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Marco Ballini

Sono 180 i positivi al Covid a San Giovanni
Il sindaco Gastaldello: ”Sotto controllo la situazione alla Pia Opera Ciccarelli. Mettere la mascherina”.
Sindaco Gastaldello, qual è attualmente la situazione per quanto riguarda i
positivi a San Giovanni Lupatoto ed in
maniera particolare quali sono le ultime notizie relativamente alla Pia Opera
Ciccarelli?
“Il nostro Comune, purtroppo, non è
indenne dalla situazione di progressivo aumento dei contagi che sta colpendo tutta l’Italia e l’Europa. Il portale dell’Aulss9 indica in questi giorni il
numero di ben 180 persone affette da
Covid19. La situazione della Rsa Pia
Opera Ciccarelli è sotto controllo e, fortunatamente, il virus non presenta le
caratteristiche di virulenza del periodo
primaverile scorso, cosicché molti ospiti della struttura sanitaria sono asintomatici”.
Dopo il chiarimento tra il presidente del
Consiglio Conte e i sindaci è stato stabilito che ai Comuni spetta il compito di
individuare le aree in cui si verificano
più assembramenti. Quali provvedimenti avete adottato a riguardo?
“San Giovanni Lupatoto non registra la
presenza di zone affollate, bensì talvolta
il problema si presenta per alcuni locali.
In tal caso però non si tratta di individuare un’area da inibire al traffico, quanto
piuttosto di intensificare i controlli per
aiutare i gestori dei locali più frequentati
a far rispettare sempre le regole anti Covid. Devo anche rilevare che, dopo l’ultimo decreto, ho verificato una maggiore
attenzione alle regole, da parte di tutti gli
esercizi pubblici”.
In merito all’utilizzo dei parchi, compreso quello all’Adige, giardini pubblici
e parchi giochi, quali sono le direttive
da rispettare?
“Le regole sono quelle note da tempo. Il
distanziamento tra le persone, la pulizia
delle mani e l’uso della mascherina, i più

Il sindaco:” Situazione sotto controllo alla Pia Opera”

piccoli debbono essere accompagnati da
adulti che garantiscono il rispetto delle
prescrizioni sanitarie. L’utilizzo della mascherina è fondamentale e, anche quando ci si trova all’aperto e non viene portata al volto, dev’essere sempre a disposizione per essere indossata quando non è
possibile mantenere il distanziamento”.
Alcune federazioni sportive si sono lamentate che sindaci e dirigenti scolastici negano l’utilizzo delle palestre alle
società sportive al pomeriggio. A San
Giovanni qual è la situazione a questo
riguardo?
“Per lo sport indoor è necessario attenersi alle direttive delle diverse federazioni
sportive che, ovviamente, seguono le disposizioni ministeriali. L’attività sportiva
subisce effettivamente delle limitazioni e
di questo non posso che dispiacermi, anche se si tratta di precauzioni comprensibili e che si auspica siano utili ad evitare
in futuro provvedimenti più gravi a cui
non vorremmo più assistere. Il Comune
con grande impegno, ha inteso valorizzare queste limitazioni, anticipando i

lavori straordinari alla palestra Leoncavallo. La struttura verrà interamente riqualificata sia internamente che esternamente, dalle fondamenta al tetto, con un
significativo miglioramento antisismico,
cosicché, alla piena ripresa delle attività
sarà pronta ad ospitare i nostri ragazzi in
piena sicurezza e confort”.
Si è molto discusso sugli assembramenti dentro e fuori ai bar, quando per la
consumazione viene abbassata la mascherina. Quali consigli si sente di dare
ai lupatotini?
“Ho insistito molto, nel periodo di
lockdown, sulla necessità di adottare
gli accorgimenti basilari di salvaguardia
della salute propria e degli altri. Oggi ai
più giovani chiedo di usare sempre la
mascherina, quando non è possibile il distanziamento e in tutti gli altri casi previsti. È un piccolo gesto, ma fondamentale,
se effettivamente hanno a cuore la salute
dei familiari e degli amici. Sono certo che
capiranno, come tutti i lupatotini, perché
ho già sperimentato la grande capacità
di tutti di rispondere”.
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Confcommercio: “Condanna per i pubblici esercizi”
Dura critica del presidente Arena alle misure restrittive del Governo Conte
“E’ stato superato ogni limite, la chiusura dei pubblici esercizi alle 18 è totalmente insensata e avrà effetti devastanti sull’economia tutta e sul tessuto
sociale. È insostenibile!”. Questo il
commento del presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena al Dpcm
che entra in vigore domani. “Ristoratori, baristi, pasticcieri, gelatieri, non
sono untori e hanno garantito finora il
rispetto delle norme investendo di tasca
propria per la sicurezza delle imprese,
ben 7.000 solo nella provincia di Verona, elemento strategico per il turismo e
per l’indotto. Dall’inizio del lockdown
ad oggi, livello nazionale, sono stati già
persi 24 miliardi di euro di fatturato. E
con le attuali nuove limitazioni potrebbero perdersi 470 milioni al mese, per
un totale stimato dalla Federazione
Fipe in 2,7 miliardi di euro, con il rischio chiusura per 50 mila imprese a
livello nazionale. Una scelta disastrosa,
quella del Governo, anche perché disperazione e rabbia stanno montando
da Nord a Sud”.
“La proposta delle Regioni di far chiudere gli esercizi alle 23 era di buon senso, come ha ribadito anche il Governa-

tore del Veneto Zaia”, aggiunge Arena.
“Un input che come Confcommercio
Verona lanciamo è quello di estendere l’apertura fino alle 23 prevedendo la
prenotazione obbligatoria. Altrimenti si
creeranno situazioni anche paradossali:
dove andranno a mangiare gli ospiti degli alberghi che non fanno ristorazione,
ad esempio?”. Arena ricorda poi anche
il duro impatto dell’emergenza in corso
sulla categoria dei grossisti dell’Horeca, oltre che sulle sale dal ballo, ferme
da mesi. Pesantissimo poi lo stop anche
per palestre, piscine, centri termali.
Altra categoria oramai allo stremo è
quella degli organizzatori di eventi,
quali congressi e meeting, per non parlare del mondo fieristico: per Verona
un altro duro colpo nel mese di Fieracavalli. “Abbiamo il timore che agendo
in maniera così ossessiva solo ed esclusivamente sulle solite categorie, quasi
fossero imprese di serie C - conclude
Arena - non si raggiunga l’obiettivo da
tutti auspicato, quello di tenere sotto
controllo la curva epidemiologica. Non
si è agito, ad esempio, sulla inadeguatezza dei trasporti pubblici, prevedibile
ma non affrontata nella giusta maniera

Paolo Arena

preferendo utilizzare, seppure fortemente, solo raccomandazioni”.
“La risposta all’emergenza Covid19
non può essere semplicemente più
chiusure, perché non è sostenibile per
la nostra economia e per le nostre imprese”, aggiunge il presidente della Fipe-Confcommercio di Verona Paolo Artelio. Verona è stata una delle 18 città
in cui gli esercenti hanno manifestato
in modo statico e nel rispetto delle norme, per spiegare che il piatto è vuoto e
il settore è allo stremo.
“Servono immediatamente indennizzi
proporzionati alle perdite subite per
mettere le imprese messe in ginocchio
dalla seconda crisi Covid nelle condizioni di superare il crollo di fatturato”.
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Al via i lavori alla palestra di Pozzo
Dopo che la prima gara era andata deserta, sono stati aggiudicati ora i lavori
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra Leonacavallo della Scuola Marconi di Pozzo
per un importo complessivo di 370.000
euro. La ditta vincitrice è risultata la Costruzioni Calzà di Arco, con un ribasso
del 10%. “Il tempo massimo previsto per
la consegna del cantiere è di novanta
giorni, ma siamo fiduciosi di concludere tutto prima di Natale”, spiega il vice
sindaco e assessore allo sport Fulvio Sartori. Uno stop che andrà naturalmente
ad incidere sull’attività sportiva già programmata. “Le attività saranno ripartite
sulle altre palestre lupatotine; sicuramente ci saranno disagi per gli sportivi
per il cambio dei luoghi e degli orari per
gli allenamenti ma l’Amministrazione
ritiene prioritario procedere con la ri-

strutturazione della palestra per poter
permettere finalmente a tutti, atleti e
studenti della scuola di Pozzo, di svolgere le loro attività in uno spazio caldo e
accogliente”. Nel frattempo ci sono novità per quanto riguarda il centro sportivo Garofoli di viale Olimpia. “ La lunga
e complessa procedura per la riconsegna
dell’impianto al Comune da parte dell’ex
gestore è praticamente conclusa”, annuncia Sartori.” Appena ripresa la piena disponibilità dell’impianto inizieremo
la procedura di gara per individuare un
nuovo gestore. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale procederà a una serie di tranche di lavori per ammodernare
l’impiantistica del centro sportivo approfittando della sua chiusura: ci sono una
serie di interventi importanti che sono
stati a lungo rinviati per la difficoltà che
comporta la loro esecuzione con il centro

aperto al pubblico. Nell’immediato intendiamo aprire solamente il palazzetto
dello sport per metterlo a disposizione
delle associazioni del territorio”.

Elezioni regionali a San Giovanni Lupatoto
Zaia sfiora l’80%, Lega primo partito, Todeschini e Grassi i più votati
Si sono da poco concluse le elezioni Regionali dove il trionfo del governatore
Zaia è arrivato anche a San Giovanni Lupatoto con il 79,80 % dei consensi. Boom
della Lista Zaia e della Lega, dove i più
votati in paese sono stati i due giovani
candidati leghisti Alberto Todeschini e
Anna Grassi, rispettivamente con 272 e
255 preferenze.
“Siamo grati a tutti i lupatotini per il
grande risultato raggiunto, San Giovanni è una bellissima realtà e ci impegneremo, anche se al di fuori del consiglio

regionale, a farla crescere al meglio, al
fianco del capogruppo lupatotino del
Carroccio, il consigliere Mattia Stoppato” - spiegano Todeschini e Grassi.
“È stato proprio Mattia Stoppato, a farci
conoscere profondamente la comunità di
San Giovanni, dai locali, ai negozi, alla
vita di ogni quartiere e frazione” - confermano i due giovani candidati.”Anche
qui il risultato del governatore Zaia è
stato qualcosa di incredibile, dei numeri
così non si sono mai visti in piena democrazia” - spiega entusiasta Mattia Stop-

Anna Grassi, Mattia Stoppato e Alberto Todeschini

pato, forte del risultato della Lega che,
ormai da parecchi anni, è stabilmente il
primo partito di San Giovanni Lupatoto.

Accordo con le Scuole Paritarie
È stato sottoscritto l’accordo con i Presidenti delle scuole paritarie,
per l’erogazione del contributo comunale nel periodo Covid. Le
scuole rimborseranno alle famiglie degli alunni (ovvero non pretenderanno il pagamento) della quota parte del contributo annuale
relativa al periodo di chiusura della scorso anno. L’attenzione all’istruzione si attua valorizzando grandi risorse, come le nostre Scuole
Paritarie, anche attraverso il sostegno economico alle famiglie.

Sostieni “Il nuovo Lupo”
Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo progetto
editoriale è possibile fare una donazione
tramite bonifico bancario intestato a “Il Nuovo
Lupo di Ballini Marco, Via dei Tigli 20, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo
IBAN:
IT36V0832259770000000619332
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Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

FIAT 500 C 1.3 MULTIJET 95 CV LOUNGE 5 MARCE KM 55.345. DIESEL. IMM 02/2017. POCHI KM,
VETTURA CABRIO MOLTO BELLA, FULL OPTIONAL, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO
PAGATO FINO A DICEMBRE 2020, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE. GARANZIA 12 MESI.

FIAT PANDA 1.2 EASY 71 CV 5 MARCE KM 74.108. BENZINA. IMM 05/2014. POCHI KM,
IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2021, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, VETTURA DAI
COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 12 MESI.

LANCIA MUSA 1.4 ORO 77 CV 5 MARCE KM 98.867. BENZINA. IMM 05/2010. UNICO
PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM PER L’ETA’ DELL’AUTO, IDONEA ANCHE PER I
NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO GPL-TECH 140 CV BUSINESS 6 MARCE KM 23.829. BENZINA/GPL. IMM 03/2019. GPL
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, IVA ESPOSTA, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, CON
20 EURO DI GPL CIRCA 400 KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, ALLESTIMENTO BUSINESS GIA’ COMPLETO DI
TUTTO, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

SKODA OACTAVIA 1.6 TDI CR FAP 105 CV STATION WAGON AMBITION 5 MARCE KM 115.200. DIESEL. IMM
09/2011. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA UFFICIALE ITALIANA NON D’IMPORTAZIONE, TUTTA
TAGLIANDATA UFFICIALE SKODA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, AUTO MOLTO SPAZIOSA E COMODA,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

SMART FORTWO 1.0 TWINAMIC 70 CV PASSION AUTOMATICA KM 93.508. BENZINA. IMM 03/2017.
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IDEALE PER
MUOVERSI NEL TRAFFICO DELLA CITTA’, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 GPL-TECH 85 CV ELECTIVE 5 MARCE KM 124.722. BENZINA/GPL. IMM 08/2012.
VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE,
IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA
IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

BMW X1 18d SDRIVE BUSINESS 150 CV AUTOMATICO KM 110.000. DIESEL. IMM 12/2016. UNICO PROPRIETARIO, BAULE ELETTRICO,
FARI AL LED. ACCENSIONE AL PULSANTE, VETRI OSCURATI E ACTIVE GUARD ( AVVERTIMENTO PRE-COLLISIONE CON PREPARAZIONE
ALLA FRENATA), SUOND SYSTEM HARMAN/KARDON, DOTATA DI SENSORI ANTERIORI E POSTERIORI, TUTTA TAGLIANDATA BMW CON
RELATIVE FATTURE, INTERNAMENTE PERFETTA N OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, GARANZIA 12 MESI.

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Appuntamenti

Un Natale solidale con la fattoria Margherita
VI ASPETTIAMO IN FATTORIA PER SCEGLIERE I VOSTRI REGALI
Se si visita la pagina facebook “Fattoria

ha avuto in donazione dalla Dott.ssa Paola

ortoterapeutico, si coltiva verdura e fragole

Margherita” oppure il sito

Gambaro Ivancich i terreni e le strutture che

col metodo biologico, si abbellisce con fiori e

www.fattoriamargherita.org si scopre una

oggi, opportunamente sistemate, accolgono

piante, si colorano i muri con murales per “

realtà molto particolare vicino a casa.

una comunità psichiatrica e diversi progetti

rendere l’ambiente bello e colorato” , perché

A soli 2 km dal centro di Raldon sulla strada

con persone disabili o con svantaggio socia-

gli operatori sono convinti che “la bellezza

che porta a Villafontana, si può visitare pas-

le. La particolarità di questo luogo incante-

cura e fa stare bene”E’ aperto anche un pic-

seggiando una corte rurale dove convivono

vole e rilassante è che vengono svolti lavori

colo ASILO NIDO e una vivace attività di

molti progetti sociali secondo il volere del

e laboratori tutti legati all’ambito agricolo.

CAMPUS E LABORATORI DIDATTICI dove

Fondatore Don Marino Pigozzi.Don Marino

Si lavorano le erbe aromatiche, si lavora un

i bambini vivono la giornata da contadini.

TANTE IDEE REGALO PER AZIENDE E PRIVATI
PER TUTTI I GUSTI DOLCI E SALATI CON
PRODOTTI ARTIGIANALI KM0 E SOLIDALI

CATALOGO IDEE REGALO SUL SITO
www.fattoriamargherita.org

ORARIO DI APERTURA
DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 8.30 ALLE 12.30
E DALLE 15.30 ALLE 18.30
IL LUNEDÌ CHIUDIAMO ALLE 17.00
A DICEMBRE APERTO ANCHE LA DOMENICA

www.fattoriamargherita.org
facebook e instagram fattoria margherita
e-mail info: info@fattoriamargherita.org
Tel: 045.698.4010
DOVE SIAMO:
Sulla strada di Campagnola di Zevio direzione
Villafontana a soli 2 km dal centro di Raldon
Via Lino Lovo, 31 – Oppeano (VR)

LA RUBRICA DELLO SPECIALISTA
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Cosa è la fisioterapia?
La fisioterapia e’ una branca della medicina, che si occupa della cura e del recupero delle problematiche dell’apparato
muscolo scheletrico. La fisioterapia non
è una tecnica unica, ma è un insieme di
terapie fisiche, tecniche manuali e protocolli riabilitativi. Si potrebbe quindi dire
che esistono diversi tipi di fisioterapia, anche se in realtà si tratta più che altro di
modi in cui si esprime questa disciplina.
Le Terapie fisiche comprendono: l’ultrasuono terapia che consiste in una sorta di
massaggio con un microfono che emette
ultrasuoni attraverso i quali vengono trasmesse una serie di vibrazioni a una profondità di qualche centimetro con lo scopo di produrre calore e vasodilatazione
per rimuovere i detriti cellulari, cioè i residui di cellule morte. La laser terapia invece è utile soprattutto contro le tendiniti,
gli strappi muscolari e le distorsioni. Una
luce laser di potenza variabile viene proiettata sulla zona interessata in modalità
pulsata, in modo che penetri di qualche
centimetro. La magnetoterapia sfrutta l’azione fisica delle onde elettromagnetiche,
che vengono emanate a diversa frequenza e intensità, per mobilitare gli ioni positivi e negativi che sono già presenti nelle
cellule. È utile soprattutto per le ossa ad
esempio dopo un trauma o una frattura o
per un dolore persistente come per esempio nella artrosi. L’elettroterapia serve soprattutto per mantenere più tonico e rinforzare un muscolo ad esempio dopo una
prolungata immobilizzazione. Quando la
elettroterapia si utilizza per veicolare un
farmaco antinfiammatorio attraverso la
pelle fino nel tessuto sottostante si parla
di ionoforesi; se invece la corrente è va-

riabile significa che ti stai sottoponendo
alla TENS ovvero ad una terapia elettrica per ridurre il dolore. La tecarterapia,
acronimo di Trasferimento Energetico
Capacitivo e Resistivo,consiste nell’applicazione su un’area corporea dolente per
patologia articolare o muscolare di onde
elettromagnetiche con frequenza nell’ordine di quelle per le radiotrasmissioni a
onde medie (fra 0.45 e 1.2 MHZ). Le onde
attraversando i tessuti cedono energia
termica ottenendo un effetto antinfiammatorio e antidolorifico. Infine le onde
d’urto sono onde acustiche (impulsi sonori) di breve durata e di elevata pressione
in grado di produrre un’azione meccanica
diretta sui tessuti in cui si propagano.
Possiedono proprietà benefiche di tipo
antinfiammatorio e antidolorifico per
tendini, legamenti e muscoli e vengono
anche utilizzate per stimolare la rigenerazione ossea dopo una frattura. Le tec-

niche manuali comprendono : la chinesiterapia, ovvero la cura attraverso il movimento, utile contro problemi muscolari,
articolari e dei nervi. La massoterapia è
un vero e proprio massaggio terapeutico
per migliorare la postura e curare le contratture muscolari.
Infine, la trazione manuale delle artico-

Lo studio continua con le
visite su prenotazione e le
prestazioni fisioterapiche
nel pieno rispetto delle
regole anti COVID-19
lazioni, chiamata anche pompage, consiste nell’applicare delle forze che agiscono
in senso di trazionare le articolazioni. Di
solito si utilizza soprattutto per la colonna
vertebrale per distendere muscoli, legamenti e ampliare gli spazi articolari.
Infine I protocolli riabilitativi sono un insieme di esercizi, procedure e consigli per
riprendersi più velocemente e con successo da un trauma fisico o da un’intervento chirurgico. La fisioterapia è una disciplina complessa e richiede un approccio
multidisciplinare coinvolgendo medici
ortopedici , medici fisiatri ,fisioterapisti
ed osteopati. Presso lo STUDIO GC a San
Giovanni Lupatoto , da 25 anni curiamo le
problematiche muscolari ed articolari dei
nostri pazienti con una equipe medicofisioterapica affiatata ed interattiva al fine
di garantire il massimo risultato possibile.
Dott. Gianluca Castellarin- Responsabile
Ortopedia 2 Ospedale di Suzzara e
Docente per la formazione specialistica
ortopedica dell’Università San Raffaele
di Milano

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

Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)
Dr. Ermes Vedovi
MEDICO CHIRURGO
FISIATRA

VISITE: ORTOPEDICHE
FISIATRICHE - REUMATOLOGICHE
TERAPIE: FISICHE E RIABILITATIVE
FISIOTERAPIA PER TUTTE LE ETÀ
Per informazioni e appuntamenti:
Via IV Novembre, 66 – S. Giovanni Lupatoto (VR)
 045.8750600  centro.stevenlife@gmail.com
www.studiomedicogc.it
Orario d’apertura:
Si riceve su appuntamento dalle 10:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì
sabato dalle 09.00 alle 15.00
Ampio parcheggio gratuito

Dr. Gianluca
Castellarin
MEDICO CHIRURGO
ORTOPEDICO
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Sterza candidato sindaco?
L’ex assessore lancia la sua candidatura con lo slogan “Diamo una svolta a San Giovanni”
San Giovanni Lupatoto, in vista delle
elezioni amministrative che si terranno
la prossima primavera, ha già un aspirante candidato sindaco. È un volto già
conosciuto nella vita politica locale in
quanto si tratta di Roberto Sterza, 40
anni, già assessore in quota ad Alleanza Nazionale nella Giunta Zerman con
deleghe a patrimonio, protezione, civile,
sicurezza, edilizia pubblica e innovazione tecnologica. Alle ultime
elezioni amministrative si
era presentato con la lista
Civica Lupatotina ma non
era entrato in consiglio
comunale, nell’ottobre del
2016 era stato quindi nominato dal sindaco Attilio Gastaldello presidente
della SGL Multiservizi,
succedendo così a Gianni
Moratello. Poi, poco più di
due anni fa, aveva rassegnato le dimissioni e gli era così subentrato Nicola Fasoli, segretario della lega
lupatotina. Pochi giorni dopo le elezioni
regionali, Sterza è uscito allo scoperto
con una propria pagina facebook, Instagram ed anche il sito www.roberto-sterza.com lanciando lo slogan “Diamo una
svolta a San Giovanni Lupatoto.
Sterza, il centrodestra ha già un suo
candidato sindaco naturale in quanto
con ogni probabilità Gastaldello vorrà
ripresentarsi per vincere magari già al
primo turno. Perché dunque questa sua
autocandidatura?
La mia candidatura nasce dal desiderio
di migliorare la qualità della vita e delle
relazioni all’interno della nostra cittadina. Solo dopo pochi giorni dall’annuncio della mia candidatura, qualche semplice messaggio social e un articolo sul
nostro quotidiano, si sono innescate una

serie di inaspettate e fiduciose dinamiche che hanno portato un primo spontaneo gruppo di lupatotini e lupatotine a
farsi parte attiva per sostenermi, questa
cosa mi ha veramente sorpreso! Molti di
più sono stati poi i messaggi di stima ricevuti, messaggi che mi spronano ancor
di più nel continuare questo percorso.
Lei intende coinvolgere qualche partito o lista civica nel suo progetto?
Io sono una persona schietta che ama il confronto
sincero ed ha l’umiltà e la
volontà di ascoltare le opinioni e i consigli di tutti,
dal semplice cittadino della frazione o del quartiere,
alla signora che passeggia
al mercato, dalla mamma
che porta a spasso i figlioli, fino agli esponenti delle
forze civiche e dei partiti
del nostro territorio. Sono
disponibile al dialogo a trecentosessanta gradi, nell’alveo del centrodestra
e del buon senso, sono un po’ meno disponibile con chi manifesta un insano
autoritarismo.
Perché parla di dare una svolta a san
Giovanni Lupatoto, che cosa non l’ha
convinta nell’attuale amministrazione?
Lo slogan “Diamo una svolta” nasce un
po’ per la mia sensibilità e un po’ traendo volutamente beneficio dal mio
cognome (Sterza – ndr), oltre che dal
fatto di voler evidenziare che alcune
modalità poco simpatiche di gestione
dei rapporti interpersonali e di poca o
nessuna condivisione di alcuni progetti
che interessano l’intera comunità, devono o dovrebbero cambiare, migliorare,
nell’interesse di tutti. Sicuramente l’adagio “Diamo una svolta” vuole mettere
in discussione la poca condivisione e la,

a volte, ridondanza e autocelebrazione
nella fase di comunicazione di questa
maggioranza, oltre che la modalità con
cui vengono processate le fasi progettuali e di chi, da solo, detiene la linea
e ne fissa regole e paletti. Comunque
siamo in democrazia e anch’io, assieme
alle semplici persone che hanno deciso
in poche ore, in pochi giorni, di sostenermi, abbiamo idee, progetti e modalità di relazione che sono diverse da
quelle di chi attualmente detiene il potere. Magari più avanti faremo presente
cosa non è stato pienamente condiviso,
si tratta di offrire un’alternativa, in democrazia ci sta!
Non è un mistero di un certo dissenso
verso il sindaco da parte di alcuni esponenti dell’attuale maggioranza, lei sarà
candidato a nome di questi dissidenti?
Non vivo da diverso tempo le dinamiche
interne dell’attuale maggioranza e non
mi stupisco comunque dei presunti mal
di pancia, ma è ormai evidente e chiaro a tutti che lì dentro si deve sempre
e solo dire signorsì. In ogni caso sarò il
candidato, se avrò questa opportunità e
questa responsabilità, di chi vuole darsi
da fare liberamente per San Giovanni
Lupatoto, senza padrini e soprattutto,
senza padroni.
Se lei dovesse eletto sindaco due o tre
progetti di spessore che vorrebbe realizzare
Calma, calma, questa è la fase dell’ascolto, dell’ascolto degli amici e dei
simpatizzanti, ma anche, ed è il più importante, dell’ascolto della gente. “Vox
populi, vox dei”, il problema è che oggi
c’è troppa autoreferenzialità, nessun
politico ascolta più la gente, preferisce
buttar lì due slogan sui social, parlare
alla pancia. Vogliamo fare un percorso
diverso, ecco perché la svolta!

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

Numero verde segnalazione gas
800 110040

349 6693978

PRENDITI CURA DEL TUO SORRISO,
METTI LA PREVENZIONE
PRIMA DI TUTTO!

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

CONTATTACI

045 8732463
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it
www.dieffestudiodentistico.it

Dir. Sanitario Dott. Paolo Del Fabro - Medico Chirurgo Spec. Anestesia e Rianimazione
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VELUX: più luce alla tua casa e ai tuoi spazi
Lo Showroom presso la sede di Colognola ai Colli offre consulenza per l’acquisto di finestre per tetti che
portano negli ambienti la luce del sole, lasciando entrare in casa il mondo esterno.
VELUX è un’azienda danese molto conosciuta in Italia, con siti produttivi in tutta
Europa e nel Mondo ed è specializzata
da oltre 75 anni nella produzione di finestre per tetti. Il nome VELUX è formato
dalle parole latine VENTILATIO e LUX,
ventilazione e luce, che raccontano bene
l’obiettivo dell’azienda: quello di portare ogni giorno questi due elementi nella
vita delle persone e nelle case di tutto il
mondo, regalando benessere e ambienti
luminosi in cui vivere. In Italia VELUX
è presente dal 1977: nella sede di Colognola ai Colli, all’interno di un edificio dalla forma facilmente riconoscibile
di una piramide, si trova lo Showroom
con l’esposizione dei prodotti. L’azienda
produce e vende finestre per tetti, ma in
realtà vende il sogno di tutti: quello di vivere in una casa luminosa. Soprattutto in
questo periodo, in cui gli spazi e i confini
si sono un po’ ristretti e siamo chiamati a
passare più tempo in casa, vivere in ambienti accoglienti e illuminati dalla luce
del sole è un vero privilegio. Attraverso
le finestre VELUX, posizionate sul tetto,
la luce entra dall’alto e non risente dell’orientamento, né della presenza di ostacoli esterni. Così si diffonde in profondità

e in modo costante durante il
giorno. Installando una o più
finestre per tetti è possibile
garantire il corretto rapporto
aeroilluminante a mansarde, sottotetti o estensioni, sia
con tetto a falda, sia con tetto
piano, recuperando spazi in
disuso e creando nuovi locali
abitabili. Se la luce del sole è
indispensabile per la vivibilità degli spazi, lo è allo stesso
tempo anche la possibilità
di schermarla quando serve,
soprattutto nella stagione
estiva, per controllare la temperatura e
garantire il comfort termico. Per questo
le finestre VELUX sono accompagnate
da una vasta gamma di tende parasole e
tapparelle che bloccano i raggi prima che
raggiungano il vetro, proteggendo gli
ambienti dal caldo. La gamma completa
dei prodotti VELUX comprende quindi
finestre per tetti piani e inclinati, tapparelle e tende parasole, oltre a tende interne oscuranti o decorative e accessori. Le
finestre VELUX, nelle versioni elettrica e
solare, sono comandate a distanza tramite un telecomando o tramite smartpho-

ne e si chiudono da sole quando piove.
Presso lo Showroom di Colognola ai Colli
è possibile vedere dal vivo i prodotti in
tutte le loro varianti, scegliere con l’aiuto
di un consulente, ricevere un preventivo
e fissare un sopralluogo per la posa, sia
per una nuova installazione, sia per la
sostituzione di vecchie finestre. Inoltre, si
può chiedere l’uscita di un tecnico per la
manutenzione o riparazione di prodotti.
Lo showroom è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 17.30 e si trova in Via
Strà 152 a Colognola ai Colli.

Lavori in via Cà dei Sordi

Nuovo Showroom

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

Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152
Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del
parcheggio di Via Ca’ dei Sordi con prosecuzione su Via Monte Ortigara fino a Piazza Zinelli. La consegna del cantiere viene fatta in un momento in cui sono già terminati gli interventi
su Via Garofoli, Via Madonnina, su Piazza Umberto I e, quasi
contestualmente, al termine della passerella su Canale Milani.” Ciò proprio al fine di evitare ogni forma di disagio per i
cittadini”, spiega il sindaco Attilio Gastadello che ha la delega ai Lavori Pubblici. Precisando che “ Via Ca’ dei Sordi non
sarà transitabile per il tempo strettamente necessario al taglio
dei pini marittimi, da sostituire con le nuove piante. Inoltre,
il cantiere, lascerà sempre la possibilità di transito pedonale
per i residenti e gli avventori degli esercizi commerciali del
luogo. La cronologia dei lavori prevede, infine, tappe diverse
in modo da non sovrapporre il cantiere su via Ca’ dei Sordi a
quello che si affaccia su Via Monte Ortigara. Con quest’ultimo
lavoro si pone fine ad un disagio che durava da troppi anni e
che rendeva poco praticabile il parcheggio”.
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Nasce lo Sportello Lavoro Comunale
In municipio dal mese di novembre il martedì pomeriggio ed il venerdì mattino
Dal mese di novembre sarà attivo presso il Municipio lo “Sportello Lavoro Comunale” per accompagnare, sostenere,
orientare e supportare i cittadini nella
ricerca di lavoro, oltre che per offrire
alle aziende un punto di riferimento cui
rivolgersi per ricercare persone da inserire al lavoro. I lupatotini potranno rivolgersi allo Sportello Lavoro nei giorni
martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ed
il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
trovando una operatrice dell’agenzia
sociale Lavoro e Società, che si è aggiudicata la gara per la gestione dello
sportello per i prossimi tre anni. Arriva
così a conclusione l’iter iniziato con Deliberazione di Giunta Comunale nr.292
del 30/10/2018 che dava indirizzo agli
uffici di adottare tutti gli atti necessari
alla realizzazione degli interventi e delle attività per la creazione delle Sportello Lavoro comunale.
L’intento dell’amministrazione comunale nell’avviare lo Sportello Lavoro,
nell’ottica di sviluppare ulteriormente il
sostegno ai propri cittadini per l’inserimento lavorativo e la costruzione di un
più duraturo progetto di vita, e nel con-

tempo per dare organicità agli strumenti
di inclusione attiva predisposti e seguiti
dal Comune, è di offrire a disoccupati
e inoccupati, imprese e intermediari le
prime informazioni di orientamento sul
mercato di lavoro e su percorsi di formazione e accoglienza, primo orientamento, aggiornamento, colloqui e percorsi
di orientamento e accompagnamento
al lavoro, informazioni e indicazioni per
svolgere esperienze di tirocinio, contatti con le imprese del territorio. Inoltre
il Comune ha già chiesto di aderire al
Protocollo d’intesa tra Regione, Veneto
Lavoro e ANCI impegnandosi ad erogare vari servizi ai lavoratori, tra cui l’assistenza all’inserimento della DID on line,
la registrazione presso il Centro per
l’Impiego e la stipula del patto di servizio con lo stesso, stampa dei certificati di
disoccupazione, supporto all’inserimento del Curriculum Vitae tramite il sistema ClicLavoro Veneto, ecc…
Lo Sportello Lavoro dovrà anche verificare la possibilità di creare un Patto
territoriale per il lavoro, che metta in
rete comuni contermini ed altri soggetti
interessati allo sviluppo del mondo del

lavoro nella nostra area territoriale per
rispondere in modo completo ai molteplici bisogni dei cittadini di natura, lavorativa, formativa, economica e sociale
mettendo in rete l’esperienza lavorativa,
gli strumenti, i contatti, le opportunità
e le risorse. Per eventuali informazioni
scrivere alla mail: sportello.lavoro@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
“L’apertura dello Sportello Lavoro comunale è un progetto cui stiamo lavorando da tempo – spiega l’assessore al
sociale ed al lavoro Maurizio Simonato
– e quindi vi è soddisfazione nel vederlo ora operativo. Riteniamo possa essere uno strumento fondamentale per
dare un supporto ai nostri concittadini,
siano essi seguiti dai servizi sociali o,
in particolar modo, a chi sta cercando
lavoro. Proprio dopo la chiusura di varie attività durante l’emergenza sanitaria, abbiamo visto crescere le persone
che sono entrate in difficoltà ed a cui
vorremo dare delle risposte concrete e
durature. Abbiamo ben presente che il
lavoro è indispensabile al sostentamento della famiglia e necessario per la dignità della persona”.

OTTICA - DESIGN
LENTI DA VISTA DI QUALITÀ
E OCCHIALI ARTIGIANALI

Prodotti in Cadore Veneto

#compraitaliano #compraveneto
MAISON LUUP

Ottica - Design di Alberto Mariotto - Ottico dal 1989
Piazza Umberto I°, 32 San Giovanni Lupatoto - VR
T. 045 2370482 info.maisonluupsgl@gmail.com
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Attraversamenti stradali nel capoluogo e frazioni
Sono nelle vie Chiesa, Speranza, Monte Ortigara, Vendramini e Piazza Umberto I°
Si sono conclusi vari interventi di realizzazione di attraversamenti pedonali al fine di
garantire ai cittadini, e in particolare alle
fasce deboli della popolazione, quali bambini e anziani, una maggior sicurezza sulla
strada. Le vie in cui sono stati eseguiti degli
attraversamenti pedonali rialzati sono state:
Via Damiano Chiesa, Via Vendramini, Via
Speranza e Via Monte Ortigara, quest’ultima interessata anche dalla realizzazione di
un attraversamento pedonale con isola in
prossimità dell’entrata del nuovo parcheggio del nido. L’attuazione del Piano Comunale di Sicurezza Stradale prevede poi
come prossimi interventi la realizzazione di
altri attraversamenti rialzati, in particolare
nr. 2 in via Cà dei Sordi (uno in prossimità
delle scuole Da Vinci come chiesto dai genitori), uno in via Camacici, uno in via Maffei vicino all’incrocio verso la lottizzazione
Biondani, uno all’entrata a Raldon all’intersecare la Pista delle Risorgive.

Questi interventi sono inquadrati e previsti nell’ambito del Piano Comunale di
Sicurezza Stradale che ha per scopo la
tutela degli utenti deboli della strada, e
suddivide gli ambiti d’intervento in cinque
settori: attraversamenti pedonali rialzati,
potenziamento dell’illuminazione agli attraversamenti stradali pedonali, creazione
di zone residenziali con limite di velocità
di 30 km/h e la creazione di isole salva
pedoni e altri interventi in casi particolari.

“Grazie a questi interventi l’Amministrazione comunale prosegue nelle azioni previste dal Piano per la sicurezza stradale spiega l’Assessore delegato alla Sicurezza
Maurizio Simonato. Lo scopo, attraverso la
realizzazione di una serie graduale di interventi strutturali, è di tutelare gli utenti
più deboli della strada come ad esempio:
anziani, ciclisti, pedoni, mamme con carrozzina e disabili. Crediamo sia fondamentale innalzare la qualità della vita nella
nostra città, con interventi che coniughino
sicurezza e sociale”. Gli interventi hanno
riguardato sia il capoluogo che le frazioni.
Il consigliere comunale Davide Bimbato
con delega alla frazione di Pozzo: “Un altro intervento importante per migliorare
la sicurezza stradale della frazione, adesso anche i pedoni in Via Damiano Chiesa
potranno attraversare in sicurezza ed a
breve verrà realizzato l’ impianto di illuminazione a led”.

Inaugurazione monumento Avis
E’ stato inaugurato ufficialmente sul viale alberato di Piazza Umberto I
il monumento dell’Avis. La scultura ricorderà, a tutti coloro che passeranno dal viale alberato, il grande valore della donazione del sangue,
affinché il numero, già nutrito, dei donatori lupatotini possa continuare
a crescere.

PILLOLE DI SALUTE
IL MAL DI TESTA “DA CERVICALE”
Il mal di testa “da cervicale” o, per meglio dire,
cefalea muscolotensiva, è
il tipo di mal di testa più
comune: la maggior parte
delle persone prima o poi
lo sperimenta. Esso è molto spesso legato allo stile
di vita, al lavoro protratto
al computer, allo stress, alle posture sbagliate, ecc. E’ più frequente nel sesso femminile, mentre non esiste una fascia d’età
prevalente. Il dolore di solito origina dalla muscolatura del rachide cervicale e dalla nuca per poi irradiarsi alla fronte e alle
tempie; talvolta, in associazione a mal di testa e collo, si possono presentare anche nausea o vertigini. In genere, il dolore è
sopportabile ma a volte può avere un’intensità tale da impedire
le attività quotidiane. Innanzitutto, è bene inquadrare la tipologia di mal di testa rivolgendosi al proprio medico di fiducia per
escludere patologie gravi, non di competenza fisioterapica, come
disturbi vascolari, tumori, ecc. I farmaci sono utili a ridurre i sintomi dolorosi ma è importante risolvere la cause scatenanti, quali
la rigidità articolare e lo spasmo dei muscoli del collo. Attraverso varie tecniche di mobilizzazione articolare e di allungamento
muscolare, il fisioterapista può correggere la postura, eliminare
gli stati tensivi, le retrazioni e le rigidità. Può inoltre consigliare
esercizi specifici per rinforzare i muscoli paravertebrali cervicali.
Quindi, il collo torna a funzionare correttamente e a sopportare
lo stress lavorativo e le tensioni emotive e muscolari in genere.
Filippi Makarov Dott. Maxim Fisioterapista
Specialista in Terapia Manuale
Osteopata D.O.
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“In cuore abbiamo tutti un
cavaliere pieno di coraggio”
Abbiamo fatto i conti. Oggi
mentre scrivevamo questo
articolo ci siamo accorti che
sono già 11 i mesi che passiamo insieme a te sulle pagine del Lupo. Certo, in questi
mesi ne sono successe di ogni
e forse questo pazzo 2020 ci
vuole tenere sulle spine fino
alla fine.
Certo, possiamo passare questi ultimi mesi dell’anno tristi e
abbacchiati. Oppure possiamo
prendere spunto dalle parole
di Gianni Rodari e pensare
che tutti noi insieme possiamo
creare il vero miracolo di questo Natale 2020: “In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno
di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio”.
La prima forma di coraggio è di non perdere l’ottimismo verso il futuro, che costruiamo insieme giorno dopo giorno. La
seconda forma di coraggio è quella della
collaborazione, per tornare finalmente a
guardarci negli occhi con il sorriso liberato dalle mascherine!
Forse ti starai chiedendo perché questo
mese non parliamo di capelli. È presto
detto. Lo spirito del Natale si è già impadronito di noi e vogliamo portare con

queste poche parole un messaggio di
grande speranza. D’altronde lavoriamo
tutto il giorno per creare bellezza e la
bellezza si accompagna sempre con il
sorriso di chi esce dal nostro negozio più
felice di quando è entrata.
La nostra missione per quest’anno sarà di
rendere il vostro sorriso talmente grande
che, nonostante nascosto dalla mascherina, si farà vedere nei vostri occhi.
Noi, come vedi dalle foto, ci stiamo già
preparando! Oltre ai vestiti, abbiamo

studiato dei pacchetti di bellezza speciali
per regalarli ai tuoi cari o prenderli per
te, per regalarti un momento speciale.
L’appuntamento con il nostro Natale in
salone è fissato per martedì 17 novembre. Quest’anno lo vogliamo festeggiare
più del solito. Ti aspettiamo in salone!
Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Ad Arcole col Team Giulia
Ogni seconda domenica di ottobre si svolge ad Arcole un
raduno promosso dal Team Giulia. Il Terzo Revival il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza. Giulia era una bambina con malformazione cardiaca morta dopo operazione. I
genitori e il gruppo appassionati di auto d’ epoca, Fiat 500
per lo più, la ricordano ogni anno. Quest’ anno, nonostante il virus erano presenti 100 vetture d’ epoca e oltre 200
persone, questo nonostante il maltempo. Hanno anche un
gruppo fb da cui si possono attingere le varie informazioni.

Aperta la passerella sul canale Milani
E’stata inaugurata ufficialmente il 29 ottobre la passerella su Canale Milani. Il
lavoro di manutenzione straordinaria ha
riguardato la rimozione dell’attuale passerella e la sostituzione con fornitura e
posa in opera di nuove travature. E’ stato utilizzato materiale più performante
per rendere più duraturo il manufatto.
Tutti gli elementi lignei sono stati sostituiti, mantenendo gli irrigidimenti in ferro
previo trattamento con sabbiatura e applicazione di prodotti per la conservazione.
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Seconda ricarica elettrica di Lupatotina Gas e Luce
Inaugurata in via Garofoli 233 nel parcheggio dell’Agorà. Tariffe molto competitive

Lupatotina Gas e Luce ha inaugurato nei
giorni scorsi la sua seconda stazione di
ricarica elettrica, dopo quella posizionata nel parcheggio della propria sede, installata a San Giovanni Lupatoto in via
Garofoli 233 accanto al
Centro Agorà. Dotata di
due erogatori, la colonnina può essere utilizzata per la ricarica di auto
elettriche e di quelle
ibride plug-in. “Un servizio per chi utilizza mezzi
ecologici, ormai sempre
più frequenti sulle nostre strade e destinati ad
aumentare in futuro.”,
sottolinea il sindaco Attilio Gastaldello. Per l’assessore alle partecipate, Maria Luisa Meroni,
“ancora una volta Lupatotina Gas e Luce
viene incontro alle esigenze della cittadinanza individuando peraltro una posizio-

ne che potrà essere facilmente utilizzata
dagli automobilisti”. Per l’amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce, Loriano Tomelleri, “sicuramente interessanti
e molto pratiche sono le forme di pagamento per i rifornimenti,
così come del resto le tariffe che abbiamo voluto
applicare risultano molto
vantaggiose”. Per chi, infatti, è già cliente avendo
sottoscritto un contratto
di fornitura di energia
elettrica, può usufruire
di una tariffa agevolata
di 0,25/KWH, mentre per
chi non è cliente la tariffa
è di 0,35/KWH.
Ma vediamo ora le modalità di pagamento.
I clienti di Lupatotina Gas
e Luce Srl non dovranno effettuare il pagamento al momento della ricarica, ma
riceveranno l’addebito nella prima bol-

letta utile (questa modalità di pagamento
vale anche per l’eventuale utilizzo presso
le altre colonnine EVWAY). E’ sufficiente
scaricare l’App EVWAY, ma se al momento della ricarica non si vuole sempre tirare
fuori lo smartphone, ecco che Lupatotina
Gas e Luce mette a disposizione dei suoi
utenti un keyfob, cioè un portachiavi che
permette di attivare la ricarica in modalità
“wi-fi” semplicemente avvicinandolo alla
colonnina. La richiesta si effettua direttamente dall’app.
Coloro che invece non sono clienti di
Lupatotina Luce e Gas e usufruiranno
del servizio, dovranno effettuare il pagamento al momento stesso della ricarica seguendo le indicazioni dell’applicazione “ EVWAY “.
In ogni caso è disponibile un servizio di
assistenza, 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, al quale rivolgersi per avere
chiarimenti sulle modalità di ricarica. E’ sufficiente chiamare al numero
0260060220.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

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

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315

TI ASPETTIAMO

Gran Paradiso
DEL COMFORT
4061 M

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

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli
12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 520 L
Grip Control con Hill Assist Descent

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

CITROËN preferisce TOTAL Consumo su percorso misto: più basso Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6
l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: più basse Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km.

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE
CITROËN preferisce TOTAL Consumo su percorso misto: più basso Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6
PureTech 110CV a partire da 13.950€ IVA e messa su strada incluse. Esempio su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE 130CV S&S a partire da 19.800€. IVA e messa su strada incluse. Offerte
l/100km.
Emissioni di CO su percorso misto: più basse Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km.
promozionali valide in caso di2 permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 ed immatricolati entro il 31 dicembre 2019 presso le Concessionarie Citroën
che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

De Togni

LE OPINIONI DEI CLIENTI

CITROEN-ADVISOR.IT

www.detogniauto.it
info@detogniauto.it
Loc. Campagnola di Zevio (Vr)
Tel. 045 545922
Fax 045 9251835

Da 30 anni

al servizio del vostro sorriso

• Prevenzione e igiene dentale
• Terapie conservative
• Protesi fissa e mobile
• Implantologia a carico differito
e immediato
• Ortodonzia bambini e adulti

Bi Dentalmed
via Ricamificio 6 San Giovanni Lupatoto
tel. 045 545332

Agricoltura
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Teli biodegradabili in agricoltura
Iniziativa promossa da SGL Multiservizi e Consulta per l’Ambiente
Ha fornito risultati positivi la sperimentazione dei teli biodegradabili in
agricoltura effettuata nei mesi scorsi
da alcuni imprenditori agricoli lupatotini. Per risolvere il problema del costoso smaltimento di quelli in polietilene, è stata la Consulta per l’Ambiente a proporne l’utilizzo interessando
la SGL Multiservizi che ha elaborato
un bando per l’erogazione di contributi per l’acquisto di teli per la pacciamatura in materiale biodegradabile
(tutt’ora disponibile sul sito sglmultiservizi.it) aperto a tutti gli imprenditori
agricoli proprietari o titolari a diverso
diritto reale di godimento su fondo agricolo situato nel territorio comunale lupatotino. Il bando metteva a disposizione
l’importo di 1.500 euro , con l’obbiettivo
di consentire la sperimentazione dei teli
agli agricoltori che ne avessero fatto richiesta, in un lembo di terra in grado di
fornire delle risultanze empiriche utili
sia alla comunità scientifica sia al mondo
agricolo. Il telo pacciamante biodegradabile è stato acquistato dalla ditta Scolari Mario Francesco e Luca Az. Agricola
che fa parte dell’Associazione Fragolicoltori della Pianura Veronese di Raldon

e che ha suddiviso il telo con altre due
aziende agricole che fanno parte dell’associazione, la ditta Az. Agricola Valerio
Damiano e la ditta Az. Agricola Stefano
Begnoni. I risultati sono stato forniti in
una conferenza stampa alla quale hanno
preso parte il sindaco Attilio Gastaldello,
l’assessore alle Partecipate Maria Luisa
Meroni, Il presidente della SGL Multiservizi Nicola Fasoli, il componente del
CdA Yuri Fanini e Bianca Grigoli a nome
della Consulta per l’Ambiente.
L’utilizzo di teli per la pacciamatura biodegradabili, forieri, stando alla letteratura scientifica attualmente disponibile,
dei seguenti vantaggi: riducono a zero la
produzione di rifiuti plastici da smaltire al

termine della coltura; riducono l’inquinamento del suolo, come può accadere
con i teli in plastica tradizionale, quando non correttamente rimossi e smaltiti
dal campo; riducono le emissioni complessive di gas serra: è stato stimato un
risparmio di oltre 500 kg CO2 equivalente per ettaro pacciamato (considerando una copertura del terreno con
pacciamatura di 6000 m2/ha); riducono
il consumo di risorse energetiche non
rinnovabili di circa l’80% se posto a
confronto con i teli plastici tradizionali
(questi dati sono stati ottenuti considerando uno scenario di fine vita dei materiali
plastici che prevede: 10% di riciclo, 14%
di incenerimento e 78% di raccolta in discarica al termine dell’uso.)
È risultato un prodotto conveniente per
gli agricoltori in quanto il telo per la pacciamatura biodegradabile dallo spessore
di 25 µm ha raggiunto degli ottimi risultati sia in termini di durata, coprendo i
dieci mesi di coltivazione delle fragole,
sia in termini di risparmio economico e
di tempo lavorativo in quanto non vi è
più la necessità di dover ricorrere a ditte
esterne per lo smaltimento del telo tradizionale in polietilene.

8,30

12,30

14,30

18,30

Seguici ogni giorno su
www.ilnuovolupo.it
e alla nostra pagina
Facebook

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Dispositivi a difesa del COVID-19
Nell’auspicio che questa seconda ondata
di infezioni da COVID-19 possa essere in
qualche modo contenuta nelle sue drammatiche conseguenze mediche ed economiche, vorrei fornire degli aggiornamenti
sui dispositivi per la protezione individuale e la sanificazione dell’ambiente.
Per quanto riguarda le superfici, oltre a
semplici prodotti a base alcolica, consiglio un nuovo prodotto. Si tratta di un
pratico spray inodore, e lo si può spruzzare tranquillamente su poltrone, vestiti e piccoli ambienti (come gli interni
dell’automobile). La caratteristica composizione con argento ionico deposita un
sottile strato protettivo di lunga durata
che non lascia aloni.
Per i locali, spesso frequentati anche da
persone vulnerabili come gli anziani, abbiamo disinfettanti testati contro batteri,
funghi e muffe, quindi è bene non confondere questi presidi con comuni deodoranti per ambiente.
Per la protezione individuale sono presenti spray nasali che possono avere anche funzione di prima difesa; in questo
caso è utile sapere che hanno una protezione limitata nel tempo, ma sono co-

munque stati testati contro il virus del
raffreddore; il microgel, infatti, crea una
barriera sulla mucosa nasale, intrappolando e inattivando il virus.
Ricordiamo di disinfettare le mani quando si entra nei locali. Questa buona consuetudine nel tempo è stata dimenticata
da molti clienti, nonostante i cartelli e le
raccomandazioni. Il gel dovrebbe essere
sempre portato con sé ( il dispenser del
negozio è una cortesia per chi ne è temporaneamente sfornito).
I nostri appuntamenti di novembre:
• 4 novembre. Giornata di promozione
sui prodotti URIAGE. Una consulente
sarà a vostra disposizione per tutta la
giornata con sconti del 20%
• 6 novembre. Evento BIONIKE. Automake-up seguito da un esperto che vi

consiglierà le migliori soluzioni per un
trucco impeccabile. Puoi sempre approfittare delle promozioni sulla linea
• 11 novembre. Visita audiometrica gratuita
• 14 novembre. RILASTIL vi invita a
conoscere la nuova linea antiage. Nella
mattina una consulente sarà a vostra disposizione
• 23 novembre. La giornata dedicata a
THERMACARE propone un rimedio per
contrastare attivamente i dolori mediante
la liberazione di calore terapeutico. Con
l’acquisto del prodotto, verrà consegnato
un utile omaggio dalla nostra consulente.
• 2-9-16-30 novembre CONSULENZA
NUTRIZIONALE
Per informazioni e prenotazioni chiamare la Farmacia Garofoli – 0458753205,
oppure contattare il nostro sito www.farmacogarofoli.it
Consigliamo di scaricare la app UNILIFE
per smartphone che permette di interagire direttamente con noi, ordinando i
vostri prodotti, rimandendo sempre aggiornati con le nostre iniziative.
Dott. Stefano Signori

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

Il 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne
Quest’anno la proposta della Commissione di Pari Opportunità, a causa dell’emergenza sanitaria in corso che impedisce gli
incontri in presenza, dirige l’attenzione
verso le scuole lupatotine con laboratori
di sensibilizzazione sul tema del rispetto
reciproco contro la violenza sulle donne in collaborazione con Telefono Rosa.
A marzo del 2018 è stato aperto il primo
sportello dell’associazione sul territorio
per poter incontrare, in modo riservato, le
donne che hanno subito violenza. Molteplici sono stati gli interventi promozionali
e divulgativi presso le scuole e all’interno
di ogni rassegna dedicata al mondo femminile. Quest’anno, quindi, in accordo
con entrambe le Direzioni Scolastiche, i
docenti procederanno con laboratori dedicati alla scrittura con l’obiettivo di far
emergere le emozioni dei minori sul tema
dedicato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Alcune frasi
verranno estrapolate dai loro elaborati e
verranno proposte per partecipare al concorso “parole in panchina”. Restano, infatti, ancora due panchine rosse su tre, e

precisamente quelle delle frazioni, senza
una targa dedicata al rispetto reciproco
e all’amore. Le frasi che verranno scelte, contribuiranno a definire il percorso
intrapreso di sensibilizzazione contro la
violenza, anche attraverso l’arredo urbano, una verrà stampata in una targa sulla
panchina di Pozzo, posta nello spazio antistante la Chiesa e l’altra sulla panchina
di Raldon che si trova in piazza. Telefono
Rosa contribuirà con un premio economi-

co di 200 euro per le tre scuole secondarie
di primo grado che hanno aderito al progetto e l’Amministrazione organizzerà un
momento di condivisione sul tema quando verranno inserite le targhe con le frasi
scelte. Per l’occasione verrà donata una
spilla a forma di scarpetta rossa a tutte le
ragazze e a tutti i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, manufatto realizzato lo scorso anno
dal Cerris. Per ricordare il 25 novembre,
data internazionale contro la violenza sulle donne, inoltre, verrà illuminata la Torre
di rosso.
“La violenza sulle donne – interviene
l’Assessore alla Pari Opportunità Debora Lerin- è un argomento sempre molto
attuale, e la Commissione ha sempre dimostrato grande impegno per realizzare
adeguati momenti di informazione per la
cittadinanza e per i minori nelle scuole.
L’Amministrazione si affianca per camminare insieme nel tortuoso percorso
delle incomprensioni, spesso domestiche, proponendo soluzioni di sostegno e
di tutela per le donne sul territorio.”
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Avviati i lavori per gli impianti di Prada
Decisivo l’intervento della Funivia Malcesine-Monte Baldo, apriranno nel 2021.

Pier Giorgio Schena

Funivia Malcesine - Monte Baldo

Ottime notizie per gli appassionati di
montagna ed in particolare per chi ama
il Monte Baldo. Nelle scorse settimane,
infatti, sono iniziati a Prada i lavori per
la posa dei nuovi impianti di risalita,
fermi da ben sette anni. Già dalla prossima primavera è previsto il taglio del
nastro con la possibilità, quindi, di raggiungere i rifugi Chierego e Telegrafo
in poco tempo una volta giunti alla stazione Costabella. La cessazione dell’attività degli impianti aveva determinato una notevole perdita nell’economia
dell’intera zona, precipitandola in una
spirale involutiva di notevole peso.
Ben consapevoli di ciò la Provincia di
Verona e la Camera di Commercio di
Verona si erano preoccupate di trovare
il modo di intervenire per evitare che il
declino economico diventasse irreversibile. Si era dunque trovata la soluzione coinvolgendo la funivia di Malcesine-Monte Baldo come soggetto dotato
di risorse finanziarie e management in
grado di risolvere una volta per tutte il
problema degli impianti a fune di Prada. L’iniziativa è stata promossa e per-

seguita con straordinaria determinazione e dedizione dall’allora Presidente
del Consiglio d’Amministrazione cav.
Daniele Polato che, in tutto l’arco del
suo mandato (2015/2018), si è adoperato per la realizzazione degli impianti,
consapevole della loro importanza territoriale. Azione ben proseguita dall’at-

tuale CdA, presieduto dall’avv. Pier
Giorgio Schena che fin dalla sua nomina nel 2019, ha continuato con eguale
impegno al fine di ottenere la sospirata
concessione. Nel frattempo, alla vigilia
ormai della stagione invernale e con la
neve che ha già fatto la prima apparsa
sulle vette, si tracciano i primi
bilanci per la Funivia Malcesine-Monte Baldo in una estate
che in cui il comparto turistico
ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria. “Anche noi
abbiamo risentito inizialmente dei riflessi negativi a causa
della pandemia, soprattutto per
quanto riguarda le modalità
di accesso e trasporto”, spiega l’avv. Pier Giorgio Schena,
presidente della Funivia Malcesine-Monte Baldo. “Nei mesi

di luglio ed agosto abbiamo registrato
numeri più significativi, anche se le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e la generalizzata minor presenza
di turisti stranieri hanno determinato
flussi ridotti di circa il 50%. Questa
tendenza si è confermata nei mesi di
settembre ed ottobre con una risposta
positiva dei turisti tedeschi che sono
tornati a frequentare il Lago di Garda
apprezzando la nostra offerta. Devo anche dire che molti veronesi, che per i
ben noti motivi non hanno trascorso le
ferie all’estero, hanno riscoperto le nostre montagne oppure sono saliti per la
prima volta sulla Funivia compensando
così parzialmente la carenza inziale soprattutto dei turisti stranieri”. Ricordiamo peraltro che il versante di Malcesine è l’unico rimasto dove è possibile
praticare lo sci da discesa dal momento che tutti gli altri nel corso di questi
ultimi anni hanno chiuso. A questo
riguardo il presidente Schena precisa
“l’anno scorso a Natale abbiamo avuto
la fortuna di una buona nevicata che ci
ha consentito di aprire gli impianti di
risalita per tutte le vacanze natalizie ed
anche oltre, fino alla chiusura imposta
dal lockdown. Quest’anno la situazione
è decisamente incerta poiché oltre a dipendere dalle condizioni atmosferiche
tutto dipenderà dall’evoluzione della
seconda ondata del Covid-19 e dai conseguenti provvedimento del governo
circa la possibilità o meno di far funzionare gli impianti”.
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Chiesti nuovi interventi per via Monte Ortigara
Sono stati realizzati nei giorni scorsi i
lavori per la messa in sicurezza di via
Monte Ortigara e dell’accesso al PalaLupatotina Gas e Luce. A questo riguardo il signor Vanny Moro, a nome di
molti residenti di via Monte Ortigara e
via Don Milani, segnala alcune problematiche. Prima di tutto la velocità dei
veicoli:” Troppi, giorno e notte, sfrecciano tutt’oggi a velocità ben superiori
rispetto quanto consentito con conseguente aumento del rischio di investimento pedonale e di incidente stradale.
Visto il progressivo aumento di pedoni che attraversano tra cui famiglie con
bambini, non ritenete opportuno ridurre
il limite di velocità a 30 Km/h ed intervenire efficacemente per farlo rispettare”?
Per quanto riguarda gli attraversamenti
pedonali, “apprezzando il nuovo intervento che migliora la visibilità , constatiamo che la problematica della velocità
non è stata risolta, ma forse peggiorata:
venendo da via Vendramini il restringimento della vecchia isola pedonale non
c’è più, quindi i veicoli non sono più costretti a rallentare per non colpire il vecchio “salvagente” e possono procedere
tranquillamente a velocità sostenuta. Riscontriamo inoltre un fastidioso aumento
della rumorosità stradale causato dalle
ruote dei veicoli sui nuovi mattoncini;
per limitare il disagio basterebbe riempire i mattoncini bianchi come fatto davanti al Pepperone oppure sostituirli con
semplice asfalto colorato (come si usa da
anni a Verona) e/o imporre i 30 Km/h”.
L’ultima questione sollevata è quella
della siepe. “Da anni i residenti di Via

Don Milani chiedono che vengano ripristinate le siepi tra via
Monte Ortigara e le abitazioni
all’altezza dei nuovi Palazzetto
e parcheggio. Siepi tolte inspiegabilmente qualche anno fa
che garantiscono da un lato la
sicurezza di chi percorre il marciapiede di via Monte Ortigara,
dall’altro la privacy dei suddetti
residenti”.
“Dopo la realizzazione degli
attraversamenti di via Monte
Ortigara- risponde il sindaco Attilio Gastaldello-, moltissimi concittadini hanno
espresso grande soddisfazione per i lavori svolti, che si raccordano con la realizzazione dei due nuovi parcheggi (uno
davanti il palazzetto e l’altro davanti al
nido) e con le nuove entrate alle strutture
educative e scolastiche.
In precedenza, c’erano continue lamentele per la pericolosità dell’entrata al
nido, via Cà dei sordi veniva letteralmente invasa dalle auto negli orari di entrata e di uscita degli studenti (fatta eccezione per lo spazio salvaguardato dagli
“attraversatori”) e in via Monte Ortigara
sfrecciavano le auto senza sicurezza per
chi attraversava la strada.
Le condizioni di sicurezza sono completamente mutate. Oggi le famiglie possono accedere alle strutture in tutta serenità. Gli attraversamenti sono dotati di tutti
gli accorgimenti necessari a garantire
la sicurezza dei pedoni; il dosso, l’isola
pedonale, l’illuminazione, i colori, così
come la stampigliatura della pavimenta-

zione sono tutti elementi che, secondo gli
studi più recenti della tecnica viabilistica, vengono contemplati dai progettisti
specializzati per tali opere, come quelli
ingaggiati dal nostro Comune.
Mi sono fermato in più occasioni per verificare la situazione ed ho notato personalmente gli effetti vantaggiosi degli interventi, tanto che ho sempre constatato
che le auto rallentano.
Ciò nonostante, chiederò al Comando
Vigili di effettuare specifiche verifiche,
per valutare se siano necessarie ulteriori
migliorie.
Quanto alla siepe, mi farò personalmente
carico di verificare i motivi del mancato
ripristino, parlandone con il consigliere delegato e con gli uffici, giacché per
quanto mi risulta, non sussistono motivi
ostativi, e certamente non da parte della
Giunta comunale.
Resto ovviamente a disposizione dell’interlocutore per ulteriori confronti che
possano sortire la soddisfazione di tutti
su un tema così delicato come la sicurezza stradale”.

Un pensiero

X Anniversario

V Anniversario

Un pensiero, a volte, è solo una speranza
che la vita uccide con noncuranza.
Tante parole sono un alito di vento,
peccato non udire quel che sento.

ARCADIO
RODEGHER

VALBUSA
CARLO

Claudio Beltrame

Da lassù, il tuo amore
ci guida e protegge.
Teresa e Alessia

21 novembre 1953 - 30 luglio 2020

La tua famiglia

27/10/2020

Non sei assente, ma solo
invisibile, sentiamo il tuo
sguardo vigile su di noi.

Moglie, figlio, nuora e tutti i tuoi cari

23/11/2015

23/11/2020
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Academy per i calzolai
C’è la firma di un lupatotino sul protocollo
d’intesa sottoscritto il
28 settembre, presso
la sede del Politecnico
Calzaturiero della Riviera del Brenta, dedicato all’aggiornamento professionale e alla
creazione di una vera
e propria accademia
nazionale del mestiere
di calzolaio. Un accordo tra Confartigianato
Imprese Veneto, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo e da Eugenio
Moro, Presidente del gruppo di mestiere
dei calzolai, veronese originario di San
Giovanni Lupatoto; l’Associazione nazionale Calzolai 2.0 presieduta da Paride
Geroli, anch’esso di Verona; il Politecnico
Calzaturiero presente con il Presidente
Franco Ballin e l’Istituto Veneto Lavoro,
rappresentato dal Presidente Adriano
Baggio.
Il progetto ha lo scopo di innalzare la professionalità della categoria dei calzolai
attraverso percorsi formativi di vario livello. Si parte dal mettere a disposizione

dei calzolai in attività
una serie di corsi che
potrebbero
introdurre nuove lavorazioni
all’interno delle loro
botteghe o migliorare
alcuni procedimenti già
conosciuti.
“Erroneamente si guarda al calzolaio come ad
un mestiere in estinzione – spiega il nostro
concittadino Eugenio
Moro, che, oltre all’incarico regionale, è anche Presidente provinciale dei Calzolai di Confartigianato
Imprese Verona –. In realtà aggiornamento e innovazione sono oggi le chiavi
di successo per un mestiere pronto alle
sfide del futuro a cui guardano anche
moltissimi giovani che non trovano però
una scuola seria dove imparare il mestiere. Il boom delle sneaker, l’“usa e getta”,
la mancanza di remunerazione, possono
in realtà essere i punti di forza del rilancio dei calzolai. La categoria sta vivendo
una “seconda giovinezza”, a patto però,
di avere il coraggio e le capacità di reinventarsi”.

Forante presidente Pro Loco
Il mese scorso si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Pro Loco di San Giovanni
Lupatoto. Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà così composto: Corsini Franco ,
Veronese Bruno, Biasini Franco , Farronato Luigi , Forante Davide , Rampazzo Cristian ,
Ferronato Silvano , Bonvento Simone , Borsati Claudio , Gollo Daniele, De Battisti Maria
Cristina. Confermati i revisori dei conti: Loris Bellè, Emanuele Cortini e Stefano Galvani.
Nuovo presidente è stato nominato all’unanimità Davide Forante, vice-presidenti Corsini Franco e Bruno Veronese, confermato anche cassiere, e segretario Franco Biasini.

Didattica a distanza
Dal 28 ottobre fino al 24 novembre,
sarà in vigore la nuova ordinanza
del Veneto per le scuole superiori. Il
75% delle lezioni dovrà essere svolto tramite didattica a distanza. La
didattica in presenza sarà sempre
garantita agli alunni con disabilità
certificata mentre studenti immunodepressi o con gravi problemi di
salute potranno seguire le lezioni completamente a distanza con
istruzione domiciliare.

Laurea

Con grande impegno e
passione il giorno 22 ottobre ha
conseguito la laurea magistrale
in Medicina e Chirurgia

Fabio Zoccatelli
Infinite congratulazioni da papà
Giorgio e mamma Agnese

ÑÜxáxÇàt
• RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO DI:
Abbigliamento • Trapunte • Tende • Tappeti
Servizio per le zone di San Giovanni Lupatoto,
Zevio, Palazzina, Borgo Roma, Ca’ di David,
Buttapietra, Oppeano e Villafontana.

GRATIS per importi superiori a 15,00 euro.
Per informazioni tel. 348.0940381.
www.lavaseccoved.com

23

• LAVAGGIO DIVANI A DOMICILIO
• LAVAGGIO MATERASSI A DOMICILIO
• TRATTAMENTI SANIFICANTI CON OZONO
per Materassi, Divani e per ambienti come:
CASE, ASILI, UFFICI, ATTIVITÀ COMMERCIALI
Per informazioni tel. 351.8732016.
www.sanificazioneverona.it

Lavasecco V&D - Via F. Garofoli, 72 - San Giovanni Lupatoto (Verona)

VI ASPETTIAMO CON NUMEROSE ED INTERESSANTI
IDEE REGALO PER LE FESTE

Punto vendita di via Pacinotti, 27
(Tel. 342/8248009)
Orario: dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19,00
Domenica chiuso

% to
10 con

s
di

Venite a trovarci

Utilizzando il coupon in alto a destra
avrete il 10% di sconto
alla cassa
per tutto il mese di
novembre

26

Attualità

FARMACIA DELLA PUNTA: i nuovi servizi
Durante questo difficile periodo ci siamo
presi cura della vostra salute,
vi abbiamo ascoltato, rassicurato, consigliato e abbiamo cercato di risolvere i
vostri problemi.
Per venire incontro alle vostre necessità sono attivi nella nostra farmacia dei
nuovi servizi di estrema utilità:
- Elettrocardiogramma con referto in
giornata.
- Holter cardiaco
- Holter pressorio
I referti sono disponibili in tempi brevi
dalle unità cardiologiche ospedaliere e
ritirati direttamente in farmacia.
Vi ricordiamo anche che eseguiamo gli
autotest per le intolleranze alimentari,
per le allergie agli acari,alle muffe, al

lattosio e al glutine.
Facciamo la misurazione della vitamina
D, il profilo lipidico con colesterolo e trigliceridi mentre la glicemia è gratuita il
secondo martedì del mese.
Abbiamo l’appuntamento
mensile con il nutrizionista.
Inoltre organizziamo giornate speciali completamente gratuite : densitometria

ossea, insufficienza venosa, analisi del
capello e trattamenti viso.
Potete essere informati sulle nostre iniziative attraverso la pagina facebook :
Farmacia della Punta.
Orario di apertura:
dal Lunedì al Venerdì orario continuato dalle 8 alle 19,30, sabato 8-12,30.
Telefono 045 8321516
Claudia, Manuela, Marilisa e Antonella

Contributi per le famiglie in crisi
Stanziati 64.000 euro, avvantaggiati i nuclei familiari con minori
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha
pubblicato un bando per l’assegnazione
dei contributi a integrazione dei canoni
di locazione, della rata del mutuo e delle spese per il riscaldamento, per l’anno
2020, a favore delle famiglie in difficoltà
economiche. L’Amministrazione comunale
ha stanziato 64.000,00 euro per far fronte
a questa iniziativa di carattere sociale. I
requisiti per poter usufruire dei contributi
sono: la cittadinanza italiana o Ue o carta di soggiorno, la residenza nel Comune
da 5 anni, la non titolarità di ulteriori proprietà, essere in possesso dell’ISEE con
valore inferiore o uguale a 17.500,00 euro,
non aver beneficiato di altri contributi di
questo tipo e non aver ricevuto lo sfratto, essere titolare di un regolare contratto
di locazione con esclusione degli alloggi
di ERP (Questa esclusione vale solo per il

contributo affitto). Saranno avvantaggiati i
nuclei famigliari con minori a carico. L’importo del contributo massimo erogabile
per canoni di locazione/rate mutuo è pari
a euro 550,00 sulla base della spesa sostenuta e documentata; le 3 fasce da considerare sono: fascia 1 da 0 a 6.000,00 euro, con
contributo del 100%; fascia 2 da 6.001,00 a
12.000,00 euro con contributo 80%; fascia 3
da 12.001,00 a 17.500,00 euro con contributo del 50%. La somma complessiva messa a
disposizione per i contributi è di 64.000,00
euro, così suddivisa: 36,800,00 per la fascia
1, 23.500,00 euro per la fascia 2 e 3.700,00
euro per la fascia 3.Il bando rimarrà aperto
dal giorno 2 alle ore 13 del giorno 30 novembre 2020. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili presso i Ser-

Tre nuovi defibrillatori
Sono stati installati tre nuovi defibrillatori automatici esterni in varie zone della
nostra città grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, aziende ed
attività del territorio e alla società Italian Madical System progetto Cuore inForma. I defibrillatori sono posizionati in luoghi sensibili e ad alta frequentazione:
Via Roma, in prossimità del Palazzo Comunale; Piazza Giubileo, vicino alla Chiesa
di Pozzo ed all’attraversamento pedonale verso le scuole Marconi; all’entrata di
Raldon, in corrispondenza dell’attraversamento della pista ciclabile delle risorgive.

vizi Sociali (lunedì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 ed il martedì dalle 15,00 alle
17,30) preferibilmente tramite mail: servizisociali@comune.sangiovannilupatoto.vr.it.
Le informazioni sono altresì reperibili sul
sito internet del Comune di San Giovanni
Lupatoto www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it e sulla stampa locale. “L’intento
– spiega l’assessore ai servizi sociali Maurizio Simonato – è di sostenere anche quelle
famiglie che normalmente non si rivolgono
ai Servizi Sociali, ma che hanno comunque
difficoltà a pagare canoni di affitto o rate di
mutuo o alcune bollette del gas. Mai come
quest’anno, a seguito dell’emergenza sanitaria, cittadini non conosciuti ai Servizi
si sono rivolti a noi. A costoro cerchiamo
di dare un sostegno ed una speranza e per
questo abbiamo inserito delle fasce ISEE
più alte e stiamo studiando altre
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ESA-COM fa lezione alla scuola
management della Bocconi
Lo scorso 16 ottobre la SDA Bocconi

ragionare. Se prima si aveva una corni-

sanitario enor-

School of Management ha promosso il

ce ben delimitata all’interno del quale

me», ha osser-

workshop «X EMMAP». Tra i relatori

ci si muoveva alla ricerca di soluzione,

vato

chiamati ad argomentare sul tema “As-

il Coronavirus ha cambiato le regole.

Per

sicurare la business continuity dei ser-

«Ci siamo trovati con in mano la tes-

sindaci

vizi pubblici nei momenti di crisi” era

sera di un puzzle e nessuna cornice»,

comunicazio-

presente anche il Direttore Generale di

ha osservato Barbati. «Ogni tanto», ha

ne con i propri

ESA-Com Maurizio Barbati. Il direttore

proseguito il dg, «troviamo pezzi nuo-

cittadini c’è an-

ha illustrato quanto fatto dall’azienda

vi del nostro mosaico e li attacchiamo

che un gruppo

nell’ambito dell’emergenza Covid-19

a quelli che abbiamo già. Di fronte ad

Whatsapp dove i sindaci possono fare

dalla scorsa primavera ad oggi. Per

un’emergenza mai affrontata prima i

domande e ricevere risposte immediate

ESA-Com, società a capitale intera-

confini però sono ancora sconosciuti».

dalla direzione di ESA-Com.

Barbati.
aiutare

i

nella

Maurizio Barbati dg
Esacom

mente pubblico di cui fanno parte 22
Comuni soci, l’asset principale è quello

Le misure intraprese per effettuare il

Fino al 12 ottobre scorso, gli investi-

della gestione del ciclo integrato dei ri-

servizio hanno mirato anche alla tutela

menti fatti dall’azienda per la gestione

fiuti. Un servizio che nel Bacino Verona

dei dipendenti. Ad oggi ESA-Com può

dell’emergenza Coronavirus sono pari

Sud copre 120 mila abitanti, ripartiti in

vantare il fatto di non aver nemmeno

a 163 mila euro. Inoltre, si è attivato un

46 mila utenze domestiche e 6 mila non

un caso di positività tra i suoi dipen-

servizio di sanificazione per pubblici e

domestiche con una percentuale di rac-

denti. «E ci auguriamo di poter conti-

privati che lo richiedono, mentre i po-

colta differenziata media che nel 2019

nuare così», ha sottolineato Barbati.

sitivi al Covid-19 hanno a disposizio-

ha superato l’80 per cento. «La nostra

«Quando un dipendente lamenta sinto-

ne una raccolta dei rifiuti ad hoc. «Le

è un’azienda relativamente piccola che

mi assimilabili al Covid, deve rimanere

utenze che hanno richiesto quest’ul-

negli anni si è strutturata con grande

a casa, chiamare il proprio medico e se-

timo servizio fino ad oggi sono state

attenzione per le certificazioni, l’ulti-

guire il percorso terapeutico indicato.

210», ha commentato Barbati. «Alla

ma nel campo della disinfestazione e

Facendo così abbiamo evitato di por-

cessazione del servizio», ha prosegui-

disinfezione», ha esordito Barbati ri-

tarci in azienda un rischio potenziale di

to, «è stato consegnato un questionario

volgendosi ai partecipanti al workshop.

contagio». Tra le altre misure intrapre-

con una serie di domande attinenti alla

«Quando è scoppiato il Covid-19, non

se ci sono poi lo smart working negli

qualità del servizio e alle informazioni

nego che abbiamo avuto paura, ma la

uffici, la misurazione della temperatu-

date, la valutazione media ha supera-

reazione successiva è stata quella di

ra e una dotazione di mascherine per

to il 9». Solo in un caso si è fermato al

domandarci: come possiamo affrontare

il personale ottenuta fin dai primi mo-

7, quello dove si chiede agli utenti che

questa cosa?», ha affermato il direttore.

menti dell’emergenza. «Ora ci stiamo

sono stati positivi al Covid-19 se sono

Ed è così che è nato un gruppo di lavoro

muovendo per reperire dosi di vaccino

interessati alla proposta di sanificare la

interno all’azienda che ha approntato

antinfluenzale per i nostri dipendenti,

propria casa. «Questo dato mi fa pen-

una serie di soluzioni per affrontare an-

ma la priorità è data al personale medi-

sare che forse non abbiamo ancora ben

che le emergenze sanitarie e di salute

co. Il nostro però è un servizio pubblico

capito la gravità del problema, maga-

per i nostri dipendenti. Per fare ciò si è

essenziale, se non si raccolgono i rifiuti

ri perché lottiamo contro qualcosa che

dovuti innanzitutto cambiare il modo di

si è di fronte ad un problema igienico

non vediamo», ha concluso Barbati.
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AMT rompe il contratto con ATI per il filobus
Il sindaco Sboarina:” Cantieri fermi da mesi”. Replica l’ATI”: Provvedimento illegittimo”
Per avere un mezzo di trasporto moderno Verona dovrà attendere ancora
qualche anno. AMT ha deciso infatti
nei giorni scorsi di risolvere il contratto per la realizzazione di Opera Filovia
e di chiedere i danni all’ATI , Associazione Temporanea d’Impresa con capofila il Consorzio cooperative costruzioni di Bologna, per gravi inadempienze.
«AMT Spa ha sempre agito con attenzione e grande cautela – spiega il presidente
Barini - sia sul piano amministrativo che
operativo nella gestione della realizzazione di un’opera che vale 143 milioni di
euro. La risoluzione del contratto è frutto
di un iter amministrativo complesso ed è
stata lungamente ponderata con i legali
dell’azienda. Il sindaco di Verona Federico Sboarina aggiunge:” Mi interessa
che ci sia il ripristino della viabilità dei
cantieri fermi da mesi. Uno stallo che ha
creato enormi difficoltà a molti cittadini,
alle attività economiche già provate dal
lockdown, oltre ai disagi al traffico soprattutto in via Città di Nimes. L’opera della
Filovia, che ricordo abbiamo ereditato
con appalti, aziende e contratti già stipu-

lati, non è in discussione, ma certamente
Verona non può permettersi di restare con
le strade chiuse, i buchi, l’asfalto rimosso
chissà per quanto tempo ancora. Anche
perché, da metà aprile, alcuni codici Ateco hanno ripreso le attività e le aziende
avrebbero potuto tornare a lavorare. Oggi
Amt ha preso la decisione che ricordo è
relativa ad una situazione contrattuale e
non riguarda la cancellazione dell’opera,
che deve portare un vantaggio al trasporto pubblico locale”.
Immediata la risposta delle aziende componenti l’ATI che in una nota considerano
“illegittimo e privo di fondamento il provvedimento adottato, soprattutto perché
sembra preordinato a risolvere diverse
problematiche inerenti il progetto, assolutamente non imputabili all’ATI. L’ATI ha
sempre dimostrato con ogni sforzo la volontà di garantire il completamento dei lavori e delle forniture previste, sostenendo
oneri finanziari e investimenti economici
non indifferenti. Nonostante l’intervenuta
procedura concorsuale di una delle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori,
l’ATI ha prontamente attivato la sostitu-

zione con altra impresa, adottando tutte
le azioni e le misure necessarie per dare
prosecuzione ai lavori confermare la volontà di rispettare gli impegni assunti e la
capacità di portare avanti il contratto sottoscritto. L’ATI quindi non può che auspicare che i provvedimenti assunti siano immediatamente revocati, alternativamente
a ciò porrà in essere tutte le azioni idonee
a tutelare le proprie ragioni allo scopo di
difendere la propria immagine e i notevoli investimenti effettuati, diffidando altresì qualunque soggetto dalla diffusione
a mezzo stampa di informazioni errate e
lesive della professionalità e dignità delle
aziende coinvolte”.

Ristrutturazioni di BAGNI e APPARTAMENTI
chiavi in mano
PROSEGUONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Via ragazzi del 99’ N° 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel: + 39 345 1422546
Email: costruzioni.bernardi@gmail.com
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Omaggio ai volontari contro il covid
La cerimonia ad Isola della Scala al PalaRiso. Presentato il libro di Mauro Mazza, già direttore del TG 2
Grati a chi ha lottato in prima linea contro il coronavirus. Ente Fiera e Comune
di Isola della Scala, unitamente al Consorzio di tutela del riso Nano Vialone
Veronese Igp hanno dedicato sabato 26
settembre una serata di ringraziamento
ai medici e ai rappresentanti delle Forze
dell’ordine, ai volontari e agli amministratori dei Comuni veronesi che si sono
spesi in prima linea a favore della comunità durante l’emergenza Covid-19.
E’ l’omaggio speciale che Ente Fiera
ha voluto riservare ai professionisti che
hanno lottato contro il covid, rendendoli assoluti protagonisti di una serata

dove solo un’unica parola può esprimere il
sentimento di un’intera
comunità. Un modo per
ricordare e condividere
i difficili giorni di emergenza sanitaria in cui
amministratori e volontari, operatori sanitari e
Forze dell’ordine, hanno lavorato in prima fila
con grande professionalità, impegno e sensibilità mettendosi a
servizio della comunità. Ma anche un
importante momento di ripartenza nel
segno della fiducia. ”Abbiamo
voluto fortemente questa serata
per esprimere, a nome di tutta
la comunità, il nostro ringraziamento a coloro che nei giorni più
difficili dell’emergenza sanitaria
si sono spesi in prima linea con
grande impegno e sensibilità a
tutela dei cittadini”, riferisce Michele Filippi, amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala, “penso ai sindaci impegnati a

rassicurare i cittadini fra norme e protocolli, a tutti gli operatori sanitari che
con grande sacrificio hanno gestito in
corsia una situazione che non si era mai
vista prima d’ora, alle Forze dell’ordine
e ai tanti volontari che hanno coordinato
gli aiuti alle persone rendere ancora più
grande”. Nel corso della serata Mauro
Mazza, già direttore del TG2, e Giuliano Ramazzina hanno presentato il libro
“Chissà, chissà domani-Oltre il Coronavirus: la vita che verrà” (Edizioni ZEROTRE). Un interessante incontro culturale
coordinato dalla giornalista Elena Cardinali, con l’intervento dall’editore Giovanni Proietti.

Niente blocco per gli Euro 4 diesel
Sono tornate dal primo ottobre le consuete misure antismog invernali per il contrasto al Pm10. La novità di quest’anno
è che non ci sarà fino al 31 dicembre il
blocco dei veicoli Euro 4 diesel, come invece era previsto dall’Accordo del bacino Padano del 6 giugno 2017 fra Veneto,

Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.
La richiesta di non bloccare gli Euro 4 è
dell’11 agosto scorso, quando alcuni assessori all’Ambiente delle città capoluogo fra cui Ilaria Segala hanno chiesto alla
Regione di andare incontro alle famiglie
già penalizzate dalla crisi economica e

dal lockdown e quindi di non incidere
sui bilanci familiari con l’acquisto di una
nuova auto. . Nei prossimi mesi la Regione del Veneto deciderà se prolungare
questa decisione fino al 31 marzo 2021,
data di scadenza delle misure invernali
antismog.

ASALUP: nostalgia delle feste
E’ tanta la nostalgia che hanno tutti i
nostri soci delle feste in Casa Albergo,
degli incontri e delle iniziative, delle
chiacchiere e delle risate e del piacere
di ritrovarsi. Purtroppo il Coronavirus,
nemico invisibile da combattere, non ci
permette, al momento, di tornare alle
nostre feste. Ma noi continuiamo a resistere. Pazienti (dicono che la pazienza
è la virtù dei forti), cerchiamo di essere
ottimisti e speriamo di poter organizzare
almeno una festa per scambiarci gli auguri di Natale.Nel frattempo dobbiamo
salvaguardare la nostra salute che è la
cosa più importante: indossare sempre
le mascherine, distanziamento sociale
e igiene delle mani. Rispettando tutti
i protocolli di sicurezza potremo continuare a fare le nostre passeggiate, la
spesa, a incontrarci per un saluto, andare al mercato, al bar per un caffè… ma

non in tanti (massimo sei
persone), così da poterci almeno vedere mantenendo
il distanziamento di sicurezza. Ricordiamo che all’inizio della pandemia l’associazione Asalup ha devoluto un contributo al Comune
di San Giovanni Lupatoto
per l’aiuto alle famiglie più
bisognose. Inoltre, grazie ai
soci che avevano prenotato e già pagato per la festa
di Carnevale, con la differenza del biglietto non rimborsata, è stato possibile
inviare un contributo di 200 euro alla
Caritas diocesana. Abbiamo inoltre versato un piccolo contributo per l’acquisto
di un veicolo con possibilità di trasporto per i disabili e gli anziani a favore
dell’associazione “Cittadino Sicuro”. Il

Direttivo dell’Asalup, con la speranza di
poter riprendere al più presto le attività associative, saluta con affetto tutti i
soci con un forte abbraccio al momento
virtuale.
Per informazioni:telefonare a Maria
Rosa 045 8321364 – 320 7814947 Carla
Ebert 045 8753785

Verona
Quadrante Europa

Rovigo
Interporto

Verona
Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI
Disponibilità immediata

PIATTAFORMA LOGISTICA
Disponibilità immediata

LOTTI EDIFICABILI
Disponibilità immediata

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Ubicazione:
In prossimità SS12 - SS434
circa 3 Km SS12 - SS434

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione:
Centro Direzionale Interporto Quadrante
Europa-Uffici direzionali con posti auto
dedicati.
Varie metrature da 17 a 400 mq.

Superficie area:
17.000 mq circa - area comune
Superficie coperta:
6.700 mq frazionabili
Altezza:
da 8,00 m
Baie di carico:
4 per modulo
di cui 2 con rampe idrauliche

Superficie lotti:
47.000 mq
Superficie coperta:
da 16.000 a 35.000 mq
Altezza:
da 20 m

www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060
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La città che vogliamo
La primavera prossima saremo chiamati tutti a scegliere
la nuova amministrazione
comunale. Alcuni hanno già
proposto la propria candidatura a Sindaco, altri si stanno
organizzando, cercando di
calcolare quanto consenso potrebbero ottenere, magari facendo riferimento alle ultime
elezioni. Altri ancora si muovono utilizzando i più moderni strumenti tecnologici come i social per
carpire l’attenzione e se possibile il voto
degli elettori. Noi crediamo che, una volta tanto, sarebbe meglio partire dalle idee,
dai contenuti e dagli stimoli che possano
venire, non dai politici, ma dai cittadini.
Dal nostro punto di vista, gli amministratori dovrebbero avere il difficile e delicato
compito di mettere in contatto le risorse
che la comunità offre, creando sinergie in
qualsiasi ambito, naturalmente all’interno
di una cornice che definisce l’idea di città
che si intende costruire negli anni a venire. Dalle risorse umane, sociali, produttive, sportive ecc, dovrebbero emergere
sensibilità e progettualità che diano modo
all’amministratore di scegliere proposte
da sostenere e accompagnare, oltre che

di investire in opere pubbliche che rispondano a queste
necessità. L’idea di città che
abbiamo noi, almeno la cornice, è di un luogo accessibile
a tutte le persone, a partire
da quelle meno fortunate, per
una concreta mobilità pedonale e ciclabile. Pensiamo a
servizi che rispondano sempre più a criteri di sostenibilità e di giustizia sociale, a
stimoli per una rinnovata coesione sociale,
strumento potentissimo per la crescita di
una comunità e per la sicurezza dei cittadini. Pensiamo ad una particolare e incisiva
attenzione all’ambiente, alla qualità dell’aria, alla mitigazione degli eccessi climatici,
per quanto sia possibile agire nel piccolo
di un comune. Ecco alcuni esempi di una
visione di comunità che mette al centro le
persone, i cittadini. Se accettate la sfida,
noi siamo pronti per fare la nostra parte,
con entusiasmo e umiltà! Chi fosse interessato a scambi di idee, proposte e confronti, in questo periodo di emergenza ci
può contattare via mail all’indirizzo civica.
innovattiva@gmail.com
Francesco De Togni
Civica InnovAttiva

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro, 1
Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it
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La Mery in pensione
“Pronto, segreteria del sindaco”.
Chissà quante volete Maria Rosa
Pellegrini, per tutti Mery, in 37
anni di servizio nel Comune di San
Giovanni Lupatoto avrà risposto al
telefono in qualità di segretaria di
ben otto sindaci e due commissari
prefettizi. Il primo è stato Giuseppe
Menin, l’ultimo Attilio Gastadello.
Ma anche per seguire varie iniziative oltre al cerimoniale. Il mese
scorso è andata in pensione. E’stata
sicuramente un punto di riferimento
per molti. Un grazie di cuore per la
disponibilità dimostrata da parte de
Il nuovo Lupo.

Alessandro Tortorella e Maria Rosa Pellegrini

32

Attualità

Soave Versus ha fatto tappa alla Locanda 4 Ciacole
Nel segno della tradizione il ristorante di Roverchiara della famiglia Scandogliero. Direttrice di sala la
splendida Marina Passigato, chef stellato Francesco Baldissarutti
La settimana clou di Soave Versus si è tenuta dal 2 al 7 di settembre, in cui il Consorzio Tutela Vini Soave ha organizzato
una serie di serate tematiche per celebrare la fine dell’estate e per far scoprire il
Soave nei suoi innumerevoli aspetti. Ben
cinque sono state le serate per il pubblico
per poterlo assaggiare dai vari produttori, godendo di esperienze gourmet davvero esclusive. Ad esse è stata abbinata
un’ampia selezione dei vari produttori,
divisi per i 4 terroir.
Si è iniziato il 2 settembre da Forkette con
Gianluca Boninsegna ed Enrico Fiorini, a
Verona, dove il Soave è stato protagonista

di abbinamenti con le pizze gourmet proposte dal campione del mondo Stefano
Miozzo. Nell’occasione è stata anche presentata la nuova guida alle Terre del Soave della Strada del Vino Soave. La piazza
di Roverchiara si è quindi tinta di oro il 3
settembre con la notte bianca. In collabo-

razione con Coldiretti Verona, il Ristorante Le 4 ciacole di Patron Marco Scandogliero ha proposto una serata all’insegna
del vino Soave abbinato ai prodotti km.
zero delle nostre terre e accompagnamento musicale. Nel ristorante invece si
è tenuta una cena esclusiva firmata da
Francesco Baldissarutti, già chef stellato
del Ristorante Perbellini di Isola Rizza.
Direttrice di sala la splendida Marina
Passigato, general manager che coordina
tutti i locali della famiglia Scandogliero e
diventata ormai un punto di riferimento
della Locanda che si affaccia sulla piazza
di Roverchiara. “ In occasione di questa
serata abbiamo preparato un menù
particolare, mescolando la tradizione con l’innovazione”, spiega
lo chef Francesco Baldissarutti.
Eccolo nel dettaglio: maccherone
soffiato con crema di zucchine alla
scapece e spuma di provolone Padano, antipasto di royale di giardiniera, radici di prezzemolo fermentate e faraona, come primo piatto
spaghetto integrale al saor fumè, di
secondo guancia di mora brasata,
purè di carote, senape e menta, ed
infine un dessert fatto con i lamponi di un produttore di isola Rizza abbinati
a liquirizia e cioccolato oltre alla piccola
pasticceria da abbinare al caffè: una sbrisolona all’olio di oliva veronese, un tartufino al cioccolato ed una torta con la farina di cocco. Questi invece i vini scelti da
Marco Scandogliero, eletto miglior som-

Tra Terra e Cielo

X Anniversario

Il progetto “Tra Terra e Cielo”
quest’anno si presenta alle classi
dell’Istituto Comprensivo 2 “Margherita Hack” con la veste della
biodiversità. L’Amministrazione
comunale rinnova la collaborazione con le insegnanti che promuovono il progetto all’interno
di tutte le scuole dell’Istituto, che
vedrà il coinvolgimento di circa
1.200 alunni, dalla classe prima
delle scuole primarie alle terze
delle scuole secondarie di primo
grado. Le difficoltà emerse dalle
normative vigenti in materia di
sicurezza per la salute all’interno
delle scuole, non ha impedito di
trovare una dimensione diversa al
progetto per adattarlo alla situazione presente.

ANSELMI GIULIO
Il tuo ricordo
è sempre vivo
nei nostri cuori.
I tuoi cari
14 novembre 2020

melier Ais del Veneto nel 2016, che cura
una cantina con oltre 500 etichette ed una
speciale predilezione per i vini naturali e
bio: Soave doc “ Corte Paradiso”- Marco
Mosconi, Soave doc Balinda-Alessandro
Benini, Soave classico doc “ Vigneto
du Lot”-Inama, Soave classico doc “ La
Fresca”-Gini, Recioto di Soave classico
“Passo”-Canoso. Protagonista da ben tre
generazioni, la famiglia Scandogliero,
con mamma Gabriella e papà Tiziano che
si occupano della Dispensa dove si possono acquistare salumi e formaggi di ottima
qualità ed il figlio Marco che prosegue la
tradizione, oltre alla Locanda 4 Ciacole
di Roverchiara gestisce anche l’Imbottito
in via Giovanni della Casa a Verona e, a
breve, Il Ridotto a Marano di Valpolicella.
Locanda 4 Ciacole, Piazza Vittorio
Emanuele 10 Roverchiara.
Tel. 0442/685115.
www.le4ciacole.it

Sport
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Dieci anni per Gemini Lions
Ricorre in questi giorni l’anniversario
dei primi 10 anni di attività di Gemini
Lions . Rispolverando l’album dei ricordi ripensiamo alladi fondare una società sportiva che si occupasse di Cheerleading. Idee chiare e lunga visione
hanno però accompagnato questi primi
anni attraverso un percorso che ha visto i Lions fregiarsi di titoli Nazionali
e partecipazione a Europei e Mondiali,
crescere e svilupparsi di pari passo alla
storia del cheerleading italiano, che
proprio in questi anni si è strutturato
e ha assunto una dimensione propria.
Tra insidie e affascinanti sfide da af-

frontare, determinazione e desiderio di
raggiungere importanti obiettivi hanno
portato a scelte importanti, affrontando
incredibili imprese sportive, come portare i propri atleti agli ICU Worlds con
il Team Italia e follie imprenditoriali
dedicate al cheerleading. Anno dopo
anno si sono succeduti atleti e allenatori, coaches da ogni parte del mondo
hanno fatto visita alla nostra piccola
realtà. Ciascuno, a modo suo e nel proprio momento, ha dato un contributo
fondamentale all’identità che adesso
ha questa società sportiva, il grazie
va a tutti. Iniziamo un percorso che ci

proietterà verso nuovi traguardi I nostri
team continuano gli allenamenti nel
pieno rispetto dei protocolli.

Stop campionati calcio
Il nuovo DPCM ha chiarito “che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei
settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali”. Si disputeranno quindi i campionati di calcio dalla serie A alla D, sospesi invece quelli di Eccellenza, Prima,
Seconda e Terza categoria.

ITALIANO

Big Tasty

®

Bacon

Gran
McChicken
© 2020 McDonald’s. Immagini puramente dimostrative. Nei ristoranti aderenti.

®

McWrap Tasty
®

Bacon Edition

McDonald's San Giovanni Lupatoto Drive

Alle ore 9,10 del giorno 27
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Dino Ceoloni

Alle ore 00,55 del giorno 27
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 19,00 del giorno 26
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Giovanni Faraco

Maria Zonaro
Rossini ved. Corso

di anni 71

di anni 73
L’annunciano addolorati la moglie Luciana, i figli
Michele, Marcella con Andrea, le sorelle, cognati e
parenti tutti.

di anni 85
L’annunciano addolorati i figli Bruno con Raffaella,
Anna Chiara con Claudio, i nipoti Lorenzo, Cristina
con Davide, Giulio, Marianna con Antonio, i pronipoti ed i parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 27 ottobre 2020

L’annunciano addolorati la moglie Annalisa, i figli
Debora con Michele, Sebastiano con Milena, i nipoti Francesco, Rachele, Davide, Vittoria, il fratello,
le sorelle e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 27 ottobre 2020

Alle ore 4,45 del giorno 25
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 19,30 del giorno 24
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 18,00 del giorno
24 ottobre, è mancato all’
affetto dei suoi cari

Giovanna Ida
Casale in Polito

Stelvio Rossignoli

Urbano Menin

di anni 79

di anni 82

San Giovanni Lupatoto, 26 ottobre 2020

di anni 90
L’annunciano addolorati il marito Antonio, i figli
Michele con Natalia, Crescenzio con Elisabetta, i nipoti Cinzia, Francesco, Davide, Laura e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 25 ottobre 2020

L’annunciano addolorati i fratelli Franco, Malvina, Teresa, Sergio con Carlisa, i nipoti e parenti
tutti.

L’annunciano addolorati Franca, il nipote Bruno
con Zoe e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 ottobre 2020

San Giovanni Lupatoto, 24 ottobre 2020

Alle ore 2,30 del giorno 24
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 8,00 del giorno 22
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Leo Bergamasco

Norma Fiorini
ved. Girardi

Tullio Chiavenato

di anni 85

di anni 68

di anni 92
Lannunciano addolorati i figli Claudio, Davide,
Pietro e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 24 ottobre 2020

Alle ore 20,30 del giorno 20
ottobre, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

L’annunciano addolorati i figli Paola con Graziano, Luca con Emanuela, i nipoti Alessandro,
Andrea e Francesco, la sorella Carla con Rino, le
cognate ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Angelina, le figlie Denise con Thomas, Sara con Massimo, Elisa
con Luca, i nipoti Alex, Luca, Ivan, i fratelli Serse,
Fausto e parenti tutti.

Raldon, 22 ottobre 2020

Pozzo di San Giovanni Lupatoto 20 ottobre 2020

Alle ore 2,00 del giorno
19 ottobre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 13,45 del giorno 15
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 9,45 del giorno 10
ottobre, è mancata all’
affetto dei suoi cari

Giovanni Toffali

Gilda Ruaro
in Perbellini

di anni 87

di anni 85

Anna Cordioli
(Maria)
ved. Lorenzetti

L’annunciano addolorati i nipoti, i cognati e parenti tutti.
Raldon, 19 ottobre 2020

L’annunciano addolorati il marito Elio, i figli Daniele con Doretta, Roberta con Vincenzo, Franca
con Dario, i nipoti Silvia, Simone, Riccardo, Massimiliano e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 15 ottobre 2020

di anni 99
L’ annunciano addolorati i nipoti Cordioli,
Lorenzetti e parenti tutti.
Raldon, 10 ottobre 2020

Alle ore 19,15 del giorno 9
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 23,00 del giorno 4
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 21,00 del giorno 3
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Raffaello Benetti

Egidio Cordioli

Anna Pasti
ved. Poli

di anni 78

di anni 91

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Marisa, i figli
Paolo con Antonella e Luca, Gianni con Cinzia e
Alessandro, cognati, nipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Giampietro con
Susanna, Renzo con Maria Rosa, Maria Grazia,
i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 ottobre 2020

Raldon, 4 ottobre 2020

Alle ore 11,00 del giorno
30 settembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 2,00 del giorno
30 settembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Vittorino Volpato

Lino Faedo

di anni 86

di anni 93

L’annunciano addolorati la
moglie Gina, i figli Tiziana
con Francesco, Alberta con Luca, Luca con Cristina, Nicola, i nipoti Elena con Davide, Matteo con
Serena, Simone, Aurora, Andrea, i pronipoti Asia,
Matilde, Leonardo, la sorella Rita e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 30 settembre 2020

L’annunciano addolorati i figli Giorgio con Manuela, Dario con Franca, i cari nipoti Matteo,
Claudia, Valeria, Massimiliano, il fratello, le sorelle e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 30 settembre 2020

L’annunciano addolorati il figlio Patrizio con Elena, la nipote Martina e si aggiungono al dolore la
sorella Rosetta, il cognato Franco con Annalisa, i
nipoti Desireé, Gabriella, Loris, Massimo, amici e
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 3 ottobre 2020

Alle ore 1,25 del giorno
29 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Vittoria Bonamini
ved. Zanardi
di anni 83
L’ annunciano addolorati il fratello Giuseppe con
Carla e parenti tutti.
Raldon, 29 settembre 2020

Alle ore 3,00 del giorno
27 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 10,00 del giorno
26 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 17,35 del giorno
24 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Rita Guglielmi
ved. Sivero

Maria Bertazzon

Giovanna Mistura
ved. Personi

di anni 85

di anni 97

di anni 84

L’annunciano addolorati la figlia Patrizia con Federico, i nipoti Francesco con Marcella, Michele
con Giada, le pronipoti Benedetta e Zoe, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 27 settembre 2020

L’ annunciano addolorati i nipoti Emanuele con
Emanuela, Maria Carmen, i pronipoti e parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 settembre 2020

L’annunciano addolorati il figlio Marco con Paola, i nipoti Michele e Francesco, la sorella Maria
Luisa, il fratello Gian Paolo con Silvana, cognati,
nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 24 settembre 2020

