagli alberghi alle 
attività commerciali, rischiano di saltare”, 
dichiara il Presidente di Confesercenti Pa-
olo Bissoli.
“Servono interventi straordinari: al tavolo 
del Mise con il Ministro Stefano Patuanel-
li, oggi, Confesercenti ha chiesto di trattare 
tutte le imprese turistiche come se fossero 
nella zona rossa, estendendo loro la so-

spensione dei pagamenti, dai versamenti 
contributivi a mutui e bollette, e pensando 

a forme di welfare per non 
lasciare a terra i lavorato-
ri e gli imprenditori. Ma 
bisogna prepararsi a mi-
sure d’emergenza anche 
per ristoranti ed attività 
commerciali” ha aggiun-
to il Direttore Generale 
di Confesercenti Vero-
na Alessandro Torluccio.
“Verona città a forte voca-

zione turistica sta già vivendo un periodo 
di regressione commerciale, ora anche 
questo ulteriore e grave problema ampli-
ficherà il continuo chiudersi di serrande 
anche nel cuore della città scaligera e per 
questo abbiamo chiesto un tavolo di lavoro 
all’assessore Nicolò Zavarise per cercare 
di supportare le imprese in questo difficile 
momento” – conclude Torluccio. 
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Le preoccupazioni di Confesercenti 
per il coronavirus
Il presidente Bissoli: “ L’impatto sulla nostra economia può essere pesantissimo”
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Sportello lavoro comunale
L’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto ha istituito lo Sportello Lavoro ed ha presentato alla Regione e a Ve-
neto Lavoro la proposta di attivazione dello Sportello stesso nell’ambito dei servizi pubblici al lavoro, forniti dai Centri per 
l’Impiego del territorio. Lo scopo è quello di offrire a disoccupati e inoccupati, imprese e intermediari le prime informazioni di 
orientamento sul mercato di lavoro e su percorsi di formazione e accoglienza. Lo sportello comunale sarà aperto con un ope-
ratore dedicato due giorni alla settimana per un totale di 8 ore settimanali.
Con deliberazione della Giunta comunale nr. 16 del 22/01/2020 l’amministrazione L’obiettivo è creare una rete di servizi per 
il lavoro quanto più diffusa possibile sul territorio, che possa intercettare capillarmente i cittadini, con particolare riferimento 
alle fasce più deboli e con minore capacità di comportamenti proattivi nella ricerca di lavoro, decongestionando nel contempo 
l’attività dei Centri per l’Impiego ed avvicinando il servizio ai cittadini.
 “Con l’avvio dello Sportello Lavoro e il suo inserimento nella rete regionale – afferma l’assessore alle politiche sociali e del 
lavoro Maurizio Simonato – cerchiamo di dare organicità a questa materia affiancando agli strumenti di inclusione attiva pre-
disposti dal Comune, quali ad esempio RIA e ICA e alle Borse lavoro comunali (3 appena varate) e Lavoratori Socialmente Utili 
(6 lavoratori appena impiegati), lo sviluppo del sostegno ai cittadini per l’inserimento lavorativo. Il lavoro è fondamentale per 
la dignità della persona e per la costruzione di un duraturo progetto di vita”.

E’ per questo che, ogni giorno, nei 600 
McDonald’s di tutta Italia vengono ser-
viti prodotti buoni, sicuri, controllati e 
sempre di più italiani. I nostri prodot-
ti sono garantiti da fornitori per l’80% 
italiani, con l’impegno di promuovere e 
valorizzare la qualità delle eccellenze 
agro-alimentari del nostro Paese. L’of-
ferta McDonald’s si è arricchita lungo 
un vero e proprio percorso inserendo tra 
le varie ricette ingredienti come l’aceto 
balsamico di Modena IGP, l’Asiago DOP, 
il parmigiano Reggiano DOP, lo Speck 
Alto Adige IGP, la carne Chianina, quel-
la Piemontese e molti altri. Alcuni dei 
prodotti che prevedono l’utiliz-
zo di questi ingredienti tipici, 
sono stagionali e si susseguono 
quindi nell’arco dell’anno per 
garantire la qualità e la varietà 
dell’offerta. Altri sono invece 
entrati a far parte dell’assorti-
mento in modo stabile ed ogni 
giorno si possono trovare in tut-
ti i McDonald’s d’Italia. I nostri 
hamburger sono di carne 100 % 
bovina, proveniente da 15.000 
allevamenti italiani. Non con-
tengono additivi, coloranti e 

conservanti e vengono cotti alla piastra 
senza condimenti, aggiungendo solo un 
pizzico di sale e pepe a fine cottura. Per 
i nostri Chicken McNuggets viene utiliz-
zato solo petto di pollo italiano allevato a 
terra senza mangimi OGM e proveniente 
da decine di allevamenti in Veneto, Lom-
bardia, Marche, Abruzzo, Emilia Roma-
gna e Molise. Le uova fresche sono 100% 
italiane, il pane è prodotto interamente in 
Italia con farine che provengono da gra-
no italiano, le insalate e la frutta arrivano 
da fornitori italiani che ne garantiscono 
stagionalità e freschezza. I salumi sono 
prodotti in Italia mantenendo la tipicità 

dei processi della 
salumeria italia-
na. Al McCafé, il 
bar all’italiana per 
eccellenza, il caffè proviene da una sto-
rica torrefazione milanese, le brioches 
sono fornite da un azienda in provincia 
di Napoli, per le spremute usiamo solo 
arance rosse di Sicilia IGP ed il latte ar-
riva dalla centrale del latte di Brescia. 
In conclusione, possiamo affermare che, 
McDonald’s sceglie solo ingredienti di 
qualità, selezionando le migliori materie 
prime, rivolgendosi alle più importanti 
aziende italiane ed impegnandosi in-

sieme nel rispetto di rigidi pro-
tocolli di controllo a garanzia 
di sicurezza e qualità. Il nostro 
ristorante McDonald’s Drive di 
San Giovanni Lupatoto vi aspet-
ta numerosi per provare tutte le 
novità ed assaporare l’eccellen-
za italiana dei nostri prodotti. 
Inoltre,la nostra squadra Mana-
ger sarebbe felicissima ed orgo-
gliosa di aprire le porte a gruppi 
organizzati per visite guidate 
gratuite allo scopo di scoprire il 
mondo McDonald’s!!!!!

Mc Donald’s…...Qualità italiana
La cosa più importante per noi è la qualità dei nostri ingredienti.
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L’ASALUP si prepara all’estate
A marzo ad Abano Terme. Partite le prenotazioni per i soggiorni a Villamarina

L’ASALUP il 23 febbraio 2020 
ha convocato, presso la Casal-
bergo, l’assemblea generale 
per la presentazione e l’ap-
provazione del conto consun-
tivo 2019 e della proposta di 
bilancio di previsione 2020. 
L’assemblea si è conclusa con 
una gustosa cena e con la tra-
volgente musica di Michele.
Nel frattempo continuano le 
nostre iniziative a favore del 
benessere psico fisico per la 
terza età. Si inizia con un sog-
giorno ad Abano Terme, da do-
menica 15 a domenica 22 mar-
zo 2020, presso l’hotel Milano 
situato nel centro della località 
termale all’interno dell’area 
pedonale.
Per informazioni: 
Carla Ebert 045 8753785
Sono in pieno svolgimento i 
corsi di acquagym presso le pi-
scine del Centro Sportivo Ga-
rofoli in Via Olimpia con i se-
guenti orari: lunedì e giovedì 
dalle ore 10 alle ore 10,45. Sono previsti 
prezzi speciali per la terza età.
Per informazioni: 
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947

Abbiamo completato il calendario dei 
soggiorni al mare a Villamarina di Cese-
natico presso gli Hotel Adria e Carducci. 
Sono soggiorni all’insegna del movimen-
to, con belle passeggiate in riva al mare, 

ballo al mattino e alla sera. E non dimen-
tichiamo la rinomata accoglienza e la gu-
stosa cucina romagnola.
I soggiorni al mare sono previsti in questi 
periodi:
- I turno da domenica 21 giugno 2020 
a domenica 5 luglio 2020
- II turno da domenica 5 luglio 2020 
a domenica 19 luglio 2020
- III turno da domenica 19 luglio 2020 
a domenica 2 agosto 2020
- IV turno da mercoledì 26 agosto 2020 
a mercoledì 9 settembre 2020

Per informazioni: 
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947

FESTE QUADRIFOGLIO
DOMENICA 1 MARZO 2020 con OSCAR E MERY
SABATO 14 MARZO 2020 con SILVER
DOMENICA 29 MARZO 2020 con ROLANDO
DOMENICA 19 APRILE 2020 con ULISSE E GIULIA
DOMENICA 3 MAGGIO 2020 con ULISSE E GIULIA
Le prenotazioni si effettuano sempre il lunedì prima della festa presso la 

Casa Albergo dalle 15 alle 17 o telefonicamente a Dolci Carla 045545467 

oppure 3349425377 - LIA 3490896492.

La nostra associazione come tutti gli anni organizza la vacanza a San 

Benedetto del Tronto dal 30/5/2020 al 13/6/2020 presso l’Hotel Relax.

Feste ASALUP
Domenica 8 marzo 2020 Ulisse
Sabato 21 marzo 2020 Daniela Rosy
Sabato 4 aprile 2020 Daniela Rosy
Domenica 26 aprile 2020 Silver
Sabato 9 maggio 2020 Francesco

Per prenotazioni e informazioni:

Tutti i martedì pomeriggio presso la Casa 

Albergo, oppure telefonare a:

Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

Premiate le eccellenze scolastiche
Il 20 febbraio sono stati premiati oltre 200 tra ragazze e ragazzi, al Cinema Teatro Astra, per il merito di aver conseguito 
risultati eccellenti nell’anno scolastico 2018/19 e che hanno presentato regolare domanda nei termini indicati dall’apposito 
bando pubblicato nel mese di novembre 2019. I premi, in denaro, sono stati concessi dopo una graduatoria stilata in base 
alla classe frequentata e alla votazione finale conseguita che doveva essere pari o superiore a 9, per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado, e di 80/100 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. “La proposta dei premi per le eccellenze scolastiche, 
verte a stimolare e promuovere l’innalzamento dei livelli di studio nella fascia scolastica che coinvolge il periodo della pre 
adolescenza e adolescenza- interviene l’assessore all’istruzione Debora Lerin-; un momento delicato della vita delle ragazze 
e dei ragazzi che può favorire la dedizione al tempo di studio rispetto ad altro. Quest’anno il bando delle eccellenze scolasti-
che ha aggiunto, al consueto premio legato al merito, anche una borsa di studio per i diplomati, come ulteriore disponibilità 
per sostenere l’iscrizione universitaria.” Il riconoscimento del premio al merito non è vincolato al reddito famigliare in quan-
to l’amministrazione intende riconoscere il valore del risultato raggiunto, mentre la borsa di studio per la prosecuzione degli 
studi è vincolata al reddito famigliare. Il sindaco Attilio Gastaldello, insieme all’assessore all’istruzione Debora Lerin, hanno 
premiato le studentesse e gli studenti meritevoli accompagnati da brani musicali suonati, tra flauti e arpe, da studentesse 
del Liceo Musicale Montanari dirette dal prof. Fabio Pupillo.



Anche se gli abiti proposti sulle passerelle 
non sono così facili da portare durante la 
vita di tutti i giorni, il discorso è ben diverso 
per la moda capelli.
“Anche i capelli sfilano in passerella” e 
l’occasione della recente Milano Fashion 
Week ci dà modo di dare uno sguardo ai 
tagli e ai colori già richiestissimi!
Ce n’è per tutti i gusti sia che tu voglia i ca-
pelli lunghi o che tu preferisca lunghezze 
medie o medio-corte. Stessa cosa per i co-

lori: di sicuro il 2020 si ispira alla luce 
strizzando l’occhio ai social.
Partiamo dai tagli. Se ami il corto allo-
ra bob e caschetti rivisti in chiave mo-
derna saranno la tua scelta. Cosa ne 
dici di un caschetto con riga centrale e 
frangia cortissima? Long bob e frange 
sono le altre scelte che ti troverai nel 
menu, ma se preferisci i capelli più 
lunghi puoi sempre optare per gli ef-
fetti “bech waves”, le onde morbide, 

delicate e naturali.
Tra i colori di questa pri-
mavera c’è sempre l’a-
matissimo biondo con le 
sue infinite variazioni di 
giochi di luce. Ma non dimen-
tichiamoci che anche i rossi (e 
i mogano) avranno un grande 
ritorno di fiamma insieme ai 
marroni. Tutti i colori dovran-
no essere lucidissimi e sempre 
movimentati da effetti cromati-
ci naturali e delicati. 
E se hai i capelli ricci? Nessun 
problema! La moda capelli 2020 
non si è dimenticata di te, anzi! 
Le proposte vanno soprattutto 
nella direzione di tagli medio-
corti. Caschetti regolari, asim-
metrici o destrutturati, che siano 

ad altezza mento - o ancora più su se il viso 
lo consente -.
Come avrai ben capito anche quest’anno le 
idee per i tuoi capelli non mancano. 
Noi di Ornella Parrucchieri siamo prontissi-
mi ad accoglierti ognuno con la propria spe-
cializzazione: Paolo e Silvia per il colore e io 
per il taglio. Ora non ti resta che chiamarci 
subito e fissare la tua consulenza.

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526
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Dalla Milano Fashion Week tante idee 
per la primavera 2020

Penultimo spettacolo della sezione in ab-
bonamento (dal 10 al 13 marzo) sono I so-
liti ignoti tratto dal film di Mario Monicelli 
del 1958 con Vinicio Marchioni (che cura 
anche la regia) e Giuseppe Zeno. Con 
questo allestimento, I soliti ignoti di Ma-
rio Monicelli sbarcano a teatro. Ennesima 
conferma del valore di questa pellicola 
parodia del caper-movie sbarcata anche 
a Hollywood per due remake: Crackers 
(1984) di Louis Malle e Welcome to Col-
linwood (2002) di Anthony e Joe Russo. 
Vinicio Marchioni, interpreterà il ruolo di 
Giuseppe Baiocchi, detto Peppe Er Pante-
ra, che nel film fu di Vittorio Gassmann. 

Sul palco – oltre a lui e a Giuseppe Zeno 
– Augusto Fornari, Antonio Grosso, Vito 
Facciolla e altri attori in via di definizione 
visto che lo spettacolo debutterà il 18 di-
cembre all’Ambra Jovinelli di Roma. 
In chiusura, dal 31 marzo al 3 aprile, Mas-
simo Lopez e Tullio Solenghi show con 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Come 
due vecchi amici che si ritrovano, Lopez e 
Solenghi tornano insieme sul palco dopo 
quindici anni con uno spettacolo di cui 
sono interpreti e autori con musiche dal 
vivo eseguite dalla Jazz Company diret-
ta da Gabriele Cornegglio. Ne scaturisce 
una scoppiettante carrellata di voci, imita-
zioni, sketch, improvvisazioni e interazio-
ni col pubblico. Tra i vari quadri, l’incon-
tro tra papa Bergoglio e papa Ratzinger in 
un esilarante siparietto di vita domestica, i 
duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Va-
noni e quello più recente di Dean Martin 
e Frank Sinatra che ha sbancato la punta-
ta natalizia di Tale e quale show. In quasi 
due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, 
da vecchie volpi del palcoscenico, si offro-

no alla platea con l’empatia spassosa che 
da sempre li caratterizza.
 L’ultimo “fuori abbonamento” è il 26 
marzo. Ne è protagonista Debora Villa 
con Gli uomini vengono da Marte, le don-
ne da Venere di Paul Dewandre dal libro 
di John Gray. «Tanto tempo fa, i Marziani 
e le Venusiane s’incontrarono, s’innamo-
rarono e vissero felici insieme perché si 
rispettavano e accettavano le loro diffe-
renze. Poi arrivarono sulla terra e furono 
colti da amnesia: si dimenticarono di pro-
venire da pianeti diversi»: questo in sin-
tesi il senso del bestseller dello psicologo 
statunitense John Gray del 1992 che ha 
venduto cinquanta milioni di copie ed è 
stato tradotto in quaranta lingue. 

Al Nuovo “ I soliti ignoti” con Marchioni e Zeno
Lopez e Solenghi chiudono la rassegna di “ Divertiamoci a Teatro”
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“Delegazione Kazakistan e 
Kirghizistan” a Veronamercato
Si è svolta in data 14.02.2020 una visita 
al Centro Agroalimentare di Verona da 
parte di una delegazione rappresentan-
te delle istituzioni, tecnici ed operato-
ri dei paesi Kazakistan e Kirghizistan. 
La visita a Veronamercato è la terza in 
ordine di tempo programmata da Ital-
mercati Rete di Imprese, presieduta dal 
Dott. Massimo Pallottini, dopo la visita 
ai Mercati di Roma e Bologna. La dele-
gazione è stata accompagnata dal Dott. 
Francesco Goletti di Agrifood Consul-
ting International, referente per lo svi-
luppo di uno studio di progettazione di 
nuovi mercati all’ingrosso da costruirsi 
nei prossimi anni nei due paesi caucasi-
ci. La delegazione è stata accompagna-
ta dal Presidente Andrea Sardelli e dal 
Direttore Paolo Merci di Veronamercato 
ed ha consentito agli ospiti di prendere 

visione delle strutture e dell’organizza-
zione del Centro scaligero, ai fini della 
progettazione e fattibilità di tali nuovi 
mercati dei paesi di appartenenza. Di 
particolare interesse sono state le infor-
mazioni fornite con riferimento al ruolo 

strategico di Veronamercato per l’attivi-
tà di esportazione. E’ noto infatti il gran-
de potenziale che esprime Veronamer-
cato in chiave export grazie alla sua lo-
cation nel cuore del Quadrante Europa, 
riconosciuto primo interporto d’Europa.

Sportello Informahandicap
E’ attivo presso gli uffici dei Servizi Socia-
li, lo Sportello Informahandicap, un nuo-
vo servizio d’informazione del Comune 
di San Giovanni Lupatoto riguardante le 
tematiche della disabilità, attivato in col-
laborazione con l’A.ULSS 9 Scaligera. Lo 
Sportello si occuperà anche della ricerca 
del materiale relativo alle tematiche del-
la disabilità e della sua catalogazione per 
argomento (mobilità, scuola, lavoro, sport, 
assistenza, previdenza, amministratore di 
sostegno ecc.) per poterlo poi mettere a 
disposizione di chi ne è interessato. Allo 
Sportello si accede liberamente presso 
l’Ufficio Servizi Sociali (privo di barriere 
architettoniche) nei seguenti giorni e ora-
ri: Lunedì e Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 
e il Martedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 
17:30. Per eventuali informazioni contat-
tare al numero 045/8290195-250-259 e-
mail: servizisociali@comune.sangiovan-
nilupatoto.vr.it. Disponibile una sezione 
anche nel sito istituzionale del Comune.

III anniversario

GIULIANA
COLASANTE

Tanto facile amarti quanto 

difficile dimenticarti. 

Sempre nei nostri cuori
Mirko, Chiara e tutti i tuoi cari

VI Anniversario

Pierino Tavella
Sei anni sono passati 
e sei ancora tra noi.

Moglie Lisetta, figli, nipoti 
e pronipoti, nuora e genero

20 marzo 2014 - 20 marzo 2020

La scuola di musica sostiene la Guinea-Bissau 
Il Polo Musicale Riccarda Castellani, ossia la scuola di musica di San Giovanni patrocinata 

dal Comune ha fatto propria una bellissima iniziativa proposta dal loro insegnante di Batteria 

Ernesto Da Silva! Attraverso le relazioni ormai trentennali di Ernesto con il suo paese natale 

si è dato vita al progetto UN ORCHESTRA PER BISSAU, che prevede la raccolta di fondi e 

strumenti musicali con i quali far rinascere, sotto la diretta supervisione di Da Silva, una scuo-

la musicale in Guinea-Bissau L’intento è quello di riabilitare una scuola di musica in Guinea-

Bissau attraverso una raccolta fondi e strumenti musicali! Per dare il necessario buon esempio 

la scuola di San Giovanni ha donato alcune chitarre ed un paio di amplificatori che verranno 

utilizzati dai giovani allievi della Guinea-Bissau. Chi fosse interessato a contribuire con fondi 

o donazioni può contattare il maestro Ernesto Da Silva al numero 3401567495
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Da marzo a maggio molti appuntamen-
ti per favorire l’aggregazione, non solo 
femminile; in programma: incontro con 
la biologa marina Mariasole Bianco, 
corso di difesa personale, serate dedi-
cate ai genitori, alla musica, al cinema 
e alla corsa non competitiva “Donne in 
Gamba 2020”
L’Amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto - Assessorato alle 
Pari Opportunità, in collaborazione con 
la relativa Commissione, propone la 
quarta edizione di “Emozioni in rosa”, 
la rassegna culturale declinata al fem-
minile, ma di interesse generale.
La presentazione della rassegna sem-
bra evocare la freschezza di nuovi pro-
fumi e rinnovati colori della Primavera 
in arrivo, con un rifiorire di nuovi incon-
tri ed eventi per aggregare, non solo il 
mondo femminile. Una stagione tanto 
attesa che porta con sé sempre nuove 
emozioni. “Emozioni in Rosa avrà inizio 
il 6 marzo e quest’anno terminerà il 10 
maggio: molti e diversi gli appuntamen-
ti in programma all’interno della nostra 
città. Si inizia con uno spazio dedicato 

alle esperienze di donne con famiglie e 
adolescenti in cammino per poi appro-
fondire con la possibilità di conciliazio-
ne con il lavoro attraverso momenti di 
interesse verso la genitorialità. Sempre 
presenti le attività culturali contempo-
ranee come l’incontro con l’autore Mat-
teo Bussola che parlerà di relazioni e di 
coppia, il cinema, la musica, lo sport e 
molto altro” spiegano il Sindaco Attilio 
Gastaldello e l’Assessore delegato alle 
Pari Opportunità Debora Lerin. Uno 
spazio d’eccezione sarà riservato all’in-
tervento della biologa marina Mariasole 
Bianco per approfondire il tema, tanto 
sensibile in questo periodo, della tutela 

dell’ambiente. Quest’ultimo incontro è 
stato proposto anche alle scuole secon-
darie di primo grado del territorio per 
poter testimoniare l’interesse dei mino-
ri, che attraverso il Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi, ha espres-
so tanta attenzione.
“Un obiettivo della Commissione di 
Pari Opportunità è anche quello di ap-
profondire, con tematiche sempre at-
tuali, l’impegno delle donne a favore di 
altre donne. L’attenzione è rivolta agli 
spazi dedicati alla cultura, al cinema, 
al dibattito, alla musica e ad ogni altro 
momento che aggreghi al di fuori dal 
contesto meramente famigliare. Tra gli 
appuntamenti si confermano il corso di 
difesa personale, aderente al proget-
to uscite in sicurezza, e la sempre più 
attesa corsa non competitiva Donne in 
Gamba che quest’anno prevede anche 
un riscaldamento muscolare prima del-
la partenza. Inoltre, parte del ricavato 
delle iscrizione alla corsa, verrà dona-
to ad ANDOS (Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno)” – conclude 
l’assessore Lerin.

In tutti gli impianti “Al Risparmio”, ol-
tre ad accettare Bancomat, Banco Posta 
e le più diffuse Carte di Credito, ac-
cettiamo anche le carte DKV, UTA ed 
EuroWag per le quali attraverso i nuo-
vi Self-Service il servizio è garantito H 
24. Dal mese di Gennaio 2020 abbiamo 
già attivato il servizio Buoni Carburan-
ti che con le nuove attrezzature accet-
teremo H 24, anche quelli validi per il 
Welfare Aziendale. Quattro Stazioni di 
Servizio, a Verona in Corso Milano, in 
Piazzale Porta Nuova ed in Via Torbido, 

sulla strada che va al quar-
tiere di Porto San Pancrazio 
ed a San Giovanni Lupatoto 
in Zona Industriale, adia-
cente all’UCI Cinema. Non è 
sempre facile dare un buon 
servizio al Cliente, ma è la 
nostra mission principale, 
cerchiamo ogni giorno novi-
tà da inserire nei nostri punti 
vendita, perché in fondo, an-
che il classico distributore di 
benzina è un negozio come 

tutti gli altri e come tale 
va trattato, cerchiamo 
appunto di migliorarci 
giorno per giorno. Nel 
dicembre del 2020 la 
nostra Azienda compi-
rà 85 anni e per ricor-
dare l’evento, nel Punto 
Vendita di San Giovan-
ni Lupatoto, abbiamo 
installato un nuovo di-
stributore per l’Urea di 
cui necessitano la maggior parte 
dei veicoli Euro 6. Il nuovo im-
pianto è collegato anche all’appa-
recchiatura Self-Service in modo 
di poter garantire i rifornimenti di 
questo prodotto H 24.

Tutti questi investimenti non intaccano 
minimamente la qualità indiscussa dei 
nostri prodotti e dei nostri servizi, oltre 
alla convenienza dei nostri prezzi che 
resta la forza dei distributori a marchio 
“Al Risparmio”.

Al RisparmioAl Risparmio

Quanti appuntamenti con Emozioni in rosa

Da Al Risparmio nuovo distributore per l’Urea
Molte le novità nell’impianto nella ZAI di San Giovanni Lupatoto



«Energie di gruppo: Processi parteci-
pativi nella produzione e nel consumo 
di energia». E’ questo il tema del con-
vegno che si è tenuto il mese scorso al 
Polo Didattico Zanotto e promosso da 
Adiconsum Verona in collaborazione 
con l’Università di Verona. Obiettivo 
dell’incontro è stato quello di divulgare 
i risultati di un progetto di ricerca e cre-
are interesse e discussione sulle espe-
rienze collettive veronesi e di altre pro-
vince italiane sul tema della produzione 
dell’energia. «La costituzione del grup-
po di acquisto luce e gas di Adiconsum 
Verona è solo il primo passo nell’ambito 
dei processi partecipativi per trovare so-
luzioni ottimali per i consumatori sia dal 
punto di vista economico che ambienta-
le e sostenibile con la garanzia dell’as-
sociazione”, ha spiegato nel suo inter-
vento Davide Cecchinato, presidente di 
Adiconsum Verona. Aggiungendo che 
“nel prossimo futuro la nostra sfida sarà 
di sviluppare progetti e proposte per i 
cittadini che desiderano fare della so-
stenibilità un loro stile di vita“.
Per l’occasione sono stati resi noti i dati 
di un’indagine per conoscere il livello 
di soddisfazione dei membri del Grup-
po di Acquisto Luce e Gas che Adicon-
sum ha avviato con la Società Lupato-
tina Gas nel 2017. Tra le informazioni 
emerse dall’indagine quantitativa la 
chiara propensione dei consumatori a 
fare parte di questo gruppo di acquisto 
per ricercare una maggior tutela offerta 

da Adiconsum e dalla Lupatotina Gas 
e Luce, società coinvolta in questo pro-
cesso, unitamente alla ricerca di mag-
gior trasparenza, la maggior fiducia 
riposta in un fornitore locale e solo in 
seguito la possibilità di risparmio sul-
la tariffa. “Siamo particolarmente sod-
disfatti di quanto è emerso da questa 
ricerca”, ha sottolineato Loriano To-
melleri, amministratore unico di Lu-
patotina Gas e Luce nel corso di una 
tavola rotonda che si è tenuta in occa-
sione del convegno all’Università.” Il 
rapporto con Adiconsum è iniziato nel 

momento in cui, tre anni fa, ci siamo 
aggiudicati l’apposito bando, ma poi 
la collaborazione direi che è prosegui-
ta a 360 gradi nel senso che abbiamo 
strutturato questa collaborazione per 
dare sempre più supporto agli associati 
di questa associazione. Con risultati di 
tutto rilievo poiché il consumatore sen-
te ancora il bisogno di essere tutelato, 
una protezione che una volta, lo ricor-
do, era in capo ai Comuni stessi. Noi 
siamo espressione del Comune di San 
Giovanni Lupatoto ed abbiamo quindi 
mantenuto questa funzione”. 

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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I gruppi di acquisto a difesa dei consumatori
Illustrati i risultati di un progetto di ricerca al convegno tenutosi all’ Università di Verona. La 

collaborazione tra Lupatotina gas e luce ed Adiconsum



LA TUA AGENZIA VIAGGI A VERONA E MANTOVA

BUONO SCONTO 
DEL VALORE DI € 30  

VALIDO SOLO SUI NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO

BUONO SCONTO 
DEL VALORE DI € 50 

VALIDO SU PACCHETTI TURISTICI “VOLO + HOTEL”

VENEZIA | BARI | CORFÙ | SANTORINI | MYKONOS | 
IN NAVIGAZIONE | DUBROVNIK | VENEZIA

Matera & 
Alberobello

22 -24 MAGGIO

€ 390

Lago di Braies
14 GIUGNO

€ 65

Biciclettata 
Dobbiaco – Lienz 

& Wellness
27-28 GIUGNO

€ 290

I castelli 
della Val Venosta

9 -11 OTTOBRE

€ 370

Crociera
Costa Luminosa

20-27 SETTEMBRE

€ 880

Lago d’Orta, 
lago Maggiore e 
isole Borromee

19-20 SETTEMBRE

€ 240
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Attività Family+ del mese di marzo
Scopri le proposte per il mese di Marzo aperte a tutte le famiglie con figli da 0 a 14 anni!

Il progetto è realizzato grazie al sostegno 
di Fondazione Cariverona.
Il contributo di partecipazione alle atti-
vità è RIDOTTO PER I RESIDENTI nel 
Comune di San Giovanni Lupatoto! 
Informazioni e moduli disponibili su 
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it 
sezione Family+.

ATTIVITÀ A CA’ SORIO - CENTRO PER 
LE FAMIGLIE
SPECIALE DONNA & MAMMA per la 
rassegna Emozioni in Rosa, un ciclo di 
incontri al femminile, per scoprire come 
la maternità sia un’opportunità per va-
lorizzare le proprie competenze, utili 
anche nella vita professionale (iscrizioni 
entro il 2 marzo – posti limitati)
MATERNITY PLUS Scopri il talento che 
è in te! Workshop di empowerment fem-
minile (14-21/3)
MARZO MAMMA CHE LAVORO! Ma-
ternità, rientro nel mondo del lavoro e 
conciliazione famiglia-lavoro, con l’Av-
vocato Simona Fontana, esperta in diritto 
di famiglia (28/3-4/4)
BALLI, BALLI CON ME PAPÀ il 21/3 
festeggiamo i papà con un evento gra-

tuito per regalarsi un 
momento speciale con 
il proprio bambino. 
Iscrizioni entro il 6/3.
Proseguono le iscrizio-
ni per i servizi educa-
tivi a CA’ SORIO per 
famiglie con bambini e 
bambine 0/7 anni
SPAZIO MAMME (0/12 mesi) Giovedì 
9.30/12.00
TEMPO PER LE FAMIGLIE (12/36 mesi) 
Lunedì e mercoledì 9.30/12.00
SPAZIO GIOCO (3/7 anni) Lunedì e gio-
vedì 16.00/18.30
INFORMAZIONI: Aribandus Coope-
rativa Sociale www.aribandus.com fa-
mily@aribandus.com 045564362

LABORATORI ARTISTICI IN PICCOLO 
GRUPPO (6/10 anni) Spazio artistico e 
creativo per aiutare i bambini a dare for-
ma, voce e colore ai propri vissuti, con-
dotto da Psicologi, Psicoterapeuti, Arte 
Terapeuti, Danza Movimento Terapeuti. 
Venerdì 16.30/17.30
PERCORSI INDIVIDUALI PER GENI-
TORI, BAMBINI E ADOLESCENTI (6/14 
anni) Spazio di ascolto per accompagna-

re i figli nel processo di crescita e soste-
nere i genitori nelle funzioni educative. 

INFORMAZIONI: Associazione Mine 
Vaganti www.minevagantilaboratori.it 
minevaganti.associazione@gmail.com 
3288721377-3884364678

ESTATE CON FAMILY+ Tornano per l’e-
state 2020 i Centri Estivi organizzati dal 
Comune di San Giovanni Lupatoto:
PER BAMBINI E BAMBINE DA 3 A 6 
ANNI - Scuola dell’Infanzia Garofoli
PER RAGAZZI E RAGAZZE DA 6 A 14 
ANNI -Scuola Secondaria di I° Marconi
PRESTO ONLINE TUTTE LE INFOR-
MAZIONI 

RESTA AGGIORNATO sulle iniziative: 
iscriviti alla Newsletter e segui la pagina 
Facebook @FamilyPiu



Gran Paradiso

DEL COMFORT
4061 M

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

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

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

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

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

Grip Control con Hill Assist Descent

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

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

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

LE OPINIONI DEI CLIENTI

CITROEN-ADVISOR.IT

TI ASPETTIAMO

www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr)

Tel. 045 545922

Fax 045 9251835

De Togni

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

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

Venerdì 6 marzo, ore 21, “ Mi piazzo in 
banca….e non se ne parla più”. Com-
pagnia Micromega.
È una commedia brillante che parla del 
“sogno del posto fisso”. Siamo in una 
Milano anni ’70 dove Gustavo Solori 
cerca disperatamente lavoro e un giorno 
ha un’illuminazione: per strada si ritro-
va ad aiutare dei lavoranti di una ditta 
di trasporto e con sua sorpresa viene 
poi pagato; da quell’episodio si scate-
na una serie di eventi inarrestabili che, 
dopo diversi colpi di scena, porteranno 
ad un imprevedibile finale. L’ufficio è 
l’ambiente in cui tutto questo avviene. 
Il testo è frizzante e comico, pur trattan-
do argomenti quali la crisi e il lavoro. 
L’ambientazione è volutamente anni ’70 
post “crisi energetica”. In un meccani-
smo drammaturgico che crea situazio-
ni paradossali e assurde, s’intravede la 
capacità dell’uomo di superare anche le 
più dure difficoltà grazie all’iniziativa e 
all’ingegno. Il cast giovane e affiatato, 
tutto under 30, è diretto dal giovane re-
gista veronese Matteo Spiazzi.

Venerdì 13 marzo, ore 21, “ Temporary 
show”, Carlo & Giorgio.
Uno show in linea con i nostri ritmi, 
perché non abbiamo tempo: dobbiamo 
fare tutto e subito in tempo reale, sen-
za fermarci mai. Figuriamoci poi potersi 
concedere un’intera serata a teatro. Sì 
perché oggi tutto è temporary, provvi-

sorio, sfuggente: l’arte moderna dura lo 
spazio di una mostra, i cinema proiet-
tano film di cui spesso non ricordi più 
nemmeno il titolo, a teatro si va in scena 
ogni sera per poi smontare tutto e spo-
starsi veloci in una nuova piazza. Anche 
la moda vive in un respiro, i tempora-
ry shop sono ormai la nuova tendenza 
consumistica. Siamo così alle prese con 
la frenesia e il senso di “provvisorie-
tà” che sentiamo temporary perfino noi 
stessi, in crisi di identità e in cambia-
mento costante ogni giorno, al punto 
da chiederci: ma quello di un’ora fa ero 
sempre io?. E quindi, proprio per veni-
re incontro alle esigenze del pubblico, 
ecco Temporary show: per chi va di fret-
ta e non ha tempo da perdere, un’espe-
rienza ai confini della brevità.

Venerdì 20 marzo, ore 21, “ The man e 
gli illusionisti della danza”, RBR Dance 
Company.
Dopo Jesus Christ Superstar e Pas-
sion, arriva la nuova rappresentazione 
firmata da RBR Dance Company illu-
sionistheatre con la prestigiosa colla-
borazione della Camerata Musicale 
Barese. Il balletto nasce all’interno di 
una tradizione di settore tipicamente 
americana che, nell’allestimento ita-
liano, aggiunge contenuti emozionali 
e suggestioni proprie dell’arte coreu-

tica  italiana. Sulle musiche di Peter 
Gabriel, John Debney, Diego Todesco, 
Craig Armstrong, Virginio Zoccatelli, 
James Horner, Henrik Takkenberg, i 
danzatori illusionisti di RBR, attraverso 
l’uso di luci insieme al ritmo scenico, 
apriranno la porta dell’intuizione emo-
tiva. THE MAN e gli illusionisti della 
danza narra della Passione dell’uomo, 
di ciascuno di noi, della manifestazio-
ne d’amore infinito, eroico e tenace. La 
trama danzata mescola e dilata sensa-
zioni ancestrali; la narrazione coreuti-
ca apre ad orizzonti di significato “al-
tri”; i movimenti perfetti all’interno di 

un’atmosfera sospesa e a tratti rarefatta 
coinvolgono gli spettatori come moder-
ni testimoni di un’immortale messaggio 
esistenziale.

Venerdì 27 marzo, ore 21, “ Aspettando 
Jo”, La Barcaccia.
Ancora una novità assoluta irrompe fe-
stosamente nel repertorio de “La Bar-
caccia”: direttamente dalla Francia, 
patria del vaudeville, arriva una scan-
zonata commedia che mescola sapien-
temente la “suspance” di un thriller ap-
passionante con la travolgente comicità 
di situazioni e personaggi insieme para-
dossali e realistici, immersi in una trama 
di trascinante divertimento. La regia è 
di Roberto Puliero.

Parole Sinuose
A Raldon presso il Centro Comunita-
rio domenica 16 febbraio si è svolta la 
2^ tappa della presentazione del nuo-
vo libro collana di poesie di Annalucia 
Meneghini con la partecipazione di 
Elena Falezza Piccoli ed Iris Vecchio 
giovane scrittrice tutte lupatotine con 
il bell’accompagnamento musicale del 
gruppo legnaghese COFFEE BREAK 
De Marchi, Tonku e la solista Marile-
na Masin. La 3^ tappa della presen-
tazione sarà domenica 8 marzo ore 
16 presso sala Marconcini a Ronco 
all’Adige, paese nativo di Annalucia. 
l’Assessorato alla cultura del Comune 
di Ronco ha concesso il patrocinio per 
l’evento dedicato a tutte le donne. Vi 
aspettiamo per questo felice incontro 
con la poesia, con la presenza di altri 
poeti. Entrata libera. W la poesia !
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PILLOLE DI SALUTE 
D: Cos’è la rizoartrosi?
R: La rizoartrosi è un processo infiammatorio-degenerativo 
dell’articolazione trapezio-metacarpale alla base del polli-
ce che provoca l’usura della cartilagine che riveste entram-
be le ossa coinvolte (trapezio e I° metacarpo) fino a con-
sumarla e causa un doloroso ed invalidante sfregamento 
osseo. Ciò comporta a sua volta riduzione della mobilità 
del pollice con progressiva rigidità articolare, comparsa di 
dolore anche nei movimenti più comuni e calo della forza 
nella presa degli oggetti. La malattia è più frequente nel 
sesso femminile (circa doppia 
rispetto ai maschi) ed esor-
disce solitamente dopo i 40 
anni di età. Si rileva in mag-
gior misura in pazienti lavo-
ratori manuali ma anche in 
persone che svolgono attività 
d’ufficio. La diagnosi viene 
formulata sulla base dei sin-
tomi e di una semplice radio-
grafia del polso. Il trattamento è definito dalla gravità della 
patologia, con esercizi dedicati per lo stretching articolare, 
utilizzo di un tutore per il pollice fino alla terapia infiltrativa 
intraarticolare. Nei casi più avanzati e dolorosi è possibile 
il trattamento chirurgico che consiste nella rimozione del 
trapezio associata a tenoplastica mediante tessuto tendineo 
del paziente stesso. Il decorso post-operatorio prevede un 
primo periodo di immobilizzazione seguito da esercizi fisio-
terapici di mobilizzazione del pollice.

Dott. Filippo ZanottiDott. Filippo Zanotti
Medico Chirurgo Ortopedico -Chirurgia della ManoMedico Chirurgo Ortopedico -Chirurgia della Mano

Microchirurgia Ricostruttiva - riceve presso Centro GenesiMicrochirurgia Ricostruttiva - riceve presso Centro Genesi

Concorso di poesia Fidas
Menzione speciale per la lupatotina Gabriella Garonzi per “ Il sole dentro”

“Nessun sole è più bello di quello che 
hai dentro di te”: partendo da questa 
citazione di Rita Calarco hanno preso 
ispirazione i partecipanti del concorso di 
poesia “La carezza di un verso”, giunto 
alla decima edizione. L’iniziativa, or-
ganizzata dall’associazione di donatori 
di sangue Fidas Verona con il Comune 
scaligero, arricchisce il programma di 
Verona in Love, la manifestazione che 
festeggia San Valentino nella città di 
Giulietta e Romeo. La premiazione dei 
vincitori si è tenuta nella sala Farinati 
della Biblioteca Civica, alla presenza 
del consigliere comunale Rosario Russo. 
La giuria, composta da Sara Bertagna, 
Chiara Tardivo e Mariateresa Zordan, 
ha vagliato 35 poesie arrivate da ogni 
parte d’Italia: Milano, Jesi, Forlì, Prato, 
Feltre, oltre che da diverse zone di cit-
tà e provincia. Hanno partecipato pure 
una classe di 25 bambini di 5 anni della 
scuola dell’infanzia “Grazia Deledda” 
di Bologna e un gruppo di ragazzi di se-
conda media del catechismo della par-
rocchia di San Martino Buon Albergo. 
Il primo premio è andato a Francesco 
Paiarini di Verona, che ha composto la 
poesia Il sole nell’anima, una riflessio-

ne sulla dimensione intima della condi-
zione umana, che esalta il valore della 
solidarietà; una menzione speciale l’ha 
meritata Gabriella Garonzi di San Gio-
vanni Lupatoto, per il componimento Il 
sole dentro. I finalisti sono stati premiati 
dai volontari di Fidas Verona – Alessia 
Balzanello e Rolando Imperato, coor-
dinatore del premio – e i loro compo-
nimenti saranno ora pubblicati sul sito 
web www.fidasverona.it. L’iniziativa 

rientra nelle attività di promozione di 
Fidas Verona, che a febbraio ha avviato 
la campagna “Se ami qualcuno, portalo 
con te al Centro trasfusionale”, invitan-
do le coppie a tendere il braccio insie-
me. Donare il sangue è semplice: basta 
godere di buona salute, pesare almeno 
50 kg e avere tra i 18 e i 65 anni. Per fis-
sare un appuntamento ai Centri trasfu-
sionali è possibile telefonare al numero 
verde gratuito 800.310.611.
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Anno record del traffico ferroviario
Verona con il proprio interporto si trova 
geograficamente all’intersezione tra i 
Corridoi Scandinavo-Mediterraneo (Asse 
del Brennero) e Mediterraneo (Asse Est-
Ovest). Tale localizzazione geografica ne 
fa uno snodo fondamentale per il traffico 
merci ferroviario sulla direttrice Nord-
Sud attraverso il transito del Brennero, il 
passaggio alpino attraverso cui passa la 
maggior parte delle importazioni/espor-
tazioni italiane. Oggi oltre il 70% delle 
merci transita attraverso i valichi alpini, 
ed il Brennero è indubbiamente il primo 
di essi, con oltre 47 milioni di tonnella-
te di merce sugli oltre 160 milioni annui. 
Lo sbilanciamento a favore della strada è 
evidente, con 33,5 milioni di merce tra-
sportata su gomma (71%) e 13,4 milioni 
su ferro (29%). L’Interporto Quadrante 
Europa è anche un nodo fondamentale 
dei collegamenti Est-Ovest lungo il Cor-
ridoio Mediterraneo, asse potenziale di 

sviluppo dei traffici delle imprese italia-
ne che esportano nell’Est Europa. Il Qua-
drante Europa si conferma come nodo 
“nord-Europeo” dato che più dell’80% 
dei traffici proviene e riparte per le de-
stinazioni del nord-Europa, transitando 
per il valico del Brennero. Una particola-
re menzione merita il mercato domestico 
che è cresciuto nel 2019, dimostrando la 
forte spinta che stanno dando gli opera-
tori nazionali del settore verso il traffico 
intermodale. Si confermano anche nel 

2019 le 9 imprese ferroviarie operanti nel 
Quadrante Europa che hanno acquisito 
194 tracce ferroviarie su base settima-
nale. Nel 2019 all’Interporto Quadrante 
Europa di Verona sono transitate circa 
28 milioni di tonnellate di merci, di cui 
ben 8 milioni via treno, la maggior parte 
dei quali intermodali. Sono stati lavorati 
quasi 16.000 treni (15.950 treni), una me-
dia di 53 treni/giorno, che hanno svilup-
pato un traffico che fanno del Quadrante 
Europa il primo Interporto italiano.

Tributo ai Genesis con i Real Dream 28 marzo
Si svolgerà il giorno 28 marzo 2020 alle ore 21 presso il Cinema teatro Astra il concerto tributo ai 
Genesis eseguito dai Real Dream, rientrante nella rassegna ‘Progressioni Sonore Live’ ed organizzato 
dall’associazione culturale Balder con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto.
Lo spettacolo viene proposto dai Real Dream, tra i più conosciuti e rispettati gruppi che interpre-
tano i brani dei Genesis. Si tratta del concerto in anteprima ed esclusiva per il Veneto e verranno 
interpretati prevalente brani del periodo 1970/75 (prima dell’uscita dai Genesis di Peter Gabriel). 
Lo stesso Hackett e il primo tour manager Richard McPhail hanno applaudito in platea i genovesi 
Real Dream. I Real Dream sono nati nel febbraio del 1996 per opera di 4 musicisti con l’intento 
di ricreare i suoni e le atmosfere dei Genesis. In realtà il nome attuale fu trovato in seguito, con-
testualmente al completamento dell’organico, che è stato portato a 6 entro l’ottobre dello stesso 
anno. Nel 2001, rimasti in 5, i Real Dream hanno finalmente rialzato la testa con un entusiasmante 
concerto al Maìs di Genova. Da quel giorno, con qualche cambio di formazione, hanno continuato 
a riproporre i pezzi dei Genesis cercando di mantenere fede alla loro passione e a quella dei fans 
del gruppo prog inglese. Ingresso a posto unico 13,00 euro più eventuali diritti di prevendita. Prevendite su circuito BoxOf-
fice (Verona Via Pallone 16 tel. 045 8011154), presso il Teatro Astra (San Giovanni Lupatoto, via Roma 3B tel. 045 9250825), 
Edicola Avogaro Mercanti (San Giovanni Lupatoto, via Roma 28 tel. 045 545748), Edicola Bimbato (San Giovanni Lupatoto, 
via Battisti 3D tel. 045 545001).Per info: balder@37057.it 

Si volgeranno nella sala civica del centro 
culturale di San Giovanni Lupatoto quat-
tro serate intitolate ‘Capire il cane’ orga-
nizzate dalla sezione lupatotina dell’as-
sociazione ambientalista Fare Verde On-
lus. Gli incontri tutti i venerdì a partire 
dal 13 marzo per concludersi il 3 aprile 
2020, dalle ore 20,30.
Le quattro serate, totalmente gratuite, 
hanno lo scopo di sensibilizzare ed infor-
mare i proprietari di cani o chi comunque 
sia interessato, per giungere ad una pro-
ficua convivenza tra umano e cane. Le 
serate, guidate dall’esperta Sara Guan-
tieri, tratteranno i seguenti punti: 13 
marzo: scelta del cucciolo (accoppiamen-

to, selezione genetica dei caratteri, am-
biente di gravidanza, fasi del cucciolo da 
0 a 60 giorni); 20 marzo: adozioni (attività 
di volontariato al canile, controlli preaffi-
do e postaffido, adozione di un cucciolo 
o un adulto o un anziano, esperienze di 
un volontario); 27 marzo: l’arrivo a casa 
del cane (gestione della pappa, controllo 
dei bisogni, socializzazione, esperienze, 
giochini educativi); 3 aprile: veterinaria 
e trasporto (vaccini obbligatori e consi-
gliati, principali malattie, microchip ed 
anagrafe canina, regole per il trasporto 
in auto ed attrezzatura). Per informazio-
ni: fareverde@37057.it
“Crediamo che questa serie di incontri 

dedicati al rapporto tra uomo e cane – af-
ferma il responsabile della sezione lupa-
totina di Fare Verde Gualtiero Mercanti – 
incontreranno l’interesse dei cittadini. La 
compagnia degli amici a quattro zampe 
è molto apprezzata e svolge sicuramen-
te anche una funzione sociale, come ad 
esempio con anziani”.

Quattro serate per capire il cane con fare verde
I venerdì sera dal 13 marzo 2020 al centro culturale



ORE 16: “AFTER THE BEATLES” Le 
carriere soliste dei FAB FOUR
Conferenza e Concerto con FEDERICO 
FUGGINI ed ELVIRA CAOBELLI.
 
ORE 17.15 B.ISCIU live
Presentazione del disco “Bowing Down 
To Her”.
Prima uscita per questo artista veronese, 
che si muove tra indie rock contaminato 
di prog, psichedelia ed elettronica, per 
un risultati molto originale.
L’album pubblicato da Andromeda Relix, 
è disponibile in versione vinile limitato 
200 copie e digitale. Visione in anteprima 
del videoclip “Trip Not Sounds, Explain”
 ORE 17.45 MAX ZANOTTI, cantauto-
re comasco, ex Deasonika attualmente 
frontman della rock band Casablanca, 
collabora come voce del collettivo Rezo-

phonic, esce a fine 2019 il nuovo lavoro 
solista intitolato “A un passo” (Vrec Mu-
sic Label /Audioglobe), che presenterà 
dal vivo in acustico a Pensieri Acustici.
 ORE 18.45 DISAMISTADE CANTA DE 
ANDRÉ, Gilberto Lamacchi alla voce e ai 
flauti, Massimo Coppola alle chitarre e ai 
cori, Claudio Moro alle chitarre.
Presentano live un ideale viaggio tra le 
canzoni di Fabrizio de Andrè, incontran-
do il Pescatore e Bocca di Rosa, viag-
giando da Rimini a Durango, conoscen-
do Marinella e Sally, camminando da 
Via del Campo al fiume Sand Creek. Il 

concerto fa parte anche della rassegna 
ACUSTICAMENTE XII edizione.
 La rassegna Pensieri Acustici VII edi-
zione è organizzata dall’associazione 
ArtNove in collaborazione con Davvero 
Comunicazione e Verona Box Office con 
il sostegno del Comune di San Giovanni 
Lupatoto – Assessorato alla Cultura.

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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Pensieri acustici 8 marzo

Sfilata il 7 marzo
La sfilata di carnevale a San Giovanni 
Lupatoto, inizialmente programmata il 
29 febbraio, è stata rinviata a sabato 7 
marzo. Dunque siete tutti invitati alla 
sfilata del 44° Re del Goto alle ore 14 
per salutare Igor, il Re del Goto più gio-
vane della nostra storia, la sua bellissi-
ma e variopinta corte, tutte le maschere 
del carnevale della città con il testa il 
490° Papà del Gnoco, della provincia e 
tantissimi carri festosi e colorati.
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CITROËN C3
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Con o senza Airbump®
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Tetto panoramico 

DA

CON PERMUTA
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Tel. 045 545922
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De Togni
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ESTETICA SOGNO REALTA’
Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919

FESTA DELLA DONNA
PROGRAMMA ESTETICO:

Manicure estetico
Pedicure estetico

55€
PROGRAMMA CORPO:

Scrub corpo
Massaggio relax 50 minuti

65€
PROGRAMMA VISO:

Trattamento purificante-detox
Ozono terapia

70€

FESTA DEL PAPÀ
PROGRAMMA RILASSANTE:

Massaggio schiena
+ Massaggio viso

35€
PROGRAMMA ESTETICO:

Manicure estetico 
+ Pedicure estetico

55€

Marzo mese in FESTA

Martina, Gloria e Alessandra

A tutti gli Amici di sempre. Pace e bene.
Vi scrivo mentre vi penso e spero bene, 
in questo mese particolare per noi, 
perche’ celebra la grandezza di San-
ta Bakhita nella sua piccolezza, nella 
sua umilta’ e capacita’ di perdono. Vi 
scrivo mentre penso alla nostra povera 
gente colpita dall’alluvione del mese 
di gennaio che ha colpito alcune zone 
del Malawi. Una delle zone e’ Ngona, 
una slum vicina alla zona industriale 
della capitale in Lilongwe. E’ parte 
della parrocchia St. Francis dove noi 
siamo presenti. Questa povera gente 
che normalmente vive in condizioni 
difficile, cercando di risparmiare tut-
to il possibile per dare un’educazione 
ai figli, per farsi una casetta di mat-
toni al villaggio natale, oggi a causa 
dell’alluvione, si ritrova ad aver perso 
tutto. Dicono: “a Dio non si chiedono 
perche’, e vogliamo credere che anche 
in questo Dio c’e’, ” e sono comunque 
grati di essere vivi, a differenza di al-
tri che purtroppo hanno perso la vita 
portati via dall’acqua. In una notte 
hanno perso tutto il poco che avevano, 

e hanno bisogno di tutto, dal grano-
turco, ai vestiti, alle ciabatte, ai piat-
ti, alle pentole, alla stuoia per dormi-
re, alle coperte, al secchio per andare 
a prendere l’acqua, ad un tetto su di 
loro .... Umanamente parlando pero’ e’ 
una tragedia, e la parrocchia e’ in stato 
di emergenza. I cristiani della parroc-
chia si sono mobilitati e sull’esempio 
della prima comunita’ cristiana hanno 
condiviso quello che potevano: farina, 
piatti, pentole, vestiti..... Ma i bisogni 
sono tanti, perche’ le famiglie afflit-
te da questa calamita’ naturale sono 
tante. In altre parti del mondo ci sono 
Assicurazioni, Governi, Enti che inter-
vengono in queste situazioni. In Ma-
lawi tutto questo non esiste, ma pos-
siamo diventare noi l’Assicurazione, 
l’Ente che Dio usa per arrivare a questi 
nostri fratelli. Hanno bisogno del no-
stro cuore grande per aiutarli a ripar-
tire. Hanno bisogno delle nostre mani 
generose per ricominciare, hano biso-
gno della nostra solidarieta’ per tocca-
re con mano che Dio c’e’.Tutto quel-
lo che vorrete e potrete fare sara’ per 

questi nostri fratelli l’Assicurazione di 
Dio. Ma vorrei chiedere a ciascuno di 
voi un regalo in particolare, il regalo 
di una coperta. Stiamo andando avanti 
con la stagione, e tra poco il freddo si 
fara’ sentire, e ci vorranno le coperte. 
In Malawi una coperta costa Euro 20. 
Aiutateci a dare una coperta a chi non 
ha niente. Grazie a tutti voi per il vo-
stro grandissimo cuore e la montagna 
di coperte che ci manderete. Con tutti 
i nostri fratelli meno fortunati vi dicia-
mo il nostro grazie con la promessa di 
una preghiera per voi. 
Con gratitudine e tanta riconoscenza,

Suor Giovanna TosiSuor Giovanna Tosi

Potete donare anche con bonifici in 
banca o posta, causale “una coperta 
per suor Giovanna”:

Iban: IT41H0200859770000019466937  
Conto corrente bancario

Iban: IT58G0760111700000015771371  
Conto corrente posta

Una coperta per Suor Giovanna

PER OGNI 
PROGRAMMA SCELTO 

IN OMAGGIO 
1 SOLARIUM 

DA 10 MINUTI
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Questo secondo il Laboratorio Artigiano 
di Torrefazione Fusari, che sarà presente 
per dimostrarlo anche coi fatti in prima 
persona a B/OPEN, la prima rassegna del 
Bio foods & Natural self-care, in program-
ma a Veronafiere da mercoledì 1 a vener-
dì 3 aprile 2020.
Si tratta di un evento B2B rivolto esclu-
sivamente agli operatori professionali, la 
prima nel suo genere: produttori e trasfor-
matori, GDO, DO, Retail, Ho.re.ca., ne-
gozi specializzati che trattano o vogliono 
trattare il segmento business del biologico 
declinato in tutti i suoi aspetti, dal natu-
ral self-care alla alimentazione biologica, 
dalle materie prime al prodotto finito al 
packaging e punta, attraverso i contenu-
ti, ad offrire opportunità di business agli 
operatori professionali in un settore in 
continua crescita e costante evoluzione. 
Salvatore Fusari in persona vi aspetterà al 
padiglione Bio foods che propone il setto-

re dell’agroalimentare biologico certifica-
to, per farvi degustare il suo caffè biologi-
co e per sfatare l’equazione che persiste 
ancor oggi nell’opinione comune che bio 
è sano ma non può essere buono.
Nulla di più falso e lo proverà con 
il suo caffè bio: una miscela ricca 
di ben sette monorigini seleziona-
te tra le migliori provenienze.
Un caffè davvero buono, in tutti i 
sensi, che ci è valso il titolo di Ec-
cellenza nella guida L’eccellenza 
delle torrefazioni italiane selezio-
nate da Gabriella Baiguera (au-
trice, esperta di caffè e formatrice 
Master of Food Caffè di Slow Food 
Italia) per la guida di De’Longhi 
(azienda leader nella produzione 
di macchine da caffè) che si pro-
pone come strumento per tutti 
gli amanti del caffè e delle cose 
genuine per fornire indicazioni 

autorevoli ed obiettive sulla scelta della 
torrefazione per un consumo sempre più 
consapevole.
A voi non resta che venire in fiera a 
provarlo!

Il biologico, un imprescindibile standard 
di qualità anche per il caffè

Domenica 22 marzo 2020, tempo di 
metà Quaresima, si festeggerà come da 
tradizione la “Festa de le boche”. Come 
è noto l’evento ha radici ultracentena-
rie che risalgono ai primi del 1600 ed è 
legato alla realizzazione delle famose 
prese d’acqua dal fiume Adige, (“le bo-
che”) che consentivano l’irrigazione dei 
terreni agricoli fin nella bassa veronese. 
I festeggiamenti dedicati alla grande 
opera idraulica sono diventati una soli-
da tradizione locale giunta fino ai giorni 
nostri. La sua semplice formula, anche 
se attualizzata per certi aspetti, funzio-
na ancora, in quanto, alla base di essa ci 

sono sempre i soliti genuini componenti, 
quali: la voglia di socializzare sull’erba, 
all’aria aperta, magari a contatto di ami-
ci e conoscenti, dove allegria, musica e 
giochi non mancano mai e tanto meno 
tavole imbandite di uova sode, stuz-
zichini e bottiglie di buon vino. La Pro 
Loco darà il suo contributo partecipando 
alla festa patrocinata dal Comune lupa-
totino. Per conferire maggior impulso 
all’evento l’organizzazione ha pianifica-
to un programma dettagliato. Per cui, in 
zona porto, già dalle ore 11.00, funzio-
neranno i chioschi gastronomici in sup-
porto a coloro che per comodità preferi-

scono un pasto caldo al panino imbottito 
portato da casa. Dalle ore 14.00 in poi, 
verrà attivato un laboratorio didattico 
denominato: “Coloriamo la tradizione”, 
dove si insegnerà a decorare le uova 
sode come si faceva un tempo, e chi lo 
desidera, potrà partecipare al concorso 
per la miglior decorazione. Il via alle 
esibizioni musicali, canore e i giochi di 
animazione per grandi e piccini avverrà 
nel primo pomeriggio. Si confida ovvia-
mente in una splendida giornata mar-
zolina, base essenziale per stimolare il 
tradizionale contesto festaiolo. E’ tutto!

Fabio FasoliFabio Fasoli

Domenica 22 marzo la tradizionale “Festa de le boche”

Dal 3 al 7 marzo ore 20.45 e 
8 marzo ore 16.00 va in scena 
ANTIGONE, di Sofocle, con 
Sebastiano Lo Monaco, Bar-
bara Moselli e con gli attori 
del Teatro Stabile di Catania 
che produce lo spettacolo. La 
regia è di Laura Sicignano. 
All’indomani di una guer-
ra civile fratricida, Creonte, 
re di Tebe ordina che non sia 
data sepoltura al cadavere di 
Polinice, uno dei fratelli con-
tendenti. Nel nome di una 
giustizia umana che precede e 
supera le leggi, Antigone, gio-
vane sorella di Polinice, disob-

bedisce all’ordine del re e dà sepoltura al 
fratello. 
Dal 17 al 21 marzo, ore 20.45, e 22 marzo 
ore 16.00 è quindi in programma lo spet-
tacolo “ Mine vaganti”, di Ferzan Ozpe-
tek, con Giorgio Pannofino, Paola Minac-
cioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi e 
Caterina Vertova.
La commedia - ispirata all’omonimo film 
del 2010, vincitore di due David di Dona-
tello - narra la storia del giovane Tomma-
so, che torna nella grande casa di famiglia 
a Lecce con l’intenzione di comunicare al 
variegato clan dei parenti chi veramente 
è: un omosessuale con ambizioni lettera-
rie e non un bravo studente di economia 
fuori sede come tutti credono 

Appuntamenti “Il Grande Teatro” al Nuovo

Salvatore Fusari
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A Marzo 3 Edizione Torneo Nazionale 5/6 CAT.

Gemini - Campionati volley

Ginnastica Artistica
Prosegue la stagione della ginnastica artistica Gemini. 
Quest’anno, oltre al corpo libero, le nostre atlete hanno 
potuto impara-
re anche le altre 
specialità, come 
la trave, il vol-
teggio e il mini-
trampolino, gra-
zie all’arrivo dei 
nuovi attrezzi.

Lions Showcase
Domenica 2 febbraio è andato in scena il consueto showcase dei 
Lions. Ogni anno, infatti, i cheerleaders Gemini si esibiscono, pre-
sentando in anteprima le routine che porteranno in pedana ai Fi-
cec Nationals, i campionati nazio-
nali di cheerleading organizzati 
da Ficec. L’edizione di quest’an-
no si terrà ad Ancona, dal 6 al 8 
marzo, dove il team senior dovrà 
difendere il titolo di Campioni d’I-
talia per il terzo anno consecutivo.

I prossimi saranno mesi intensi per il TT 
San Pancrazio, storica società di ten-
nistavolo veronese che dalla stagione 
agonistica in corso si allena e gioca al 
Palazzetto Insport di San Giovanni Lu-
patoto. Ci sono ancora da raggiungere 
gli obiettivi stagionali per le squadre 
impegnate nei campionati nazionali e 
regionali. I campionati a squadre. È in 
piena lotta per i play off la squadra fem-
minile di Serie B, composta da Claudia 
Carassia, Beatrice Gini, Samantha Ingrà 
e Isotta Caiani. Un campionato vissuto 
punto a punto con la società bresciana 
del Marco Polo, che potrebbe valere una 
storica promozione in A2 per le ragazze 
guidate da Alberto Pascolini. E’ poi noti-
zia di questi giorni che la nostra Claudia 
Carassia il 28.02 parteciperà a Castelbo-
sco (RE) ai Campionati Italiani assoluti, 
dove gareggiano le prime 32 atlete del 
Ranking Italiano.
In campo maschile, invece, stanno lot-
tando per la salvezza entrambe le com-
pagini impegnate nel campionato di B2: 
nel girone A il TT San Pancrazio Verona 
“Rossetto” ha buone possibilità di cen-
trare l’obiettivo, ma Bersan Mannarino 
e Deguidi non dovranno abbassare la 

guardia nelle ultime 
insidiose partite. Di-
scorso diverso nel giro-
ne D per la neopromos-
sa TT San Pancrazio 
GE.CO Costruzioni, le 
cui speranze sono ri-
dotte a un lumicino: la 
bella vittoria di inizio 
anno nel derby contro 
la Fondazione Bente-
godi, però, dimostra 
come sia importante 
continuare a lottare.  
Anche in campo regio-
nale sono parecchie 
le squadre invischiate 
nella lotta per non retrocedere con la C2 
e le due D1 che devono ancora conqui-
stare sul campo i punti per confermarsi 
nella categoria. Obiettivo promozione, 
infine, per la D3, attualmente seconda 
nel suo girone.
Il torneo evento a San Giovanni. Il TT 
San Pancrazio organizza anche in que-
sto 2020, per il terzo anno consecutivo, 
un Torneo Nazionale con l’egidia della 
FITET, in programma il 21 e 22 marzo. 
Dopo il successo delle passate edizioni 

la società ha deciso di ospitare, oltre al 
torneo di 5a categoria, anche quello di 
6a, per una due giorni all’insegna dello 
sport e del divertimento, che porteranno 
a San Giovanni atleti provenienti da tut-
to il nord e centro Italia. 
Ovviamente tutti i lupatotini sono invi-
tati a sostenere le squadre durante gli 
impegni casalinghi o a passare al palaz-
zetto durante i giorni del torneo, per toc-
care con mano questa disciplina olimpi-
ca che, finalmente, è arrivata anche a 
San Giovanni. 

Nel campionato regionale di serie D l’Ita-
liana Lavanderia Industriale conserva la 
quarta posizione a quota 29 grazie alla 
netta vittoria per 3-0 sull’Arcobaleno. Le 
ragazze di Michele Vallani hanno ora la 
possibilità di allungare la striscia positi-
va dal momento che sabato 7 marzo, alle 
20.30 nel Pala Lupatotina gas e luce di 
via Monte Ortigara, ospiteranno il Boro-
talco Villafranca ultimo in classifica. Pas-
sando ai campionati provinciali, in Prima 
Divisione la compagine Gemini di Jaco-
po Bovolenta, quinta in graduatoria a 21 
punti, è attesa, venerdì 6 marzo alle 21 
a Povegliano ad un spareggio play off in 
piena regola dovendo affrontare proprio 
la formazione sotto di due lunghezze. 
Sempre il 6 marzo la giovane formazione 

di Christian Boncivini, in Seconda Divi-
sione, riceverà alle 20.30 nel palazzetto 
di viale l’Olimpia l’Hellas 2000.
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Anche le nostre formazioni hanno do-
vuto naturalmente fare i conti con le so-
spensioni delle gare in seguito alle varie 
disposizioni della Regione Veneto. Salve 
ulteriori rinvii, nel campionato di Promo-
zione il San Giovanni Lupatoto (punti 35) 
scenderà in campo, domenica 8 marzo, al 
Battistoni per ospitare il Badia Polesine 
(punti 25). I biancorossi di mister Burato, 
quinti in graduatoria, sono reduci da un 
pareggio a reti inviolate in casa dell’Al-
baronco. Meglio sicuramente sono anda-
ti nella ripresa in cui in un paio di occa-
sioni hanno sfiorato la rete. Ora sarebbe 
importante tornare subito alla vittoria 
perchè diverse formazioni in lotta per i 
play off sono racchiuse nell’arco di pochi 
punti. Passando al campionato di Prima 
categoria, sicuramente buono è il punto 
conquistato dal Pozzo (punti 11) contro 
il Valtramigna terzo in classifica, anche 

se a onor del vero 
la vittoria era or-
mai ad un passo 
se non fosse stato 
per l’autorete del 
portiere De Fanti 
nei minuti di re-
cupero. La squa-
dra di Godi con-
tinua ad occupare 
in ogni caso l’ul-
timo posto ed ora 
l’8 marzo è attesa 
ad una trasferta 
molto insidiosa sul terreno dell’Audace 
seconda in classifica. I progressi mostrati 
in ogni caso nelle ultime gare da Leonar-
di e compagni lasciano ben sperare per 
l’ultima parte della stagione. Nel torneo 
di Seconda categoria, infine, anche il 
Raldon (punti 13) penultimo sta lottando 

con le unghie e con i denti per disputa-
re i play out. Sicuramente da non butta-
re, in quest’ ottica, il punto strappato al 
Salizzole dai ragazzi del nuovo tecnico 
Michele De Santis subentrato a Gian-
ni Rossi. Delicatissima la trasferta dell’8 
marzo a Vigo, diretta concorrente per la 
salvezza. 

In crescita l’Under 14 della Gemini

Il cammino di San Giovanni, Pozzo e Raldon

La compagine Under 14 della Gemini 
Basket ha disputato l’ultima partita di an-
data della seconda fase del campionato 
contro la Cestistica. Gara subito combat-
tuta, poi la formazione lupatotina ha su-
bito un break difficile da recuperare. Co-
munque nella seconda parte di partita ha 
cercato di contenere il risultato creando 
ottime occasioni. “ Nonostante tutto devo 
sottolineare i buoni riscontri tecnici. Ora 
ci aspetta la fase di ritorno che non sarà 
semplice, ma noi ce la metteremo tutta. 
Colgo anzi l’occasione di ringraziare tutti 
i giocatori e i genitori per questa avven-
tura”, spiega l’allenatore Luca Montorio. 
Per quanto riguarda le prospettive future 
aggiunge che “ stiamo parlando di una 
squadra che sta riscontrando molte diffi-
coltà a livello fisico rispetto ad altre, ma 
questo non è un problema (all’inizio un 
po’ si) perché lavorando su tecnica e for-
za del collettivo si può colmare il divario 

con le nostre avversarie. 
Tecnicamente abbiamo 
fatto un po’ fatica a in-
granare, visto il passag-
gio da minibasket a ba-
sket vero e proprio (per i 
2007), però adesso direi 
stiamo raccogliendo al-
cuni frutti anche grazie 
alla buona presenza 
in palestra dei ragazzi 
e all’impegno. Abbia-
mo ottimi elementi con 
grandi capacità, parlo 
di ragazzi che giocano già da alcuni anni, 
soprattutto di quelli che hanno iniziato 
solo a settembre e si stanno rivelando ot-
timi giocatori. C’è ancora molto da lavo-
rare, ma sono convinto che questi ragazzi 
abbiano i numeri per fare molto bene. La 
strada è quella giusta”. 
Alberto Albiero, Edoardo Albiero, Filippo 

Ambrosi, Alessio Bortolotto, Tomas Bufi, 
Francesco Coltro, Mattia Corazza, Seba-
stiano Crema, Cristian Cristanelli, Giulio 
De Mori, Mattia Di Coste, Emanuele Dos-
si, Matteo Fiorini, Mattia Gobbo, Cristian 
Laita, Massimiliano Mattei, Riccardo Mo-
retto, Leonardo Morandini, Filippo Or-
landi, Davide Poli, Cristian Rizzi, Patrick 
Vallazza, Filippo Zanolli.

Attività Chievo Club
Domenica 9 febbraio allo stadio ARENA GARIBALDI di Pisa è stata 
l’occasione per scambiarsi gadget tra le due tifoserie di Pisa e Chievo. 
Come di consueto anche quest’anno si svolgerà la cena di iscritti e sim-
patizzanti in programma martedi 17 marzo. Per informazioni telefonare 
al numero 349/ 8475484.

29Sport

40 anni di GEMINI
Al Ristorante Pepperone si è svolta la prima sera-
ta dell'anno per celebrare i 40 anni di Gemini. Per 
l'occasione erano espo-
ste la Stella di bronzo al 
Valor Sportivo e la Stella 
d'argento al Valor Spor-
tivo, assegnate al fonda-
tore Vincenzo Magliuolo 
per l'operato dal 1980 in 
Gemini. Presenti all'e-
vento anche il sindaco 
Attilio Gastaldello e l'as-
sessore allo sport Fulvio 
Sartori.



Alle ore 22,10 del giorno 

17 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gianfranca Peroli

di anni 70

L’annunciano addolorati i figli Lorenza, Alessan-
dro, Elisabetta e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 febbraio 2020

Alle ore 8,10 del giorno 15 

febbraio improvvisamente, 

è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Eliana Piubel 
ved. Pessina

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Marco con Fiorel-
la, Massimo, il nipote Thomas con Sanduni ed i 
parenti tutti.

 S. Giovanni Lupatoto, 15 febbraio 2020

Il giorno 10 febbraio, 

improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Silvino Leso

di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Claudia, i figli 
Gabriele con Silvia, Sara con Omar, Elisa con De-
vis, i cari nipoti Alex, Kevin, Karin, Thomas, Carla, 
la suocera Teresa, il fratello Claudio con Cristina,
i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Pozzo, 10 febbraio 2020

Alle ore 22,20 del giorno 

22 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Loredano Furlan

di anni 61

L’annunciano addolorati la figlia, la mamma, 
la sorella, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 febbraio 2020

Alle ore 3,15 del giorno 

20 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Francesco Budelli 
(Il Perugino)

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Giuseppina, 
le figlie Cinzia con Luca, Roberta con Giovanni, 
i nipoti Valentina, Sabrina, Federico, Alessandro 
e parenti tutti.

Raldon, 20 febbraio 2020

Il giorno 19 febbraio, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Assunta Farronato 
ved. Mozzo

di anni 95

L’ annunciano addolorati la figlia Marisa, la nuora 
Nadia, i nipoti Michele con Angela, Marilena con 
Gianni, Annalisa con Cristian, gli adorati proni-
poti, la sorella Teresa, il fratello Enrico, i cognati 
e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 19 febbraio 2020

Alle ore 23,15 del giorno 

23 febbraio, è mancata 

all’effetto dei suoi cari

Guerrina Armigliato 
in Pozza

di anni 85

L’annunciano addolorati il marito Mario, le figlie 
Mara con Antonio, Elena con Maurizio, i nipoti 
Diego con Jessica, Ilenia, Stefania, la sorella Adria-
na, il fratello Dario, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 febbraio 2020

I nostri cari



Alle ore 23,00 del giorno 

31 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luigino Migliorini

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Silvia, il nipote 
Giovanni e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 31 gennaio 2020

Il giorno 31 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rosetta Bistaffa
ved. Bertoldi

di anni 86

L’annunciano addolorati la figlia Roberta con Lu-
igi, la nipote Lisa e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 31 gennaio 2020

Alle ore 1,30 del giorno 

28 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Luciana Bertoli 
ved. Bertucco

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Morena con Giam-
paolo, Valentino con Anna, i nipoti, i pronipoti, 
le sorelle Maria Pia, Franca, Marisa, i cognati ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 gennaio 2020

Alle ore 5,00 del giorno 

3 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giorgio Belle’

di anni 72

L’annunciano addolorati il figlio Andrea con Stefa-
nia, la cara Marzia, il nipote Matteo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 febbraio 2020

Alle ore 17,30 del giorno 

1° febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luigi Grossule

di anni 70

L’annunciano addolorati la moglie Silvana, i figli 
Cristina con Andrea, Fabrizia con Stefano, Euge-
nio con Elisa, i nipoti Davide, Francesca, Daniele, 
Nicolas, Maurizio, i cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1° febbraio 2020

Alle ore 9,30 del giorno 

2 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Nerina Tarocco 
ved. Pernigotti

di anni 98

L’ annunciano addolorati i figli Albarosa, Loretta, 
Nereo, il nipote Emiliano con Debora, i pronipoti 
Diego e Jacopo, i cugini e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 2 febbraio 2020

Alle ore 22,30 del giorno 

6 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Orazio Gambarotto

di anni 63

Lo annunciano addolorati la sorella Maria Luigia 
con Gildo, la cognata Milena, i nipoti Elia, Luca, 
Annachiara, i cugini ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 febbraio 2020

Alle ore 22,40 del giorno 

5 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Italina Chiavegato 
ved. Mantovanelli

di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Angiolino con Anna 
Maria, Renato con Anna Lisa, i cari nipoti Leda con 
Nicola, Patrizia con Massimiliano, Silvia con Gianbat-
tista, Marco, i pronipoti Angelica, Benedetta, Sebastia-
no, Giacomo, Asia, Greta, la sorella e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 febbraio 2020

Il giorno 3 febbraio, 

improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Pierluigi Bonetti

di anni 61

L’annunciano addolorati la moglie Paola, la figlia 
Sara, la mamma Teresa con Giuseppe, la sorella 
Monica, la suocera Elda, gli zii Luciano e Graziella, 
i cugini Cristian con Ilenia, Daniele, amici e paren-
ti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 febbraio 2020

Alle ore 17,10 del giorno 

8 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Pia Canteri
ved. Veronese

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Maddalena, Salva-
tore e Luciana.

Raldon, 8 febbraio 2020

Alle ore 1,15 del giorno 

8 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Sandro Squaranti

di anni 68

L’annunciano addolorati la moglie Patrizia, i fra-
telli Gilberto, Silvano, Annalisa, gli zii, i cugini ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 febbraio 2020

Alle ore 21,15 del giorno 

6 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Nicoletta Marchesini 
in Provolo

di anni 58

L’annunciano addolorati il marito Maurizio, i figli 
Marina con Stefano, Matteo con Francesca, i cari 
nipoti Silvia, Giovanni, Samuele, Emma, Elena, la 
mamma Flora, le sorelle, il fratello, cognati, nipoti 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 febbraio 2020




