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Il Piano Regionale Rifiuti approvato 

dalla giunta veneta non prevede la re-

alizzazione di inceneritori. All’asses-

sore regionale all’Ambiente, Gianpao-

lo Bottacin, abbiamo chiesto le ultime 

novità a riguardo.

“In realtà, paradossalmente, non c’è al-
cuna novità, in quanto già nel vecchio 
Piano rifiuti approvato dalla Regione 
nel 2015 era stato stralciato il termova-
lorizzatore di Ca’ del Bue e questa de-
cisione era stata confermata anche nel 
2016. Anche se, all’epoca, il Governo 
aveva in qualche modo previsto la pos-
sibilità che in Veneto venisse realizzato 
un ulteriore termovalorizzatore oltre ai 
due esistenti, l’ipotesi fu azzerata e an-
che la rassegna stampa di quel periodo 
evidenzia il forte braccio di ferro che si 
era manifestato tra Regione e Ministe-
ro. Ho sempre detto, fin 
dal 2015, che in Veneto 
non era necessario un 
ulteriore termovaloriz-
zatore e questa posizio-
ne viene per l’ennesima 
volta confermata anche 
nel nuovo Piano rifiuti. 
Lo ripeto ancora perché, 
a volte, ho assistito a un 
dibattito quasi surreale 
su un tema che da anni 
è consolidato: forse è la 
tipica modalità di qual-
cuno che crea ad arte un 
problema anche quando non c’è per poi 
intestarsi la soluzione del problema. A 
me sembra una modalità assurda, ma 
tant’è...”.
Quando approderà poi al voto del 

Consiglio regionale?

“Sono in fase di istruttoria tutti gli atti 

propedeutici al voto in Consiglio: le os-
servazioni, le controdeduzioni, lo scre-
ening, l’analisi e l’approvazione della 
Commissione consiliare, ma credo ra-
gionevolmente che possa essere appro-

vato entro l’estate”.
Perché il termovaloriz-

zatore è stato stralciato 

dal piano rifiuti?

“In Veneto si scommette 
sull’economia circolare 
dove si punta a consuma-
re il meno possibile per 
promuovere la sostenibi-
lità dell’ambiente. Cer-
chiamo, come Regione, 
di  spingere al massimo 
sul recupero della mate-
ria attraverso la raccolta 
differenziata e, infatti, 

siamo da anni al primo posto in Italia. 
Ciò significa, di conseguenza, ridurre 
al minimo il rifiuto residuo che neces-
sita di smaltimento in discarica o ter-
movalorizzatore. Premesso che oggi 
solo il 4% di rifiuto solido urbano re-
siduo finisce in discarica, in grandissi-

mo anticipo rispetto agli obiettivi euro-
pei (massimo 10% entro il 2035), se la 
raccolta differenziata continua nel suo 
trend in crescita, dal 2030 non saran-
no più necessarie le discariche perché 
i 2 termovalorizzatori esistenti, senza 
incrementi di capacità di smaltimento 
rispetto all’attuale, saranno sufficienti 
per tutto l’ambito Veneto, ricordando 
che per legge nazionale gli ambiti sono 
regionali. Risulta quindi evidente che 
sarebbe assurdo prevedere ulteriori in-
ceneritori”.
Per quanto di competenza della Regio-

ne, quale sarà il destino di Ca’ del Bue, 

quali rifiuti potrà trattare o quale po-

trà essere il suo utilizzo?

“L’impianto non è di proprietà della 
Regione e quindi la Regione non ha 
competenza diretta su tale impianto. 
Pertanto le scelte sul destino di Ca’ del 
Bue sono in capo agli amministratori 
della società. Ovviamente, come detto, 
il Veneto ha sempre spinto al massimo 
sul recupero di materia, per cui credo 
che su questa linea possa muoversi la 
proprietà dell’impianto”. 

Niente inceneritori a Cà del Bue
L’assessore regionale Bottacin precisa che già nel Piano del 2015 era stato stralciato il termovalorizzatore. 

Quelli attuali in Veneto sono già sufficienti

Marco Ballini



3Attualità

OFFERTE
IN ESCLUSIVA DA NOI

Negozio TIM - CENTRO COMMERCIALE VERONA 1

Via Monte Cristallo, 1 - San Giovanni in Lupatoto (VR)

Tel 045 8221115 - www.phonixa.it

Scopri di più in negozio!

ENTRA IN TIM! A PARTIRE DA 12,99€/meseA PARTIRE DA 12,99€/meseA PARTIRE DA 12,99€/mese

“Ho appreso con soddisfazione che il 
termovalorizzatore di Cà del Bue è sta-
to stralciato dal piano regionale rifiuti”. 
Per il sindaco di San Giovanni Lupatoto 
Attilio Gastadello “la Regione ha fatto 
la scelta che il Comune auspica da anni, 
ma che sino ad ora non era stata pre-
sa in considerazione. Il dialogo con la 
Regione, anche attraverso il Bacino di 
VR Sud, l’aumento significativo della 
raccolta differenziata da parte dei Co-
muni della Pianura veronese e le pro-
poste per sviluppare economia circolare 
senza termovalorizzatori (coinvolgendo 
le nuove società in House della Bassa 
veronese), ossia il trattamento dei rifiu-
ti limitando il ricorso alla combustione, 
sono stati determinanti per questo ri-
sultato”. Non è previsto un inceneritore 
a Cà del Bue ma è ipotizzabile invece 
la riconversione in un essicatore. Con 
quali conseguenze negative in partico-
lare per San Giovanni Lupatoto ? :”Gli 
essicatori si diversificano dai termovalo-
rizzatori, perché mentre nei secondi la 
fiamma va a contatto con la materia da 
bruciare e si mandano in aria le particel-
le nocive della combustione, gli impianti 
di essicazione producono aria calda che, 
a contatto con il rifiuto umido, fa evapo-

rare l’acqua. Una dif-
ferenza grandissima. 
Ma anche all’interno 
della tipologia de-
gli essicatori ci sono 
impianti più virtuosi 
di altri. Per questo il 
Comune di San Gio-
vanni Lupatoto ha 
contestato il progetto 
di revamping di Cà 
del Bue, evidenzian-
do le criticità della 
proposta progettua-
le”. Il 7 aprile, il TAR 
discuterà il ricorso del 
Comune di San Gio-
vanni, relativamente 
appunto al progetto di revamping di Cà 
del Bue. Quali sono a riguardo le vostre 
aspettative?: ”Confidiamo che il TAR 
accolga il ricorso e che l’AGSM riveda 
il progetto con le indicazioni presentate 
dai tecnici incaricati dal Comune e con 
quelle del Comitato cittadino. In caso di 
rigetto, come già successo anche in al-
tre occasioni, si valuterà la possibilità di 
rivolgerci al Consiglio di Stato, che ha 
sempre dimostrato particolare attenzio-
ne alle problematiche ambientali, rico-

noscendo le ragioni del Comune. Nel 
frattempo, come è stato fatto per esclu-
dere il termovalorizzatore, vista la di-
sponibilità di AGSM, l’Amministrazione 
può coltivare il confronto per raggiun-
gere bonariamente gli obbiettivi perse-
guiti in giudizio e superarli, per poter fi-
nalmente tracciare in modo concordato 
gli sviluppi degli impianti di economia 
circolare nella provincia veronese. A tal 
fine, sono importanti sia gli incontri in 
Provincia, fra i tre Bacini dei rifiuti, che 
quelli diretti con AGSM”.

Soddisfatto il sindaco di San Giovanni Gastadello
Il 7 aprile il Tar discuterà il ricorso del Comune lupatotino sul progetto di revamping



Attualità4

Il mercato immobiliare è sempre in con-
tinuo fermento, soprattutto nelle grandi 
città. Con i consigli giusti è quindi sem-
pre il momento di provare a vendere 
una casa, soprattutto se  sono cambiate 
le proprie esigenze abitative . Seguire i 
consigli degli esperti è importante, ma 
allo stesso modo è fondamentale non 
commettere errori. Se siete in procinto 
di effettuare una compravendita, ecco 

alcuni errori da evitare quando si vuole 
vendere casa.
Il primo errore da evitare quando si vuo-
le vendere casa è quello di scegliere un 
prezzo di vendita fuori mercato: questo 
vale sia per prezzi troppo bassi, che sva-
luterebbero eccessivamente l’immobile, 
che per prezzi troppo elevati, che scorag-
gerebbero gli eventuali acquirenti.
Secondo errore : quando inizierete le 

visite per mostrare il vostro 
immobile ai potenziali acqui-
renti, accertatevi che tutto sia 
al proprio posto: non prepara-
re la casa per le visite sareb-
be poco conveniente. Anche 
l’occhio vuole la sua parte.
Terzo errore:  se decidete di 
affidarvi ad un’agenzia, sce-
glietene sempre una che sia 
qualificata e conosca  il mer-
cato di ubicazione del vostro 
immobile. Inoltre è da evi-
tare assolutamente far lavo-
rare più agenzie immobiliari 
su un’unica casa: potrebbero 
crearsi spiacevoli imprevisti.
Quarto errore: ricordate di 
non fornire mai agli acquiren-

ti informazioni sbagliate sull’immobile, 
potreste ricevere in seguito denunce an-
che a livello penale. Consegnate sempre 
tutti i documenti necessari e non menti-
te sullo stato di “salute” dell’immobile: i 
nodi vengono sempre al pettine!
Quinto errore :se nel tempo non riusci-
te a vendere la vostra casa perché essa 
non trova acquirenti disponibili, dovete 
evitare di non cambiare mai il prezzo 
con cui la avete lanciata sul mercato. Il 
mercato immobiliare è molto vario ed un 
adeguamento di prezzo puo’ fare la dif-
ferenza  tra vendere e non vendere.
Sesto errore :la vendita di una casa è 
un’operazione talvolta difficile, muni-
tevi di pazienza e soprattutto mostrate-
vi sempre persone serie e professionali, 
anche se siete semplici privati. Dovrete 
fare vere e proprie trattative con gli ac-
quirenti: evitate di condurle in modo su-
perficiale.
II nostro consiglio  e’ di appoggiarsi ad 
un professionista  che possa seguirvi e 
consigliarvi nella vendita accompagnan-
dovi passo dopo passo  in ogni sua fase.
Se stai pensando di cambiare casa ed hai 
bisogno di una consulenza gratuita con-
tattaci allo 0454858140 

Errori da evitare quando si vuole vendere casa

Misure condivise per combattere smog 
e polveri sottili. Ci stanno lavorando il 
Comune di Verona e i 14 Comuni della 
cintura, al tavolo proposte uniformi da 
adottare nelle domeniche ecologiche 
in programma da qui al 30 aprile, che 
tengano conto delle indicazioni di Re-
gione e Provincia ma anche delle carat-
teristiche dei Comuni coinvolti, diversi 
per dimensioni oltre che per tipologia 
di servizi da offrire. Se ad esempio, il 
Comune di Verona può puntare sulla 
gratuità del trasporto pubblico locale, 
grazie alla quantità di mezzi, linee e 
strade servite dagli autobus pubblici, 
altrettanto non possono fare i Comuni 
più piccoli, che anzi nei festivi vedono 
ridurre il trasporto pubblico locale.

Tra le ipotesi sul tavolo ci sono l’abbas-
samento di due gradi del riscaldamento 
sia negli edifici pubblici che privati, le 

domeniche a tar-
ghe alterne cioè 
con il blocco par-
ziale della circola-
zione, la chiusura 
al traffico di alcune 
strade cittadine.
Oltre, naturalmen-
te, ad una massiccia 
campagna informa-
tiva sull’importanza 
di comportamenti a 
favore dell’ambien-
te, e ad iniziative di 

sensibilizzazione per incentivare i citta-
dini a lasciare a casa la propria auto e 
sperimentare modalità di spostamento a 
basso impatto ambientale.
 Tutte iniziative già inserite nel calen-
dario della terza domenica ecologica 
veronese, in programma il 20 febbra-
io con proposte riconfermate, come la 
gratuità dei mezzi pubblici per tutta la 
giornata, e molte novità.
Ad annunciarle  in municipio a Verona 
l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala. 
Insieme a lei i sindaci di Villafranca Ro-
berto Luca Dall’Oca e di San Giovanni 
Lupatoto Attilio Gastaldello, che hanno 
riferito sulla bozza di provvedimento 
condiviso.

Domeniche ecologiche dal 20 febbraio

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni
Studio Mingoni & Partners



A Pozzo di San Giovanni Lupatoto si trova il luogo ideale per 
tutti gli appassionati della caffetteria! 
Centopercentocaffè è una giovane realtà proprio come la sua 
titolare Samanta, la quale ha saputo raccogliere la tradizione di 
famiglia e trasformarla in qualcosa di unico e innovativo.
Un ampio punto vendita che offre soluzioni dedicate al mondo 
della ristorazione e della ricezione ma anche ai privati che vo-
gliono sperimentare nuove miscele di caffè e tisane. 

In negozio troverete anche una golosa selezione di piccola pa-
sticceria, deliziosi biscotti e pregiate cioccolate ideali per accom-
pagnare i momenti più dolci della giornata.
Centopercentocaffè rappresenta per tutti i lupatotini il punto di 
riferimento per chi è alla ricerca di prodotti di eccellenza, da 
regalare a se stessi e a chi si ama. Samanta vi aspetta con tanti 
dolci pensieri per aiutarvi nella scelta del regalo perfetto.
Orari d’apertura del punto vendita:

Via C. Battisti 9-11 San Giovanni Lupatoto

dal lunedì al venerdì aperto dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 

alle 19. Sabato dalle 8:30 alle 12:30

Centopercentocaffè… e non solo!
Pregiate miscele di caffè, capsule, cialde, the e tisane… e molto altro!
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Più personalità alla tua chioma
Sei pronta per un restyling dei tuoi 

capelli in vista della primavera che si 

avvicina? 

Bene, anche noi lo sia-
mo! Siamo pronti a tro-
vare il taglio, il colore 
e l’acconciatura che 
valorizzino al massimo 
la tua voglia di nuovo.
Ben vengano i cambia-

menti! 
Ma mai prima di una 

buona consulenza 

personalizzata, che ci 
aiuta a creare un clima 
di fiducia e complicità, 
ci permette di cono-
scerti meglio e capire 
quali sono i tuoi gusti e 
le tue preferenze. Così 
possiamo mixare al meglio le richieste, 
creando un ottimo compromesso tra i 
desideri e il risultato migliore.

Potrai chiederci dei vari trattamenti 
che facciamo, come la lisciatura alla 

Keratina per avere capelli lisci e senza 
crespo per almeno 4 mesi, il trattamen-

to volumizzante per dare sostegno alla 
tua chioma priva di tono, le Mèches 

babylights che schiariscono il capello 
in maniera omogenea o il nostro fiore 
all’occhiello, il metodo Arpège, molto 

versatile, perché consente di trovare le 

nuance più adatte ad ogni tipo di in-
carnato, attraverso uno studio sapiente 

delle gradazioni cro-

matiche di colore, in 
grado di restituire un 

effetto ricco di sfuma-

ture molto naturali.

Come per Lara: abbia-
mo illuminato la sua 
chioma scura appli-
cando Arpège con to-
nalità cioccolato al lat-
te e fondente con flash 
di luce. Il risultato è 
una chioma dai mille 
riflessi naturali.

Oppure Stefania, a cui abbiamo acceso 
e valorizzato il suo biondo con un Ar-
pège dai toni beige molto caldi, le sfu-
mature create ricordano i capelli schia-
riti dal sole in estate.

Il metodo Arpège è davvero rivoluzio-
nario perché può essere utilizzato su 

ogni tipo di capello:

biondo, bruno, corto, lungo oppure li-
scio, mosso o riccio. L’importante è in-
dividuare i toni di colore che meglio 
si adattano a quelli originali della tua 
chioma, al colore e alla forma del tuo 
viso. Ma di questo ce ne occupiamo 
noi…con una consulenza dedicata!

Ti è venuta voglia di valorizzarti al 
massimo con Arpège? Prenota quest’e-
sperienza o chiamaci per avere un 
preventivo personalizzato! Come ben 
saprai, siamo l’unico salone nella pro-

vincia di Verona ad utilizzare questo 
metodo innovativo.
Resta sempre aggiornato sulle nostre 
creazioni. 
Seguici su Facebook e Instagram.

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

Ornella Parrucchieri Unisex

Piazza Alcide De Gasperi 44, Raldon

Tel: 045/8731526

Lara

Stefania

Con spesa m
inim
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 30,00 

una confezione di 

Loacker C
lassic Napolita
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Sabato 5 marzo il Best Western Hotel di 
San Giovanni Lupatoto ospita l’Agorà 
provinciale del Partito Democratico di 
Verona “ Il Paese che vogliamo, equo 
e sostenibile”. Il programma prevede, 
dalle 14 alle 15.45, sei tavoli di lavoro e, 
dalle 16 alle 19, la sessione plenaria pre-
sieduta da Chiara Braga, responsabile 
nazionale PD per l’ambiente. Seguiranno 
i saluti di Maurizio Facincani, segretario 
del PD di Verona, e quelli di Federico Ri-
ghetti, segretario dei giovani democratici 

di Verona. Sarà quindi la vol-
ta dei relatori con le proposte 
dei tavoli di lavori: on. Ales-
sia Rotta (Presidente Com-
missione Ambiente Camera 
dei Deputati)), on. Gianni Dal 
Moro ( commissione bilancio 
Camera dei Deputati), on. 
Diego Zardini ( commissione 
attività produttive Camera 
dei Deputati), sen. Vincen-
zo D’Arienzo (commissione 

lavori pubblici Senato), 
Anna Maria Bigon ( con-
sigliere regionale Veneto), 
Federico Benini (capo-
gruppo PD Comune di Ve-
rona). Partecipano Giaco-
mo Possamai ( capogrup-
po PD consiglio regionale 
Veneto), Andrea Martella 
( segretario regionale PD) 
ed Enrico Letta ( segreta-
rio nazionale del PD). 

I consiglieri comunali Anna 
Falavigna, Marina Van-
zetta, Remo Taioli, Marco 
Taietta, Simone Galeotto 
e Fabrizio Zerman hanno 
protocollato una richiesta 
di convocazione del consi-
glio comunale per discute-
re i progetti di revamping 
relativi all’impianto di Ca’ 
del Bue e del  procedi-
mento pendente innanzi al 
TAR Veneto, promosso  dal 
Comune di San Giovanni 
Lupatoto contro Regione 
Veneto e nei confronti di 
AGSM Verona. Hanno inol-
tre richiesto che sia presen-
te l’avv. Matteo Ceruti, legale incarica-
to dall’amministrazione comunale per 
contrastare il progetto dell’essicatore, 
nonché professionista esperto in diritto 
ambientale come nel caso dei Pfas che 
interessano le provincie di Vicenza e 
Verona.
“Il sindaco Gastadello, in una delle 
recenti sedute del Consiglio comuna-
le, ha riferito di trattative in corso con 

AGSM Verona”, hanno spiegato in una 
conferenza stampa i sei esponenti di 
opposizione. 
Precisando poi che “la tematica è trop-
po importante per il futuro della co-
munità lupatotina, non ci lasciano per 
niente tranquilli gli annunci di ipo-
tetiche trattative in corso tra il sinda-
co e l’Agsm. Trattative per cosa poi? 
Il Comune di San Giovanni Lupatoto 
per oltre trent’anni si è opposto all’in-

ceneritore, così come si è 
opposto al nuovo progetto 
dell’essiccatore presentan-
do ricorso al TAR Veneto. 
Gastaldello deve tener con-
to della volontà del Consi-
glio comunale e dei lupa-
totini che non vogliono un 
nuovo eco-mostro nel loro 
orizzonte, per questo chie-
diamo la convocazione di 
un Consiglio comunale ad 
hoc che sia utile a rendere 
partecipe l’intera popola-
zione del grave rischio che 
stiamo tutti correndo”. Il 
timore, hanno aggiunto “ è 
che se l’essicatore entrasse 

in funzione vomiterebbe sul territorio 
lupatotino , e non solo, ben 116.000 
metri cubi all’ora di polveri sottili, am-
moniaca e acido solfidrico. Chiediamo 
pertanto un aggiornamento in merito al 
procedimento pendente al Tar e in ri-
ferimento alle trattative intraprese dal 
sindaco Gastadello con AGSM che ci 
auguriamo siano di effettivo contrasto 
al progetto”.
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Letta al Best Western il 5 marzo

Consiglio comunale sull’essicatore a Cà del Bue
Lo chiedono i consiglieri Falavigna , Taioli, Zerman, Vanzetta, Galeotto e Taietta

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

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058



E’ stato inaugurato lo scorso 19 febbraio, 
a Pozzo nel parco pubblico tra via Mana-
ra e via Gabbiola, il monumento dedicato 
ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, donato all’amministrazione 
comunale dalla sezione Anioc di Verona 
e realizzato dalle Fonderie progetto Arte 
Poli, creato dal Maestro Albano Poli. Tra 
i presenti anche la moglie del capo scor-
ta del Giudice Falcone Tina Montinaro. 
Una cerimonia partecipata a cui hanno 
preso parte, tra gli altri, il Presidente del-
la Provincia Manuel Scalzotto ed il vice 
presidente della Regione Elisa De Berti, 
mentre la Cotton Band ha eseguito l’inno 
nazionale. Una cerimonia che ha voluto 
sottolineare l’importanza sia dei due giu-
dici sia degli uomini delle forze di polizia 
che tutti i giorni si trovano a rischiare la 
vita per difendere i principi alla base del-
la vita di una nazione. Un’autentica lezio-
ne di vita traspare anche dalle parole del 
primo cittadino di San Giovanni Lupatoto 
Attilio Gastaldello.

Qual è il suo ricordo di questi due gran-

di uomini? 

“Falcone e Borsellino sono due persone 
che fanno parte della storia di ognuno 
di noi. Io stesso ho dei ricordi particolari 
poiché in quegli anni ero in servizio come 
Carabiniere proprio a Palermo. Per me è 
ancora oggi un ricordo molto personale. 
Li ho visti spesso al Tribunale di Palermo, 
e questo per me era molto emozionante”.
Qual è la sua lettura di questi due giudi-

ci a distanza di trent’anni? 

“Sono convinto che queste due persone 
abbiano cambiato il corso della storia del 
nostro paese, e la dimostrazione pratica 

è questa giornata. È un monumento che 
servirà da testimonianza per tutti coloro 
che gli passeranno accanto”.
Qual è il messaggio che San Giovanni 

vuol dare con questo monumento? 

“Credo che alla base di tutti ci sia un pro-
fondo messaggio di legalità, un termine 
alla base della democrazia di un paese. 
Tutto però deve partire dalle singole per-
sone. La politica e le Istituzioni sono infat-
ti l’espressione della popolazione. Non ci 
si può lamentare infatti delle Istituzioni se 
alla base non esiste una tensione alla le-
galità. Quello che dobbiamo creare è una 
cultura della legalità”.
Tina, moglie dell’agente Montinaro, così 
ama definirsi, non vedova, ha sottolinea-
to come la legalità in un paese parte da 
ognuno di noi. Sono le sue parole, infatti, 
ad aver scaldato gli animi dei presenti. 
Qual è secondo lei il ruolo di ogni singo-

lo cittadino? 

“Non va più bene dire le Istituzioni non 
fanno, lo Stato non è presente, oppure 
perché dobbiamo farlo noi? È facile dire 
tanto le cose non cambiano. Io vengo dal-
la scuola di mio marito che un passo in-
dietro non l’ha fatto. Aveva sicuramente 
timore ma non si è tirato indietro. Il mio 
messaggio ai giovani è proprio questo, 
ognuno deve fare la sua parte. Giornate 
come questa mi toccano profondamente 
perché avvengono a molta distanza da 
Palermo e a 30 anni da quei fatti tragici 
che segnarono il nostro paese.
Che significato ancora trasmettono 

quelle stragi al nostro paese? 

“Quei giudici e i ragazzi di quelle scorte 
hanno fatto capire che quelle stragi non 
sono di proprietà di Palermo o della Si-

cilia ma appartengono a tutta l’Italia. Al 
sud, in Sicilia e a Palermo da allora molto 
è cambiato. Quelle stragi hanno cambia-
to il modo di comportarsi dei palermitani. 
Sono tuttavia conscia che il lavoro da in-
traprendere è ancora molto”.
E oggi come stanno le cose? 

“Molti giovani pagano ancora oggi le 
conseguenze di quello che è stata la Si-
cilia e Palermo in quegli anni. Oggi la 
Mafia, tanto al nord quanto al sud è pur-
troppo ancora presente, ha solo cambiato 
sembianze”.
Un suo consiglio per cercare di fare 

opere di prevenzione? 

“È necessario essere molto attenti. Qui al 
nord purtroppo vedo atteggiamenti che 
sono quelli che da noi dilagavano qua-
rant’anni orsono. Persone che fanno finta 
di non vedere o che sostengono che la ma-
fia non esiste (una omertà diffusa ndr). In 
queste zone dovrebbero prendere esem-
pio da noi che la mafia l’abbiamo vissuta 
amaramente sulla nostra pelle, l’ho dimo-
strano i nostri morti. Credo che al nord si-
ano proprio gli imprenditori che cercano 
la mafia e questo non va bene. Ve lo dice 
una donna che tutto questo l’ha pagato di 
persona con la morte del marito”.
E lei cosa chiede alle nuove generazioni? 

“Il mio impegno con i giovani ha dei prin-
cipi cardine, è loro compito guardarsi at-
torno e aprire gli occhi, capire come agisce 
il vicino di casa, come possono taluni indi-
vidui permettersi un tenore di vita elevato 
del tutto ingiustificato. Chi vive di stipen-
dio non si può arricchirsi all’improvviso. 
Significa che qualcosa non torna”.

Davide CaldelliDavide Caldelli

Il Vescovo Zenti:” Attenti al fenomeno delle baby gang”
Molto dure le parole del Vescovo di Verona Mons. Zenti che ha lanciato invettiva 
partendo dal fenomeno delle baby-gang: “Mi rivolgo a tutti i giovani presenti  per 
ricordare loro la dolente piaga della delinquenza giovanile. L’assoluta mancanza di 
rispetto e timore per le Forze dell’Ordine. Un sentimento pericoloso che si potrebbe 
associare ai gesti dei malavitosi che non temono l’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
Una sfida continua che potrebbe portare a nefaste previsioni. È necessario pertanto 
imparare dalla storia. Comprendere cosa è accaduto e agire di conseguenza. Uomini 
come Falcone e Borsellino e gli agenti di scorta hanno pagato con la loro vita il voler 
servire il proprio paese per seguire quell’idea di legalità che hanno sempre difeso”.

Inaugurato il monumento a Falcone e Borsellino
Nel parco di Pozzo in via Manara. Presente anche  Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Falcone
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

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

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

Sab 09:00- 13:00 e dalle 15:00-18:30

La malattia da reflusso gastroesofageo è 
una malattia causata da diversi fattori: 
alimentazione, predisposizione anato-
mica, disfunzioni ormonali ed assunzio-
ne di farmaci.
La malattia da reflusso è provocata dal 
passaggio di acido dallo stomaco all’e-
sofago, un fenomeno che avviene fisio-
logicamente durante la giornata, specie 
dopo i pasti.
Qualora questo fenomeno aumenti di 
frequenza e durata può trasformarsi in 
una vera e propria malattia.
Nei casi più severi si verificano infiam-
mazioni della mucosa, erosioni, ulcere e 
restringimenti.
È una condizione che colpi-
sce circa il 10-20% della po-
polazione europea e presenta 
sintomi tipici, come acidità e 
dolore retrosternale, rigurgito 
acido o amaro, mentre altri di-
sturbi con frequenza variabile 
sono tosse, nausea, singhioz-
zo, raucedine.
Gli interventi hanno princi-
palmente lo scopo di ridurre la 
secrezione acida, proteggere 
lo stomaco e facilitare lo svuo-
tamento gastrico.

In commercio abbiamo la possibilità di 
affrontare questo disturbo efficacemen-
te sia con farmaci tradizionali di sintesi 
impiegati abitualmente anche per altre 
patologie sia con derivati naturali, a pat-
to di intervenire in tempo utile. 
L’alga bruna apporta naturalmente l’al-
ginato di magnesio. L’alginato di ma-
gnesio produce una mucillaggine che 
ha scopo di proteggere la parete ga-
stro-esofagea, neutralizzando l’acido.
Anche l’altea produce una barriera pro-
tettiva, mentre la malva ha una funzione 
emolliente e lenitiva nei confronti della 
parete dell’esofago.
Con l’aloe si sfruttano le capacità rige-

neranti che aiutano la guarigione dei 
tessuti danneggiati in modo particolare 
delle mucose.
Spesso l’assunzione di diversi principi 
attivi con meccanismi d’azione diver-
sa può migliorare l’efficacia terapeuti-
ca, grazie ad un’azione sinergica: per 
esempio, i farmaci antiacidi neutralizza-
no l’eccesso acido che danneggia l’eso-
fago, i protettori della mucosa formano 
una barriera, mentre i procinetici velo-
cizzano lo svuotamento dello stomaco.
E’ importante non sottovalutare i sinto-
mi e rivolgersi al proprio medico o far-
macista per intervenire tempestivamen-
te, ostacolando l’insorgere della malat-
tia ed evitando danni importanti alla 
mucosa gastroesofagea. 

Cause del reflusso e rimedi

“Il caro energia, che sta innescan-
do un cortocircuito sul fronte delle 
materie prime nel settore agricolo, 
può comportare una riduzione del-
la produzione veronese, soprat-
tutto ortofrutticola, di almeno un 
-20% con un impoverimento delle 
campagne. I consumatori, a loro 
volta, rischiano di tagliare il car-
rello della spesa a causa dell’au-
mento dei prezzi al dettaglio”. 
Alex Vantini, presidente di Coldi-
retti Verona, non nasconde la pre-
occupazione alla luce degli ultimi 
dati dell’inflazione che evidenzia-
no un rincaro dei prodotti alimen-
tari sugli scaffali di negozi e super-
mercati spinto dal record del pe-
trolio. “Se i prezzi per le famiglie 
corrono, i compensi riconosciuti 
agli agricoltori e agli allevatori – 
sottolinea Vantini - non riescono 
neanche a coprire i costi di produzione 

con il balzo dei beni energetici che si 
trasferisce infatti a valanga sui bilanci 

delle imprese agricole strozzate 
da aumenti dei costi non compen-
sati da prezzi di vendita adegua-
ti”. “Il boom dei costi energetici, 
i forti rincari dei materiali plastici, 
degli imballaggi e dei prodotti fi-
tosanitari rischiano di mettere in 
ginocchio la filiera ortofrutticola 
strategica per l’agricoltura scali-
gera che vale oltre un miliardo di 
euro già pesantemente colpita ne-
gli anni scorsi dalla cimice asiatica 
e dal gelo”, commenta Vantini che 
aggiunge “Questa situazione, uni-
ta alla difficoltà di reperire mano-
dopera specializzata, destabilizza 
le imprese agricole comportando 
una mancanza di programmazione 
dell’attività produttiva e una diffi-
coltà a pianificare gli investimenti 
per le spese lievitate con il rischio 
di non riuscire a realizzare gli im-

pianti per la stagione estiva”. 

Caro energia, campagne povere e carrelli vuoti



ESTETICA SOGNO REALTA’ - Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919



Economia10

Da qualche tempo nella Comunità Eu-
ropea è in corso un violento scontro, pe-
raltro poco conosciuto, per condizionare 
le abitudini alimentari dei consumatori. 
Il motivo del contendere è il sistema di 
etichettatura alimentare e vede contrap-
posti Francia e Germania da una parte e 
Italia dall’altra, con unite la Repubblica 
Ceca, la Svezia, la Grecia, si stanno as-
sociando anche Cipro, Ungheria, Letto-
nia e Romania.
Il motivo dello scontro è rivolto a pre-
servare la salute dei cittadini mediante 
una maggiore attenzione al consumo di 
alimenti. Promuovere un’alimentazione 
salutare significa attuare una preven-
zione per sconfiggere alcune malattie 
come l’obesità, soprat-
tutto infantile, il cancro, 
il diabete, ragioni certa-
mente nobili e merite-
voli se alle spalle non ci 
fossero rilevanti interessi 
economici da parte delle 
industrie alimentari.
La Francia ha proposto il 
Nutri-score, un sistema 
di “etichettatura a se-
maforo”, ideato da Serge 
Hercherg, medico e pro-
fessore d’igiene della nutrizione all’uni-
versità “Sorbonne Parigi-Nord”. Questo 
metodo assegna a ogni alimento un co-
lore, che è riportato nella sua etichetta, 
in una scala cromatica secondo il livello 
di zuccheri, grassi e sale contenuti in 
100 grammi di prodotto, il «verde» in-

dica i prodotti sani e il «rosso» quelli da 
evitare. La sequenza e la gradazione dei 
colori vanno dalle lettere A all’E.

Il Nutri - score è stato già adottato su 
base volontaria in Francia dal 2017 ed è 
in uso anche in Belgio, Germania, Lus-
semburgo, Olanda e Spagna. La Francia 
spinge perché sia adottato a livello eu-
ropeo. 
L’Italia non è concorde su questo, per 
la ragione non vi è base scientifica e si 
darebbe così una falsa informazione al 
consumatore. 
Esempi di questo sono dati dall’olio ex-
tra vergine d’oliva, base della Dieta Me-
diterranea, che ha un colore giallo, let-

tera C, o il formaggio Parmigiano Reg-
giano, o il prosciutto di Parma ai quali 
sarebbero assegnati colore arancione o 
rosso. 
Per contro la “Coca Cola Zero” ha un 
verde chiaro, lettera B, pertanto bevan-
da salutare.

Di fatto sono avvantaggiati gli alimenti 
artefatti, cui sono stati tolti grassi e zuc-
cheri.
La scuola medica italiana non è di que-
sto parere, ha prospettato il “NutrInform 
Battery”, che valuta non i singoli cibi ma 
la loro incidenza all’interno della dieta, 

secondo il principio dif-
fuso e consolidato dalla 
letteratura scientifica, in 
base al quale non esisto-
no cibi buoni o cibi cat-
tivi in assoluto ma diete 
che possono essere equi-
librate o non corrette, 
dove ogni cibo può en-
trare a far parte purché 
bilanciato nell’apporto 
di amidi, proteine, gras-
si, sali minerali. 

Il Ministero della Sanità ha rappresen-
tato graficamente la percentuale assun-
ta di energia e nutrienti rispetto alla 
porzione di consumo consigliata dell’a-
limento, schema che è stato istituito con 
Decreto 19 novembre 2020.

Enzo Gambin Direttore AIPOEnzo Gambin Direttore AIPO

Un silenzioso scontro nell’Unione Europea
“Nutri-score e NutrInform Battery”

VIII Anniversario

Pierino Tavella
Otto anni sono passati 

e sei ancora tra noi.
Moglie Lisetta, figli, nipoti 
e pronipoti, nuora e genero

20 marzo 2014 - 20 marzo 2022

I Anniversario

Giuseppe Cazzaniga
E’ già passato un anno, il tuo amore 
sarà sempre presente nei nostri cuori. 
Guardiamo il cielo ed è come averti 

accanto. Ti amiamo e ci manchi tanto.
Moglie Nadia, figli Davide e 

Francesca.

18 marzo 2021-18 marzo 2022

XXX Anniversario

Orazio Gaspari
Un pensiero per te.

Trent’anni sono passati quando al mattino mi 

hai salutato e al lavoro sei andato Mi hai detto 

“Arrivederci, a dopo”, ma quel “dopo” non c’è 

più stato perchè da lassù qualcuno ti ha chiamato 

lasciandoci in un dolore immenso . E quel 

bambino che hai lasciato ora ti ha reso nonno. 

Saresti un nonno meraviglioso e, pensa, sei 

diventato anche bisnonno

E’ vero che il tempo cura le ferite, ma le ferite del 

cuore e il dolore non si rimarginano mai.

Tua moglie Franca e i tuoi figli Maria Elena, 
Isabella e Loris.

2 marzo 1992 - 2 marzo 2022



Finalmente i dati sui contagi da Covid19 
rappresentano una situazione in miglio-
ramento. Tuttavia, anche se ci sentiamo 
più “rassicurati” e lentamente stiamo 
tornando alla normalità, non dobbia-
mo dimenticare di continuare a 
prendere le dovute precauzioni 
per proteggere la nostra salute.
Aspettiamo quindi con fiducia che 
l’Amministrazione Comunale va-
luti l’attuale situazione sanitaria e 
possa autorizzare a breve la riaper-
tura della Casalbergo. Ora è ancora 
presto, ma speriamo di riuscire ad 
incontrarci nel mese di aprile e … 
fare festa!  
Nel frattempo le associazioni 
Asalup e Quadrifoglio hanno fe-
steggiato il compleanno della no-
stra Carla Ebert, che lo scorso 3 
febbraio ha compiuto 90 anni. Un 
grande traguardo a cui tutti vor-
remmo arrivare. Da tanti anni Carla fa 
parte del Direttivo dell’Asalup ed è una 
collaboratrice attiva ed instancabile, ma 
soprattutto è una cara amica di tutti noi.
L’Asalup prosegue con l’attività di pro-
grammazione dei soggiorni termali e 
marittimi.

Domenica 6 marzo alle ore 8.30, dal piaz-
zale di fronte al Famila, si parte per Aba-
no Terme per una settimana di cure, be-
nessere e relax all’hotel Milano. Ci sono 
ancora pochi posti disponibili.

Continuano inoltre le prenotazioni per 
i soggiorni a Villamarina di Cesenatico 
presso l’hotel Adria. Ci sono ancora solo 
pochi posti per i primi tre turni, mentre 
per il 4^ turno ci sono più disponibilità:
1^ turno dal 19 giugno al 3 luglio 2022

2^ turno dal 3 luglio al 17 luglio 2022

3^ turno dal 17 luglio al 31 luglio 2022

4^ turno dal 28 agosto all’11 settembre 2022

Per informazioni telefonare a:

Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

Nei giorni scorsi l’Asalup e il Quadrifo-
glio hanno salutato il caro amico Carlo 
Spada, che ci ha improvvisamente la-
sciati. Per tutti noi Carlo è stato un amico 
sincero, sempre pronto e disponibile nel-
le attività di volontariato della terza età, 
ricoprendo da sempre la carica di Vice-
presidente dell’ASALUP.
Ciao Carlo, ci mancherai e non ti dimen-
ticheremo.

Asalup spera riapra la Casa Albergo

11Appuntamenti

Associazione Pensionati 

“IL QUADRIFOGLIO”

Come ogni anno l’Associazione Pensionati “IL QUADRIFOGLIO” organizza 
un soggiorno mare. Alla ricerca di nuovi siti per trascorrere una bella vacan-
za insieme, proponiamo Roseto Degli 
Abruzzi, una rinomata località turisti-
ca abruzzese, presso l’hotel Bellavista, 
quattro stelle, direttamente sul mare, 
nel periodo dal 28/5 al 11/6/2022.
Un cordiale saluto  tutti.
Per informazioni 

dettagliate contattare 

CARLA DOLCI 

TEL. 04554547    3349425377

LIA 3711666735
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Il nuovo partner per l’abbigliamento personalizzato
# per il lavoro

# per il tempo libero

# per lo sport

T-shirt - polo - felpe - giubbotti - pantaloni .......

Esempio : Tshirt promo con stampa logo al cuore x 100 pz euro 2,50 + iva cad.

Per informazioni chiama Riccardo Perbellini al 3336021331o invia una mail: info@riper.it
Riper Srl - Piazza De Gasperi,28a - Raldon di San Giovanni Lupatoto - VR

Esempio: T-shirt promo con stampa al cuore x 100 pezzi   euro 2,49+iva 

8 Marzo

Brindate alla vostra femminilità,

perché siete il futuro dell’umanità.

Fatevi amare non possedere

da chi vuole esercitare su di voi il potere.

Ricordate chi la vita più non ha

per difendere scelte e dignità.

Coltivate la speranza.

E come un’onda anomala che avanza,

la terra coi popoli da guerre divisi

inondate con la bellezza e i sorrisi.

Franco ZecchettoFranco Zecchetto



La consigliera comunale Ma-
rina Vanzetta ha presenta-
to una interrogazione sulle 
condizioni del cimitero di 
Raldon. “Il cimitero è il luogo 
in cui i cittadini “incontrano 
e ritrovano” le persone care 
venute a mancare e che per  
questa ragione è oggetto di 
visite frequenti, per molti, 
quotidiane” ha scritto l’espo-
nente del Gruppo consilia-
re Anna Falavigna sindaco. 
“Molte persone che si re-
cano a far visita ai loro cari 
sono anziani e anche solo 
semplicemente le condizioni 
fisiologiche legate all’invec-
chiamento possono essere 
ragione di difficoltà anche 
minime e aumentare il  ri-
schio di eventi avversi come 
ad esempio cadute acciden-
tali. In quanto luogo di “in-
contro” deve essere curato, 
dignitoso e sicuro nel rispet-
to di chi ci dimora e di chi lo  
frequenta. Attualmente le 
condizioni strutturali di una 
parte del cimitero di Raldon 
non rispondono alle caratte-

ristiche sopra descritte 
come evidenziato nelle 
fotografie sotto ripor-
tate”. La Vanzetta ha 
quindi chiesto al sinda-
co Attilio Gastaldello di 
conoscere quali sono gli 
interventi di manuten-
zione programmati per 
sanare le condizioni se-
gnalate e i tempi degli 
stessi”.

Interrogazione cimitero di Raldon

SPECIALE
SCROCCHIARELLA

... la pizza dal gusto unico!

dal Martedì alla Domenica dalle h 19.00 alle h. 21.00

ASPORTO e CONSEGNA A DOMICILIO

(SGL - POZZO - RALDON - CAMPAGNOLA)

Info e prenotazioni al 3489254435

Via G. Carducci 62 - 37059 Campagnola di Zevio (VR)

Seguiteci su facebook

Dopo il pensiero 
Nascerai con il primo pianto

unione di piccole cellule 

trasformazione continua di mille 

sensazioni.

Ti vedrò bimbo mentre entri in un 

grande mondo,

fra giochi e sorrisi imparerai ad 

amare,

conoscerai dubbi e incertezze

colorando bianchi fogli con 

minuscole manine.

Amerai la donna che un cucciolo ti 

darà

e una notte sicuro ti sentirai 

di non aver sbagliato nei tuoi 

insegnamenti.

Accompagnerai il suo cammino 

mano nella mano,

tra uno sguardo e un rimprovero 

la sera presto per te arriverà 

e allora saprai che il nobile 

pensiero è una certezza.

Dopo il pensiero... 

un uomo nuovo conoscerà un 

grande padre.

Dedicata a tutti i papà.Dedicata a tutti i papà.

Giuseppe CazzanigaGiuseppe Cazzaniga
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Sono passati due anni da 
quando, nell’ospedale di 
Codogno, è stato scoper-
to il primo positivo al Co-
vid in Italia. Un virus che 
colpisce in maniera parti-
colare le vie respiratorie, 
come ci spiega  il lupa-
totino dott. Claudio Mi-
cheletto, Direttore Unità 
Operativa Complessa di 
Pneumologia dell’Azien-
da Ospedaliera Univer-
sitaria di Verona e Presi-
dente dell’Associazione 
Nazionale dei Pneumolo-
gi Ospedalieri.
“E’ un virus che si attacca 
ad alcuni ricettori e que-
sti ricettori sono presenti 
sulle vie respiratorie. Per 
cui mentre l’80% provo-
ca l’influenza perché si 
attacca solo ai ricettori delle altre vie, 
ovvero gola e naso, in un 20% invece si 
attacca ai ricettori dei polmoni causan-
dola polmonite Una polmonite che oltre 
ad essere molto diffusa provoca una in-
fiammazione con una risposta immuni-
taria  esagerata, la cosiddetta tempesta 
citochinica, per cui si imbianca tutto il 
polmone. Chiaramente se gli alveoli 
sono pieni di cellule infiammatorie il pa-
ziente non respira. Ecco quindi il perché 
della necessità dell’ossigenoterapia, di 
ventilazione e di intubazione. Se poi la 
persona ricoverata ha già qualche pro-
blema ai polmoni, tipo bronchite cro-
nica, oppure cardiaci e quindi il cuore 
va in difficoltà perché deve pompare di 
più, la mortalità aumenta”.
Solo il 3% dei positivi al Covid viene 

ricoverato in ospedale. Sembra poco 

ma in realtà sono sempre numeri.

“Sicuramente. Per fare un esempio: 
se la torta è piccola anche la fettina è 
piccola, ma se è grande anche la fetta 
aumenta in proporzione. Se è vero che 
in un giorno abbiamo registrato 3.000 
nuovi positivi, il numero delle persone 
ricoverate non è indifferente”.
Rispetto allo scorso anno come sono 

andati i reparti ospedalieri?

“Lo lo scorso anno abbiamo raggiun-
to un apice, tra novembre e dicembre 
di 280 letti a disposizione, quest’anno 
siamo passati a 120. Molto meno però 
120 polmoniti sono ancora numeri con-
sistenti”.
Tra i ricoverati qual’ è la proporzione 

tra vaccinati e non?

“ Il dato dell’ultima ondata dice che i 

vaccinati sono il 30%, il 70% non vac-
cinati. Del 3% dei ricoverati ci sono 
persone anziane, persone con tante ma-
lattie, soprattutto ematologiche tipo lin-
fomi, o tumore. Per cui per le persone 
che non presentano queste patologie la 
terza dose di vaccino ha costituito una 
prevenzione quasi per tutte. C’è da dire 
che il vaccino purtroppo non riduce l’in-
fettività nel senso che capita di trovare 
positivi anche tra chi si è vaccinato, però 
non sviluppano la malattia. Ecco perché 
in ospedale il 30% dei vaccinati viene 
gestito più facilmente rispetto a chi non 
ha fatto il vaccino”.
Per quanto tempo dovremo convivere 

con questo virus?

Difficile dirlo. Diciamo che la variante 
Omicron presenta due aspetti, uno ne-
gativo e uno positivo. Quello negativo 
è che stiamo parlando di un virus leg-
germente diverso rispetto al precedente 

per cui ha causato tante 
positività. L’aspetto po-
sitivo è che è già meno 
aggressivo, il Delta era 
molto più cattivo. L’Omi-
cron, riferendoci a quanto 
dicevamo prima, si attac-
ca molto più facilmente 
alle alte vie respiratore e 
meno nei polmoni, ecco 
perché provoca meno 
polmoniti. Questo lascia 
presupporre che i prossi-
mi cambiamenti possano 
essere più semplici, meno 
gravi. L’altro aspetto è 
che molte persone sono 
state immunizzate, i non 
vaccinati hanno aumen-
tato gli anticorpi mentre 
i vaccinati li hanno ulte-
riormente potenziati”.
Il vaccino ha dei limiti?

“ Certamente: dura sei mesi e non ridu-
ce l’infettività, però nel tempo speriamo 
che arrivi qualcosa di meglio, magari un 
vaccino con una durata di un anno e sia 
più efficace sulle infezioni. Ma al mo-
mento questo abbiamo”.
Sono passati due anni esatti dall’inizio 

di questa tragedia. Quali considerazio-

ni si sente di fare?

“ Tragedia è la parola giusta: sotto il 
profilo sanitario ma anche sociale ed 
economico. Direi un evento storico, al 
quale non eravamo preparati e che non 
ci saremmo mai aspettati.  In alcuni 
momenti ha paralizzato gli ospedali e i 
pronto soccorso. Dal mio punto di vista 
devo dire che con questa terza ondata 
vedo una grande stanchezza per cui 
facciamo molta fatica, ad esempio, a 
recuperare medici e infermieri nei re-
parti covid”.

Due anni di covid, una tragedia mondiale
Micheletto:” L’Omicron è una variante meno aggressiva ma che ha causato tante positività. La terza 

dose di vaccino importante per la prevenzione”

Dott. Claudio Micheletto
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Da marzo 2020 ad oggi, un veronese su 
quattro ha contratto il Covid. Il 9 per cento 
senza saperlo, in maniera completamente 
asintomatica o con sintomi leggerissimi. 
Sale così al 93 per cento la quota dei cit-
tadini, con almeno 10 anni, protetta dal 
virus. Grazie anche alla copertura vacci-
nale che si attesta attorno al 92 per cento. 
Sono questi i principali dati emersi dalla 
seconda fase dello studio epidemiologico 
“Comune di Verona 2020”, iniziato nella 
primavera di due anni fa, in piena prima 
ondata pandemica. La ricerca è stata con-
dotta dall’IRCCS Ospedale Sacro Cuo-
re Don Calabria di Negrar e ha visto la 
collaborazione di Comune di Verona, 
Università scaligera, Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata e Ulss 9. Su 
un campione di 1.515 cittadini, la prima 
fase dello studio (maggio 2020) aveva ri-
levato che i veronesi venuti a contatti con 

il virus erano stati il 5,2%. A 18 mesi di 
distanza (novembre 2021) la prevalen-
za risultava del 14,4%. A gennaio 2022, 
dopo due mesi di Omicron, il 23,5% dei 
veronesi interpellati – circa uno su quattro 
- ha dichiarato di aver contratto il SARS-
CoV-2. Dato, quest’ultimo, che attesta un 
incremento sette volte superiore della dif-
fusione del virus con la variante rispetto 
ai 18 mesi precedenti. L’ospedalizzazione 

complessiva è arrivata al 3,5 per cento.
I dati sono stati illustrati stati in Muni-
cipio a Verona. Presenti il sindaco di 
Verona Federico Sboarina, per l’ospe-
dale Sacro Cuore Don Calabria di Ne-
grar l’amministratore delegato Mario 
Piccinini, il responsabile dell’Unità 
Semplice di Pneumologia e coordinato-
re dello studio Carlo Pomari e il diretto-
re del Diparti

Un veronese su quattro ha contratto il virus
Il 93% dei veronesi è protetto dal Covid. La variante omicron sette volte più contagiosa

  Micheletto, Guerriero, Bisoffi, Poli, Sboarina, Giacobazzi, Piccinini e Pomari

Col virus dovremo abituarci a convivere 
“Questa ricerca, unica in Italia, ci ha permesso di avere una fotografia dell’evoluzione pandemica in città”, ha spiegato il sin-
daco Sboarina.” Quanto emerso ci dice che Verona è ad un livello buono di sicurezza e protezione dal virus, questo non può 
che rasserenarci dopo due anni di pandemia”. “Questo studio, a cui come ospedale abbiamo creduto fin dall’inizio, unisce 
due aspetti strategici “ha rimarcato  Piccinini. “È una delle ricerche che facciamo i cui risultati si trasformano in applicazioni 
cliniche immediatamente a vantaggio della salute dei pazienti o, come in questo caso, dei cittadini,”. “Il virus è diventato en-
demico, ci dovremo convivere in futuro come siamo abituati a fare con l’influenza”, ha sottolineato Poli. “Dovremo trovare si-
stemi di gestione sia delle infezioni che della malattia, non possiamo vivere in un contesto di perenne emergenza. Lo vediamo 
nella scuola, tanti sono i bimbi a casa in quarantena totalmente asintomatici, ma critici perché sorgenti di infezione per contatti 
stretti. Il vaccino attuale non protegge dall’infezione ma dalla malattia, quindi dovremo mettere in moto organizzazioni che ci 
consentano in tempi rapidi di tornare a una vita normale, convivendo con il virus”. 

Quaranta poetesse e poeti di 
ogni parte d’Italia, quaranta 
modi diversi di dire “Dona l’a-
more che scorre in te”. Era que-
sto il tema su cui si sono cimen-
tati i partecipanti del concorso di 
poesia “La carezza di un verso”, 
promosso da Fidas Verona, asso-
ciazione di donatori di sangue, 
in collaborazione con il Comune 
scaligero, all’interno di Verona 
in Love. Alla sede provinciale di 
Fidas sono giunte 40 poesie da 
Verona e provincia, ma pure da 
Vicenza, Venezia, Belluno, Milano, Bre-
scia, Torino, Prato, Fermo, Forlì, Frosi-
none e Reggio Calabria.  
 I nomi dei premiati sono stati resi noti 
nella Sala Farinati della Biblioteca Ci-
vica, alla presenza del consigliere co-
munale Rosario Russo e davanti a una 

platea di 35 persone, numero ristretto ri-
spetto al passato per le norme anti-con-
tagio.  A spuntarla, secondo il giudizio 
della giuria – del tutto rinnovata e com-
posta da Sara Dario, Lara Sangermano, 
Santa Daniela, Morris Pantò e Antonio 
Di Giulio – sono state due veronesi, che 
si sono aggiudicate i premi delle due ca-

tegorie (under 30 e over 30). Ga-
briella Garonzi, di San Giovanni 
Lupatoto, ha vinto con “Rosso 
d’amore”, mentre Chiara Piu-
belli, 19enne di Caldiero – col-
legatasi dall’Umbria, dove stu-
dia Medicina – si è aggiudicata 
il premio per la categoria under 
30, col componimento “Poesia 
del donatore”. 
 Anche con la poesia Fidas Ve-
rona rinnova l’invito a donare 
sangue e plasma. Per farlo, basta 
godere di buona salute, pesare 

almeno 50 kg e avere fra i 18 e i 65 anni.  
La donazione si prenota telefonando 
al numero verde gratuito 800.310.611 
(solo da fisso), allo 0442.622867, al 
339.3607451 (cellulare per telefonate/
sms) oppure inviando una mail a preno-
ta.trasfusionale@aulss9.veneto.it. 

A Gabriella Garonzi il premio 

“La carezza di un verso”
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Adiconsum, urge strategia energetica nazionale
Il Paese non può più attendere. I continui aumenti delle bollette rischiano di far aumentare il numero 

delle già tante famiglie in povertà energetica

Un milione di euro contro il caro bollette

Per quanto apprezzabile, il ricorso ad un 
nuovo stanziamento di risorse, da parte 
del Governo per alleviare un caro-bollette 
“ancora più salato” per famiglie e imprese 
nel I trimestre del nuovo anno, conferma 
quanto da noi sostenuto e cioè che non 
è con interventi-tampone che si risolve il 
problema. Problema dovuto alla mancan-
za di una strategia energetica dei vari Go-
verni che si sono succeduti in questi anni e 
che, a oltre 20 anni dalla liberalizzazione 
del Settore elettrico e a oltre 10 dalla libe-
ralizzazione del Mercato, continua a far ri-
cadere sui consumatori e sulle imprese le 
mancate scelte politiche e a far crescere il 
numero dei cittadini in povertà energetica. 
È ora che la politica e il Governo affronti-
no, una volta per tutte, il problema, come 
da noi più volte e in più occasioni richiesto 
in varie audizioni a Camera e Senato e ai 
Ministeri competenti.
Dal punto di vista strutturale, chiediamo 
innanzitutto, la creazione di un mercato 
dell’energia a livello europeo; la riforma 
della struttura tariffaria adeguandola alle 

scelte energetiche che il Paese si darà; la 
piena diffusione dell’elettrificazione in 
tutte le aree geografiche; la semplifica-
zione delle procedure autorizzative per 
la massima diffusione delle energie rin-

novabili; la revisione del decreto Bersani.
 Per contenere nell’immediato il ca-
ro-bollette, abbiamo richiesto l’alleg-
gerimento della bolletta eliminando le 
accise e tutte quelle voci non pertinenti 
ai consumi energetici; il trasferimento 
di alcuni oneri generali di sistema sulla 
fiscalità generale; il contenimento dell’I-
VA e della tassazione; l’aumento del bo-
nus sociale e del tetto ISEE per acceder-
vi; l’adozione di interventi per assicu-
rare apparecchiature più efficienti per i 
disagiati economicamente; la creazione 
di un Fondo sociale per i consumatori 
vulnerabili; un Albo dei Venditori per 
il mercato libero con accesso consentito 
solo dietro garanzie fidejussorie.
Ribadiamo, inoltre, la richiesta ai Mini-
steri competenti dell’apertura di un Ta-
volo con tutti gli stakeholder, tra i quali 
le Associazioni Consumatori aderenti al 
CNCU, per affrontare in maniera strut-
turale il problema del caro-bollette che 
ormai incide fortemente, insieme alla 
pandemia, sulla tenuta delle famiglie e 
delle imprese.

Davide CecchinatoDavide Cecchinato

Presidente Adiconsum VeronaPresidente Adiconsum Verona

h t t p s : / / a d i c o n s u m v e ro n a . i t / b o -

nus-gas-come-richiedere-lo-scon-

to-in-bolletta/

https://adiconsumverona.it/bonus-e-

le t t r i co-come-ot tenere- lo - scon-

to-in-bolletta/

https://adiconsumverona.it/il-bo-

nus-acqua/

Lo scorso novembre, la giunta comu-
nale ha promosso un bando per soste-
nere le famiglie che, versando in una 
condizione di svantaggio economico 
in seguito alla pandemia da Covid-19, 
si trovano in difficoltà a far fronte ai 
pagamenti delle utenze domestiche. 
Si tratta di un’iniziativa meritoria, 
che ha il nostro sostegno. Nell’ulti-
mo periodo, il caro bollette derivante 
dall’aumento tariffario di luce e gas, è 
una delle problematiche che impattano 
maggiormente sulle tasche dei cittadi-
ni. Come gruppo consiliare della lista 
civica “Anna Falavigna Sindaca”, chie-
diamo al Sindaco e alla Giunta che tale 
bando sia riaperto, allargando la fascia 
di riferimento ISEE, ferma attualmente 
a 25.000,  includendo anche le azien-
de che hanno subito un forte calo di 
fatturato a causa del covid.Chiediamo 

un passo in più all’amministrazione, 
per far fronte alle difficoltà che tante 
famiglie, anche quelle spesso conside-
rate “benestanti” dai parametri ISEE, 
stanno affrontando in questo periodo, 
di fronte all’enorme rincaro del prezzo 
delle bollette: la giunta metta a dispo-
sizione, direttamente dal bilancio co-
munale, 1 milione di euro contro il caro 
bollette. 
Le risorse ci sono, e soprattutto in que-

sto periodo di difficoltà economica 
per molti concittadini, è meglio fare 
un’opera pubblica in meno, e dare 
un sostegno in più alle tasche dei lu-
patotini. In particolar modo, questa 
misura può essere di sostegno anche 
alla principale azienda partecipata 
del nostro comune, Lupatotina Gas e 
Luce, che di fronte ad un eventuale 
allargamento della fascia di clienti 
impossibilitati a saldare le bollette, 

potrebbe trovarsi in difficoltà con la li-
quidità, dovendo far ricorso a prestiti 
da parte di istituti di credito. Proponia-
mo quindi all’Ente Comune di sfrutta-
re le risorse del bilancio comunale, per 
dare contemporaneamente ossigeno 
alle casse dei lupatotini e della strate-
gica società pubblica.

Gruppo consiliare “Lista civica Gruppo consiliare “Lista civica 

Anna Falavigna Sindaca”Anna Falavigna Sindaca”



Benvenuto 2022, anche quest’anno la 
pandemia non ci ha fermati e abbiamo 
portato avanti l’iniziativa che ci sta più 
a cuore, quella di collaborare con le co-
munità locali, in particolare con l’As-
sociazione Betania di Zevio. Sì, perché 
a noi, donare pasti gratuitamente ci fa 
sentire importanti per la società. Ecco 
perché abbiamo ricominciato a dona-
re 50 pasti gratuiti ogni mercoledì. Il 
sacchetto del pasto è composto da un 
doublecheesburger, una bottigliet-
ta d’acqua ed una mono porzione di 
mela tagliata a fette, quella che puoi 
scegliere nell’happy meal. La squadra 
che si occupa dei pasti, che vengono 
consegnati alle 9:00 sempre puntuali, 
compone ogni sacchetto con amore e 
cura cosi che ogni persona che lo rice-
ve possa non solo gustare ottimo cibo, 
ma anche una boccata d’ossigeno col-
mo di amore e solidarietà. Il nostro im-
pegno non finisce qui però, abbiamo 
intenzione di fare molto di più. Nelle 
prossime settimane, saremo attivi an-
che sul campo con la partecipazione 
delle nostre persone alla distribuzione 
dei pasti e all’organizzazione di attivi-
tà ricreative. Abbiamo tantissime idee 

e anche se siamo una goccia, sappia-
mo che insieme goccia dopo goccia 
possiamo costruire un oceano.
Le novità previste per il mese di Mar-
zo al Mc Donald’s di San Giovanni 
Lupatoto Drive: i nostri amati panini 

firmati Bastianich, un nuovissimo che-
esburger ma TRIPLO, le gustosissime 
frittelle alla crema per festeggiare il 
Carnevale e… Una location sempre 
addobbata a tema per ogni ricorrenza! 
Ti aspettiamo

Un abbraccio alla comunità locale

17Attualità

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1
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L’Amministrazione comunale è pronta 
per iniziare un percorso di accompagna-
mento dei giovani volontari per la prossi-
ma estate con il progetto “Ci sto’? Affare 
fatica!” edizione 2022. Ha organizzato 
un incontro, aperto a tutti ragazzi e ra-
gazze dai 14 ai 19 anni, in collaborazione 
con Energie Sociali,  previsto per giovedì 
10 marzo alle ore 17 a Casa Novarini pro-
prio per attivare un confronto costruttivo.
L’idea, infatti, è quella di creare, in vista 
della prossima attività estiva, un picco-
lo gruppo di lavoro che possa osservare, 
studiare e proporre al territorio una se-
rie di interventi in collaborazione con il 
territorio stesso per valorizzare i beni co-
muni che poi, con i coetanei, andranno 
a svolgere nelle squadre operative. Uno 
staff vero e proprio che abbia possibilità 
di presentare all’Amministrazione le at-
tività a portata di ragazzo, proposte ed 
elaborate dai ragazzi stessi nella prima-
vera. Inoltre, sempre per poter concretiz-
zare il progetto per l’estate, inizia anche 
la ricerca dei giovani TUTOR per coor-

dinare ed entusiasmare le squa-
dre dei ragazzi nelle svariate at-
tività di riqualificazione dei beni 
comuni, quali scuole, parchi, ci-
clabili e strade. E’ prevista una 
formazione e una selezione, si 
chiede disponibilità almeno una 
settimana dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 12.30 e verrà 
riconosciuto un buono fatica di 
100 euro. 
Prosegue inoltre il progetto “Centra la 
Scuola” di supporto scolastico per ragaz-
zi delle scuole secondarie di primo grado 
e per il biennio delle secondarie di se-
condo grado che riprende a partire dal 
7 marzo. Si tratta di un percorso per l’a-
iuto compiti e per lo studio coordinati in 
piccoli gruppi da un/a giovane tutor. Per 
potenziare materie carenti, per imparare 
a studiare e cercare un proprio metodo 
di studio o prepararsi al meglio per veri-
fiche e compiti in classe, soprattutto stu-
diare per imparare e crescere maturan-
do. Nelle sedi di Casa Novarini, Pozzo e 

Raldon due ore, due volte la settimana 
dalle 15.00 alle 17.00. Alcune ore sono 
dedicate alla palestra digitale: lunedì 7 e 
mercoledì 9 marzo laboratorio di stampa 
3D in collaborazione con l’associazione 
Innovation Lab.
Grazie alla collaborazione con gli inse-
gnati di entrambi gli Istituti Comprensivi 
locali, il progetto viene ottimizzato sulle 
necessità di ciascun ragazzo e verifican-
do, in itinere, il percorso migliore per 
ciascuno di loro in collaborazione con la 
referente del progetto gli studenti e i ge-
nitori.
Info Casa Novarini 045 8753118 Beatri-

ce 328 6546207 

L’Amministrazione comunale di San Gio-
vanni Lupatoto, in collaborazione con la 
Commissione di Pari Opportunità, pro-
pone la quinta edizione di “Emozioni in 
rosa”, la rassegna culturale  declinata 
al femminile, ma di interesse generale. 
Una stagione tanto attesa, dopo un anno 
particolarmente difficile per la mancan-
za di ogni forma di aggregazione, tor-
na una rassegna che sembra evocare la 
freschezza di nuovi profumi e rinnovati 

colori della Primavera in arrivo, con un 
rifiorire di nuovi incontri ed eventi.
Quest’anno tra l’8 marzo e il 15 maggio, 
saranno presenti ospiti di grande valore 
e conosciuti a livello nazionale come Ro-
berta Bruzzone nota criminologa televi-
siva; Tessa Gelisio, che propone sempre 

nuove ricette con “Cotto e mangiato”; 
Luca Perri, famoso astrofisico e scrittore; 
Enrico Galiano, insegnante e noto scrit-
tore di libri per ragazzi e Matteo Bussola 
coinvolgente autore di libri veronese.
Un palinsesto ricco di iniziative che pro-
segue in piazza con il mercatino dedicato 
all’artigianato femminile, al teatro Astra 
con la fondazione EMA-pesciolinoros-
so si racconta la storia vera di un papà 
che ha perso il proprio figlio, una storia 

vera come testimonianza contro le 
dipendenze. Poi ancora Telefono 
Rosa con altre associazioni locali 
affronteranno il tema del rispetto 
reciproco. Altre attività compren-
deranno il benessere e la salute 
oltre ai temi legati alla genitoria-
lità, all’arte e alla cultura con pro-
poste di cinema e teatro dedicato 
al mondo femminile. Non man-
cheranno gli incontri con gli autori 
locali e confronti sullo sport oltre 
al consueto corso di difesa per-

sonale. Novità assoluta è l’iniziativa di  
DEA - donne che ammiro- che parlerà di 
imprenditoria femminile e PNRR.
La rassegna si concluderà, in collabora-
zione con Atletica Lupatotina, il 15 mag-
gio con la sempre tanto attesa corsa non 
competitiva DONNE IN GAMBA che 

quest’anno ospiterà Anna Barbaro me-
daglia d’argento alle Paraolimpiadi di 
Tokyo. Anche quest’anno una parte del 
ricavato delle iscrizione alla corsa, verrà 
donato ad  ANDOS (Associazione Nazio-
nale Donne Operate al Seno).
“La rassegna – interviene l’assessore de-
legata alle Pari Opportunità Debora Le-
rin- è vissuta, quest’anno in particolare, 
proprio come una ripresa, per assecon-
dare la volontà di voler uscire e ripren-
dersi alcuni momenti per partecipare at-
tivamente alla Comunità dopo un lungo 
periodo di divieti. Le numerose proposte 
hanno proprio l’obiettivo di fornire mag-
giori punti di interesse con tematiche 
sempre attuali. L’attenzione è rivolta agli 
spazi dedicati alla cultura, al cinema, al 
dibattito, alla formazione e ad ogni altro 
momento che contribuisca a generare in-
teresse al di fuori dal contesto meramen-
te famigliare”.

Casa Novarini, pronti i progetti di” Ci 
sto?Affare Fatica”

5^ edizione di Emozioni in Rosa
Da marzo a maggio molti gli appuntamenti per la comunità

25 marzo | ore 21.00
Cinema Teatro Astra

di e con Giuliana Musso

28 marzo | ore 20.30 
Centro Culturale

31 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra 

01 aprile | ore 20.30 
Auditorio Scuole G.Marconi

05•12•19•26 aprile | ore 20.30 
Palestra Pindemonte 

06•13•20•27 aprile | ore 20.30
Casa Novarini

07 aprile | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi

09 aprile | ore 17.00 
Centro Culturale

DEA - Donne che ammiro

22 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini 

29 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini

Francesca Fecanti

 
Martina Busola

15 maggio | ore 08.00 
Piazza Umberto I

corsa non competitiva a passo libero 

08 marzo | ore 20.30
Centro Culturale

Telefono Rosa

09 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

Progetto Non tutto è conn(c)esso

11 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra

progetto Giovani Intese

13 marzo | ore 21.00 

Matrice Teatro

14•15•16 marzo | lun 20.45 • mar 21.00 • mer 21.15
Cinema Teatro Astra - Cineforum

Liesl Tommy

16 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

Progetto Non tutto è conn(c)esso

18 marzo | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi

20 marzo | tutta la mattina
Piazza Umberto I

21 marzo | ore 20.30 
Casa Novarini 

Palla al centro e raccontare

23 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

Progetto Non tutto è conn(c)esso

24 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

Associazione AromaticaMente 
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CITTÀ DI 
SAN GIOVANNI LUPATOTO

25 marzo | ore 21.00
Cinema Teatro Astra
DENTRO. UNA STORIA VERA, SE VOLETE
di e con Giuliana Musso

28 marzo | ore 20.30 
Centro Culturale
FACCIAMO LUCE SULL'ENDOMETRIOSI

31 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra 
TESSA GELISIO: COTTO E MANGIATO

01 aprile | ore 20.30 
Auditorio Scuole G.Marconi
ENRICO GALIANO: FELICI CONTRO IL MONDO

05•12•19•26 aprile | ore 20.30 
Palestra Pindemonte 
DIFESA PERSONALE

06•13•20•27 aprile | ore 20.30
Casa Novarini
IL LATO POSITIVO

07 aprile | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi
LUCA PERRI: un’esperienza spaziale

09 aprile | ore 17.00 
Centro Culturale
un’impresa da donne
DEA - Donne che ammiro

22 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini 
MATTEO BUSSOLA: il tempo di tornare a casa 

29 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini

chiuderò la mia mezza in uno e quarantatré 
Francesca Fecanti

legame 
Martina Busola  

15 maggio | ore 08.00 
Piazza Umberto I
DONNE IN GAMBA
corsa non competitiva a passo libero 

08 marzo | ore 20.30
Centro Culturale

LA VIOLENZA NON E’ MAI GIUSTIFICATA
Telefono Rosa

09 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

USO CONSAPEVOLE DEI RISCHI E PERICOLI DELLA RETE
Progetto Non tutto è conn(c)esso

11 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra

FONDAZIONE ema - PESCIOLINOROSSO
progetto Giovani Intese

13 marzo | ore 21.00 

FUNAMBOLE
Matrice Teatro

14•15•16 marzo | lun 20.45 • mar 21.00 • mer 21.15
Cinema Teatro Astra - Cineforum

RESPECT
Liesl Tommy

16 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

MINORI: DA VITTIME Ad AUTORI DI REATI ON LINE
Progetto Non tutto è conn(c)esso

18 marzo | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi

RELAZIONi PERICOLOSE: PARLA ROBERTA BRUZZONE

20 marzo | tutta la mattina
Piazza Umberto I

ARTIGIANATO FEMMINILE

21 marzo | ore 20.30 
Casa Novarini 

la bellezza di partecipare
Palla al centro e raccontare

23 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

VIOLENZA DI GENERE E HATE SPEECH
Progetto Non tutto è conn(c)esso

24 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

IL BENESSERE DEGLI OLI ESSENZIALI
Associazione AromaticaMente 
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Anno nuovo, nuovi sapori. Il 2022 si apre 
al gusto amaretti. I pasticcini croccanti e 
friabili, proprio come quelli di Matilde 
Vicenzi, diventano un must delle ricette 
del momento. Dalle tagliatelle aroma-
tizzate, alla vellutata di zucca e latte di 
cocco al profumo di zafferano. Gli storici 
biscotti veronesi incuriosiscono soprat-
tutto le nuove generazioni, che li usano 
anche nei piatti salati e non solo nei dol-
ci. Parola di Al.ta Cucina, ad oggi uno 
dei principali ‘editori social’ di cucina in 
Italia, con una community di oltre 5.5 mi-
lioni di foodies, distribuiti nelle diverse 
piattaforme social. 
 Lo storico brand italiano Matilde Vicenzi 
ha deciso di collaborare con la communi-
ty per analizzare le nuove abitudini dei 
giovani e l’utilizzo dei biscotti nelle ricet-
te, sia per piatti dolci che salati. Non solo 
nella versione secca e friabile ma anche 

per gli amaretti morbidi e delicati.
 La strategia multi-canale è partita con 
un Osservatorio Social, attraverso son-
daggi sulle ‘stories’ per scoprire consumi, 
preferenze, tradizioni e aneddoti legati 
agli amaretti e per definire la tipologia 
di ricette più amate. Raggiunti oltre 600 
mila follower, con una media di 13 mila 
risposte per ogni domanda. I risultati più 
interessanti?
Il 55% degli utenti preferisce la varietà di 
amaretti croccanti e friabili, proprio come 
quelli di Matilde Vicenzi. Il 46% preferi-
sce mangiarli così come sono, in purezza, 
ma quando si tratta di adoperarli nelle ri-
cette, l’89% li utilizza per i dolci.
 “Un progetto, quello con Al.ta Cucina, 
che abbiamo fortemente voluto per met-
tere alla prova la capacità dell’Amaretto 
di incuriosire anche un pubblico che, per 
età, è distante dall’abituale consumatore 

del prodotto. Il 40% degli acquirenti at-
tuali del più classico pasticcino Matilde 
Vicenzi appartiene, infatti, alla fascia di 
età over 65 anni – sottolinea il direttore 
Marketing del Gruppo Vicenzi Cristian 
Modolo -. Ma l’Amaretto è così versatile 
che sa ritrovare la sua modernità in pre-
parazioni ricercate e sperimentali, che ri-
escono ad ingaggiare anche le nuove 

La distribuzione dei pasti della mensa 
scolastica, a causa dell’emergenza tutt’o-
ra in corso, è fornita attualmente, per le 
scuole primarie Cangrande-Pindemonte 
e Cesari, con vassoi in plastica usa e get-
ta all’interno dei quali l’utente consuma il 
primo, il secondo con il contorno e il pane 
in appositi spazi monoporzionati. In que-
ste scuole infatti, i bambini consumano il 
pranzo all’interno delle proprie aule per-
ché nello spazio mensa sono state allesti-
te due aule per far fronte alle normative 
vigenti. Solo nella primaria Ceroni, il ser-
vizio è consumato, in doppio turno, nello 
spazio adibito alla mensa, e da dicembre 
2021 è tornata fruibile lo spazio cottura 
per i pasti, come pure per le cucine delle 
scuole dell’infanzia Garofoli e Giovanni 
XXIII. Mentre per queste ultime scuole 

da dicembre 2021 si è sostituito l’utilizzo 
del vassoio in plastica usa e getta con sto-
viglie in ceramica e posateria in metallo, 
le altre scuole utilizzano ancora il vassoio 
usa e getta con un considerevole consumo 
di plastica. L’obiettivo dell’Amministra-
zione è sempre stato quello di eliminarne 
l’utilizzo proprio in virtù di una scelta di 
programmazione più sostenibile all’inter-
no delle scuole.
Dal mese di marzo, dopo numerosi inter-
venti da parte dell’assessore all’Istruzione 
Debora Lerin ed in totale collaborazione 
con la ditta Euroristorazione, si è arrivati 
alla definizione del nuovo vassoio in pla-
stica lavabile che ridurrà drasticamente il 
consumo di plastica usa e getta. Il percor-
so alla sostenibilità  rientra in un program-
ma di educazione ambiente e di riduzione 

dello spreco che coinvolgerà tutti gli alun-
ni. “Sono soddisfatta del raggiungimento 
di questo obiettivo - commenta l’Assesso-
re con delega all’Istruzione Debora Lerin- 
Nella visione verso la sostenibilità deve 
essere dedicata ogni risorsa utile per mi-
gliorare l’ambiente e per educare i minori 
al rispetto del mondo che abitiamo. Dove-
roso è sottolineare, inoltre, che l’acquisto 
dei vassoi non comporterà alcun aumento 
di costo del pasto per le famiglie in quanto 
verrà interamente sostenuto dall’Ente”.

Al.ta Cucina crea nuovi sapori 

con gli amaretti Vicenzi

Vassoi lavabili e non più usa e getta nelle mense

Bando ammissione asilo nido comunale
L’Amministrazione apre il bando per la presentazione della domanda di ammissio-
ne al servizio presso l’asilo nido comunale dal 1 al 31 marzo, in anticipo rispetto 
agli anni precedenti per confermare prima l’iscrizione alle famiglie che in caso 
di non ammissione possono rivolgersi ad altre strutture. Verranno accolte anche 
le domande con la data presunta del parte entro il 31 maggio. Potranno iscriversi 
tutte le famiglie che ne hanno necessità, con preferenza per le famiglie residenti 
nel territorio comunale. L’iscrizione viene accolta esclusivamente online sul sito 
dell’Ente con codice SPID del genitore che presenta la domanda. Un sistema più 
funzionale e più semplice che renderà sicuramente più veloce anche le procedure 
interne degli uffici per tutte le verifiche di ammissione. “Quest’anno, -commenta 
l’Assessore Delegato all’Istruzione Debora Lerin-, sono state inserite nuove modi-
fiche che anticipano l’iscrizione al servizio da maggio a marzo per essere sempre 
più vicini alle esigenze delle famiglie. Molte altre iniziative sono in corso sia dal 
punto di vista tecnico che educativo. Verrà ultimata la recinzione esterna, inseriti 
nuovi giochi nel parco e allestiti nuovi spazi educativi interni con aule tematiche. 
Ogni intervento sarà una grande gioia per i più piccoli”. 



Lo scorso 28 gennaio il sindaco di San 
Giovanni Lupatoto Attilio Gastadel-
lo, delegato dal Prefetto Cafagna, ha 
consegnato la medaglia d’onore a Ger-
mano Benetti alla memoria dello zio 
Mario. Era stato il nipote, saputo della 
Legge 27  dicembre 2006 n.° 296, che  
spedì alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri la documentazione richiesta 
per ottenere la Medaglia d’Onore con-
cessa agli ex internati nei lager nazisti. 
Conosciuto a Raldon e dintorni come 
Marino Ganassa, soprannome ereditato 
da due ciclisti bresciani, che correvano 
con lui, nacque a Zevio il 25 novembre 
1912, terzo figlio di Valentino di Ga-
etano e di Rinco Giuseppina di Zeno. 
Mario Benetti fu richiamato alle armi il 
20 marzo 1940 e rilasciato in congedo 
limitato lo stesso giorno, perché il fra-
tello Gelmino Zeno, era alle armi per 
fatto di guerra. Richiamato il 25 genna-
io 1941 fu inserito nel 32° Reggimento 
Fanteria Carrista di Verona. Partì per 
la Croazia il 30 aprile 1941. Fu poi di-
slocato a Lubiana, dove il 10 settembre 
1943 fu catturato con tutti i militari del-
la sua Caserma. Fatti salire su vagoni 
bestiame piombati, sporchi, luridi e in 
condizioni disumane, furono avviati 

verso la Slesia Meridionale (allora Ger-
mania, ora Polonia),  dove arrivarono 
stremati dal lungo viaggio: circa 900 
km fatti in 6 giorni. Molti prigionieri 
ebbero la dissenteria o si ammalarono 
di pneumonia/polmonite e molti prese-
ro i pidocchi. Liberato l’8 maggio 1945, 
fu trattenuto in Germania dalle Forze 
Armate Alleate altri 6 mesi e mezzo, 
fino al 20 novembre dello stesso anno. 
Quindi fu rimpatriato con una tradotta. 
Arrivato a Settimo di Pescantina preferì 
tornare subito a Raldon, percorrendo i 
30 km a piedi, per qualche chilometro 
aiutato da qualcuno che con qualche 
mezzo percorreva la stessa 
strada. Arrivò a casa il 24 
novembre 1945. Il giorno 
dopo compì 33 anni. Ebbe 
il congedo illimitato il 24 
gennaio 1946. Ripreso il la-
voro presso una segheria di 
Raldon, dopo alcuni anni, 
acquistato un camion, si 
mise in proprio facendo 
trasporti per le ditte del-
la zona. ”Per molto tempo 
non mi disse niente del 
suo passato nel campo di 
concentramento”, raccon-

ta Germano Benetti. ”Poi piano piano 
al sabato, quando andavo a dargli una 
mano a fare le fatture per il suo lavoro, 
ogni tanto riuscivo a farmi dire qual-
cosa. Mi disse che si era salvato anche 
per il fatto di essere un falegname e 
quindi ogni tanto lo portavano ad ag-
giustare una finestra, una porta o altro. 
Qualche vecchietta dei paesi vicini gli 
passava del mangiare, che spesso riu-
sciva a portare nella baracca e dividere 
con gli altri. Un altro punto per cui riu-
scì a salvarsi era il fatto che lui sapeva 
guidare i camion, avendo a suo tempo 
avuto la guida del carro armato”.

Medaglia d’oro dal Governo a Mario Benetti
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Incontro 28 marzo

sull’endometriosi
Nella Giornata Mondiale dedicata a 
questa malattia, si svolgerà lunedì 28 
marzo alle ore 20.30 al Centro Cultu-
rale, una serata dedicata ad una delle 
patologie più diffuse nel mondo fem-
minile. Verranno affrontati gli svilup-
pi della cura della malattia  non solo 
attraverso la medicina, ma con per-
corsi personalizzati e terapie disponi-
bili oltre all’attenzione per l’alimen-
tazione. Interverranno medici come 
il Dr. Daniele Mautone, ginecologo 
esperto nella diagnosi e nella cura 
dell’endometriosi e altri specialisti 
come la Dr.ssa Zina Fiorello, neurop-
sicologa e psicoterapeuta, Dr.ssa Gia-
da Meneghini, fisioterapista e osteo-
pata e la Dr.ssa Sara Sandri, biologa 
nutrizionista. 
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Due sono le iniziative per offrire un tem-
po di qualità nei sabati pomeriggio e sera 
per i partecipanti dell’associazione An-
ch’io, che si occupa di sostenere le per-
sone con disabilità.Il progetto “Divertia-
moci insieme” vuole creare occasioni di 
incontro, socializzazione e divertimento 
per accompagnare giovani e adulti con 

disabilità a fare esperienze di vita sociale 
proprie della loro età. Particolare cura e 
attenzione viene data alla costruzione di 
relazioni e reti con il territorio perché i 
partecipanti possano fare un’esperienza 
di inclusione e integrazione con il tes-
suto sociale circostante. Nello specifico 
abbiamo individuato la musica come ca-
nale comunicativo significativo, in grado 
di raggiungere e coinvolgere un gruppo 
eterogeneo per tipo di disabilità ed età, 
nello stesso tempo in grado di rispondere 
agli obiettivi di intrattenimento, diverti-
mento e socializzazione. Abbiamo rite-

nuto opportuno sviluppare questo ambito 
come filo conduttore trasversale di que-
sto progetto attraverso il canto accom-
pagnato con la chitarra, balli di gruppo, 
drum circle e body percussion (esperien-
ze musicali di percussioni con l’utilizzo di 
strumenti, ma anche di oggetti comuni e 
del proprio corpo), songwriting (scrittu-

ra di una melodia). 
Inoltre, sono previ-
sti anche interventi 
e proposte di intrat-
tenimento da parte 
di gruppi e asso-
ciazioni esterne (ad 
es: attività con gli 
animali, clown di 
corsia, danze po-
polari ecc.) e uscite 
nel territorio.
 Il progetto “ Ag-
giungi un posto a 
tavola” ha il du-

plice scopo di concedere ai genitori un 
momento di tempo libero proprio e alla 
persona disabile, l’occasione di avviare o 
consolidare le capacità di autonomia nel-
la gestione della cena che andrà a con-
dividere con il gruppo.  Infatti l’intento è 
di organizzare un momento di incontro in 
uno spazio adatto alla convivialità, dove 
sia possibile cucinare e organizzare la 
cena e decidere insieme le attività ricrea-
tive del dopocena. La finalità del sollievo, 
vuole rispondere al bisogno dei genitori 
di ritrovare un tempo per loro stessi e per 
la coppia, spesso negati dall’impegno co-

stante di cura che il figlio disabile richie-
de. Pertanto sapere che il proprio figlio è 
occupato, in contemporanea, in un grup-
po di amicizia che lo rende contento, 
impegnato e socialmente attivo, solleva 
fisicamente e mentalmente i familiari. La 
finalità dell’autonomia vuole rispondere 
al bisogno di sentirsi indipendente, di di-
rigere le proprie energie, di utilizzare le 
abilità acquisite e gli strumenti disponi-
bili verso attività produttive nell’ambito 
delle azioni essenziali della vita quoti-
diana in un contesto sociale aggregativo. 

Per sostenere le nostre iniziative, puoi 
contribuire con qualche ora di volonta-
riato e/o devolvere il 5 x 1000 riportando 
sulla tua dichiarazione dei redditi il cod. 
fisc. 9320989023, te ne siamo grati fin 
d’ora! Se vuoi informazioni contattaci al 
339 6566955.

I sabati dell’Anch’Io
Progetto “ Divertiamo insieme “e “ Aggiungi un posto a tavola”

V Anniversario

Giuliana
Colasante

Ovunque tu sia,
sarai sempre nei nostri cuori.

Mirko, Chiara e i suoi cari

I Anniversario

Giuseppe Burati
Ti ricordiamo sempre 

con tanto affetto.

Tua moglie Mariella, le figlie Francesca ed 
Anna, i tuoi generi Giampietro e Pietro, i 

tuoi adorati nipoti Andrea ed Achille.

18 marzo 2021 - 18 marzo 2022



Oltre 32.000 i pensionati iscritti alla Cisl
A Verona e provincia gli iscritti alla CISL totali sono oltre 78.000 di cui 32.870 pensionati iscritti alla FNP CISL. L’organico è 
rappresentato da oltre 800 persone tra delegati, Rsa, Rsu, agenti sociali della FNP, operatori sindacali e dei servizi. La FNP 
è presente su tutto il territorio veronese con 300 ore settimanali di recapito svolte dagli agenti sociali. La Cisl aggiorna rego-
larmente i propri agenti sociali con corsi di formazione, affinchè possano offrire consulenza ed assistenza a tutti i cittadini, 
pensionati e non. Attuali componenti della Segreteria FNP CISL di Verona: Andreone Dino (segretario generale) affiancato da 
Garofolo Ugolino e Fraccaroli Viviana.
La FNP opera nella provincia di Verona in 10 zone distinte, denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali).  La RLS2/
Verona Sud comprende i Comuni di Verona (IV^ e V^ circoscrizione), S. Giovanni Lupatoto, Zevio, Palù, Castel d’Azzano e 
Buttapietra. Nella RLS2 gli agenti sociali FNP operano presso le sedi CISL di S. Giovanni Lupatoto (p.zza Umberto I), B.go 
Roma (via dei Grolli) Castel d’Azzano (P.zza Violini Nogarola) e S. Maria di Zevio (recapito c/o Caritas) 
Da oltre 70 anni la CISL affianca i cittadini offrendo molti servizi 
che spaziano dai servizi Fiscali (Caf) a quelli offerti dal patronato 
Inas (Tutela e assistenza per pratiche previdenziali e socio-assi-
stenziali quali pensioni, assegni al nucleo familiare, maternità, In-
validità civili, Reversibilità, ecc). E ancora il Servizio casa, Succes-
sioni, Colf e Badanti, Adiconsum (Tutela dei consumatori), ufficio 
Vertenze e molto altro (tutte le informazioni su www.cislverona.it).
Per accedere a tutti i servizi è necessaria la prenotazione.
Lavoratori e pensionati CISL sono rappresentati dalle diverse ca-
tegorie:
FNP - FIM – FILCA -FAI – SCUOLA – FEMCA – FELSA – FISA-
SCAT – TERRA VIVA – FIRST – FISTEL – FIT – FLAEI – SLP – FP 
(tutti i dettagli e i contatti sulla pagina internet www.cislverona.it)
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Rielezione per il lupatotino 
Giampaolo Veghini che rimane 
alla guida della Cisl veronese: 
ha ottenuto 77 voti su 80 votanti 
del Consiglio Generale. È l’esito 
della due giorni del congresso 
provinciale che si è concluso in 
Fiera. Con lui in segreteria sono 
stati confermati Marta Castiglio-
ni e Andrea Sabaini.
“Esserci per cambiare”. Persona 
lavoro, partecipazione per il futu-
ro del Paese”: si ispira alla cele-
bre frase di Tina Anselmi è stato 
il titolo che la Cisl ha scelto per il 
suo XIX Congresso. Un lungo ed 
articolato percorso interno al sin-
dacato di Lungadige
Galtarossa, partito ai primi di otto-
bre in tutta la provincia con i Con-
gressi di base nei luoghi di lavoro 
e nelle leghe dei pensionati, che è 
proseguito in tutte le Federazioni 
di categoria concludendosi oggi 
in Fiera. La Cisl, con i suoi oltre 78.000 
iscritti e oltre 800 persone tra delegati 
ed agenti sociali della federazione dei 
pensionati, vuole rispondere a spinte 
potenzialmente disgreganti con la forza 
della propria rappresentanza, allargan-
dola ai nuovi lavori, alle nuove margina-
lità occupazionali e sociali, esaltando la 
propria strategia della prossimità. “Ab-
biamo avuto un grande cammino di de-

mocrazia associativa, di partecipazione 
e confronto, di elaborazione e riflessione 
che ha coinvolto ad ogni livello la no-
stra organizzazione, ora dobbiamo agire 
sul territorio con competenza ed effi-
cienza”, ha sottolineato i Veghini. Nella 
sua relazione ha quindi preso in esame 
l’attuale contesto che ha avuto “ effetti 
sulle famiglie italiane disastrosi, con il 
crollo dei consumi fino a 56 miliardi di 
euro rispetto al 2019. Abbiamo dovuto 

fare i conti anche con gli effetti sul 
mercato del lavoro: le prospettive 
occupazionali sono grigie, la cassa 
integrazione ha raggiunto livelli 
senza precedenti, con 1921 milio-
ni di ore di utilizzo nei primi sette 
mesi di pandemia e più di 3550 mi-
lioni di ore a consuntivo. Le stime 
nel 2021 hanno richiesto un utiliz-
zo di risorse pubbliche superiore ai 
25 miliardi e mezzo. A fare di più 
le spese della crisi sono stati gli 
occupati meno tutelati: chi aveva 
un contratto a termine, le donne e 
i giovani”. Questo per molti lavo-
ratori ha significato un’importante 
riduzione del reddito, ha sottoli-
neato Veghini: “ Grazie soprattut-
to al paziente lavoro nella nostra 
Confederazione nazionale con la 
legge di stabilità appena varata 
abbiamo ottenuto un importante 
cambio di passo. Riportare il lavo-
ro e la persona al centro dei grandi 

cambiamenti introdotti dalla tecnologia 
e dalla digitalizzazione che stanno per-
vadendo trasversalmente tutto il mondo 
della produzione dei beni e dei servizi, 
ci richiede di ripartire dai contenuti del 
lavoro, dalle nuove filosofie organizza-
tive, dalle professionalità in continuo 
mutamento in una nuova coniugazione 
tra flessibilità delle imprese e necessità 
delle persone”.

Veghini rieletto alla guida della Cisl 
Il congresso provinciale si è svolto in Fiera. Preoccupazione per le prospettive occupazionali e l’aumento 

della cassa integrazione. Penalizzati giovani e donne
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Gli ultimi mesi hanno toccato aumenti di 
luce e gas senza precedenti. Se ne stan-
no rendendo conto anche i lupatotini che 
stanno ricevendo in questi giorni le bol-
lette relative ai consumi di dicembre. Au-
menti che avrebbe potuto essere ancor 
più consistenti se l’IVA sul gas non fosse 
stata ridotta dal Governo al 5%, un’age-
volazione che ha interessato le utenze ci-
vili e industriali già a partire dai mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2021. Un 
provvedimento che è stato accompagna-
to dalla rideterminazione delle agevola-
zioni previste con il bonus governativo 
riconosciuto ai nuclei familiari in stato 
di disagio economico, fisico e sociale e 
dalla riduzione degli oneri di sistema sia 
per il quarto trimestre 2021 che per il pri-
mo trimestre 2022. Pur con gli interven-
ti straordinari adottati dal Governo, nel 
primo trimestre 2022, rispetto a quello 
dello scorso anno, si è registrato un au-
mento del 131% sulle utenze domestiche 
della luce e del 94% su quelle del gas. 
“Il motivo di questi rincari è dovuto qua-
si esclusivamente all’aumento dei prezzi 
all’ingrosso del gas che si riflette nega-
tivamente anche su quello dell’energia 
elettrica”, spiega Loriano Tomelleri, am-
ministratore unico di Lupatotina Gas e 
Luce. “Una situazione che sta mettendo 
in difficoltà con la liquidità anche le stes-
se società di vendita.  Ricordo, ad esem-
pio, che queste sono costrette a pagare 
subito circa il 50% (oneri di sistema, one-
ri del distributore e imposte) della bollet-
ta agli enti preposti, indipendentemente 
dal fatto poi che le stesse possano esser 
rateizzate all’utente finale, quando inve-

ce la società di vendita 
ne deve sostenere il pa-
gamento del 100%”. Tra 
i provvedimenti gover-
nativi adottati per limita-
re gli aumenti, lo scorso 
ottobre nel “Decreto ta-
glia Bollette” erano stati 
stanziato 450 milioni per 
rafforzare il bonus socia-
le per aiutare le famiglie 
in difficoltà. Ricordiamo 
a questo riguardo che i 
bonus sociali, sia elettri-
co che gas, a partire da 
gennaio 2021 vengono 
riconosciuti in maniera 
automatica ai cittadini e 
alle famiglie che versano 
in condizioni economiche precarie. Non 
è più necessario quindi presentare la 
domanda presso i Comuni o i CAF. Dal 
canto suo l’Amministrazione comunale 
di San Giovanni Lupatoto è intervenuta 
già due volte nel corso del 2021 con un 
idoneo sostegno economico forfettario 
in favore delle famiglie che, versando 
in una situazione di grave svantaggio 
economico, si trovano a dover effettuare 
spese anche di notevole entità per i con-
sumi di gas e luce ed eventuali morosità. 
“Da parte nostra, come sempre ma ancor 
più in questo periodo, cerchiamo di ve-
nire incontro agli utenti domestici e alle 
aziende che si trovassero in difficoltà per 
pagare le bollette, concordando un piano 
di rateizzazione a seconda delle singole 
esigenze”, aggiunge Tomelleri. “Non è 
mai accaduto che la nostra società ab-

bia disposto l’interruzione della fornitura 
di gas e luce in caso di morosità senza 
prima effettuare sia le comunicazioni di 
messa in mora previste sia diverse altre 
comunicazioni al cliente concedendo-
gli le rate, a maggior ragione in questi 
frangenti particolari in cui le famiglie e 
le aziende hanno dovuto fare i conti con 
aumenti delle tariffe che non si erano 
mai verificati in precedenza; i clienti in 
difficoltà devono quindi porre attenzione 
alle scadenze e chiedere eventualmente 
un piano di rateizzazione o rivolgersi ai 
servizi sociali del comune prima della 
scadenza delle bollette”. Si ricorda, infi-
ne, che è attivo presso tutti gli sportelli 
della società il servizio POS per il paga-
mento delle bollette di gas e di energia 
elettrica; oltre ad essere completamente 
gratuito, si evitano le code agli uffici po-
stali o negli altri punti autorizzati.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il 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)

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Bollette quasi raddoppiate in un anno
Tomelleri:” Disponibili ad un piano di rateizzazione per famiglie ed aziende”
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Ultimi cinque appuntamenti al Teatro 
Astra per la rassegna Teatrosangio-
vanni. Sabato 5 marzo alle 21  Le Falie 
mettono in scena “ L’osteria del tempo 
fermo”, di Alessandro Anderloni libe-
ramente ispirato dal racconto Osteria di 
confine di Mario Rigoni Stern, nell’anni-
versario dei cento anni dalla nascita del 
celebre scrittore. Le musiche sono del 
compositore e musicista di Arzignano 
Bepi De Marzi. 

Sabato 12 marzo, alle 17 e alle 21, Fi-
lippo Negro è il protagonista  di “ Every 
brilliant thing ( Le cose per cui vale la 
pena vivere), di Duncan Macmillan per 
la regia di Fabrizio Arcuri. Filippo Ni-
gro, uno dei più interessanti attori del 
cinema e del 
teatro italiano, 
è il protagoni-
sta in scena del 
racconto di una 
vita documen-
tata su pagine e 
appunti presi al 
volo su pagine 
di libri, scon-
trini e sottobic-
chieri del pub, 
a comporre una 
lista di momen-
ti speciali, illuminazioni, piccole manie, 
emozioni fugaci, incontri e attimi indi-

menticabili che si allunga con il tempo, 
dall’infanzia all’adolescenza, alla vita 
adulta fino ad arrivare a ben un milione 
di valide ragioni per amare la vita. 

Venerdì 18 marzo alle 21 è la volta 
di Estravagario Teatro con “ Uomini 
sull’orlo di una crisi di nervi”, di Ales-
sandro Capone e Rosario Galli, regia di 
Alberto Bronzato. E’ la storia di quattro 
amici che da anni si vedono tutti i lu-

nedì attorno a un tavolo 
da poker, per giocare a 
poker, e per raccontarsi 
le proprie vite e i propri 
problemi; una terapia di 
gruppo dove i nostri po-
veri uomini mettono a 
nudo le loro esperienze, 
il proprio vissuto, con-
frontando le loro vite e 
le rispettive frustrazioni, 

prima del colpo di scena finale rap-
presentato dall’arrivo di una donna 
dai facili costumi, ma che nasconde 
più di un segreto.

Venerdì 25 marzo, alle 21 un gra-
dito ritorno all’Astra, quello di Giu-

liana Musso 
con “ Dentro. 
Una storia 
vera, se vole-
te”. Nel suo 
ultimo lavoro 
indaga i temi 
degli abusi fa-
miliari e della 
loro censura. 
È la messa in 
scena del suo 
incontro con una donna e con la sua sto-
ria segreta: la storia di una verità chiu-
sa dentro ai corpi e che lotta per uscire 
allo scoperto. Un’esperienza difficile da 
ascoltare, quella di una madre che sco-
pre la peggiore delle verità, di una figlia 
che la odia e di un padre innocente fino 
a prova contraria.

Chiude la rassegna venerdì 1 aprile, 
alle 21, Tindaro Granata con “Antropo-
laroid”
L’autore passa attraverso i decenni in 
molteplici ruoli, ad ogni età, maschio o 
femmina, tra giochi, balli, lavoro, relazio-
ni familiari, paure, brevi passaggi ogni 
volta a comporre dialoghi, legami, situa-
zioni, lui solo e tanti. Uno spettacolo di 
cupa bellezza, struggente, attraversato 
da un’inquietudine dolorosa, dove a trat-

ti si coglie ugual-
mente, amara-
mente, l’occasio-
ne di ridere, per la 
caratterizzazione 
dei personaggi, 
il loro susseguirsi 
sulla scena, per 
l’abilità stessa 
dell’attore nel tra-
sformarsi: tante le 
metamorfosi.

Ultimi appuntamenti all’Astra di 

Teatrosangiovanni
Sul palco le Falie, Filippo Nigro, l’Estravagario, Giuliana Musso e Tindaro Granata

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



Tra le nuove squadre del Volley San Gio-
vanni Lupatoto partite quest’anno, due 
gruppi di mini volley, allenati uno da Ele-
na Cappelli, atleta della Serie B1 di Arena 
Volley Team Verona e l’altro gruppo da Eli-
sa Menegon, la quale presenta così la pro-
pria squadra: “Il gruppo è composto da 12 
bambini, dalla prima alla terza elementa-
re. Lavoriamo sugli schemi motori di base, 
sui giochi con la palla, la cooperazione 
nella squadra e piano piano ci avviciniamo 

alla pallavolo. Alcuni bambini sono ancora 
piccoli e non hanno la forza sufficiente per 
fare un palleggio, per questo il gioco è la 
situazione migliore per allenarli a ciò che 
viene prima dei fondamentali veri e propri 
della pallavolo: lancio, presa, calcolo della 
traiettoria, mira... Per simulare una partita 
di pallavolo stiamo ancora giocando all’ 1 

contro 1: due bimbi si sfidano uno da una 
parte e l’altro dall’altra della rete e lo scopo 
del gioco è ovviamente quello di far cadere 
la palla dentro il campo avversario, riman-
dando il pallone al di là della rete da sotto 
(per simulare il bagher) oppure dalla fron-
te (per simulare il palleggio). Intanto impa-
rano a capire le regole base della pallavolo 
e man mano che prendono confidenza, 
giocheremo due contro due e tre  contro 
tre, inserendo anche i passaggi (prima fer-

mando la palla, poi respingendola con 
bagher e palleggio). Strada facendo, 
le bambine più esperte passano del 
gruppo della più grandine, allenate 
da Elena per proseguire in un proget-
to condiviso di crescita”.  Da un paio 
di settimane i bambini sono ritornati 
in palestra con tanta voglia di ricomin-
ciare e tanto entusiasmo. “Attendiamo 
- conclude Elisa - un concentramento, 
in cui incontrarsi con gli altri gruppi a 

cui si spera di partecipare il prima possibi-
le”. Altra nuova iniziativa voluta dal Volley 
San Giovanni Lupatoto è stata la creazione 
di un gruppo di ragazze decisamente più 
grandi, dai 15 ai 17 anni, composto da ben 
22 ragazze, quasi tutte però accomunate 
dal fatto di non avere mai giocato a palla-
volo o di aver fatto solo parte del percorso 

del giovanile. Il gruppo è allenato da Mi-
chele Pontiroli aiutato talvolta dallo stesso 
presidente Andrè, che ama molto poter 
tornare a giocare sul parquet. “Il gruppo 
ha grande entusiasmo e si sta divertendo 
molto a scoprire la pallavolo. Non avrem-
mo potuto inserire queste ragazze imme-
diatamente in un campionato, per cui per 
quest’anno, si limitano ad allenarsi, ad im-
parare a stare in campo.  Siamo forse l’uni-
ca società ad avere fatto questo tipo di scel-
ta, ma noi pensiamo sia stata giusta, anche 
perchè nel settore giovanile l’avvento del 
covid ha creato un “buco” nell’annate di 
chi si è avvicinato alla pallavolo. Per cui 
era giusto anche offrire questa opportuni-
tà, poi magari con questo lavoro le ragaz-
ze potranno essere inserite nei gruppi che 
svolgono attività agonistica. Ma direi che 
già l’impegno e l’amicizia che si è creata 
già ci ripaga di questa scelta”.
Per informazioni: 

sangio@arenavolleyteam.it 

Anna 334.7629854 

o Michele 388.9340586.

Minivolley, che passione!
Col Sangiovolley anche un gruppo Under 17 guidato da Pontiroli
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“100% RICICLO ESA-COM”: 

L’APP CHE SEMPLIFICA LA GESTIONE 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

 

 

 

 

“100% Riciclo - ESA-Com” è l’appli-

cazione ideata per aiutare cittadini ed 

esercizi commerciali a gestire la raccolta 

differenziata in tutti i suoi aspetti e tra i 

suoi obiettivi si propone di far raggiun-

gere i massimi traguardi possibili in ter-

mini di percentuale di rifiuti differenzia-

ti. Si può scaricare su tutti i dispositivi 

dotati di sistemi Android o iOS.

“100% Riciclo - ESA-Com” offre rispo-

ste e servizi a numerosi quesiti:

 -Grazie allo “Sportello Online” (consul-

tabile anche tramite il link https://www.

esacom.it/sportello-online) potrai visua-

lizzare le informazioni sui tuoi contrat-

ti come: contenitori in dotazione, svuo-

tamenti effettuati, fatture emesse e stato 

dei pagamenti.

- Scoprire come differenziare un singolo 

rifiuto o una categoria di rifiuti.

- Capire come è organizzata la raccolta 

differenziata dei rifiuti nel tuo Comune.

- Avere sempre a portata di mano il ca-

lendario della raccolta porta a porta e gli 

orari di apertura dei centri di raccolta.

- Configurare e ricevere notifiche quo-

tidiane 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 (quel-

la personale, quella della propria azien-

da, quella di un parente) e poter passare 

facilmente da un profilo all’altro.
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Quanti vantaggi con l’Acquafitness
Nel corso degli ultimi anni, l’Aquafitness 
è diventata un’attività sempre più pre-
sente nella quotidianità delle persone, 
che la praticano per il proprio benesse-
re psicofisico e a scopo terapeutico. Lo 
stile di vita attuale, infatti, porta spesso 
ad assumere posizioni ed atteggiamenti 
non sempre corretti ed è ampiamente di-
mostrato che il muoversi in acqua possa 
donare grandi benefici.
L’Aquafitness propone diverse attività 
che si svolgono in acqua con lo scopo di 
stimolare l’apparato circolatorio e respira-
torio e di migliorare le capa-
cità di coordinazione tramite 
allenamenti di tipo aerobico 
con movimenti ritmici a tem-
po di musica. L’essere immer-
si nell’acqua, non risentendo 
della forza di gravità, permet-
te di scaricare efficacemente 
la colonna vertebrale e le di-
verse articolazioni irrobusten-
do contemporaneamente ten-
dini, legamenti e muscoli sen-
za incorrere in alcun rischio 
di sovraccarico o traumi. La resistenza 
dell’acqua e il movimento al suo interno, 
inoltre, restano sempre costanti garanten-

do una blanda ma continua azio-
ne che offre un lavoro continuo 
ed efficace per il miglioramento 
del tono muscolare, senza presen-
tare rischi di ipertrofia. L’azione 
dell’acqua consente poi di otte-
nere un costante micromassaggio 
che risulta particolarmente bene-
fico sia per la circolazione sangui-
gna sia per il lavoro muscolare.
Il nostro impianto offre numerose attività, 
ognuna con le proprie caratteristiche:
Hydrobike: allenamento cardiovascolare 

ciclico e omogeneo ad alta in-
tensità.
Aquagym: l’esercizio svolto 
mira al benessere psicofisico 
della persona nella sua totali-
tà coinvolgendo tutte le parti 
del corpo.
Aquaslim: attività svolta su 
pedana (profondità massima 
1,30 m) con l’ausilio di diversi 
attrezzi.
Aquajump: protagonista un 
tappeto elastico indicato per il 

potenziamento muscolare senza rischi di 
traumi alle articolazioni.
Aquawalking: allenamento che utilizza 

come strumento principale un tapis rou-
lant meccanico; l’effetto aerobico e car-
diovascolare sono garantiti.
Float: attività che impiega un grande fiore 
galleggiante: una vera e propria palestra 
in acqua.
L’obiettivo del corso Postural-Pilates in-
vece è quello di migliorare il benessere 
psicofisico attraverso la tonificazione, 
l’incremento della forza, e il rilascio delle 
tensioni muscolari, eseguendo movimenti 
fluidi in sincronia con la respirazione.

Per informazioni o iscrizioni potete 

visitare le pagine social o siti internet 

piscine Isola della Scala, Via Tiro a 

Segno 14 – info@piscineisoladellascala.

it / Piscine Belvedere, Via Montelungo 

5, Verona – info@piscinebelvedere.it / 

www.teamsportisola.com



GEMINI 
Per info chiama 
Tel. 3286632737
Email infoasdgemini@gmail.com 
www.asdgemini.it
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Alle ore 00,30 del giorno 

12 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Liberina Brunelli 
ved. Poli

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Milena con Bruno, 
Mario con Cinzia, i nipoti Massimo con Veroni-
ca, Giorgia con Andrea, Veronica con Gianluigi, 
Francesca con Enrico, i pronipoti Thomas, Greta, 
Noemi, Vittoria ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 12 febbraio 2022

Il giorno 8 febbraio è 

mancata all’affetto 

dei suoi cari

Laura Tosi
in Pangrazio

di anni 53

L’annunciano addolorati il marito Gianluca, i figli 
Martina e Filippo, la sorella Paola, il fratello Gio-
vanni, i nipoti, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 febbraio 2022

Alle ore 2,00 del giorno 

7 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Mario Pozza

di anni 89

L’annunciano addolorati le figlie Mara con Anto-
nio, Elena con Maurizio, i nipoti Diego con Jes-
sica, Stefania, Ilenia, i pronipoti Leonardo, Asia, 
William ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 febbraio 2022

E’ mancato 

all’affetto 

dei suoi cari

Graziano Salvagno

di anni 59

Con profondo dolore ne danno annuncio la mo-
glie Lorella, le figlie Deborah e Sara, i genitori Fla-
vio e Giulietta, le sorelle Francesca e Roberta con 
i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Pozzo, 17 febbraio 2022

Alle ore 19,20 del giorno 

16 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Danilo Forcellini 
(Cico)

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Maria, le figlie 
Federica con Luca, Debora con Paolo, i nipoti 
Linda con Enrico e la piccola Matilde, Valeria, 
Juri, Filippo, il fratello Federico con Norma, i co-
gnati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 febbraio 2022

Alle ore 15,40 del giorno 

15 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Fiocco

di anni 92

L’annunciano addolorati i fratelli, le sorelle, i co-
gnati, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 febbraio 2022

E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Rosetta Pasti 
ved. Fiocco

di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Loris e Massimo, i 
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 febbraio 2022

Alle ore 9,00 del giorno 

19 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Agostino Sivero

di anni 93

L’annunciano addolorati la moglie Luciana, i figli 
Nicoletta con Luca, Francesco con Paola, i nipoti, 
la sorella Virginia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 febbraio 2022

Alle ore 15,00 del giorno 

18 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Carli 
ved. Perbellini

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Nazzarena, Ema-
nuela, Gian Gaetano, Giancarlo, Serenella, le nuo-
re, il genero, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 febbraio 2022



Alle ore 3,00 del giorno 

6 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Paolino Marostica

di anni 92

L’annunciano addolorati la moglie Rina, i figli Mo-
reno con Susanna, Maurizio con Adriana, i nipoti 
Tatiana con Edward e il piccolo Liam, Michael, Ni-
cole, Igor, le sorelle i cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 febbraio 2022

Alle ore 3,30 del giorno 

5 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Luisa Toninelli

di anni 54

L’annunciano addolorati la mamma Teresa, la 
sorella Patrizia con Paolo, il nipote Matteo con 
Francesca e la piccola Chiara, gli zii Donatella e 
Gianfranco, cugini, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 febbraio 2022

Alle ore 17,10 del giorno 

4 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Nereo Ferraro

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Maria, le figlie 
Rosa con Gianni, Chiarella con Lucio, Angela con 
Giuseppe, i nipoti Michael, Annamaria con Gio-
vanni, Emilio, i pronipoti Nathan, Olivia, la co-
gnata Dina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 febbraio 2022

Alle ore 16,00 del giorno 

6 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Bruna Posenato
ved. Cordioli

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Marisa, Ernesto 
con Laura, i nipoti Alice, Federico, Massimo con 
Sharon, Francesca con Gianluca, Anna con Lo-
renzo, i pronipoti Emma, Tommaso e Riccardo, 
parenti e amici tutti.

Raldon, 6 febbraio 2022

Alle ore 18 del giorno 

6 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Pier Francesco 
Sonato

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Loretta, i figli 
Matteo con Laura, Nicoletta con Luca, l’amatissi-
mo nipote Alessandro, le sorelle Luisa, Francesca 
con Bruno, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 febbraio 2022

Alle ore 9,00 del giorno 

6 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giuditta Montioli
ved.Bugna

di anni 97

L’annunciano addolorati i nipoti Sergio con Rina, 
Marco con Nadia, Susanna, i pronipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 febbraio 2022

Alle ore 2,00 del giorno 

4 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria De Vecchi
ved. Frisoni

di anni 88

L’annunciano addolorati il fratello Agostino con 
Gabriella, la sorella Ada, le cognate Imelda e An-
giolina, nipoti, parenti, amici e la cara Vittoria.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 4 febbraio 2022

Alle ore 7,30 del giorno 

31 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Carlo Spada
(Alpino)

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Regina, la 
figlia Stefania, la nipote Monica con Marco ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 31 gennaio 2022

Alle ore 3,00 del giorno 

30 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Francesco Piccoli

di anni 91

L’annunciano addolorati le figlie Giovanna con 
Cherkaoui, Luisa con Andrea, le nipoti Maria e 
Francesca.

San Giovanni Lupatoto, 30 gennaio 2022

Alle ore 22,00 del giorno 

28 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Rosetta Malorgio
in Guadagnin

di anni 65

L’annunciano addolorati il marito Natalino, il 
figlio Andrea con Jelena, la figlia Chiara con Ro-
berto, la sorella Francesca con Rodolfo, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 gennaio 2022

Alle ore 6,20 del giorno 

29 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Virginia Piva
ved. Zanetti 

(Ginetta)

di anni 98

L’annunciano addolorati il figlio Giampietro con 
Patrizia, i cari nipoti Stefano con Eva e Livia, 
Chiara, Matteo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 gennaio 2022

E’ tornata alla Casa del 

Padre

Gina Begnini
Ved. Franceschini

di anni 100

L’annunciano addolorati i figli Daniela, France-
sco con Fiorenza, i nipoti Pietro, Angela, Giusep-
pe ed i parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 28 gennaio 2022




