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Inaugurato a Raldon l’ampliamento del cimitero
Taglio del nastro a fine febbraio per
l’ampliamento del cimitero della frazione di Raldon.” Era uno degli obbiettivi
del programma dell’amministrazione”,
ricorda il sindaco Gastaldello. “Un impegno sottolineato dalla specifica delega ai servizi cimiteriali attribuita all’assessore Luisa Meroni, che non ha perso
tempo per accelerare i lavori previsti nel
project financing sottoscritto nel 2012,
ma rimasto fermo durante la precedente
amministrazione”.
I risultati, prosegue il sindaco, non si
sono fatti attendere: “Prima il restauro
del Cimitero monumentale del capoluogo, con la sistemazione del piazzale antistante l’entrata, ed oggi il nuovo corpo
di fabbrica che amplia lo spazio per la
sepoltura in loculi e cellette. Un edificio progettato e realizzato dopo l’esame
e l’approvazione del progetto, proprio

durante il periodo di pandemia. Ma il
Comune non si è fermato, i lavori sono
proseguiti sotto l’occhio vigile dell’assessore e degli uffici”.
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Consulta di Raldon, il
Consigliere Stefano Filippi e da tutti i
componenti della consulta, che hanno
seguito lo sviluppo della progettazione
e dei lavori.
“L’attenzione verso i defunti – spiega
l’assessore Luisa Meroni – è espressio-

ne di grande civiltà, di profondo rispetto
e di affetto nei confronti dei nostri cari,
che ci hanno lasciato. Oggi il risultato è
apprezzato dai raldonati che finalmente
dispongono di nuovi loculi per i propri
defunti. L’Amministrazione, fin dall’insediamento, si è dedicata con impegno
a far ripartire un project completamente arenato con l’obbiettivo di realizzare
tutti i lavori oggetto della convenzione,
per assicurare degna sepoltura a coloro
che concludono il cammino terreno”.

Interventi al Centro Garofoli
Sono iniziati a gennaio i rimborsi degli
abbonamenti ai clienti che non hanno
potuto godere del servizio pagato anticipatamente. Lo rende noto l’amministrazione comunale la quale ricorda che
il lockdown dello scorso marzo aveva
coinvolto anche i centri natatori e da
quel momento anche il centro Federico Garofoli di Viale Olimpia è rimasto
chiuso. “È stato necessario l’intervento dell’Amministrazione comunale per
convincere l’ex gestore del centro a procedere al rimborso, dopo la risoluzione
della concessione”, spiega l’assessore
allo sport Fulvio Sartori.
Non è ancora noto quando il Governo
consentirà la riapertura delle piscine
e soprattutto a quali regole e distanze
interpersonali ci si dovrà attenere per
garantire la fruibilità in sicurezza degli
spazi.” Questa incertezza rende diffi-

coltosa la preparazione di una gara per
l’individuazione di un nuovo gestore,
che presuppone una valutazione di costi e ricavi (non si sa esattamente quali
costi il gestore dovrà sostenere e quante
persone si potranno fare entrare), ma gli
Uffici hanno iniziato ugualmente a predisporre gli atti necessari per procedere
sollecitamente alla scelta del concessionario, non appena definito meglio il
quadro normativo emergenziale”, aggiunge Sartori.
Nel frattempo l’Amministrazione sta
valutando di effettuare nuovi interventi manutentivi, approfittando di questo
stop forzato all’impianto che completano i lavori già svolti per la riapertura del
centro nel 2019, prima della pandemia,
che hanno riguardato le tubazioni delle
vasche, il piano di calpestio circostante
la vasca esterna ed altri.

“Dopo la riapertura – conclude l’assessore Sartori – nessuno avrebbe immaginato un periodo emergenziale così grave. La chiusura imposta dalla normativa
anti-covid ha creato non pochi problemi per la riapertura, trattandosi di un
impianto datato nel tempo. L’impegno
dell’amministrazione è comunque quello di approfittare del periodo di chiusura
forzata per gli interventi necessari alla
ripresa della funzionalità”.
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Arriva il servizio Anagrafe on line
Da alcuni giorni è già fruibile un nuovo servizio a disposizione dei cittadini
lupatotini e degli utenti interessati in
possesso dello SPID.
Il servizio informatizzato di certificazione online consente di produrre via web,
dal PC o dallo smartphone, certificati
anagrafici e autocertificazioni con dati
estrapolati dall’Anagrafe Unica Nazionale della Popolazione residente.
Con questa nuova procedura le persone non saranno più costrette a recarsi
presso gli uffici comunali per richiedere un certificato, in quanto potranno
comodamente scaricarlo e stamparlo
da remoto con pochi click, 7 giorni su
7 e 24 ore su 24. In questo momento di
emergenza sanitaria, tuttavia, il nuovo strumento online contribuisce alla
maggior tutela per la sicurezza dei cittadini, oltre a quella dei lavoratori degli uffici interessati.
La procedura da seguire è rapida e intuitiva: basta collegarsi sul portale del
sito istituzionale del Comune di San
Giovanni Lupatoto www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it ed accedere al
modulo “Anagrafe On Line” . L’utente
deve utilizzare le proprie credenziali
SPID e ha la possibilità di produrre autocertificazioni e certificati per sé stes-

so, per i membri della propria famiglia
(presenti sul proprio stato di famiglia),
ed altri soggetti. Le certificazioni che
potranno essere richieste sono le seguenti: Anagrafico di nascita; Anagrafico di matrimonio; Anagrafico di unione
civile; Cittadinanza; Esistenza in vita;
Residenza; Residenza Aire; Residenza
in convivenza; Stato civile; Stato di famiglia; Stato di famiglia Aire; Stato di
famiglia con rapporti di parentela; Stato libero; Storico di residenza; Storico
di cittadinanza.
I certificati possono essere emessi con
o senza marca da bollo. Nel caso vengano richiesti senza marca da bollo,
occorre darne adeguata motivazione,
selezionando una delle causali previste
dal sistema. Laddove fosse necessaria
l’apposizione della marca da bollo (
16,00) il certificato conterrà il promemoria; sarà a quel punto cura e responsabilità del richiedente provvedere
all’adempimento.
«Si tratta di un risultato fortemente voluto dall’amministrazione che permette di offrire, all’utenza, un servizio al
passo con i tempi» dichiara l’assessore Marco Zocca con delega alla semplificazione amministrativa. «Il nuovo
servizio attivo dal 15 febbraio - ha di-

chiarato Vice-Sindaco Fulvio Sartori,
con delega all’innovazione tecnologica – continua il nostro programma di
progressiva digitalizzazione dei servizi
comunali».
«Con questo servizio, l’Amministrazione vuole accelerare il processo di
inclusività. La digitalizzazione infatti
permette a tutti di usufruire dei servizi
demografici, senza doversi recare presso gli uffici. Così, chiunque, per motivi
di salute o perché temporaneamente
impossibilitato, potrà esercitare i propri
diritti in maniera più semplice» conclude il Sindaco Attilio Gastaldello.

4

Attualità

Partiti i cantieri “Vaia”

Cinque milioni per risolvere le criticità
idriche di Verona. Interventi di Acque
Veronesi in Corso Cavour, via Colombo, via Chioda e Montorio, in provincia
a Cerea e Minerbe. E’ partito l’ampio e
articolato programma di interventi per
mettere a nuovo la rete delle acque piovane di alcune zone cittadine, quelle in
cui si verificano le maggiori criticità durante i sempre più frequenti fenomeni
temporaleschi di carattere violento, primi tra tutti le bombe d’acqua. Dal nuovo
sfioratore in Adige che sarà realizzato in
Corso Cavour alle nuove reti di raccolta
delle acque bianche di via Colombo e via
Chioda, fino alla realizzazione di pozzi
perdenti a Montorio e una nuova condotta fognaria a Cerea. Sono alcune delle
opere che saranno realizzate da Acque
Veronesi con i fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto a supporto dei
territori colpiti dall’emergenza Vaia, l’eccezionale ondata di maltempo che nel

farsi trovare pronti quando si è verificata
l’opportunità di accedere ai fondi della
Regione Veneto. Contributi assegnati ai
comuni grazie al lavoro progettuale e
tecnico svolto in tempi ristretti da Acque
Veronesi, poi indicato, nel caso del Comune di Verona come soggetto attuatore
degli interventi. Altri interventi, in partenza nelle prossime settimane, riguarderanno via Albere, via della Spianà e
la tangenziale nord. Opere del valore
2018 colpì diverse aree del Veneto. Dei di due milioni e mezzo di euro mentre a
27 milioni gestiti dal commissario dele- marzo è previsto il via alla realizzazione
gato Luca Zaia per gli interventi di ripri- di un nuovo sfioratore in Adige in Riva
stino del servizio idrico integrato, grazie San Lorenzo, in Corso Cavour, con la
al lavoro di Acque Veronesi 5 milioni risagomatura del ramo idraulico già esisono stati intercettati
stente. Durata dei lavori
dai comuni di Verona,
circa sei mesi, salvo ritroCerea e Minerbe per invamenti archeologici che
terventi che riguardano
come in altre occasioni
la raccolta delle acque
potrebbero
allungare
piovane in alcune aree
i tempi di realizzaziocritiche particolarmente
ne dell’opera. L’ingente
soggette ad allagamenti.
programma è stato illuLa parte più cospicua dei
strato nei giorni scorsi a
lavori, che favoriranno
Palazzo Barbieri dal sinuna migliore captazione
daco Federico Sboarina
e il convogliamento delle
insieme all’assessore alle
Roberto Mantovanelli
acque dovute alle piogStrade Marco Padovani
ge, riguardano la città
e il presidente di Acque
di Verona dove sono previsti più cantieri Veronesi Roberto Mantovanelli. Alla
per un valore complessivo di 4,5 milioni conferenza ha partecipato anche l’assesdi euro. Per i cantieri ‘Vaia’ è stata fonda- sore regionale all’Ambiente e Dissesto
mentale la capacità di Acque Veronesi di idrogeologico Gianpaolo Bottacin.
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Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

FIAT 500 1.3 MULTIJET 95 CV POP 4 POSTI 5 MARCE KM 79.312. DIESEL. IMM 06/2016. UNICO
PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON
CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE
APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021. GARANZIA 12 MESI.

FIAT QUBO 1.3 MULTIJET 75 CV DYNAMIC 5 POSTI 5 MARCE KM 74.659. DIESEL. IMM 06/2015. POCHISSIMI
KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEO ANCHE
PER I NEOPATENTATI, MULTISPAZIO MOLTO COMODO, INTERNAMENTE PERFETTO IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2021. GARANZIA 12 MESI.

LANCIA MUSA 1.3 MULTIJET 95 CV DFN 5TH AVENUE 5 POSTI AUTOMATICA KM 97.828. DIESEL. IMM 05/2011. CAMBIO
AUTOMATICO, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, ALLESTIMENTO FULL OPTIONAL CON INTERNI IN PELLE E
TETTO APRIBILE ELETTRICAMENTE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021. GARANZIA 12 MESI.

OPEL GRANDLAND X 1.5 DIESEL ECOTEC 131 CV INNOVATION 5 POSTI 6 MARCE KM 32.679. DIESEL. IMM
01/2019. VETTURA FULL OPTIONAL, ALLESTIMENTO INNOVATION CON L’AGGIUNTA DEL TETTO NERO, BARRE
AL TETTO CROMATE, APERTURA/CHIUSURA E ACCENSIONE SENZA CHIAVE, PORTELLONE POSTERIORE
ELETTRICO, ALL ROAD PACK CON INTELLIGRIP: IMPOSTAZIONE DELLA TRAZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI
TERRENO, SU CINQUE MODALITA’, CERCHI IN LEGA DA 18” SPECIFICI CON PNEUMATICI ALL-SEASON, RUOTINO
DI SCORTA, OPEL EYE (PACCHETTO SICUREZZA CON AIUTI ALLA GUIDA), IVA DEDUCIBILE. GARANZIA 24 MESI.

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.4 TURBO ECOM 110 CV DYNAMIC 5 POSTI 6 MARCE KM 2.000. METANO. IMM
11/2019. VETTURA ATTUALMENTE IN USO DAL TITOLARE, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA,
COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO 60 EURO ALL’ANNO, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 ELEGNACE 75 CV 5 POSTI 5 MARCE KM 6.651. BENZINA. IMM
02/2020. POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, FULL OPTIONAL, IVA ESPOSTA,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.
GARANZIA 24 MESI.

SMART FOR TWO 1.0 TWINAMIC PASSION 71 CV 2 POSTI AUTOMATICA KM 93.508. BENZINA. IMM
03/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IDEALE
PER MUOVERSI NEL TRAFFICO DELLA CITTA’, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.5 CDTI 105 CV BUSINESS ELEGANCE 5 POSTI 6 MARCE KM 74. DIESEL.
IMM 11/2019. VETTURA A KM 0, FULL OPTIONAL, ALLESTIMENTO BUSINESS ELEGANCE IL PIU’ BELLO E
COMPLETO CON L’AGGIUNTA DI: FARI FENDINEBBIA, VETRI POSTERIORI OSCURATI, RUOTINO DI SCORTA,
IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE. GARANZIA 21 4 MESI.

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Una perizia esterna per fugare ogni dubbio
Riassumo in sintesi la risposta formale
che ho inviato al Consigliere comunale Gino Fiocco in merito alla sua interrogazione di cui si è parlato su questo
periodico lo scorso mese. L’Amministrazione comunale oggi in carica, nel 2016,
appena eletta, eredita due convenzioni urbanistiche che interessano le aree
dell’Ex-Saifecs e dell’Ex-Ricamificio automatico. La prima prevedeva 145.000
metri cubi di edificazioni, la seconda
37.000. Tutti gli indirizzi politici giunti a
noi Amministratori, a partire dal mandato
elettorale ricevuto dai cittadini, ci chiedevano di ridurre quelle volumetrie perché
troppo impattanti sul territorio della nostra città. E’ quindi iniziato un lungo lavoro di mediazione che dopo circa tre anni
ha portato alla formalizzazione definiti-

va di due nuove proposte che
lupatotini sotto tutti, e sottoliprevedono 85.000 metri cubi
neo tutti, i punti di vista.
per l’area dell’Ex-Saifecs (con
Inoltre, come gesto di massima
una riduzione del 42% rispettrasparenza, e per fugare i dubto al precedente accordo) e
bi anche dei più scettici sulla
28.500 metri cubi per l’Ex-Ricorrettezza del lavoro svolto,
camificio (con una riduzione
l’Amministrazione comunale
del 23% sempre se confrontata
provvederà ad acquisire dall’Acon il vecchio accordo).
genzia delle Entrate una periOltre all’evidentissimo benezia per ognuna delle due aree
ficio pubblico per la città nel
per asseverare i risultati dei
riqualificare il quartiere “Porconteggi sul quadro economiFulvio Sartori
to”, con servizi e un grande
co delle proposte progettuali.
parco urbano, le contropartite
I risultati saranno resi pubblici
economiche offerte dai proponenti sono prima dell’adozione delle convenzioni da
più alte che negli accordi passati nono- parte del Consiglio Comunale.
stante la notevole riduzione di volumeFulvio Sartori,
Vicesindaco con delega
tria generale, fatto che rende miglioraall’urbanistica
tive queste due proposte per i cittadini

Flash mob di Fare Verde contro Ca’ del Bue
Domenica 7 febbraio, in piazza Umberto vicino alla fontana, si è svolo il flash
mob organizzato dal Gruppo lupatotino dell’associazione ambientalista Fare
Verde per ribadire la contrarietà a qualsiasi ipotesi di inceneritore a Cà del
Bue ed esprimere la preoccupazione
per le conseguenze che possono avere
le ultime proposte di Agsm sulla salute
e vivibilità della nostra Città. Fare Verde, associazione nazionale apartitica,
crede che la battaglia contro i pericoli
di Cà del Bue debba essere fatta da tutti i lupatotini uniti, senza distinzione di

appartenenza politica e senza il dubbio
di possibili strumentalizzazioni elettorali. Per questo ritiene che la Comunità
lupatotina debba seguire tutte le strade
a disposizione: dalla sensibilizzazione
all’azione giuridica, dal confronto istituzionale alla via politica.
Hanno partecipato il sindaco di San
Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello
ed il sindaco di San Martino Buon Albergo Franco De Santi, che hanno riaffermato l’unità d’intenti contro ogni
ipotesi di riapertura dell’inceneritore
a Cà del Bue. Erano presenti numerosi

cittadini, appartenenti ad associazioni e comitati, e consiglieri comunali di
maggioranza ed opposizione.
FARE VERDE
Gualtiero (Walter) Mercanti

Attualità

7

Hai già deciso il tuo nuovo
colore per la primavera 2021?
Ti piacerebbero mossi, ricci o extra-lisci? Ti senti attratta più dalle tonalità
color legno, biondo tiziano o preferisci
mantenere il tuo colore naturale? La
primavera è alle porte e come sempre
ci porta una grande voglia di sperimentare, di cambiare e di chiudere il
capitolo “inverno” con un bel cambio
look.
Devi sapere che prima del tuo arrivo in salone, ci riuniamo insieme per
definire quali proposte taglio e colore
presentarti; incrociamo lo studio del
tuo viso, il tipo di capello e le esigenze
dettate dal tuo stile di vita. Per questo
quando vieni in salone (o verrai per la
prima volta), non ci limitiamo a parlar-

Barbara

ti della parte estetica ma completiamo
la nostra consulenza indicandoti quali
trattamenti fare per ottimizzare salute
di cute e capelli e ottimizzare la loro
gestione a casa.
Che sia una detossinazione della cute,
un anti-crespo veloce o una cheratina
lisciante, tutto ti viene proposto per
renderti il più autonoma possibile e far
risaltare il tuo nuovo taglio e il tuo nuovo colore! Ma adesso spazio alle nuove
proposte moda!
Per Barbara abbiamo scelto una nuance naturale sulle tonalità dei legni. Il
colore è stato valorizzato sia con leggere schiariture bitonali sia con una morbida piega a onde.
E se i tuoi capelli sono sottili e ti sembrano privi di tono e senza volume?
Puoi fare come Romina che ha scelto

Romina

Nicoletta

un’ondulazione temporanea dall’effetto naturale e molto in voga in questo
periodo. Effetto che, come nel caso del
liscio, ha valorizzato le sfumature che
avevamo creato in precedenza.
Come la primavera ci scalda con i primi
caldi raggi di sole, anche per Nicoletta abbiamo scelto il calore del castano
iroko e del biondo tiziano mixati con la
tecnica del flamboyage e una soffice
piega a onde.
Ti è venuta voglia di cambiare taglio e
colore? Chiamaci subito! Noi ti aspettiamo in salone per una consulenza e
con le nostre promozioni speciali! E per
vedere tutte le nostre creazioni seguici
su Facebook e su Instagram.
Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Campagna Sentiamoci in Salute
Donne
Di donne
ni sovvien
di brio vestite
Sorridenti
nel provocar memorie
Il 9 febbraio scorso, presso l’ex chiesa di
Pozzo, si è svolta la campagna di prevenzione sanitaria “Sentiamoci in Salute”
organizzata dalla Croce Rossa Italiana
Comitato di Verona ODV in collaborazione e con il patrocinio del Comune di San
Giovanni Lupatoto. Dalle ore 8,30 alle ore
12,00 i volontari della Croce Rossa, nel rispetto delle normative anti Covi-19, sono
stati a disposizione dei numerosi cittadini
per dei controlli gratuiti dei valori di saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa, temperatura, colesterolo, glicemia,
frequenza cardiaca e, a cura dei tecnici

audioprotesisti MAICO, dell’udito.
“Ringraziamo la Croce Rossa Italiana per
questa opportunità offerta ai lupatotini
– spiega l’assessore al sociale Maurizio
Simonato – svolta con la massima disponibilità e professionalità”. ”I volontari di
Croce Rossa Italiana in questa giornata
hanno dato la possibilità ai residenti nella fazione – afferma il consigliere comunale con delega alla frazione di Pozzo
Davide Bimbato - di partecipare volontariamente a controlli gratuiti di prevenzione della salute, opportunità molto apprezzata dei cittadini”.

che il mimar del corpo esprime.
E noi, quasi sorpresi,
a rimirarle.
E il desiderio
di fermare il tempo,
si confonde nel tramonto
di una strana primavera.
Franco Zecchetto
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Piano trasporto scolastico di ATV
Orari di scuola scaglionati, assistenza alle fermate e mascherine FFP2 gratuite
Da lunedì 1 febbraio ATV ha
predisposto un apposito piano
del trasporto pubblico - in collaborazione con Ufficio scolastico
provinciale e regionale, Ente di
Governo del TPL, Comune, Provincia e sotto il coordinamento
della Prefettura di Verona – con
l’obiettivo di consentire a tutti
gli studenti, residenti in ogni comune della provincia, di contare
sui mezzi pubblici per muoversi in sicurezza da casa a scuola e viceversa, nel rispetto delle normative di
contenimento dell’emergenza sanitaria.
La rete delle corse di linea e dei servizi speciali scolastici è stata rinforzata ed
integrata per adeguare il servizio alle
attuali normative sul distanziamento
che prevedono l’obbligo di trasportare
su ciascun autobus un numero massimo di passeggeri non superiore al 50%
di quanto previsto dalla carta di circolazione del mezzo impiegato. Inoltre per
Integrare il servizio con nuove corse, in
particolare per la rete provinciale, in coerenza con lo scaglionamento degli orari
di ingresso e uscita degli istituti scolastici
di Verona, che prevede due fasce orarie
di ingresso, alle 8 e 9.30, con le conse-

guenti modifiche degli orari di uscita fino
alle 14.45. Dove necessario, sono state
quindi inserite ulteriori corse integrative
o comunque sono stati modificati gli orari
di partenza in modo da consentire
l’arrivo a scuola in tempo utile e il
rientro a casa.
ATV ha attivato un servizio di assistenza all’utenza che vedrà l’impiego di un centinaio di addetti,
dislocati ai capolinea della rete ed
alle principali fermate di città e provincia, con il compito di fornire informazioni, agevolare l’incarrozzamento degli studenti, sorvegliare le
aree di attesa per evitare assembramenti, monitorare il servizio, fornendo ai centri operativi aziendali
informazioni tempestive per l’at-

tivazione dei prevedibili aggiustamenti
che si renderanno necessari dopo i primi
giorni di scuola.
Importante sarà anche il contributo della
polizia locale, sia del Comune di Verona che degli altri comuni della provincia,
che hanno previsto il rinforzo dei presìdi
nelle aree e negli orari di maggior criticità.
ATV si è resa disponibile a fornire gratuitamente ai propri utenti 35 mila mascherine FFP2/KN95, molto più efficaci rispetto a quelle cosiddette “di comunità”
e in grado quindi di garantire una maggior protezione a distanza ravvicinata.

Attrezzature ludiche per gli asili
La Giunta Gastaldello ha approvato opere di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle porte interne e del portone
di ingresso, presso la scuola Cangrande-Pindemonte, per un importo complessivo di 99.000 euro. A primavera inoltre, arriveranno nuove attrezzature ludiche nei parchi pubblici anche delle scuole dell’infanzia Giovanni 23esimo, Garofoli e presso
l’asilo nido comunale Lupetto dei Bimbi A. Sabin, per un valore di 68.410 euro. L’ufficio progettazione, ha proposto l’acciaio
come nuovo materiale per i giochi, più performante e duraturo. Le parti colorate sono verniciate a forno con appositi colori
atossici. Inoltre, i bambini saranno protetti da un adeguato sottofondo per assorbire l’urto in caso di caduta, come previsto
dalle normative europee in materia di sicurezza in ambito ludico. Il materiale utilizzato è di tipo granulare di gomma elastica
rispettoso dell’ambiente. Si tratta di un castello, una casetta con scivolo e qualche molla a forma di animaletto per le due scuole
dell’infanzia, mentre per l’asilo nido è previsto un trenino, una coppia di fiori parlanti, un pallottoliere e animaletti adatti ai
piccoli ospiti della struttura.

Per la tua
pubblicità su
Via S. Sebastiano 6/2, S. Giovanni Lupatoto (VR)
Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00
tel. 045 549000
www.sglmultiservizi.it
info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it
P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas
800 110040

349 6693978

ELIMINA LA
SCOMODITÀ DELLE
PROTESI MOBILI
CON L’IMPLANTOLOGIA

A CARICO
IMMEDIATO

Via Giovanni Pascoli, 10 C Campagnola di Zevio (VR)

CONTATTACI

045 8732463
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it
www.dieffestudiodentistico.it
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La Farmacia Garofoli presenta APIVITA

PUBLIREDAZIONALE

Prenotazioni per il test rapido COVID-19 a Casa Novarini
La Farmacia Garofoli seleziona con cura
i propri partner commerciali. Oggi è
lieta di presentare APIVITA®, una linea dermocosmetica naturale sempre
più conosciuta e apprezzata per la sua

qualità ed efficacia. Questa linea nasce
e si sviluppa in Grecia grazie all’intraprendenza di una coppia di farmacisti
che hanno sperimentato l’efficacia dei
prodotti delle api (propoli, cera e pappa
reale) con gli estratti naturali della macchia mediterranea.
APIVITA® adotta sistemi di estrazione delle materie prime tra i più
moderni e un sistema di tracciabilità della massima trasparenza.
APIVITA® non trascura neppure
l’aspetto ambientale, con “packaging” riciclati al 100%
Vieni in farmacia a scoprire APIVITA® completa di linee per
viso, corpo e capelli con trasparenza,Nonostante un periodo di
grave difficoltà economica, l’impossibilità di poter usufruire in
modo continuativo dei volontari
(il cui lavoro è stato comunque
apprezzatissimo), il BANCO FARMACEUTICO è stato un grande
successo perché ha portato alla
raccolta di ben 142 medicinali de-

stinati ai bisognosi.Un sentito grazie a
chi ha collaborato alla riuscita.
Ricordiamo che puoi prenotare presso di
noi il TEST RAPIDO PER COVID-19.
Per prenotare il tampone, per avere informazioni e conoscere gli eventi, le offerte e le nostre iniziative telefona allo
0458753205, visita il nostro sito www.
farmacogarofoli.it o scarica l’app UNILIFE sullo smartphone.

Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205
Orari: Lun Mar Mer Gio Ven dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30
Sab 09:00 alle 12:30; 15:00 alle 18:30

Premiazione eccellenze scolastiche
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria sarà possibile premiare, in presenza, solo una rappresentanza delle
230 eccellenze conseguite nell’anno
scolastico 2019-20 e che hanno regolarmente presentato la domanda nei termini indicati dall’apposito bando pubblicato nel mese di ottobre 2020. Sabato
06 marzo alle ore 11 sono state invitate
tutte le studentesse e tutti gli studenti
che hanno conseguito la votazione di
100 frequentando la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado e
domenica 07 marzo, sempre alla stessa
ora, sarà il momento dedicato alle eccellenze che hanno conseguito la votazione di 10 frequentando la classe terza
della scuola secondaria di primo grado.
Il riconoscimento del premio al merito
non è vincolato al reddito famigliare in
quanto l’amministrazione intende riconoscere il valore del risultato raggiunto,
mentre l’incentivo per la prosecuzione degli studi universitari è vincolata
al reddito famigliare. “La premiazione
delle eccellenze scolastiche esprime

un’attenzione volta a promuovere la
crescita 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 possono
essere stimolati ad aumentare la dedizione per lo studio rispetto ad altro. Un
valore al merito per le eccellenze scolastiche unito anche, per gli studenti delle
classi quinte ad un premio all’impegno

per coloro che proseguiranno gli studi
universitari.” Interviene il Sindaco Attilio Gastaldello “In un mondo sempre
più complicato e che richiede sempre
maggiori conoscenze, lo studio rappresenta un percorso irrinunciabile, soprattutto per i più giovani. È fondamentale
allora far comprendere agli studenti che
l’intera comunità, e non soltanto i genitori, è attenta alla loro crescita intellettiva, nella consapevolezza che il loro
sviluppo è patrimonio di tutti”.

SCOPRILA
NEL
NOSTRO SHOWROOM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN
55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

20 sistemi di aiuti alla guida
Ricarica rapida in meno di 2 ore
Potenza totale complessiva di 225 CV
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®
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AUTOELITE - via Fermi 41, ZAI - Verona - Tel. 045 8620500

De Togni

www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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E’ nato il Fronte Civico Lupatotino
Portavoce è Galeotto. Nel programma la biblioteca alla Pidemonte e riduzione di cubatura nelle aree ex
Saifecs ed ex Ricamificio.
Si registrano i primi movimenti in vista delle elezioni amministrative di
maggio che potrebbero però slittare in
autunno se non si dovesse registrare
un calo dei contagi. Nell’area del centrodestra da registrare la nascita del
Fronte Civico Lupatotino. Suo portavoce è il ragioniere commercialista Simone Galeotto, attualmente presidente della scuola d’infanzia Ciccarelli e
consigliere di amministrazione della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli.
In un comunicato il Fronte Civico Lupatotino ha reso noto di raggruppare “
le persone e le liste civiche che appartengono, prevalentemente, all’esperienza dell’area di centro destra:
la Lista Civica Lupetto con Giampaolo Aloisi, Gino Fiocco, Davide Brina
e Simone Galeotto, le liste civiche di
Daniele Turella e le due nuove liste civiche di Roberto Sterza, ma hanno già
manifestato un profondo interesse al
progetto anche altre persone e gruppi
di indubbio valore, oltre a giovani e
donne che potranno contribuire, con
la loro freschezza ed il loro entusiasmo, a rafforzare l’iniziativa civica”.
La costituzione dell’iniziativa civica
“risponde all’esigenza di offrire alla
Comunità di San Giovanni Lupatoto
una prospettiva più trasparente, inclusiva e con maggiori sensibilità ed

esperienze, oltre ad
una guida all’altezza delle necessità
del nostro Comune con particolare riferimento alla
sostenibilità
delle
scelte urbanistiche
che devono essere
finalizzate al reale
miglioramento della qualità della vita,
evitando scelte che
comprometterebbero il futuro delle
nuove generazioni e
che verrebbero attuate se venisse riSimone Galeotto portavoce del Fronte Civico Lupatotino
confermato l’attuale primo cittadino”.
lenza, aree destinate a parco verde
Tra le caratteristiche
che dovrà avere il prossimo sindaco pubblico attrezzato. La progettazione
“la presenza quotidiana in municipio dei due ambiti, data la loro vicinanza,
e l’ascolto costante, attento e since- dovrà essere unitaria (non diversificaro della necessità dei lupatotini”. Per ta come l’attuale) e di qualità progetquanto riguarda le scelte urbanisti- tuale elevata, tesa a ricucire e a vache, il Fronte Civico Lupatotino sotto- lorizzare anche il contesto urbanistico
linea “che le convenzioni urbanistiche contermine”. Per quanto riguarda la
delle aree dell’ex Cartiera e ex Rica- questione biblioteca, il Fronte Civico
mificio sono da tempo decadute. In auspica la realizzazione della nuova
tali ambiti l’indice di edificabilità non ed ampliata biblioteca alla Scuola Pindovrà assolutamente superare 0,50 demonte contestando l’ipotesi di insemc/mq, destinando, con larga preva- diarla al posto del supermercato LIDL.

Protesta a Roma di Italexit

Francesca Menin e Gianluigi Paragone

Nel giorno in cui si è votata la fiducia a
Mario Draghi, Italexit è scesa in piazza
per dire per dire no ad un governo sostenuto dal grande partito unico dell’Euro
e dell’Europa. Parte di questo gruppo
anche Lega e 5 Stelle che hanno posato
gli armamenti da campagna elettorale

per abbracciare il progetto europeista:
è evidente che la composizione del Parlamento non rispecchia più la volontà
popolare.
Il discorso di Mario Draghi non dà spazio ad interpretazioni: chi sostiene questo governo condivide l’irreversibilità

dell’Euro e le cessioni di sovranità. È
giunto, quindi, il momento di eliminare
definitivamente la già esigua sovranità
democratica e popolare, in nome di un
mondo standardizzato, di una cultura
unica, di una Europa al servizio della finanza in cui le multinazionali evadono
legalmente; il tutto in una logica neoliberista che mira a distruggere la piccola
e media impresa.
Francesca Menin
Coordinamento Veneto di ItalexitNo Europa per l’Italia con Paragone
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Giunta Gastaldello: oltre le polemiche
per il bene dei cittadini
Mentre l’amministrazione comunale,
come il resto d’Italia, è alle prese da un
anno con la pandemia e impiega risorse
ed energie per aiutare e sostenere famiglie e imprese lupatotine in difficoltà, ci
sono alcuni appartenenti alla maggioranza che si dedicano alla campagna elettorale con modi e tempi che non posso condividere.
In qualità di assessore della lista civica
Lupetto, assieme ad altri componenti della lista, porto avanti con coerenza e fedeltà il mandato elettorale avuto dai cittadini
di San Giovanni Lupatoto e l’impegno assunto con il sindaco Gastaldello.
Alcuni della lista Lupetto, a pochi mesi
dal votazioni comunali, anziché rispondere alle esigenze del territorio, ordiscono
trame con l’opposizione, alle spalle di tutta la coalizione di cui tutt’ora fanno parte,
almeno formalmente, per dar vita ad un
non ben precisato schieramento civico alternativo alla loro stessa coalizione che ha
vinto le elezioni nel 2016.
Io sono civica e con me molti altri componenti dell’attuale maggioranza, compreso
il sindaco Gastaldello. Non credo sia corretto quindi che qualcuno si arroghi il di-

ritto di autoproclamarsi esclusivo rappresentare del mondo civico.
Appare inoltre pretestuosa e infondata la
protesta inscenata, con tanto di uscita sui
giornali e di affissioni, per l’intervento di
riqualificazione urbanistica dell’ex-Saifecs e dell’ ex-Ricamificio, con colate di
cemento o cubature abnormi che nessuno ha mai deliberato. L’Amministrazione
attuale, al contrario, ha già deliberato, in
Consiglio Comunale, drastiche riduzioni
di volumetrie che in precedenza erano
state approvate proprio da chi oggi si lamenta per il “cemento”.
Non comprendo davvero questo atteggiamento poco chiaro di ergersi ad oppositori nei confronti di gruppi e persone con cui si sono condivise per anni, e
si sostiene di condividere tutt’ora, scelte

e vicinanza umana.
Personalmente, sono dell’idea che il primo
compito di un amministratore sia quello di
lavorare fino all’ultimo giorno di mandato
per il bene del Paese, come sta facendo
il gruppo di maggioranza, lavorando in
modo coeso e con lo stesso impegno del
primo giorno, con lealtà e correttezza.
Questo è il segreto per continuare a
raggiungere traguardi importanti per il
nostro Paese, come le opere realizzate
e quelle in costruzione, come il grande
sforzo attuato per sostenere le famiglie in
difficoltà, a causa della pandemia, o per
migliorare i servizi ai cittadini, come è avvenuto grazie al passaggio epocale della
certificazione anagrafica online.
Debora Lerin
Assessore della lista civica Lupetto

LABORATORIO DI ANALISI
DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA
CONSULENZA GRATUITA
Santa Maria di Zevio (VR)
Tel. +39 045 8750339
info@pptsrl.it - www.pptsrl.it
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Bianchini candidato sindaco 5 Stelle
L’uscita pubblica sulla stampa del raggruppamento delle civiche, che si rifanno in gran parte all’area di centrodestra,
apre sicuramente nuovi scenari in vista
delle prossime elezioni amministrative.
Innanzitutto prendo atto che la maggioranza che cinque anni fa ha sostenuto Gastaldello si è parecchio ridotta in
consiglio comunale tant’è che più di una
volta non era nemmeno in grado di garantire il numero legale. Le motivazioni
di rottura con l’attuale sindaco del nuovo raggruppamento Civico trova inoltre
molta condivisione anche all’ interno
del Movimento 5 Stelle di San Giovanni Lupatoto. Anche il Gruppo da me
rappresentato all’interno dell’Amministrazione, da subito ha espresso un evidente mancata condivisione, soprattutto
un “ censuramento” di proposte mirate
a favore della cittadinanza: lo scontro

sull’Imu, il mancato attivamento di un “Drive In gratuito” in piena pandemia,
la gestione dei rifiuti, ma
soprattutto la quasi totalità della mancata risposta
a diverse interpellanze e il
sistematico ritardo di mozioni calendarizzate dopo
mesi dalla presentazione,
mette in evidenza che tra
il nostro gruppo e l’attuale
sindaco non scorra proprio
buon sangue. Totale è inoltre la nostra
opposizione al previsto insediamento di
oltre 600 abitanti sulle aree ex saifecs ed
ex ricamificio, così come la destinazione
della nuova biblioteca al posto del supermercato Lidl.
Siamo in fase di costituzione della lista
del M5S e di una lista Civica ma sia-

mo aperti ad un confronto
su programmi che rispecchiano il bene comune oltre alla scelta condivisa di
un candidato sindaco. Allo
stato attuale mi candiderò
a sindaco per queste due
liste, una col simbolo del
Movimento 5 Stelle ed
una civica composta da
cittadini anche di vario
orientamento
politico,
pronto comunque a fare
un passo indietro di fronte ad eventuali sviluppi di future alleanze ad oggi in
fase embrionale. Naturalmente se c’è
da convergere su un candidato sindaco credibile e che possa poi imporsi al
ballottaggio.
Roberto Bianchini
Consigliere comunale 5 Stelle

Premiati i primi nati
Un plauso alle famiglie che investono sul futuro
In un periodo tanto difficile per contrastare il calo demografico. L’Amministrazione comunale ha incontrato le famiglie dei primi nati degli anni 2020 e 2021 per sensibilizzare sul dono della vita.

Cristiano Sandrini
MOVIMENTO TERRA – SCAVI
Siamo a vostra disposizione da più di 25 anni,
con una vasta scelta di macchine operatrici per lo svolgimento
di molteplici e differenziate prestazioni come:

• Demolizione fabbricati civili e industriali;
• Sbancamenti e scavi per edilizia,
comprensivi di smaltimento rifiuti;
• Allacciamenti fognari e posa condutture;
• Formazione e sistemazione giardini;
• Livellamenti terreni agricoli e industriali;
• Formazione sottofondi e strade;
• Smaltimento materiale inerte.
Campagnola di Zevio, Viale Copernico, 30 - Tel. 347 0938977- cristianoscavizeviovr@gmail.com - www.cristianoscavi.it
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Due liste per il candidato sindaco Sterza
Dopo il lancio della candidatura a sindaco già alcuni mesi fa, Roberto Sterza conferma che è arrivato a coinvolgere e a far confluire nel suo progetto
molte persone di San Giovanni, Pozzo
e Raldon. “Ad oggi ci apprestiamo a
definire completamente la seconda lista civica e a breve, se continua così,
apriremo la disponibilità di allestire
addirittura una terza lista, un risultato che va oltre le più rosee aspettative” – conferma Sterza, già assessore
nell’amministrazione Zerman ed ex
presidente della SGL Multiservizi.
Precisando che“il progetto di offrire la
possibilità di realizzare una “Svolta”
al paese sta raccogliendo consensi,
la prova tangibile è che sono diver-

se le personalità che aderiscono: si oscilla dall’anima sociale e del volontariato, alla imprenditoriale
nei diversi settori, fino
a cittadini interessati al
paese, tutto questo viene
reso possibile con da legame speciale: il desiderio di far bene per San
Giovanni Lupatoto, Pozzo
e Raldon”. Uno dei temi
fortemente sentiti è proprio la destinazione della nuova biblioteca comunale, che Roberto Sterza
conferma di voler realizzare alla ex
scuola Pindemonte per il capoluogo, oltre che al potenziamento dei ser-

vizi nelle frazioni, “servizi che vanno sicuramente
ripresi in considerazione
ascoltando proprio i cittadini che vivono il territorio tutti i giorni per vita
personale e lavorativa. Il
lavoro da fare è molto e
abbiamo tanta buona volontà, gente disponibile
e ancora spazio sia nelle
liste, sia nel gruppo di lavoro per idee e spunti per
il nuovo programma. Chi fosse interessato ci contattati direttamente alla
mail:lasvoltasterzasindaco@gmail.
com oppure visiti le pagine social cliccando su contatti”.

È partita la campagna vaccinazioni
È partita la campagna vaccinale dei veronesi nati nel 1941. Su appuntamento, in fiera, fin dai primi giorni si sono alternate decine di persone che si sono sottoposte al vaccino anti-Covid. In un’area appositamente allestita per la prima fase che interessa
la popolazione, dopo l’immunizzazione del personale sanitario e delle Rsa. Questo primo gruppo riguarda 7.500 veronesi e le
chiamate dell’Ulss 9 proseguiranno con i nati nel 1940, salendo con le età anagrafiche rispetto agli ottantenni già chiamati.
All’avvio della campagna vaccinale, erano presenti anche il sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente di Veronafiere
Maurizio Danese e il direttore sanitario dell’Ulss 9 Denise Signorelli. “Un inizio più che positivo di una giornata che rappresenta la svolta – ha detto il sindaco Sboarina.” Ad un anno dall’avvio della pandemia finalmente parte la vaccinazione della
popolazione. A cominciare dagli anziani, che sono la categoria più a rischio e che proprio per questo hanno vissuto un lungo
periodo di privazioni della vita sociale”.

STIAMO
ASSUMENDO
INFERMIERI
A TEMPO PIENO

INVIA LA TUA CANDIDATURA A
info@piaoperaciccarelli.org
Vicolo Ospedale 1 - San Giovanni Lupatoto (VR)
www.piaoperaciccarelli.org
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Tempo Libero

Con tanta speranza per il futuro, ci prepariamo all’estate
Con l’avvio delle vaccinazioni agli anziani,
sopra gli 80 anni, si può davvero pensare
al futuro. Si tratta di una vera e propria
campagna “di massa” questa prima fase
di vaccinazioni che coinvolgerà 4,4 milioni
di persone, il 7,4 per cento degli italiani.
Inoltre diversi esperti considerano questa
fase un test essenziale per il sistema di prenotazione che poi verrà utilizzato anche
per tutto il resto della popolazione, per la
gestione dell’affluenza nei punti vaccinali
e l’organizzazione dei turni degli operatori
sanitari che si occuperanno della somministrazione.
Nel frattempo, in attesa di essere vaccinati,
continuiamo a seguire sempre le misure di
protezione personale indicate dal Ministero della Salute e vale a dire: indossiamo le
mascherine, manteniamo il distanziamento, laviamoci frequentemente le mani, evi-

tiamo il contatto con le mani di occhi,
naso e bocca ed evitiamo (purtroppo)
baci, abbracci e strette di mano.
E poi quando, finalmente, potremo
riacquistare la nostra quotidianità, lasciamo che il Coronavirus ci rammenti sempre il valore della nostra libertà
e della nostra vita sociale e godiamoci
la compagnia degli altri, una passeggiata o una vacanza con sensazioni
nuove più forti e profonde.
Con questo spirito ci avviciniamo
all’estate e l’ASALUP con grande
speranza e ottimismo ha preparato il
calendario delle vacanze estive. Queste le
date, Covid 19 permettendo, dei soggiorni
al mare a Villamarina di Cesenatico presso
gli Hotel Adria e Carducci:
1^ turno dal 20 giugno al 4 luglio 2021
2^ turno dal 4 luglio al 19 luglio 2021

3^ turno dal 19 luglio al 1 agosto 2021
4^ turno dal 25 agosto al 8 settembre 2021
(date indicative da confermare)
Per informazioni:
telefonare a Maria Rosa 045 8321364 –
320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

Associazione pensionati Il Quadrifoglio
Cari amici, in questo mese ricorre la giornata celebrativa dei diritti delle donne 8 marzo. Auguri quindi a tutte le donne.
Per quanto riguarda l’andamento della pandemia che ci tormenta ormai da tempo,
sembra che i vaccini siano diventati una realtà. Raccomandiamo a tutti di accogliere
l’invito, che Vi arriverà tramite lettera, e fare in modo che quanto stabilito dalla nostra
sanità sia assecondato con fiducia. Nel frattempo atteniamoci a tutte le norme previste come portare la mascherina, mantenere le distanze e non creare assembramenti.
Restiamo in attesa quindi dei nuovi sviluppi, con la speranza che possiamo almeno cominciare a pensare ai prossimi soggiorni
climatici. Siamo fiduciosi. Salutiamo tutti con affetto augurando ogni bene e un arrivederci.
Carla Dolci Per informazioni DOLCI CARLA 045545467 3349425377 - LIA 3711666735

8,30

12,30

14,30

18,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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La Scrocchiarella rivoluziona
l’Hosteria Vignalon
Dopo 10 anni di ristorazione mirata esclusivamente alla cucina,
l’Hosteria Vignalon - il ristorantino gestito dai fratelli Merzari, in
Campagnola di Zevio ma a pochi
passi da Pozzo - cambia rotta e
punta sulla scrocchiarella.
“Non avremmo mai immaginato di proporla nel nostro locale spiega Matteo, il titolare - ma a
causa delle difficoltà affrontate
nel periodo Covid, ci siamo dovuti reinventare.
Abbiamo pensato quindi ad un
prodotto che si prestasse con facilità all’asporto ma che fosse diverso
sia dalla pizza al taglio che dalla classica tonda.”
“L’idea della scrocchiarella ci è piaciuta
fin da subito - continua Barbara co-titolare con il fratello – anche se abbandonare i fornelli per la pausa pranzo non è
stato facile.
I giudizi positivi di chi l’ha già assaggiata però ci hanno convinto a credere in
questo nuovo prodotto, tanto da proporla non soltanto nel weekend ma anche
durante la settimana”.
Cos’è quindi la scrocchiarella? E’ una
pizza dall’impasto ad alta idratazione

con più di 24 ore di lievitazione, leggera e digeribile ma allo stesso tempo gustosa e gradevole per la sua croccante
caratteristica. Da listino, gusti invitanti:
dai più classici a i più ricercati (vedi la
Scrocchiafisso con il baccalà o la Trepì
con la porchetta di Ariccia) ma tutte con
ingredienti di qualità.
“Per avere la possibilità di assaggiarle
basterà chiamarci e ordinare! Per ora
siamo operativi con l’asporto e la consegna a domicilio (Pozzo, S.G.Lupatoto,
Raldon, Campagnola).
Speriamo di tornare presto alla normalità per potervi accogliere nel nostro locale per il servizio al tavolo”.

Hosteria Vignalon
Via G. Carducci 62 - Campagnola di Zevio VR
3489254435 (anche whatsapp)
Dal Martedì alla Domenica: dalle 18.30 alle 21
Chiuso il Lunedì
Seguiteci su facebook

E la cucina? “Momentaneamente è in
fase di stallo. Abbiamo delle idee e sicuramente la riproporremo.
Ma per ora ci godiamo le scrocchiarelle… fiduciosi che possano conquistare i
palati di nuovi clienti.”
Allora non vi resta che provare la novità
dell’Hosteria Vignalon e decidere tra le
“scrocchie” proposte quale sarà la vostra preferita.
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Madness ha aperto a S. G. Lupatoto
A volte succede che la vita ti riserva delle sorprese. Infatti due persone apparentemente estranee si incrociano nel
loro percorso senza sapere dove la loro
conoscenza le porterà. Le porterà precisamente ad oggi, MADNESS un negozio di abbigliamento che le legherà
anche professionalmente. Queste due
persone siamo noi, Lara e Christian.
Due lavori completamente diversi, Lara
con una grande passione per l’abbigliamento e Christian con un amore sfrenato per lo sport. Dopo aver
condiviso insieme un pezzo
della nostra vita, abbiamo
deciso di unire le nostre due
passioni. La cosa più importante che non doveva mancare nel nostro progetto era
riuscire ad avere un prodotto
che permettesse di unire il
divertimento e nel contempo
di vivere appieno la natura.
Divertirsi con una tavola da skate in
una piazza, surfare le onde in mezzo al
mare o scendere con uno snowboard da
una montagna innevata. Per salire su
qualsiasi tavola è necessario avere un
pizzico di follia; da qui nasce il nome

Madness, follia. Da
qui parte la nostra
ricerca su tutti i nostri marchi che troverete in negozio,
VISSLA,
marchio
californiano che rappresenta la libertà
creativa, che si sforza costantemente di
proteggere gli oceani e le onde. Questa
è una mentalità da surf e da cavalcare.
RIPCURL, azienda australiana, nata da
due ragazzi appassionati di surf. Attualmente vende tavole e abbigliamento in tutto il mondo.
HUF e OBEY, due marchi street che si
sono ormai affermati nel mondo giovanile dello skateboard.
GLOBE, abbigliamento e tavole da skate.
Le nostre coloratissime calze STANCE,
insieme alle nostre fantastiche cinture

Via IV novembre n. 2 - 37057 San Giovanni Lupatoto
madnessverona@gmail.com
madness_street8174
F madness street8174

ARCADE.
SISSTREVOLUTION, parte femminile
di Vissla, e che quindi riprende : temi
del surf e della tutela dell’ambiente.
Le immancabili scarpe VANS.
Per finire, il nostro marchio italiano
JB4, nato da alcuni ragazzi italiani che
hanno voluto unire lo stile di strade alla
qualità inconfondibile delle produzioni
italiane. Ci saranno novità con l’arrivo
di nuovi brand per la collezione primavera/estate.
Il nostro obiettivo rimane quello di farvi entrare nel nostro negozio facendovi
respirare un senso di libertà.
Non vi resta che venire a trovarci e
condividere con noi le scelte dei nostri
brand.
Lara & Christian
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Bonus sociale, cosa cambia dal 2021
Lo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua sarà automatico per chi è in possesso dei requisiti
Novità interessanti per i cittadini e nuclei familiari che hanno diritto al bonus elettrico, bonus gas e bonus acqua,
sconti applicati sulla bollette alle famiglie in condizioni di disagio economico
e fisico e alle famiglie numerose. Dal
primo gennaio 2021, infatti, i bonus
sociali saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari
senza che questi debbano presentare
domanda, come invece avveniva fino al
2020. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico invece non cambiano: appartenere
ad un nucleo familiare con indicatore
ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare
con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, o appartenere ad un
nucleo familiare titolare di reddito di
cittadinanza o pensione di cittadinanza. Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di
un contratto di fornitura elettrica e/o gas
e/o idrica con tariffa per usi domestici
e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un
solo bonus per tipologia - elettrico, gas,
idrico - per anno di competenza. Dal primo gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per
ottenere i bonus per disagio economico
presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il
cittadino/nucleo familiare presenti la
Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU)

per ottenere l’attestazione ISEE utile
per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa
scolastica, bonus bebè ecc.). Al momento sono in corso di definizione le modalità applicative per l’erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno
oggetto di appositi provvedimenti da
parte delle amministrazioni competenti.
Indipendentemente dai tempi necessari
per la predisposizione degli strumenti

informatici necessari, il bonus 2021 sarà
comunque riconosciuto agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione,
anche mediante il riconoscimento di
eventuali quote di bonus già maturate. I
bonus 2020 in corso di erogazione al 31
dicembre 2020 continueranno ad essere
erogati con le modalità oggi in vigore.
Per informazioni i cittadini possono rivolgersi presso gli uffici di Lupatotina
Gas e Luce.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6
(dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon, Via Croce, 2 (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il 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)

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315
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Falsirollo: “Superbonus 110%,
occasione da non perdere”
Per il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona “ un’idea geniale che consente ai
cittadini di avere abitazioni più calde ed efficienti sotto il profilo energetico”
“Un’occasione da non perdere, che va
approcciata fin da subito con il piede
giusto”. È così che il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Andrea Falsirollo, definisce il Superbonus 110%, di
cui ultimamente si sente tanto parlare.
“L’agevolazione è stata introdotta dal
Decreto Rilancio per migliorare il patrimonio abitativo italiano, invitando a effettuare lavori a costo zero che rendano
più sicure, efficienti e sostenibili singole
abitazioni e condomini”, evidenzia. “Si
tratta di un’idea geniale che, oltre a mantenere vivo il settore dell’edilizia, fondamentale per il benessere economico del
Paese, consente in primis ai cittadini
di avere case e appartamenti più caldi,
sani ed efficienti dal punto di vista energetico, anche a tutela dell’ambiente”.
Per evitare lungaggini e perdite di
tempo il consiglio è però di affidarsi fin da subito agli esperti, professio-

nisti che abbiano studiato la materia
e che seguano costantemente i continui aggiornamenti sulle possibilità
e modalità di accesso alla detrazioni.
“La procedura è complessa, ma affatto
impossibile e la proroga al 30 giugno del
2022 per l’esecuzione degli interventi di
miglioria incoraggia all’utilizzo del bonus, specie ora che se ne stanno chiarendo le modalità. Le amministrazioni pubbliche, sia locali che regionali, stanno
mettendo a disposizione nuovi strumenti
per agevolare l’iter e registriamo sempre
più cittadini motivati ad ammodernare le
proprie abitazioni a partire dalla realizzazione di cappotti esterni, che consentono
di sistemare al contempo pure la facciata
degli edifici. In provincia, dove ci sono
meno condomini e più case singole, sono
ricorrenti gli interventi su impianti termici, con l’utilizzo della pompa di calore abbinati al fotovoltaico. Noi abbiamo

messo a disposizione corsi di
formazione per
i nostri iscritti,
e sono già oltre
300 i colleghi
costantemente aggiornati e formati. È
importante avere fin da subito risposte
certe su quali siano i requisiti tecnici e di
qualità richiesti nell’iter, capire se vi siano eventuali abusi edilizi da sanare, sapere che è obbligatorio il certificato CAM
per i cappotti e che bisogna fare riferimento a dei prezzari ufficiali per quanto
riguarda i massimali di spesa ammissibili
per manodopera e prodotti. Insomma, il
consiglio è di partire dal confronto con
un professionista di comprovata esperienza nel settore, che possa coordinare
tutte le fasi dell’iter fino al protocollo della pratica presso l’ENEA, necessario per
l’ottenimento del beneficio fiscale”

Confartigianato chiede la proroga del Superbonus
Il presidente Iraci chiede la semplificazione delle procedure per il suo utilizzo
Nelle sue ‘Previsioni economiche d’inverno’ per il 2021 e 2022, pubblicate l’11
febbraio a Bruxelles, la Commissione
Europea valuta positivamente gli incentivi al settore delle costruzioni e dell’immobiliare concessi in Italia con il Superbonus 110% e i crediti d’imposta per
gli investimenti delle imprese previsti
dal “Piano Nazionale Transizione 4.0”.
“E’ la conferma – sottolinea il Presidente
di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri – di quanto sosteniamo
da tempo, sollecitando la proroga a tutto
il 2023 del Superbonus 110% e la semplificazione delle procedure per il suo
utilizzo. Prolungarne l’operatività permetterebbe di dare a cittadini e imprese
la certezza di un tempo ragionevole per
programmare ed eseguire gli interventi
previsti da una misura che ha avuto un
avvio complesso e che non sta ancora
scaricando a terra i suoi positivi effetti”.
Secondo le rilevazioni dell’Ufficio studi
di Confartigianato, nel terzo trimestre di
quest’anno la quota di consumatori che
indicano certa o probabile una ristrutturazione della propria abitazione raggiunge il 18,2%, il massimo storico dal
2006. Per quanto riguarda i positivi effetti sull’economia, il bonus del 110% e
le detrazioni fiscali per l’edilizia coinvol-

gono 1 milione di imprese del ‘sistema casa’ – di cui 500mila nelle
costruzioni, 238mila nelle attività immobiliari e 196mila studi di
architettura, di ingegneria e tecnici – con 2,3 milioni di addetti,
di cui 2 milioni, pari all’87,6%,
nelle micro e piccole imprese.
“Confartigianato – aggiunge
il Presidente di Confartigianato Imprese Verona – da tempo
prospetta la necessità di dare
adeguata copertura finanziaria al Superbonus, ipotizzando
anche un incentivo a scalare
fino al 2026, ed auspicando un riordino di tutti i bonus esistenti in materia.
Inoltre, serve con urgenza di un regolamento chiaro di applicazione, che
semplifichi i tempi di attuazione, la modulistica ed i passaggi burocratici, oggi
dettati dal Governo e interpretati dalle
Regioni e dagli 8.000 Comuni del territorio nazionale, con un notevole rallentamento dei risanamenti energetici”.
“Proprio in considerazione del fatto
– conclude Valeria Bosco, Segretario di
Confartigianato Imprese Verona – che
sul Superbonus 110% regna ancora
tanta confusione e disinformazione, oltre ai continui ‹adattamenti› legislativi

e regolamentari, la nostra Associazione ha attivato un percorso di assistenza
globale, il Confartigianato Superbonus
Service, per l’accesso e l›utilizzo di tale
opportunità da parte di aziende, privati
cittadini, tecnici-professionisti e amministratori di condominio. Per ogni informazione e per segnalare il proprio
interesse al servizio, consigliamo di visitare il sito www.confartigianato.verona.
it, sul quale viene messa a disposizione
una rapida guida aggiornata, con le informazioni essenziali sull’argomento, e
il modulo di contatto on-line”.
Per ulteriori informazioni:
tel. 0459211555,
info@confartigianato.verona.it.
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Vallotto, Unicredit: “Crediamo fortemente
nel Superbonus”
A San Giovanni Lupatoto conclusa a novembre la prima operazione realizzata da Unicredit a Nord est
relativa ad un Bonus facciata grazie alla cessione del credito
Unicredit è in prima linea sul fronte
del Superbonus 110% che introduce
agevolazioni fiscali con la possibilità di
ottenere un credito d’imposta del 110%
della spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. A Dario Vallotto, Area Manager Verona Est di Unicredit, abbiamo
chiesto quale tipologia di servizio al
cliente e prodotti sono stati predisporti per venire incontro alle esigenze di
chi vuole usufruire dell’opportunità del
Superbonus.
“Premetto che come UniCredit crediamo fortemente nel valore di questa iniziativa perché può favorire la ripartenza
di un settore fondamentale per la nostra
economia, oltre a garantire interventi importanti di rigenerazione edilizia.
Proprio per questo abbiamo attivato sin
da subito una macchina organizzativa
articolata per garantire maggiore semplicità al nostro cliente finale.
Le modalità con cui condomini o privati
proprietari di immobili possono sfruttare i vantaggi derivanti dal Superbonus
110% sono diverse così come sono diverse le opportunità. In UniCredit abbiamo studiato soluzioni che potessero
supportare i nostri clienti dal punto di
vista finanziario, in un’ottica di massima semplificazione del processo richiesto. Parlando delle soluzioni finanziarie
abbiamo la possibilità, per condomini e
persone fisiche, di richiedere un finanziamento fino al 100% dei lavori che
stanno affrontando a fronte della cessione del credito fiscale. Cessione che
avviene a un valore di 102, rendendo

quindi ancora più interessante l’operazione. Chiaramente accettiamo anche
la cessione del credito fiscale cosiddetta
‘stand alone’ quindi non accompagnata
da una richiesta di finanziamento”.
Alla luce di questi primi mesi quali
consigli vi sentite di fornire alla clientela?
“Sicuramente il primo consiglio che possiamo dare è quello di affidarsi a professionisti qualificati che possano supportare il cliente in ogni fase del processo,
sin dall’elaborazione del progetto.
In questo senso noi possiamo giocare
un ruolo fondamentale, evidentemente
negli aspetti più strettamente connessi
al piano finanziario sottostante agli interventi di riqualificazione: grazie infatti
ad una massiccia azione di formazione
delle persone della nostra rete commerciale siamo in grado di fornire tutto il
supporto informativo necessario.
Proprio questa campagna informativa
su larga scala ci ha permesso di essere
immediatamente operativi e di aiutare i
nostri clienti ad avviare in tempi stretti
i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare”.
Proprio a San Giovanni Lupatoto, nei
mesi scorsi, è andata in porto una operazione del Superbonus 110% conclusa grazie a Unicredit. Vogliamo ricordarla?
“Certo, a novembre, a meno di un mese
di distanza dalla piena operatività delle misure contenute nel Decreto Rilancio (dal 15 ottobre 2020 era possibile
comunicare all’Agenzia delle Entrate

Dario Vallotto

l’opzione della cessione o dello sconto
in fattura del superbonus 110% e degli
altri bonus edilizi), abbiamo concluso
proprio a San Giovanni Lupatoto la prima operazione di supporto alla clientela
in questo ambito realizzata a Nord Est.
Più nello specifico si è trattato di un’operazione che ha coinvolto una controparte privata, intenzionata a effettuare
lavori di miglioramento e riqualificazione sull’abitazione di proprietà e quindi
di sfruttare i benefici collegati al cosiddetto “Bonus facciate”. Nel dettaglio il
cliente ha ricevuto un’apertura di credito e contestualmente ha sottoscritto
un mandato alla cessione del credito
d’imposta nei confronti della banca. In
questa maniera è stato possibile ottenere immediatamente i flussi di compensazione altrimenti generati in 10 anni”.

Quali i vantaggi col Superbonus 110%
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi
in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi
di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle
parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno
2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi
quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli
edifici Il Superbonus spetta in caso di interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti, interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
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Caldaia, elemento trainante per il Superbonus
Tra gli interventi “trainanti”
che possono consentire di
accedere agli incentivi stanziati dal Governo in tema di
efficientamento energetico
un ruolo da protagonista è
senz’altro ricoperto dalla sostituzione della caldaia, sia
per quanto riguarda il Condominio che l’abitazione
singola. Cerchiamo di approfondire la
questione con Marco Lorenzi, uno dei
termotecnici che per conto di 110Verona effettuano gli studi di fattibilità per
identificare quali interventi possono
portare al miglioramento di
due classi energetiche delle
nostre abitazioni, una delle
condizioni preliminari previste dalla normativa in vigore
per poter accedere alle agevolazioni fiscali.
Lorenzi, in quale misura la
sostituzione del generatore
di calore può contribuire al
doppio salto di classe in una
abitazione?
“Premesso che ogni casa presenta una sua particolarità
che va approfondita ed analizzata, nella maggior parte
dei casi, l’adozione di una più
efficiente soluzione di generazione di calore, assieme ad un
intervento di coibentazione
dell’edificio, rappresenta uno
dei punti cardine nel percorso di miglioramento delle prestazioni
energetiche delle nostre abitazioni.”
La tecnologia ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni anche nel settore della termotecnica impiantistica
e dei requisiti di risparmio energeti-

co richiesti dalle normative
vigenti. Ci può brevemente illustrare quali sono le
soluzioni che riscuotono
maggiormente l’interesse di
quanti intendono sostituire
la loro vecchia caldaia?
“Senz’altro uno degli interventi più frequentemente applicati anche qui a San Giovanni Lupatoto riguarda la sostituzione
della caldaia tradizionale con una più
efficiente a condensazione, tecnologia
ormai consolidata da anni, che consente di recuperare l’energia termica dai

gas di scarico prodotti, arrivando ad un
incremento di rendimento che porta ad
un maggior comfort abitativo con un
notevole risparmio sui costi.”
Si sente molto parlare anche di pompe
di calore. Cosa ci può dire al riguardo?

“Le pompe di calore rappresentano
una delle soluzioni più innovative, sia
nella forma pura che ibrida. Soprattutto
se affiancate alla installazione di pannelli fotovoltaici, possono rappresentare un ulteriore salto di qualità sia in
termini di comfort e risparmio sui costi
del combustibile che un contributo non
trascurabile verso una più responsabile produzione energetica rispettosa
dell’ambiente.”
Con 110 Verona state operando diversi interventi su San Giovanni Lupatoto. State incontrando difficoltà nel
raggiungere il doppio salto di classe
energetica?
“In linea generale posso dire
che in ogni abitazione, salvo
le costruzioni più recenti già
dotate di impianti efficienti ed isolamenti strutturali, si
può sempre trovare la strada
per raggiungere l’obiettivo:
la sostituzione della caldaia,
l’isolamento termico delle pareti, la coibentazione del tetto, la sostituzione degli infissi
e l’installazione di pannelli
solari termici e/o fotovoltaici
rappresentano le principali
soluzioni a disposizione del
termotecnico per poter effettuare il salto di classe. Tali
interventi vanno studiati caso
per caso a valle di un sopralluogo presso l’edificio e di un
colloquio con il Proprietario.
Gli interventi da adottare vanno dosati
con equilibrio in modo tale da trovare il giusto percorso di progettazione
per ottenere una casa più confortevole, sana, efficiente e che incrementa il
proprio valore nel tempo.”

Il Network di Professionisti ed Aziende
al servizio dell’efficientamento energetico di casa tua
è un’iniziativa di Albalab srl - Verona - info@110verona.it - www.110verona.it
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Convenzione tra Banca Veronese e Lignum
Banca Veronese Credito Cooperativo
di Concamarise ha firmato con il Consorzio di tutela del mobile di Verona “
Lignum” un’ importante convenzione di
durata triennale (2021-2023) che prevede la collaborazione per promuovere il
rilancio della cultura del legno e la filiera territoriale del mobile d’arte in Italia
e all’estero.
L’esigenza è nata dalla volontà di rilanciare il settore dell’arredamento,
tutelando le tradizioni del nostro territorio attraverso una promozione forte
e concreta.
Da una parte, quindi, Banca Veronese,
la maggiore BCC della provincia di Verona, con 127 dipendenti e 3700 soci;
una realtà presente nella provincia e da
sempre attenta alle esigenze della comunità, ed in particolare del settore del
mobile d’arte, veicolo incontrastatodello
sviluppo socio-economico della pianura veronese. “ Per noi il territorio non è
solo un concetto geografico ma una realtà sociale, umana e culturale” afferma
il Presidente Tognetti. Nel corso degli
anni l’istituto di Concamarise ha contribuito, erogando numerosi contributi,
alla realizzazione di svariati progetti,

garantendo a molte piccole e medie realtà locali legate al mondo
della cultura, della tradizione,
delle sport e del sociale di continuare a vivere e programmare
attività per lo sviluppo della Comunità. Dall’altra parte Lignum,
l’ente di Governance riconosciuto dalla Regione del Distretto del
mobile di Verona, Padova e Rovigo, che raccoglie una cinquantina tra le aziende più rappresentative di queste provincie e rappresenta
una filiera di ben 1207 realtà produttive
con 6700 addetti occupati, alle quali offre costantemente attività promozionali
e formative, rivalutando le capacità manuali di tanti bravi artigiani.
Entrambe le parti si impegneranno a
promuoversi vicendevolmente e Banca
Veronese sosterrà le attività istituzionali del Consorzio di tutela del Mobile di Verona Lignum con un contributo
adeguato.
La convenzione è stata firmata lunedì
18 Gennaio 2021 alle ore 11.30 presso
la Sede Amministrativa di Banca Veronese alla presenza del Presidente di
Banca Veronese Tognetti, del Diretto-

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

re Generale Fraccaro e del Direttore
Commerciale Poli, mentre per Lignum
il Presidente Piubelli e il Vicepresidente
Tosato.
“Lignum è un progetto concreto, l’unico riconosciuto dalla Regione Veneto e
apprezzato fuori dai confini regionali e
nazionali. Quello di cui abbiamo bisogno per il rilancio del settore del legno/
arredo è avere interlocutori che ci aiutino a creare un sistema di sinergie che
metta davanti ad ogni altro valore, lo
sviluppo del nostro territorio. Il board di
Banca Veronese ha dimostrato con i fatti
di condividere questa mission e di volersi impegnare concretamente al nostro
fianco” dichiara il Presidente di Lignum
Paolo Piubelli .
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È arrivata la nuova versione di “100%
Riciclo – ESA-Com”
Si tratta dell’app di servizi online nata a supporto degli utenti
Dal mese di febbraio sui dispositivi con sistema operativo iOS (Apple) e Android
è possibile scaricare online
la versione 2.0 di “100% Riciclo – ESA-Com ”. Si tratta l’applicazione ideata da
ESA-Com spa, la società
che occupa del servizio di
raccolta differenziata in
22 Comuni del Consorzio
di Bacino Verona Sud, per
aiutare cittadini ed esercizi
commerciali a gestire la raccolta differenziata in tutti i
suoi aspetti e che tra i suoi
obiettivi si propone di far
raggiungere i massimi traguardi possibili in termini di
percentuale di rifiuti differenziati.
Oltre ad un restyling grafico, utile a rendere l’app
maggiormente accessibile e
facile da navigare, “100%
Riciclo – ESA-Com” offrirà,
come sempre, una vasta serie di risposte e servizi a numerosi quesiti degli utenti.
La novità principale è che
anche sull’applicazione sarà
disponibile lo “Sportello
online”, già presente sul sito
www.esacom.it a cui sarà
possibile accedere tramite i
propri dati personali. Grazie
a questo servizio gli utenti
avranno a portata di click oltre all’anagrafica, le principali informazioni sui
contratti: contenitori in dotazione, svuotamenti effettuati, fatture emesse con la
possibilità di stamparle e stato dei pagamenti. Il servizio è attivo in tutti i Comuni ESA-Com con la sola eccezione, al
momento, di San Giovanni Lupatoto e
Bevilacqua.

Inoltre, con “100% Riciclo – ESA-Com”
si potrà:
- Scoprire come differenziare un singolo
rifiuto o una categoria di rifiuti.
- Capire come è organizzata la raccolta
differenziata dei rifiuti nel tuo Comune.
- Avere sempre a portata di mano il calendario della raccolta porta a porta e gli
orari di apertura dei centri di raccolta.
- Configurare e ricevere notifiche quoti-

diane riguardanti la raccolta
porta a porta del giorno seguente.
- Ricevere tutte queste informazioni in modo personalizzato in base alla tua frazione
di residenza e alla tipologia
di utenza (domestica, non
domestica).
- Gestire diversi profili di
raccolta (quella personale,
quella della propria azienda, quella di un parente) e
poter passare facilmente da
un profilo all’altro.
- Reperire tutte le informazioni necessarie all’attivazione del servizio di raccolta
rifiuti nel caso di positività
riscontrata al Covid-19.
«Grazie all’app rinnovata», afferma il presidente di
ESA-Com Maurizio Lorenzetti, «gli utenti potranno
trovare con facilità numerose informazioni e soprattutto avranno la possibilità
di risolvere in breve tempo
qualsiasi situazione potendo
al contempo tenere sempre
monitorato il servizio». «Da
anni », aggiunge il direttore
di ESA-Com Maurizio Barbati, «investiamo anche sul
lato tecnologico della raccolta rifiuti per dare servizi
sempre più efficienti agli
utenti e con quest’app facciamo certamente un ulteriore passo in avanti».
Chi è già in possesso dell’app “100% Riciclo ESA-Com” sul proprio dispositivo
nella maggior parte dei casi non dovrà
far nulla poiché l’aggiornamento sarà
automatico. Se ciò non avverrà basterà
eseguirlo manualmente tramite App
Store (Apple) o Google Play (Android).
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La “Sindrome del Gemello Scomparso”
(Vanishing Twin Syndrome - VTS). Il Giusto Interlocutore
Siamo tutti “Gemelli Sopravissuti” e le
nostre prime matrici relazionali si formano nella vita intrauterina. Queste prime
interazioni vengono memorizzate nelle
cellule del nostro corpo e diventano, a tutti gli effetti, i primi modelli relazionali che
vengono riattivati ogni volta che entriamo
in relazione con persone che innescano
in noi un conflitto. Questo conflitto interviene perché non riusciamo a riconoscere
che le persone che incontriamo nella nostra vita sono dei “Sostituti Gemelli” e che
loro non sono i “Giusti Interlocutori”. Non
siamo mai arrabbiati con la persona che
nella vita ci crea il problema ma essa è

una rappresentazione delle prime matrici
relazionali con i fratelli e le sorelle durante la vita intrauterina e la cosa incredibile
è che una singola persona ci fa ricordare
più fratelli e sorelle. Chi sono i Giusti Interlocutori? Con chi sto parlando? A chi lo
sto dicendo? Al partner, al datore di lavoro, a mamma, a papà, a mia sorella, a mio
fratello agli amici? Se fossero loro i giusti
interlocutori a cui rivolgerci non avremmo nessun problema perché riusciremmo
a parlare con loro e spiegare i nostri punti
di vista rimanendo nel rispetto del punto
di vista dell’altro. Se invece il problema
non trova una soluzione e le persone non
riescono a comprendere le nostre
richieste questo significa che stiamo sbagliando interlocutori e che
dovremmo rivolgerci alle sorelle e
ai fratelli in utero: è con loro che
siamo così irritati e ai quali vorremmo scaricare tutta la nostra
frustrazione e insoddisfazione. E’
con loro che ci dobbiamo chiarire. Il partner, il datore di lavoro,

la mamma, il
papà, le sorelle, i fratelli,
gli amici, ce
li stanno solo
rappresentando. Nel momento in cui riusciamo a renderci conto
di questa dinamica anche la nostra rabbia
comincia a frammentarsi e a dividersi tra i
giusti interlocutori che non sono le persone in vita ma sono i fratelli e le sorelle in
utero. È attraverso questo riconoscimento
e alla successiva integrazione che possiamo avere delle relazioni più consapevoli,
coinvolgenti e meno conflittuali. Per maggiori informazioni: dott.ssa Mariagrazia
Facincani, Psicologa, 3519835711, info@
spiritoemente.it, www.spiritoemente.it
Per maggiori informazioni:
dott.ssa Mariagrazia Facincani,
Psicologa, 3519835711,
info@spiritoemente.it,
www.spiritoemente.it

LA NUOVA SELEZIONE DI JOE BASTIANICH
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Regolamento per i volontari civici
Il Consiglio Comunale alla unanimità ha
approvato nella seduta del 19 gennaio
2021 il Regolamento per l’istituzione dei
volontari civici comunali, che disciplina
le attività di singole persone che liberamente e gratuitamente intendono collaborare allo svolgimento di compiti di
interesse sociale nel Comune di
San Giovanni Lupatoto. Si tratta
quindi di persone, non aderenti
ad associazioni, che si mettono
a disposizione della Comunità
in modo spontaneo e temporaneo, esclusivamente senza fini
di lucro, spinte da solidarietà ed
impegno civile. Il Regolamento,
a titolo esemplificativo, riporta
i seguenti settori di attività e di
intervento dei volontari civici:
a) Finalità di carattere sociale ed educativa, tali intendendosi quelle rientranti
nelle attività di natura socio-assistenzia-

le, socio-sanitaria e socio-educativa relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio
e di emarginazione sociale. b) Finalità
di carattere civico ed ambientale rivolte
alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti
alla persona, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla
protezione del paesaggio e della natura. c) Finalità di carattere culturale/sportivo/ricreativo,
rivolte alla promozione e alla
valorizzazione della cultura, del
patrimonio storico e artistico,
delle attività ricreative, sportive
e turistiche.
“Ringrazio tutti i consiglieri di
maggioranza ed opposizione
che hanno votato a favore dell’istituzione del Volontariato civico comunale –
afferma l’assessore al sociale Maurizio

Simonato. Questo Regolamento nasce
dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di sviluppare un forte senso di
appartenenza alla Comunità volto alla
ricerca del bene comune attraverso solidarietà e reciprocità, applicando i principi di sussidiarietà e di partecipazione
attiva e si unisce a tutte le altre azioni
intraprese in questo senso, tra le quali:
il Progetto feste dei vicini; l’introduzione
delle onorificenze civiche per i cittadini
meritevoli; l’istituzione della Giornata
del Volontariato, Associazionismo e Cittadinanza Attiva; il progetto del Controllo del Vicinato; il Consiglio comunale dei
ragazzi; i vari incontri e corsi sul tema del
volontariato e della cittadinanza attiva;
l’istituzione delle consulte tematiche e di
frazione. A breve pubblicheremo un avviso che inviterà i cittadini ad aderire al
Volontariato civico, quanto mai prezioso
in questo periodo di emergenza”.

Gruppo presidente di Veronamercato
L’Assemblea dei Soci di Veronamercato ha rinnovato l’organo amministrativo
confermando la composizione a cinque
membri per ragioni di adeguatezza organizzativa e considerata la complessità
dell’attività della Società e l’ampiezza
della compagine societaria mista pubblico (83%) e privato (17%). Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica
per tre esercizi fino all’approvazione del
bilancio al 31.12.2023.
L’Assemblea ha preso atto della nomina
dei consiglieri Michele Gruppo, Jacopo
Montresor ed Elisabetta Molon (confermata) da parte del Sindaco del Comune
di Verona Federico Sboarina; ha preso

inoltre atto della nomina del
consigliere Carlo De Paoli da
parte del Presidente della Camera di Commercio di Verona
Giuseppe Riello. I Soci di parte
privata hanno nominato all’unanimità il candidato proposto
dal Socio Fondazione Cariverona confermando il consigliere Adele Biondani.
L’Assemblea ha quindi nominato all’unanimità Presidente del
Consiglio di Amministrazione Michele
Gruppo, vice sindaco di Isola della Scala, mentre la nomina del vicepresidente
spetta all’organo amministrativo.

Il nuovo Consiglio presieduto da Michele Gruppo avrà il
compito di proseguire nello
sviluppo del Centro agroalimentare con nuovi investimenti strutturali e cogliendo le
migliori opportunità in tema di
digitalizzazione, al fine di migliorare l’attività e le condizioni di lavoro di tutti gli addetti
ai lavori: personale dell’ente gestore, operatori concessionari dei
punti di vendita e dei servizi, produttori,
esportatori, acquirenti grossisti, GDO,
dettaglianti dei negozi, ambulanti, canale HO.RE.CA. e consumatori finali.

Diamo un futuro a Raldon
L’iniziativa dell’amministrazione
di dare un’identità alla frazione
Raldon dedicandole la rotatoria
all’entrata del paese ci è sembrata un po’ fuori luogo visti i grandi progetti di risanamento che la
frazione attende da anni e che
solo una minima parte è stata ad
oggi affrontata. Noi democratici lupatotini, lanciamo questi tre
punti da cui partire per il rilancio
della frazione.
Crediamo che in primis bisognerebbe
affrontare la problematica della totale
assenza di spazi civici e pubblici, tramite la riqualificazione della ex scuola
elementare Aleardi ormai in stato di
abbandono dopo la realizzazione della
nuova struttura. Anche se al momento la

struttura non rispetta le normative antisismiche, tramite un’accurata progettazione si potrebbe ridimensionare l’edificio esistente e andare a creare spazi per
anziani, aule studio per studenti e per le
associazioni. Il centro è deserto, i negozi
di vicinato si possono contare sul palmo
di una mano e le difficoltà di compete-

re con la grande distribuzione li
costringere a chiudere o ridimensionare la quantità di prodotti
disponibili. Sarebbe necessario
sostenere le attività locali con
una tassazione agevolata. Gli
utenti dell’ufficio postale inoltre
sono sempre in balia di persone
poco raccomandabili che cercano di portarsi a casa lo sportello
ATM, nell’ultimo anno è successo
ben due volte, creando parecchi
disagi a causa dei lavori di ripristino.
Mettiamo in sicurezza i punti sensibili
del paese migliorando il sistema di videosorveglianza e vengano aumentati i
controlli delle forze dell’ordine.
Enrico Righetto, segretario PD San
Giovanni Lupatoto

Demolizione del vecchio bagno, rifacimento
impianti, fornitura e posa pavimenti e rivestimenti,
sanitari e rubinetteria, box doccia,
tinteggiatura pareti.

8.500 EURO TUTTO COMPRESO

con possibilità dell’agevolazione
fiscale del 50% sulle ritrutturazioni

Via ragazzi del 99’ N° 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel: + 39 345 1422546
Email: costruzioni.bernardi@gmail.com
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“Donne in Gamba” in flashmob
Domenica 21 marzo alle 10.30 sotto la Torre dell’Acquedotto su tema pariopportunità
La pandemia non ferma le Donne in
Gamba. Domenica 21 marzo, primo
giorno di primavera, alle ore 10.30, sotto la Torre dell’Acquedotto, la Commissione di Pari Opportunità realizza un
flashmob per sensibilizzare sul tema
delle pari opportunità, ricordando l’attività svolta dalla Commissione in questo
mandato. L’emergenza sanitaria ancora
ha inibito la rassegna culturale “Emozioni in Rosa” 2020, giunta alla quarta edizione, e rischiava di cancellare
anche gli appuntamenti dell’edizione
2021. La volontà di creare un’occasione
per continuare il percorso verso le pari
opportunità, però, è prevalsa. Ed ecco il
flashmob. Saranno presenti le referenti di ANDOS (Associazione Nazionale
Donne Operate al Seno) la Presidente
e qualche volontaria di Telefono Rosa e
tutti i numerosi protagonisti degli incontri realizzati per la cittadinanza in occasione delle rassegne culturali al femminile di Emozioni in Rosa con tutte le
associazioni che hanno contribuito alla
riuscita di Donne in Gamba, prima corsa
non competitiva interamente femminile.
Tutte le commissarie interverranno per

relazionare sulle diverse attività svolte.
Sarà l’occasione per
esporre le diverse
maglie di Donne in
Gamba, e sarà ufficialmente aperto l’invito
alla partecipazione di
questa manifestazione, tanto attesa dal
mondo femminile, per
il 20 giugno prossimo.
“Questa Amministrazione -interviene l’Assessore alle Pari Opportunità- ha realizzato il regolamento che disciplina l’attività
della Commissione di Pari Opportunità
e ha costituito la prima commissione
del territorio. Una commissione tuttavia
prevista dallo statuto dell’Ente e che non
è mai stata istituita. Tutte le commissarie hanno condotto con grande impegno
questi anni di intensa programmazione
facendo inserire nella rete del territorio
lupatotino il valore del rispetto reciproco. Una voce ancora flebile, ma che ha
avuto grande riscontro, come donne in

gamba, sull’intera cittadinanza. Non è
mai abbastanza sensibilizzare sul tema
delle pari opportunità come pure portare la propria testimonianza contro la
violenza sulle donne”.
“Il nostro- conclude il Sindaco Attilio
Gastaldello - è un contributo concreto
per affermare il valore delle pari opportunità, realizzando un obbiettivo mai
neppure considerato in passato: la costituzione della prima commissione di pari
opportunità. Un segnale che rimarrà indelebile sul territorio lupatotino.”

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
SAN GIOVANNI LUPATOTO
AVVISO A LISTE E CANDIDATI
Ai sensi e per gli effetti della 1.
22/2/2000 n. 28 così come modificata dalla 1.6/11/2003 n. 313,
del D.M. 8/4/04 e delle successive delibere dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, il mensile Il nuovo Lupo
intende mettere a disposizione
spazi riservati a messaggi politici elettorali a pagamento per
le elezioni amministrative del
2021 a San Giovanni Lupatoto,
in conformità della legge che
regolamenta la vendita degli
spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto
delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica
Italiana

A tale riferimento si rende noto
quanto segue:
gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte
le liste e ai singoli candidati che
ne facciano preventiva richiesta nello spazio pubblicitario
deve essere presente la dicitura
‘pubblicità elettorale’
in caso di alleanze, ogni partito
sarà considerato in modo autonomo
Tutte le iscrizioni dovranno recare la seguente dicitura “PROPAGANDA ELETTORALE” e l’indicazione del Soggetto Politico
Committente. La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere
fatta presso i nostri uffici situati
in Via Dei Tigli 20 San Giovan-

ni Lupatoto (Tel. 349/6693978Email ilnuovolupo@gmail.com)
presso i quali è disponibile un
documento analitico consultabile su richiesta riportante i criteri di autoregolamentazione qui
indicati. Le inserzioni elettorali
ed i relativi materiali dovranno pervenire almeno due giorni
non festivi prima della data di
stampa utile. Le tariffe dei formati previsti saranno le seguenti: (oltre IVA 4 %) UNA pagina
intera a COLORI Euro 350,00 MEZZA pagina a COLORI Euro
200,00 – UN QUARTO di pagina
in COLORI Euro 130,00.
PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI CELL.
349/6693978
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Tennistavolo a San Giovanni
Doppia vittoria per il TT San Pancrazio alla ripartenza del campionato
Sono tornate in campo il 16 gennaio,
nel rispetto dei protocolli anti Covid, le
società di tennistavolo impegnate nelle
serie nazionali. È stato un avvio decisamente positivo quello del TT San Pancrazio, storica società veronese che nel
2022 festeggerà 50 anni dalla sua fondazione: la B2 maschile guidata dal coach
Alberto Pascolini ha ottenuto due vitto-

4 contro i trentini di Cles mentre nell’incontro successivo, disputato in casa al
Palalupatotina Gas e Luce sotto agli occhi attenti dell’Assessore allo Sport Fulvio Sartori, ha vinto per 5 a 1 il derby veneto contro Treviso. Il TT San Pancrazio
vanta tre squadre iscritte ai campionati
nazionali: due squadre maschili nella
serie B2, una targata Rossetto e l’altra
con il nuovo sponsor Skoda Nuova
Veronauto che da
quest’anno si è appassionato a questo
sport, e una squadra tutta femminile
nel campionato di
serie B, composta
dalla 15enne Isotta
Caiani, la 18enne
Samantha Ingrà e
la 23enne Beatrice
Gini, tutte cresciute
nel San Pancrazio.
Da sx: Pascolini Alberto, Lorenzo Chiecchi, Bersan Riccardo,
Ottimi i risultati anLonardi Stefano e Mannarino Simone
che a livello individuale: proprio Sarie in altrettante partite, trovandosi così mantha ha ottenuto il titolo di vice camal comando della classifica a punteggio pionessa italiana 4 categoria nel 2019
pieno. Nella prima giornata la compagi- mentre nel 2018 le coppie composte da
ne veronese, composta da Riccardo Ber- Isotta Caiani e Giulia Varveri e quella
san, Lorenzo Chiecchi, Stefano Lonardi Simone Mannarino e Federico Tonioe Simone Mannarino, si è imposta per 5 a lo hanno conquistato rispettivamente il

bronzo nel doppio femminile ai campionati italiani giovanili e la medaglia d’oro nel doppio ai campionati italiani di 4
categoria.
Dalla passata stagione il TT San Pancrazio è di casa a San Giovanni Lupatoto, dove svolge i regolari allenamenti
rivolti dai più piccoli per l’attività promozionale, agli agonisti e agli amatori: una società inclusiva che promuove
uno sport aperto a tutti, divertente, che
aumenta la concentrazione e la velocità
di reazione, tutte caratteristiche importanti soprattutto per i più piccoli. Per
avvicinarsi a questa nuova disciplina
sportiva è sufficiente visitare la pagina
Facebook ASD TT San Pancrazio VR
1972, il sito www.sanpancraziott.it o
chiedere informazioni alla mail
info@sanpancraziott.it

NUOVA VERONAUTO SRL
Via Gardesane, 13 - VERONA - Tel. 045 890 22 11
www.nuovaveronauto.it/info@nuovaveronauto.it
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Interventi impianti sportivi
Proseguono a pieno ritmo i lavori alla palestra di Via Leoncavallo, per approfittare dello stop allo sport imposto dalle norme per il contenimento della pandemia
di Covid-19. Il palazzetto è interessato da
lavori di ristrutturazione che si estendono
dal tetto fino alle fondazioni, comprese le
pareti e gli spogliatoi. Questo intervento garantirà un’elevata resistenza agli
eventi sismici e l’estensione di trent’anni della vita dell’impianto. Insomma, la
palestra sarà completamente rigenerata e potrà garantire piena funzionalità,
confort e sicurezza al pari di un nuovo
manufatto, di cui si avvantaggerà sia la
scuola che le società sportive. Anche la
palestra della scuola secondaria di primo
grado Marconi è interessata da lavori per

il rifacimento degli spogliatoi. L’intervento modifica la ripartizione degli spazi
interni per rendere l’impianto più fruibile
agli sportivi, anche diversamente abili. Si
è conclusa invece a gennaio 2021 la prima tranche di lavori presso l’impianto di
atletica leggera “Nino Mozzo”; in questa
prima tranche è stato sostituito e messo
a norma l’impianto di riscaldamento, inclusa la caldaia. Nella prossime tranche
che inizieranno da Marzo, si interverrà
sugli infissi e sull’impianto elettrico. La
gara d’appalto per l’assegnazione dei
lavori per il nuovo manto sintetico dello
stadio comunale Battistoni è nella fase finale; la firma del contratto con l’azienda
vincitrice è attesa per marzo e l’inizio del
cantiere è prevista per la primavera.

“È una grande soddisfazione vedere tanti lavori in corso presso le strutture sportive comunali – interviene l’assessore allo
sport Fulvio Sartori – per offrire alle numerose associazioni spazi adeguati alla
grande richiesta di sport che caratterizza
il nostro Comune.” “Il nostro Comune
merita un’offerta di impianti all’altezza
delle ricchezza di associazioni che ogni
anno coinvolgono con lo sport tantissimi
lupatotini, in modo inclusivo. – dichiara
il Sindaco con delega ai lavori pubblici, Attilio Gastaldello – In questi anni di
mandato è stato seguito un vero piano
straordinario di ampliamento e riqualificazione dell’impiantistica sportiva, per
permettere a tutti di avvicinarsi ad un
ampio ventaglio di discipline sportive,
perché il nostro Comune vuole essere
città dello sport anche per la presenza di
impianti adeguati.”

ASd Gemini è ripartita in sicurezza
Gli atleti di ginnastica artistica e cheerleading sono tornati ad allenarsi in palestra, nel pieno rispetto dei protocolli di
sicurezza.
Le ginnaste Gemini, infatti, guidate dalle allenatrici Marchesini, Ruffo e Molani, si stanno preparando ad affrontare la
gara di interesse nazionale che si terrà
nei prossimi mesi. I miglioramenti tecnici
sono tangibili, frutto della sinergia tra allenamenti di squadra in palestra, schede
tecniche personalizzate preparate ad hoc
dal team di insegnanti e alle lezioni suppletive, lezioni aggiuntive extra-curriculari avviate da qualche settimana, tramite le quali le atlete hanno la possibilità
di approfondire la tecnica ed imparare

nuovi elementi in vista
dell’imminente competizione.
Anche il cheerleading
ha ripreso a pieno regime: con il mese di febbraio sono tornati in palestra molti atleti e così i
team si sono ricostituiti
completamente. I Lions
Senior, campioni in carica dal 2017 per quanto
riguarda la massima categoria, seguiti dalla coach Marchesini, ed i Lions Youth, gli atleti più giovani seguiti dalla coach Ruffo,
si stanno preparando al meglio per l’ap-

Riaperti i musei civici
Il Museo di Castelvecchio ha riaperto
il grande portone in legno. Dopo tre
mesi di chiusura lo spazio espositivo
più importante della città è pronto a
riaccogliere i veronesi e, non appena
sarà possibile, anche i turisti. Le novità per i visitatori non mancano, grazie
all’intenso lavoro realizzato durante lo stop forzato a livello di restauri,
manutenzioni e riorganizzazione degli allestimenti. I cittadini troveranno
quindi spazi museali rinnovati e completamente diversi rispetto a tre mesi
fa. Ciò vale non solo per il Museo di
Castelvecchio, ma anche per gli altri
tre siti che da oggi riaprono al pubblico: il Museo di Storia Naturale, la
Galleria d’Arte Moderna e la Casa di
Giulietta, tutti rinnovati nelle proposte espositive o arricchiti con donazioni di grande valore.

puntamento annuale dei Ficec Nationals,
la competizione di interesse nazionale
organizzata dalla Federazione Italiana
Cheerleading e Cheersport.

VII 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 2021
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È nato il Sangio Volley
Marco Noris presidente della nuova realtà lupatotina che raggruppo un gruppo di appassionati con
programmi ambiziosi
In un periodo di grande incertezza per
il mondo dello sport dilettantistico, San
Giovanni Lupatoto va controcorrente.
E’ nata infatti una nuova realtà sportiva
che si occuperà di pallavolo, il Sangiò
Volley, grazie all’entusiasmo di un gruppo di persone in gran parte con una lunga esperienza nel mondo del volley.
A presentare la neonata associazione
sportiva il nuovo presidente Marco Noris, un volto noto nella pallavolo veronese visti i suoi lunghi trascorsi come seme che dia anche speranza e gioia ai
nostri giovani. Speriamo che tante altre
arbitro federale.
“Assieme ad un gruppo di persone, che persone possano aiutarci nel realizzare
questo sogno. La passione ha
sono soprattutto degli amici,
fatto il resto”.
era da tempo che riflettevamo
Con Marco Noris, tra i fonsul fatto che in un Comune imdatori, anche Anna Montiel
portante come San Giovanni
Delgado che rivestirà il ruolo
Lupatoto, mancasse una attidi vice presidente, Gaetano
vità di pallavolo che riuscisse
Brigati che svolgerà l’incarico
a coinvolgere l’intero paese.
di segretario e tesoriere, ed i
Il periodo del covid ha ridotto
consiglieri Cinzia Meneghini,
tutte le attività sportive al miCaramella Muriel, Claudio
nimo, ma proprio in questa fase
Pasquetto, per tanti anni vice
abbiamo pensato fosse giusto
Marco Noris
presidente di Castel d’Azzano
partire per preparare il rilancio
Volley e Zaccaron Gonzaga
di una attività sportiva che, in
anni passati, ha anche dato lustro al pa- Andrè, di origine brasiliana per tanti
ese. Ci sono tante cose che ci spingeva- anni giocatore professionista di pallano a rinunciare: la pandemia, la difficol- volo anche in Italia vestendo anche la
tà economica, le responsabilità, l’isola- maglia del Mia cucine. Tra i fondatori
mento in cui tutti oramai siamo costretti anche Lucio Rizzi e Giuseppe Lovati.
a vivere, ma proprio in questo momento “Sangiò Volley nasce anche grazie al
abbiamo pensato fosse giusto gettare un sostegno e alla collaborazione di Arena

Volley Team Verona – prosegue il Presidente - assieme alla quale entreremo
in un progetto sportivo di qualità e che
offrirà alle atlete/i di San Giovanni una
maggiore opportunità di crescita tecnica.
Un grande grazie ad Angelo Smeraldi per
il grande impegno che ha dedicato negli
ultimi mesi, senza lui non saremmo probabilmente potuti partire; grazie anche a
tutte le persone che ci hanno già dato la
loro disponibilità a collaborare e a darci
una mano: contiamo su tutti voi per realizzare questa impresa! Stiamo cercando
di organizzare delle attività per farci conoscere e per avvicinare tanti bambine/i
ad uno sport stupendo.
Stiamo individuando la sede operativa
che comunicheremo a breve mentre per
i contatti, per chi volesse avere ulteriori informazioni, rimandiamo alla mail
sangio@arenavolleyteam.it sul sito arenavolleyteam.it trovate anche gli altri
contatti per le iscrizioni.

In palestra le atlete visionate da Greca Pillitu
Con la nascita del Sangio Volley e la collaborazione con Arena Volley Team Verona, le giovani atlete lupatotine avranno
la possibilità di essere visionate e seguite
da una delle migliori allenatrici a livello
non solo veronese ma anche veneto ed
italiano. In palestra infatti è già operativa
la prof.ssa Greca Pillitu, già allenatrice di
squadre di livello regionale e nazionale,
attualmente anche vice allenatrice della
Nazionale Italiana sorde e con tantissima
esperienza nel settore giovanile. Greca
Pillitu in Arena Volley Team Verona riveste infatti il ruolo di direttore sportivo del
settore giovanile, portandola a visionare e
seguire anche tutte le squadre che rientrano nel progetto. Ecco il suo commento
dopo i primi approcci con le ragazze di
San Giovanni: “Stiamo vivendo un periodo in cui è tutto molto complicato. Sto iniziando a visionare le ragazze per capire

il percorso tecnico che hanno seguito fino
ad oggi. Poi inizieremo a fare tutte le considerazioni del caso. Bisognerà, come al
solito, lavorare assieme ai tecnici e capire
su cosa iniziare a lavorare. Per ora vedo
entusiasmo attorno a me anche per la nascita della nuova società sportiva. Speria-

mo che la situazione dell’epidemia vada
un po’ alla volta migliorando consentendoci di iniziare a lavorare con le atlete in
maniera più libera. Bisognerà poi animare l’attività di reclutamento a partire anche dai più piccoli, entrando a collaborare
anche con le scuole del paese”.

Il giorno 16 febbraio,
è mancato all’affetto dei
suoi cari

Alle ore 12,40 del giorno
15 febbraio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 1,50 del giorno
12 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Angelo Zattera

Maria Marocchio
ved. Gabrieli

Giampietro
Vedovello
(Nani)

di anni 63

di anni 91
Lo annunciano la sorella Anna con Sergio, i nipoti
Luca con Natalia, Alberto con Benedetta, cugini,
parenti e amici tutti.

L’annunciano addolorati Marco, Giulio, Lucrezia,
Manuela, i parenti e gli amici tutti.
Pozzo, 15 febbraio 2021

San Giovanni Lupatoto, 16 febbraio 2021

di anni 91
L’annunciano addolorati la moglie Carla, i figli
Vico con Laura, Chiara con Giovanni, i nipoti Sebastiano, Marica e Matteo.
Raldon, 12 febbraio 2021

Alle ore 2,30 del giorno
11 febbraio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 19,45 del giorno
10 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 14,20 del giorno
8 febbraio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Antonella Soffiatti
in Pastorello

Albertino Fiorini

Luigina Renon
in Borotto

di anni 95

di anni 64
L’annunciano addolorati il marito Giuliano, la figlia Marika con Marco, i cari nipoti Matteo e Mattia, la sorella Rina con Luigino, i cognati e parenti
tutti.

di anni 81
Lo annunciano con dolore il figlio Sante con Severina, i nipoti Davide, Lucio e Nicola, Teresa, cognati e nipoti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 10 febbraio 2021

Raldon, 11 febbraio 2021

L’annunciano addolorati il marito Ugo, il figlio
Valentino con Sandra, la nuora Patrizia, i nipoti
Pietro e Lorenzo, il fratello Gino con Roberto e Simone e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 8 febbraio 2021

Alle ore 18,20 del giorno
6 febbraio, è mancato all’
affetto dei suoi cari

Alle ore 17,10 del giorno
4 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 2,15 del giorno
4 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Silvio Mazzi

Bruno Zanella

di anni 76

di anni 81

Giuseppe
Moneghini
di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Gelmina, la
figlia Michela e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Maria Grazia, i
figli Andrea, Marco, Michele, la nuora Maria Grazia, i nipoti Filippo, Nicolò, Eleonora e Giulia, il
fratello Umberto, la sorella Luciana e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Lina, i figli Daniele con Valentina, Manuela con Giorgio, Marina
con Patrizio, i nipoti, i pronipoti, la sorella e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 febbraio 2021

San Giovanni Lupatoto, 4 febbraio 2021

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 4 febbraio 2021

Alle ore 16,35 del giorno
2 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Francesco Risi
di anni 67
L’annunciano addolorati le sorelle Livia con Donato, Laura con Adriano, il nipote Alberto ed i
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 2 febbraio 2021

Alle ore 12,00 del giorno 1°
febbraio, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

Ermanno Vitiello
di anni 41
L’annunciano addolorati la moglie Antonella, i
figli Lorenzo e Sara Gemma, la mamma Isabella,
il papà Corrado, le sorelle Fiorella, Ramona e Miriam, i suoceri Anna con Ciro, le cognate, i cognati e gli amici tutti.
San Giovanni Lupatoto, 1° febbraio 2021

Il giorno 1° febbraio
improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari

Andrea Schio
di anni 49
L’annunciano addolorati il papà Pietro, la mamma Rosanna, la moglie Serena, il figlio Gianfilippo, il fratello Gianluca con Carmen, i nipoti Marco, Matteo e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 1 febbraio 2021

Alle ore 8,20 del giorno 31
gennaio, è mancata all’
affetto dei suoi cari

Alle ore 9,00 del giorno
30 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 7,20 del giorno
30 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Rosa Boarin

Maria Belladelli
ved. Fieranti

Giuliana Pesci
ved. Zerman

di anni 95

di anni 78

di anni 94
L’annunciano addolorati le sorelle Luigina, Lucia, i nipoti Monica, Michele, Marco, Elisabetta,
Daniela, Morena, Lucrezia, Stefano, Massimo,
Andrea, Anna, Monica, i cognati Rino, Tersilla,
Luigina e parenti tutti.
Raldon, 31 gennaio 2021

L’annunciano addolorati le figlie, i generi, i nipoti,
i pronipoti, i cognati ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Chiara con Franco,
Daniele e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 gennaio 2021

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 30 gennaio 2021

Il giorno 29 gennaio, è
mancato all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 01,00 del giorno
29 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 2,30 del giorno
28 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Rino Sonato
(Seghetto)

Antonia Errico

Maria Andreoli
ved. Perobelli

di anni 81

di anni 92
Ne danno il triste annuncio la figlia Annalisa con
Paolo e l’amata nipote Giulia, la sorella Anna, i nipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 29 gennaio 2021

Alle ore 10,40 del giorno
27 gennaio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Silvino Cassini
di anni 80

di anni 98
L’annunciano addolorate la figlia Sabrina con Paolo, i nipoti Mattia, Valentina con Andrea, Omar,
Matteo ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 29 gennaio 2021

Alle ore 11,05 del giorno 26
gennaio, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

L’annunciano addolorati i figli Remigio, Roberto
con Pamela, Renzo con Marisa, nipoti, pronipoti,
ed i parenti tutti.
S. Giovanni Lupatoto, 28 gennaio 2021

Alle ore 7,30 del giorno
25 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alfiero Lanzetta

Anna Ferrari
ved. Benedetti

di anni 86

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Marina, i figli
Paola con Mauro e Luna, Loris con Sara, la suocera Irma, il fratello Angelo ed i parenti tutti.

Lo annunciano addolorati la moglie Rosalina, il
figlio Marco con Antonella, i cari nipoti Sebastiano e Noemi e parenti tutti.

L’annunciano addolorati il figlio Fiorenzo e parenti tutti.

Raldon, 27 gennaio 2021

San Giovanni Lupatoto, 26 gennaio 2021

San Giovanni Lupatoto, 25 gennaio 2021

