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Attilio Gastadello è stato riconfermato 
sindaco di San Giovanni Lupatoto già al 
primo turno senza bisogno di ricorrere 
al ballottaggio. Ha infatti ottenuto 6.031 
voti pari al 56,09%, seguito da Anna 
Falavigna con 2590 ( 24,08%), Fabrizio 
Zerman con 1.675 voti (15.57%) e Ro-
berto Bianchini con 458 voti (4,26%).  
Alla maggioranza andranno 10 consi-
glieri, alle opposizioni 6. Questa la com-
posizione. Maggioranza: Debora Lerin, 
Ciro Talotti e Nicola Feder (Lista Gastal-
dello), Mattia Stoppato, Fulvio Sartori e 
Michele Grossule (Lega Nord), Maria 
Luisa Meroni (Civica Lupatoto, Forza 
Italia, Rinnovamento), Davide Bimbato 
e Bianca Grigoli (Impegno Civico/Fra-
telli d’Italia), Marco Zocca (Insieme per 
Raldon). Opposizione: Anna Falavigna, 
Remo Taioli, Marina Vanzetta e Marco 
Taietta (Anna Falavigna sindaca), Fabri-
zio Zerman e Simone Galeotto (Zerman 
sindaco). Se uno dei consiglieri viene 
nominato assessore deve lasciare il po-
sto al primo dei non eletti nella lista in 
cui è stato votato. Non è invece riuscito 
ad entrare in consiglio comunale il can-
didato sindaco dei 5 Stelle e della Lista 
La Svolta Roberto Bianchini che ha otte-
nuto 458 voti pari al 4,26%. Bassissima 
è stata l’affluenza alle urne, appena il 
56,21%, con ben 8624 iscritti alle liste 
elettorali che non hanno esercitato il di-
ritto di voto.
Sindaco Gastaldello, si aspettava una 

vittoria così schiacciante già al primo 

turno?

“La squadra era consapevole dell’im-
pegno profuso, dei risultati raggiunti e 
degli obbiettivi concreti del program-
ma, ma non è facile rendersi conto dello 
stato d’animo degli elettori durante una 
campagna elettorale. Nei giorni delle 

votazioni, però, passeggiando per San 
Giovanni, ho percepito un clima favore-
vole: le persone mi fermavano per par-
larmi, mi salutavano o semplicemente 
mi rivolgevano un sorriso. In quei mo-
menti ho iniziato a credere che potevo 
vincere al primo turno. È stata una gran-
dissima soddisfazione perché, rispetto 
al precedente mandato, la scelta degli 
elettori testimonia un giudizio positivo 
sul lavoro svolto in questi anni”. 
E’ la prima volta che il centrodestra, 

a San Giovanni Lupatoto, vince senza 

andare al ballottaggio. Quale insegna-

mento va tratto?

“Ne traggo principalmente due inse-
gnamenti: la capacità di rimanere uniti 
e di saper lavorare insieme premia sem-
pre; non si può pensare di essere pre-
senti qualche mese prima delle elezioni 
per ottenere la fiducia delle persone, 
bisogna lavorare anni ed avere una cre-
dibilità personale, ancor prima che sul 
piano politico”.
Quali le motivazioni alla base del suc-

cesso elettorale della sua coalizione?

“Un programma molto concreto, con 

azioni ed investimenti individuati con 
precisione, unito alla credibilità deri-
vante dalle tante opere ed attività re-
alizzate durante il primo mandato, in 
osservanza al precedente programma 
elettorale”.
Sul successo della sua coalizione quan-

to hanno inciso le presenze a San Gio-

vanni di Salvini, Zaia, Sgarbi ed il vi-

deo messaggio della Meloni che invita-

va a votarla?

“I partiti, i simboli e la presenza di rap-
presentanti di vertice di gruppi politici 
ed istituzioni sono certamente impor-
tanti, ma, a livello locale, le persone 
guardano soprattutto i candidati”.
Quale sarà la prima tematica che af-

fronterà la sua maggioranza? 

“I temi urgenti sono più d’uno e il Co-
mune non si è mai fermato. Le proble-
matiche ambientali (come Cà del Bue e 
Cà Bianca), le grandi opere (la ciclabile 
del Comotto, le scuole Cesari, la biblio-
teca, la piscina ed altro), il rilancio degli 
interventi culturali sono soltanto alcuni 
dei punti nevralgici da affrontare per 
una crescita duratura della nostra città”.

Gastadello sindaco al primo turno
La sua coalizione si impone col 56%. Ben 8624 i lupatotini che non hanno votato
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Il sindaco Attilio Gastadello ha nomi-
nato gli assessori, che faranno quindi 
parte della giunta, con relative deleghe. 
Vicesindaco è il leghista Mattia Stop-
pato (400 preferenze) che si occuperà 
di urbanistica, servizi tecnici e manu-
tenzioni, arredo urbano e innovazione 
tecnologica. Debora Lerin, eletta nella 
Lista Gastadello con 481 preferenze, 
ha avuto la delega a istruzione e servizi 
educativi, infanzia, adolescenza e po-
litiche giovanili, pari opportunità, turi-
smo, comunicazione e URP. Maria Luisa 
Meroni, eletta nella lista di Forza Italia, 
Civica Lupatotina e Rinnovamento con 
103 preferenze, si occuperà di sportello 
funzionale, semplificazione, patrimonio, 
servizi cimiteriali e cerimoniali. Il sinda-
co Gastadello ha poi nominato due as-
sessori esterni, non eletti quindi in con-
siglio comunale. 
Si tratta di Maurizio Simonato (Impegno 
Civico-Fratelli d’Italia con 59 preferen-
ze), con delega a servizi sociali, fami-
glia, associazionismo, politiche attive 
per la casa e lavoro, sicurezza, prote-
zione civile. L’altro assessore esterno è 
Stefano Filippi (Tutti insieme per Ral-
don con 55 preferenze) che si occuperà 

di bilancio, tributi, aziende ed enti par-
tecipati, attività produttive. Restano in 
capo al sindaco le deleghe ad ambien-
te, commercio, cultura, edilizia privata, 
lavori pubblici, organizzazione uffici e 
personale, sport. Mattia Stoppato, De-
bora Lerin e Maria Luisa Meroni, all’at-
to dell’accettazione cessano dalla carica 
di consigliere con conseguente subentro 
in consiglio comunale dei primi dei non 
eletti nelle rispettive liste. 

Sono pertanto subentrati in consiglio 
comunale rispettivamente Annalisa 
Perbellini (81 preferenze), Gianmario 
Piccoli (69 preferenze) e Yuri Fanini (71 
preferenze). Nella prima seduta il consi-
glio comunale ha quindi eletto Michele 
Grossule presidente del consiglio (con 
11 voti della maggioranza contro i 5 
delle opposizioni per Anna Falavigna), 
vice Ciro Talotti ( 11 voti contro i 5 di 
Falavigna)

Gastadello ha scelto la giunta
Vice sindaco Stoppato, Simonato e Filippi assessori esterni, Lerin e Meroni quote rosa



Mattia Stoppato, classe 94, consigliere 
comunale uscente nonché coordinatore 
della Lega Giovani di Verona, è stato 
riconfermato risultando nuovamente il 
più votato nella Lega con ben 400 pre-
ferenze.
Si aspettavi un successo così clamoroso?

“400 preferenze sono un risultato ecce-
zionale e inaspettato, per questo motivo 
il senso di responsabilità nei confronti di 
tutta la comunità lupatotina è molto forte. 
Durante la campagna elettorale ho perce-
pito un grande affetto da parte dell’eletto-
rato nei miei confronti e nei confronti del 
Sindaco Attilio Gastaldello”.
Secondo te motivi di questo exploit 

elettorale?

“Sono stati premiati la preparazione, 
la costanza sul territorio e l’ascolto dei 
concittadini. I lupatotini con il loro voto 
ci hanno detto di proseguire nella dire-
zione degli ultimi cinque anni. E adesso, 
citando Luca Zaia Governatore della Re-
gione Veneto: pancia a terra e lavorare”. 
 Sarà il vice di Gastadello, una bella re-

sponsabilità.

“Un grande onore e tantissime respon-
sabilità. Appena ricevuta la nomina, in-
fatti, ci siamo subito messi al lavoro con 

gli uffici per non perdere nemmeno un 
giorno di lavoro”. 
  Come assessore all’urbanistica dovrà 

affrontare la spinosa questione delle 

aree ex Saifecs e Ricamificio. Con quali 

criteri intende muoversi?

Da queste due aree passa il futuro di 

San Giovanni Lupatoto perché non sarà 
un intervento fine a se stesso, ma volto 
alla riqualificazione dell’intero quartie-
re del Porto. Il criterio più importante 
sono i cittadini: le loro necessità e il mi-
glioramento della qualità della vita. Vo-
gliamo tanto verde!
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Oltre al lato estetico, funzionale e prati-
co della nostra nuova abitazione è fon-
damentale controllare anche gli aspetti 
meno evidenti ma che hanno un peso a 
volte maggiore sulla nostra scelta eco-
nomica.
Infatti, come quando si acquista un’au-

tomobile usata e la si fa controllare dal 
nostro meccanico di fiducia, è a mio 
avviso DOVEROSO (per il nostro buon-
senso) fare un controllo approfondito al 
motore per un valore di almeno 10 volte 
maggiore!
Inutile tenercelo nascosto, purtroppo la 

situazione degli immobili italiani è molto 
difficile: si stima che almeno il 70% abbia 
qualche piccolo o grande problema.
L’unica soluzione pratica per ridurre al 
minimo i rischi è sapere attentamente 
cosa devo controllare PRIMA di acqui-
stare la mia nuova casa.
La prima cosa da controllare e la regolri-
ta’ urbanistisca e catastale ci deve essere 
corrispondenza fra il progetto depositato, 
catasto e lo stato di fatto.
La seconda cosa da controllare sono con-
tenzioni e spese condominiali arretrate 
La terza cosa e verificare che sull’ im-
mobile non vi siano pregiudizievoli ( 
pignoramenti e ipoteche)  
ecco perche’ e’ importante scegliere il 
professionsita giusto che sappia garanti-
re le parti nella vendita 

Per maggiori informazioni o 

chiarimenti,  contatta il nostro studio 

Immobiliare MINGONI & PARTNERS 

tel. 0454858140 con sede il via Roma, 

27 A San Giovanni Lupatoto VR

Cosa devo controllare con attenzione 

quando acquisto una casa nuova?

Mattia Stoppato vice sindaco
Il giovane esponente del Carroccio rieletto con 400 preferenze. Delega all’urbanistica

Mingoni Marco e Mingoni Massimiliano Studio Mingoni e Parteners



Con 481 preferenze lei è stata la più vo-

tata in assoluto tra tutti candidati delle 

ultime elezioni. Ti aspettavi un simile 

successo?

E’ stato un risultato eccezionale e sono 
stata felicissima del consenso ricevuto, 
una sorpresa molto gradita. Per me è 
un incoraggiamento per proseguire nel 
mio impegno con la stessa dedizione e 
la stessa volontà di costruire per miglio-
rare ogni settore al quale sono già de-
dicata. L’attenzione sarà sempre rivolta 
in particolare alle scuole, alle donne, ai 
minori e ai giovani. 
E’ stato soprattutto un voto femminile?

Sono consapevole di aver sensibilizza-
to molto sul tema della partecipazione 
del mondo femminile alla politica, co-
stituendo la prima commissione di pari 
opportunità e concretizzando molteplici 
incontri sulla salute, contro la violenza 
sulle donne, culturali con “emozioni in 
rosa” e sportivi con la corsa non compe-
titiva di “Donne in Gamba” dimostran-
do di credere fortemente nelle donne e 
nella loro capacità di poter raggiungere 
ruoli apicali, ma per l’eccezionale risul-
tato raggiunto credo ci sia un consenso 
più ampio. Ho cooperato con passione 
anche per le scuole e per questo ho in-
contrato molti insegnanti e moltissime 

famiglie con figli in età scolare. La pre-
senza costante e continua nelle scuole 
e la disponibilità con i diversi gruppi di 
genitori per risolvere 
ogni criticità, credo sia 
stato un valore apprez-
zato. Non mi spiegherei 
altrimenti un risultato 
così elevato. 
Difficile conciliare l’im-

pegno in Municipio con 

la famiglia?

Per noi donne la politi-
ca è ancora uno di quei 
settori difficili da conci-
liare. Ho vissuto la mia 
esperienza con profes-
sionalità, preparando-
mi e dedicando tutto il 
tempo necessario per 
poter rispondere alle 
esigenze dei cittadini 
nei settori ricevuti in delega. Ho due fi-
gli e un marito che hanno condiviso la 
scelta politica ancora prima che la intra-
prendessi con tutto ciò che ne sarebbe 
conseguito. Loro mi hanno accompa-
gnato e sostenuto convivendo anche con 
le mie assenze. Sono sempre presente 
nei bisogni, nella crescita educativa, 
nella scuola e nelle loro attività spor-

tive, si tratta solamente di organizzare 
ogni impegno istituzionale con le attivi-
tà famigliari. Si può fare, ma si corre più 

velocemente e questo, 
sono certa, mi accomu-
na alla maggior parte 
delle donne lavoratrici. 
Quale obiettivi vorreb-

be realizzare in par-

ticolare nel prossimo 

quinquennio?

Oltre a quelli rivolti alle 
scuole, alle donne e ai 
minori come continuità 
del precedente manda-
to, inizierò dagli ado-
lescenti per dedicare 
loro spazi e contenitori 
di nuove attività affin-
ché possano esprimersi 
in modo pro-attivo ed 
interagire consapevol-

mente tra loro in un passaggio delicato 
della loro vita. Inoltre, intendo incorag-
giare e spingere le politiche giovanili in 
relazione anche a progettualità trasver-
sali in rete con comuni limitrofi. Ogni 
risorsa dedicata all’istruzione e ai più 
piccoli, per me, è un investimento sul 
futuro e i giovani saranno i protagonisti 
del miglioramento.
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Record di voti per Debora Lerin

OCCHIALI NON CONVENZIONALI

Fatti a mano da Artigiani Veneti
Design e Qualità

a prezzi accattivanti
Servizi di :

- Controllo della Vista
- Restauro Occhiali
- Lenti a Contatto

MAISON LUUP Ottica – Design
di Alberto Mariotto Ottico dal 1989

Piazza Umberto Primo 32 (ex original marines)

San Giovanni Lupatoto

T. 045-2370482 WathsApp 351 588 69 96



Falavigna, oltre il 24% con 2590. Come 

numeri ti aspettavi qualcosa di più op-

pure è stato comunque un successo?

È un risultato che ritengo molto soddi-
sfacente, ottenuto grazie ad una squadra 
coesa, ben bilanciata con persone giova-
ni e di esperienza. La lista Anna Falavi-
gna Sindaca è risultata la lista più votata 
con quasi il 20% di consensi. È un segna-
le chiaro di volontà di rinnovamento.
Nemmeno in questa occasione San Gio-

vanni avrà un sindaco donna, uno dei 

pochi Comuni che nella sua storia ha 

sempre avuto primi cittadini maschi. 

Perché secondo te?

La strada da percorrere è ancora lunga, 
non solo a San Giovanni ma in tutta Ita-
lia. Si tratta sia di un problema quanti-
tativo, ma anche di assenza delle donne 
nei ruoli apicali. Sono pochi/e quelli che 
pensano che le donne possano introdur-
re innovazione nelle modalità di gestio-
ne del potere e delle istituzioni e perdura 
purtroppo in maniera molto estesa una 
concezione culturale che le ritiene ade-
guate principalmente, se non esclusiva-
mente, alle attività di cura; basti pensare 
alle deleghe che vengono maggiormen-
te conferite alle donne che arrivano ad 
occupare spazi istituzionali: scuola, pari 
opportunità, infanzia, giovani, sociale. 
Occorre invertire la rotta con progetti 
culturali ed azioni concrete che nel breve 
periodo permettano alle donne di avere 
il tempo di occuparsi della cosa pubblica 
(quali migliorare l’accessibilità agli asi-
li nido, i servizi di pre e post scuola e la 
rete dei servizi sociali).
Come hai improntato la campagna elet-

torale?

Abbiamo svolto una campagna elettora-
le sul territorio, nei quartieri, con mezzi 
per lo più autoprodotti o autofinanziati. 

I cittadini che mi fermavano per strada 
si stupivano nel vedermi in prima linea a 
volantinare, significa che non sono abi-
tuati a vedere i candidati sindaci sul ter-

ritorio a “sporcarsi le mani”. E’ capitato 
in più occasioni che mi invitassero ad en-
trare in casa per un caffè ed uno scambio 
di opinioni sulle necessità per il paese. 
Davvero un’esperienza arricchente. Non 
è mancata l’attività di propaganda social, 
con una comunicazione chiara e diretta 
gestita da un gruppo di candidati e soste-
nitori che gratuitamente hanno messo al 
servizio tempo e competenze. 
In consiglio comunale andrete tu, Ta-

ioli, Vanzetta e Taietta. Comunque una 

bella rappresentanza oltretutto in gran 

parte già con esperienze amministrative 

alle spalle….

Che tipo di opposizione sarà la vostra?

Il risultato soddisfacente in termini di 
percentuali di voto si è tradotto in una 
rappresentanza straordinaria in Consi-
glio comunale, con quattro consiglieri. 
Anche il consenso dei singoli consiglieri è 
stato importante, con un numero davvero 
elevato di preferenze ciascuno. Remo Ta-
ioli ha avuto l’onore di presiedere la pri-
ma seduta del Consiglio comunale quale 

consigliere con più voti. Siamo una squa-
dra affiatata, con competenze specifiche 
in diversi settori; Remo e Marco godono 
di esperienze amministrative importan-
ti e Marina porterà la freschezza di chi 
si affaccia per la prima volta all’attività 
amministrativa. Tutte, in ogni caso, sono 
persone stimate che si sono distinte nella 
vita pubblica e professionale. Ci impe-
gneremo per un’attività di opposizione 
collaborativa, leale, ma intransigente e 
vigile affinchè trovino realizzazione le 
promesse elettorali del sindaco Gastal-
dello e tutti i cittadini si possano sentire 
ascoltati ed accolti dall’amministrazione 
comunale.
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I quattro moschettieri
Con Falavigna eletti anche l’ex sindaco Taioli, Vanzetta e Taietta già 

assessore alla cultura

Via S. Sebastiano 6/2, S. Giovanni Lupatoto (VR)

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000
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800 110040

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058

Taioli, Vanzetta, Falavigna,Taietta



Lo sapevi che da Mc Donald’s le novi-
tà sono sempre dietro l’angolo? Eh si, è 
arrivato l’autunno e come ogni anno nel 
nostro ristornate inizia un nuovo evento. 
Dal 20 Ottobre il panino più amato da 
tutto il mondo è diventato ancora più gu-
stoso e con due nuove versioni. Parliamo 
proprio del Big Mac che viene affiancato 
dal Gran Big Mac e dal Mc Junior per chi 
non vuole esagerare. Il pane è più caldo, 
il gusto più succoso, insomma è tutto più 
buono! In concomitanza è arrivato an-
che il Gran Chicken. Gli ingredienti non 
cambiano di base ma sono più abbon-
danti. Inoltre, tornano in assortimento le 
Olive all’Ascolana, a cui è stato deciso di 
abbinare un’iniziativa solidale: obiettivo 
dell’iniziativa è donare euro 1 per ogni 
porzione di olive venduta. Le donazioni 
sono devolute alla Fondazione Ronald 

Mc Donald’s. Cambia quindi la Tasty 
Basket che avrà all’interno: 6 Chicken 
McNuggets, 6 Chicken Wings e 8 Olive 
all’Ascolana. E non è finita qui, per gli 
amanti del dolce, al Mc Cafè ci sono delle 
gustose novità: la cremolosa al latte che 
puoi abbinare al tuo topping preferito e 
il cioccolatoso dolcetto di Halloween: un 
cupcake con un morbido pan di spagna 
ricoperto di una gustosa crema al ciocco-
lato e guarnizioni di zucchero a forma di 
pipistrello e scaglie di zucca al retrogusto 
di arancia accompagnata da una ciocco-
lata calda per scaldarsi con l’arrivo delle 
giornate umide autunnali. 
Non ci credi?? Ti aspettiamo a braccia 
aperte e distanze assicurate, provare 
per credere!

McDonald’s Drive McDonald’s Drive 

San Giovanni LupatotoSan Giovanni Lupatoto
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Novità d’autunno da Mc Donald’s

Giovedì 11 novembre, alle ore 17,00, 
si svolgerà il primo incontro ufficiale 
con Energie Sociali, il nuovo gestore di 
Casa Novarini. Sarà presentato lo staff 
che gestirà la struttura comunale, con 
la presenza del Sindaco, Attilio Gastal-
dello, e del neo assessore alle Politiche 
Giovanili, Debora Lerin. Nel rispetto 
delle regole anti Covid, all’incontro 
sono invitati i ragazzi che hanno parte-
cipato al progetto estivo “Ci sto? Affare 

fatica”, che riceveranno gli attestati di 
partecipazione. Con l’occasione ver-
ranno illustrate ai presenti le proposte 
del prossimo anno dedicate ai giovani. 
Un’insieme di attività e progettualità 
per soddisfare le esigenze del mondo 
giovanile talvolta sacrificate rispetto 
alle  attenzioni rivolte alla primissima 
fascia d’età, con i servizi all’infanzia, e 
all’età  più avanzata, con i servizi per 
gli anziani. Tra i bambini e gli anziani 

ci sono gli adolescenti o meglio i futuri 
adulti. Il piano di azione che l’Ammi-
nistrazione con Energie Sociali intende 
sviluppare sarà rivolto proprio a loro. 
Conoscere e valorizzare le competenze 
degli adolescenti significa sviluppare 
una cittadinanza consapevole, anche 
digitalmente, passando da consumatori 
passivi ad utilizzatori critici e produtto-
ri responsabili, con formazioni dedicate 
alle loro abilità.

Consegna attestati di “Ci Sto? Affare fatica”

L’Azienda ULSS 9 Scaligera informa che 
il Punto tamponi drive-in di San Gio-
vanni Lupatoto, gestito da Croce Euro-
pa in convenzione con l’ULSS e in colla-
borazione con il Comune, si è trasferito 
in via dell’Artigianato, nella frazione di 
Raldon, attivo tutti i giorni dalle ore 7:00 
alle 19:00 (accettazione aperta fino alle 
ore 18:30).
Si ricorda che per prenotare un test 
presso uno dei Punti tamponi aziendali 
bisogna accedere al portale “Mypreno-
ta” attraverso il sito dell’ULSS 9 
Gli altri Punti tamponi si trovano a Ve-
rona presso la Fondazione Opera San 
Camillo (incrocio Via Bresciani e Via 
Mercantini), Bussolengo (Centro Po-
lifunzionale, Via C.A. Dalla Chiesa) e 
Legnago (ex-Lidl, Via del Pontiere 19), 
attivi sette giorni su sette, dalle ore 7:00 
alle 19:00, a Malcesine, attivo martedì, 
giovedì e domenica dalle ore 7:00 alle 
13:00, all’Ospedale di Marzana, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
16:00, e all’Ospedale di San Bonifacio 

(ingresso Via Fontanelle, 
portone verde), attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 
ore 7:00 alle 15:00.
Il costo dei test antige-
nici rapidi è di 15 euro 
per i maggiorenni con 
assistenza sanitaria in 
Italia, 8 euro per i mino-
renni tra i 12 e 17 anni e 
22 euro per tutte le altre 
persone. 
I test sono gratuiti per le 
persone con impegnativa 
del medico curante o in-
viate dal Dipartimento di 
Prevenzione, operatori e ospiti di struttu-
re residenziali e semiresidenziali, visita-
tori di pazienti ricoverati in ospedale o di 
ospiti di strutture residenziali e semire-
sidenziali, caregiver di soggetti disabili 
(presentando autodichiarazione), opera-
tori di servizi ricreativi ed educativi per 
minori e bambini sotto i 12 anni.
I test antigenici rapidi a pagamento ven-

gono eseguiti anche nelle farmacie ade-
renti e nei Centri tamponi dell’Azienda 
Ospedaliera di Verona, dell’Ospedale 
“Pederzoli” di Peschiera del Garda, del-
la casa di cura “Villa Garda” di Garda e 
dell’Ospedale “Sacro Cuore” di Negrar 
di Valpolicella. 
Ulteriori informazioni e istruzioni sul 

pagamento dei tamponi sono disponi-

bili sul sito dell’ULSS 9 Scaligera .

Il drive -in tamponi trasloca a Raldon



Una delle poche novità dell’ultima cam-
pagna elettorale è stata la lista Energia 
Civica, a supporto del candidato sinda-
co Zerman, che ha ottenuto 232 voti pari 
al 2,29%. Una novità nel senso che non 
era mai accaduto in passato che si pre-
sentasse alla competizione amministra-
tiva una formazione composta esclusi-
vamente da giovanissimi. Capolista era 
Edoardo Giostri che con le 119 prefe-

renze personali è risultato peraltro il più 
votato nella coalizione Zerman.
Giostri, come è nata l’idea di questa lista 

composta esclusivamente da giovani ?

“Abbiamo creduto e crediamo che i gio-
vani vadano responsabilizzati e coinvol-
ti. A San Giovanni non c’è mai stata una 
lista composta da soli giovani, per cui 
abbiamo voluto metterci a piena dispo-
sizione del nostro paese”. 
“ I momenti più belli e divertenti della 

campagna elettorale ?

Le nostre riunioni di lista sono state fan-
tastiche: ci trovavamo per programmare 

la settimana successiva e la parte 
logistica. Sono stati momenti in-
tensi, ma molto divertenti: si re-
spirava tra noi un clima di unità e 
amicizia che ci ha spronato a con-
tinuare questo impegno anche nei 
prossimi anni”.
 Soddisfatti nel complesso del ri-

sultato della vostra lista e del tuo 

in particolare, il più votato nella 

coalizione Zerman?

“Sapevamo che la nostra 
lista era sperimentale e 
il risultato ottenuto è la 
nostra pietra d’angolo su cui 
costruire il futuro. Per quanto 
riguarda il mio risultato per-
sonale, è andato davvero oltre 
le mie aspettative e colgo l’oc-
casione per ringraziare chi ha 
voluto riporre in me la propria 
fiducia”.
“Quali sono i punti del vostro 

programma che come lista 

Energia intendete in ogni caso 

portare avanti?

“Saremo osservatori attenti della nuova 
Amministrazione comunale. Ci battere-
mo anche attraverso i nostri rappresen-
tanti in Consiglio soprattutto sulla parte 
urbanistica che tocca l’ex Saifecs e Ri-
camificio, su cui è necessario rivedere la 
cubatura che si voleva autorizzare fino 
a qualche mese fa. Riteniamo inoltre es-
senziale non buttar via parte del relativo 
beneficio pubblico (soldi con cui realiz-
zare strade, marciapiedi, opere pubbli-
che) per comprare uno stabile privato in 
cui realizzare il centro culturale: la ex 

scuola Pindemonte è già del Comune ed 
è sufficiente per ospitare il nuovo polo 
con la biblioteca che il paese merita, re-
alizzando un opportuno ampliamento.
Ci sono poi molte altre esigenze, tra le 

quali riportare almeno una parte dei 
medici di base nel centro del paese, re-
alizzare a Raldon un mini market, sup-
portare le fragilità presenti nel territorio 
a partire dagli anziani e dalle persone 
che hanno bisogno d’aiuto”.
 Alla luce della vostra esperienza quale 

messaggio lanciate ai giovani che inten-

dono avvicinarsi alla mondo politica?  
“Ai miei coetanei dico: il Comune è di 
tutti! Io e i miei compagni di lista sentia-
mo molta disaffezione nei confronti del-
la politica, non solo da parte dei giovani, 
ma anche da parte degli adulti. La dimo-
strazione è stata la scarsissima affluenza 
alle urne in questa tornata elettorale. 
Vogliamo allargare la nostra lista a tutti 
i giovani che ne vorranno far parte at-
tivamente, interessandosi alle delibere 
del Consiglio e alle attività dell’ammini-
strazione comunale; l’obiettivo è creare 
per le prossime elezioni amministrative 
un gruppo che sia in grado di risponde-
re alle esigenze della nostra comunità 
dall’interno delle istituzioni locali”.

Il candidato sindaco Fabrizio 
Zerman ha ottenuto 1675 voti 
pari al 15,57%. “ In poco tem-
po, questa estate, abbiamo 
messo in piedi cinque liste. Si-
curamente non abbiamo avu-
to molto tempo a disposizione 
per confrontarci con i citta-
dini”, premette. “Restano in 
ogni caso le divergenze nette 
sui programmi che i lupatotini 
magari non hanno avuto modo 
e tempo di verificare: mi riferi-
sco soprattutto alla visione fu-
tura del paese e poi le delicate 
sfide che riguardano la salute 
dei lupatotini, come l’essicatore di Ca’ 
del Bue, l’inceneritore di San Martino 

e la discarica di Ca’ Bianca. Però non 
voglio ricercare scuse, hanno vinto i 
partiti nazionali ed il forte astensioni-

smo non ci ha certo favorito. 
Voglio comunque ringraziare 
anche le persone che hanno 
composto le civiche della no-
stra coalizione, perché non 
ho mai visto una coesione ed 
un entusiasmo così grande. 
C’era sempre un sorriso per 
tutti, anche nei momenti più 
bui”. Ed ora ?” Con Simone 
Galeotto porteremo in Consi-
glio Comunale le istanze e le 
idee della nostra coalizione, 
vigilando attentamente sull’o-
perato dell’amministrazione, 
informando i cittadini e rilan-

ciando l’azione di governo con proposte 
ed iniziative”.
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Un pieno di... Energia
Una lista solo di giovani. Giostri:” Esperienza fantastica, ma ora non 

ci fermiamo di certo”

Zerman: “Porteremo in consiglio le nostre battaglie”

Claudia Perdonà e Fabrizio  Zerman



Cosa succede quando un colore “suona”? Succede che dà vita ad una vera e propria opera d’arte 
di tonalità naturali e luminose che faranno vibrare la tua chioma di un’energia e una luce mai 
viste prima. Arpège è un accordo perfetto di colori, una sinfonia incantevole nata da una perfetta 
combinazione delle parti musicali. Insomma: è musica per i tuoi capelli! Fuor di metafora, si 
tratta di un metodo rivoluzionario che non ha precedenti nel mondo della colorazione. Si ispira 
alla magia della musica, sperimenta infinite combinazioni di armonie e tonalità e le trasforma in 
colori esclusivi che danno ai capelli sfumature  pure, luminose, ricche di giochi di luce.
Il creatore di questo metodo è Marco Todaro, hairstylist torinese talentuoso e visionario molto 
noto nel mondo della moda e del cinema. Le sue creazioni hanno calcato prestigiosi red carpet 
come quello del Festival di Venezia ed ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

Cosa c’è di così straordinario in Arpège Opera? Prima di tutto, l’alta artigianalità: il metodo 
Apège è estremamente originale e creativo, al punto da restituire su ogni chioma dei risultati 
davvero unici. E poi l’altissima qualità dei prodotti impiegati, requisito necessario per preservare 
la salute dei capelli, mantenendoli sani e in buono stato. 
Noi di Salone Ornella lavoriamo da sempre per donare alle nostre clienti la loro bellezza più 
autentica, ricercando costantemente i prodotti migliori, le formule più innovative e i metodi 
più esclusivi con lo scopo di garantire i migliori risultati per ognuna di loro. Per questo motivo 
abbiamo appreso il metodo Arpège e siamo diventati dei veri e propri “arpeggiatori” che creano 
look totalmente personalizzati, valorizzando al massimo il colore naturale dei capelli.
Oggi siamo l’unico ed esclusivo Salone Arpège nella provincia di Verona. 

Se sei alla ricerca di un colore naturale che esalti la tua chioma ed illumini il tuo incarnato, se 
vuoi un colore esclusivo ed innovativo che brilli alla luce del sole e se ami mixare sensi e emozioni, 
lasciati ispirare da noi e da Arpège: troverai la musica giusta per i tuoi capelli e non potrai più 
farne a meno! Vuoi saperne di più?
Contattaci allo 045 8731526 e resta sintonizzato sui nostri canali Facebook e Instagram.

ARPÈGE.
Sinfonia
di luce e di colore.

#saloneornella Piazza Alcide de Gasperi 52 - Raldon - Verona - Tel. 045 873 1526

SALONE CERTIFICATO
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Arpège Opera è un metodo rivoluzionario basato su una 
colorazione innovativa con prodotti di altissima qualità che 
danno vita a sfumature di colore naturali, luminose e fresche.

MARCO TODARO
Ideatore della tecnica Arpège



Purtroppo ho constatato con amarezza 
il continuo rincorrersi di bufale su virus, 
vaccini e tamponi che diffondono disin-
formazione e alimentano malumori se non 
addirittura rabbia nella popolazione.
Tra le tante ho letto la notizia assurda del 
costo del tampone COVID-19 a 0,20 euro. 
Anche se fosse, ma così non è perché il 
costo medio al farmacista attualmente in 
Italia si aggira a 3,30 euro, una cosa è l’ac-
quisto dei tamponi ad uso professionale 
(non fai da te), altro è il costo dell’intero 
servizio per la farmacia in termini di risor-
se umane e tempo. La Farmacia impiega 
mediamente un collaboratore e mezzo al 
giorno se non addirittura due quando non 
può permettersi di pagare un infermiere a 
tempo pieno; inoltre deve rinunciare, per 
il fatto di avere un ambulatorio continua-
mente occupato, ai numerosi servizi che 
la clientela a cominciato ad apprezzare 
come l’ECG, l’holter pressorio, cardiaco, 
misurazione della pressione, test di auto-
diagnosi, consulenze specialistiche e mol-
to altro. Ne consegue che questo nuovo 
servizio attira molte persone, ma ne allon-
tana altre. Infine ai costi suddetti, va ag-
giunto quello dello smaltimento dei rifiuti 
biologici per i tamponi effettuati deman-
dato ad aziende specifiche, quello della 
disinfezione degli ambienti ad ogni cliente 
e del ricambio costante dei presidi sanita-

ri quali guanti, camici, ecc., e quello della 
produzione continua di stampe per la mo-
dulistica. In questo momento se entraste 
in Farmacia trovereste un collaboratore 
al telefono intento a fornire informazioni 
sui tamponi o sui vaccini, o a prendere un 
appuntamento, o a disdirlo, o a cambiar-
lo. Troverete un collaboratore che esegue 
un tampone o stampa un green pass, o un 
referto, o igienizza l’ambulatorio. Queste 
attività privano della Farmacia di perso-
nale prezioso per la conduzione della sua 
attività quotidiana di servizio sanitario. 
Credo di aver reso l’idea che il servizio 
dei tamponi non è tanto un arricchimento 
se il prezzo è di 15 euro in accordo con 
la Regione e tantomeno di 12 euro che 
è l’attuale prezzo offerto dalla Farmacia 
Comunale Garofoli, semmai un servizio 
di estrema importanza che fino ad oggi 
ha individuato diversi soggetti positivi, a 
consentito alla popolazione spostamenti 
o il rientro al lavoro dalla guarigione, la 
visita a parenti, l’ingresso negli ospeda-
li o nelle RSA in sicurezza. Ricordo che 
presso la nostra Farmacia è richiesta pre-
notazione. Questo permette minori tempi 
di attesa e minor assembramento, inoltre, 
per garantire una maggiore puntualità, è 
raccomandabile presentarsi già con i mo-
duli di consenso informato già compilati.

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE visita 

audiometrica gratuita dalle 9:00 alle 

12:30.

VENERDI’ 5 NOVEMBRE rilastil  

promozione su tutta la linea e 

consulenza con personale qualificato.

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE thermacare ti 

invita a conoscere la sua linea di fasce 

che rilasciano calore terapeutico con 

sconti e gadget.

VENERDI’ 19 NOVEMBRE promozione 

sulla linea di calze a compressione 

graduata. 

VENERDI’ 29 NOVEMBRE dalle ore 

8:30 alle 12:30  esame posturale gratuito 

su prenotazione.

2-8-15-22-29 NOVEMBRE consulenza 

nutrizionale gratuita su appuntamento.

L’Amministrazione comunale, in occasione 
della giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, ha proposto alle Direzio-
ni Scolastiche una progettualità con l’asso-
ciazione Telefono Rosa per sensibilizzare 
sul tema del rispetto reciproco all’interno 
delle scuole secondarie di primo grado. 
Ricordiamo che lo scorso anno la Commis-
sione di Pari Opportunità aveva scelto due 
frasi, elaborate dagli studenti che avevano 
aderito al progetto “parole in panchina”, 
che sono state poste nelle due panchine 
rosse di Pozzo e Raldon. Quest’anno, in 
collaborazione con l’assessore all’Istruzio-
ne e alle Pari Opportunità Debora Lerin, 
l’associazione volontarie di Telefono Rosa 
ha messo a disposizione, per le scuole se-
condarie di primo grado del territorio un 
premio economico per essere utilizzato per 
l’acquisto di libri per la biblioteca interna e 
orientare, quindi, le ragazze e i ragazzi alla 

parità di genere e al rispetto delle differen-
ze. Un progetto accolto con entusiasmo da 
parte di entrambi gli Istituti Comprensivi 
lupatotini che, nel tempo, hanno sempre 
dimostrato grande sensibilità alle propo-
ste dell’assessorato. Il progetto si sviluppa 
attraverso un elaborato di una donna, del 
passato o contemporanea, che abbia con-
tribuito nell’arte, nella scienza, nella poli-
tica o in qualsiasi settore per il quale si sia 
dedicata migliorando situazioni o attività 
a beneficio della collettività. La proposta 
verte alla promozione della cultura e del 
rispetto tra i generi favorendo una diver-
sa visione dei ruoli nell’attuale società e 
promuovendo un atteggiamento flessibile 
nei confronti delle diversità. Gli elaborati 
realizzati, in forma di testo, lapbook, video, 
power point o cartelloni, verranno presi in 
carico dall’associazione per essere visiona-
ti da una giuria composta da due operatrici 

di Telefono Rosa e dal Presidente e Vice 
presidente della Commissione di Pari Op-
portunità di San Giovanni Lupatoto. I pre-
mi per l’acquisto di libri per la biblioteca 
scolastica saranno del valore di 300 euro 
per i primi classificati, di 200 euro per i se-
condi e di 150 euro per i terzi. “La scuola 
– interviene l’assessore delegato all’Istru-
zione e alle Pari Opportunità Debora Lerin 
- è un luogo privilegiato per la costruzione 
dell’identità culturale e per promuovere il 
valore della diversità e della parità. L’infor-
mazione e la prevenzione della violenza 
sulle donne passa anche attraverso i canali 
della scuola e si inserisce nell’insegnamen-
to di valori riconducibili alla Costituzione. 
Un progetto che valorizza la continuità di 
azioni verso il rispetto”. In occasione del 
25 novembre, data internazionale contro 
la violenza sulle donne, verrà illuminata la 
Torre dell’Acquedotto di rosso.

Giornata contro la violenza sulle donne
Le scuole secondarie con telefono rosa. Il 25 novembre la Torre dell’acquedotto illuminata di rosso

Il tampone in farmacia
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

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

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

Sab 09:00- 13:00 e dalle 15:00-18:30
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BASTA CUCCHIAI 
IN ACCIAIO 
E PLASTICA, 
BASTA PASTE 
DA IMPRONTA!

MASSIMA 
PRECISIONE 
per evitare numerosi 

ritocchi intraorali e 

rifacimenti del lavoro_

TUTELA 
AMBIENTALE
evitiamo la produzione 

di materiali inquinanti 

come gesso, resine e 

siliconi _

RAPIDITÀ
le immagini 

vengono proiettate 

direttamente sul 

computer nell’arco 

di 1/2 minuti _

CONOSCI I 
VANTAGGI DELLE 

IMPRONTE 
DIGITALI?_

045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it

www.dieffestudiodentistico.it
CONTATTACI

Dir. Sanitario Dott. Paolo Del Fabro - Medico Chirurgo Spec. Anestesia e Rianimazione

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

VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO!



PILLOLE DI SALUTE 

A cosa serve la riabilitazione?
E’ innegabile: il nostro corpo invecchia. Ciò a causa di un processo de-
generativo che, con maggiore o minore intensità, lo interessa in ogni 
sua parte. In generale, l’invecchiamento conduce a perdita di efficienza 
complessiva delle strutture corporee, sarcopenia - riduzione di massa 
e di forza muscolare -, rigidità articolare a causa della perdita di ela-
sticità delle capsule articolari e dei legamenti con conseguente e pro-
gressiva riduzione di competenze e limitazioni nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana (camminare, vestirsi, mangiare, lavorare, 
ecc.). Questo processo può essere accelerato a causa di traumi, infor-
tuni, patologie varie e postumi da interventi chirurgici. Per es., talvolta 
non viene data indicazione di trattamento riabilitativo, considerato non 
necessario, dopo un intervento chirurgico come tunnel carpale, meni-
scectomia, alluce valgo e perfino in caso di ernia discale. Purtroppo, ciò 
spesso porta a un peggioramento più rapido delle strutture interessate, 
all’instaurarsi di rigidità e, nei casi peggiori, alla necessità di un’ulterio-

re operazione. La buona notizia è che tale 
processo degenerativo può anche essere 
rallentato. Come? Innanzitutto è necessa-
ria una presa di consapevolezza della si-
tuazione da parte del paziente. Poi il tera-
pista confezionerà un percorso riabilitativo 
che comprenda trattamenti terapeutici ed 
esercizi specifici utili per la prevenzione e 
per il recupero nei casi in cui la compro-
missione fisica e motoria sia già in atto. 
Ovviamente, la tempestività nell’interven-
to riabilitativo potrà evitare l’instaurarsi di 

problemi funzionali decisamente più gravi e più lunghi da risolvere. 
Eseguire, poi, al proprio domicilio, esercizi mirati suggeriti dal terapista 
permetterà di mantenere più a lungo una vita soddisfacente.

Filippi Makarov Maxim FisioterapistaFilippi Makarov Maxim Fisioterapista
Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O. Osteopata D.O. 
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La recente realizzazione di un ban-
chettone in via Camacici, sicuramente 
molto utile, ha di fatto evidenziato ul-
teriormente la mancanza di parcheggi 
nella frazione dal momento che sono 
ora venuti a mancare alcuni posti auto 
proprio di fronte la pizzeria. A questo 
punto diventano ancor più indispensa-
bili gli 80 posti auto di cui si parla da più 
di vent’anni. Ancora nel febbraio del 
2019 l’amministrazione comunale ren-
deva noto che, a seguito della sentenza 
del Tribunale,  stava attendendo dalla 
nuova proprietà, la COGEM 3000 srl, il 
progetto del parcheggio che poi andava 
sottoposto al parere della Soprintenden-
za e modificato in base alle eventuali 
osservazioni. Sono passati più di due 

anni  ma non si hanno notizie in merito 
alla risoluzione di questo problema, per 
cui sarà mia cura, in qualità di referente 
di Pozzo/Camacici/Comotto per la co-
alizione Zerman, verificare a che pun-
to siamo con la procedura e sollecitare 
l’amministrazione comunale ad interve-
nire. Oltretutto le mamme con le carroz-
zine sono costrette a scendere in strada 
a loro rischio e pericolo dal momento 
che il marciapiedi è troppo stretto. Col-
go anche l’occasione per segnalare che 
nella stessa via non è stata delimitata la 
segnaletica orizzontale per le auto così 
come nell’adiacente via Casette di Ca-
macici accanto al parco. Da tempo poi 
i cittadini  lamentano lo stato pietoso in 
cui versa il manto stradale che costeggia 

lo stesso parco, per cui la relativa asfal-
tatura andrebbe sicuramente messa in 
programma.

Davide BrinaDavide Brina

Mancano i parcheggi a Camacici

Me piase votar

Con le elessioni, me par,

quei de prima è sta eleti,

ma gh’è i gropi da afrontar

altrochè piantar fioreti.

Quei che vol noàr,

de pissine i de fa sensa,

a l’Adese i gà da ‘nar,

gh’è on po’ fredo, ma pasiensa.

El teren de la Cartiera,

e no digo cose strane,

l’è resta come l’era,

el regno de le pantegane.

La scola del paese,

che i libri podarea ospitàr,

la fa parte de le atese

se vedarà ‘sa i de vol far,

Ma in Democrassia,

che gà on bel trato umano,

và rispetà qualunque sia

la volontà del popolo Sovrano.

Franco ZecchettoFranco Zecchetto



PROMO

OFFERTA PER L’HO.RE.CA.SHOCK

Solo per il mese di Novembre

SITO WEB + CONTENUTI A partire da

750€

Guarda alcuni esempi di chi si è già affidato a noi:

Contattaci per un preventivo gratuito a: info@amo1999.com 
Scopri tutti i nostri servizi su www.amo1999.com



Sei ristoranti per sei set-
timane. Dal 26 ottobre al 
5 dicembre si svolgerà 
la 9^ edizione della ras-
segna enogastronomica 
‘A Cena con gli Scalige-
ri’. Trattorie, ristoranti ed 
osterie della città si alter-
neranno una settimana a 
testa proponendo piatti ti-
pici della tradizione vero-
nese. L’evento è realizza-
to  da associazione Zero45 
e Pro Loco di Verona con 
il patrocinio del Comune 
di Verona ed il contributo 
della Regione del Vene-
to. Official partners sono 
Amia Verona spa e Distil-
leria Marzadro spa.
 Novità dell›edizione post Covid è il 
format della rassegna, che, per evita-
re assembramenti, viene diluita in una 
settimana anzichè una sola serata per 
locale. Confermata invece la propo-
sta del menù fisso su prenotazione e a 
prezzi vantaggiosi. Monte Veronese, 
pastissada de caval con polentina mor-
bida, tastasal, carni bollite con la pearà, 
gnocchi di malga e poi tanti dolci e vini 
saranno alcuni dei tanti piatti che ver-
ranno serviti sulle tavole dei sei locali.
 L›obiettivo è prolungare la rassegna 
oltre il termine fissato, portandola nei 

quartieri e realizzandola in altri pe-
riodi dell’anno. Già numerosi infat-
ti i ristoranti disponibili a proseguire 
l›iniziativa enogastronomica nei primi 
mesi del 2022.
 Partecipano alla rassegna l’Osteria Ve-
rona Antica, la Trattoria al Bersagliere, 
Trattoria La Molinara, Ristorante Al Cal-
miere, Ristorante Greppia, Ristorante 
Maffei. Per prenotare basterà telefonare 
direttamente ai locali.
 Il programma.  Dal 26 al 30 ottobre Trat-
toria Bersagliere,  via Dietro Pallone 1; 
dall’1 al 7 novembre Ristorante Maffei 
in piazza Erbe 38; dall’8 al 13 novem-

bre Trattoria la Molinara in piazzetta Ot-
tolini; dal 16 al 21 novembre Ristorante 

Greppia, vicolo Samarita-
na 3; dal 23 al 28 novem-
bre Ristorante al Calmiere 
in piazza San Zeno 10; dal 
30 novembre al 5 dicem-
bre Osteria Verona Antica 
in via Sottoriva 10/a.
“Un’ulteriore occasione a 
favore dell’economia cit-
tadine e in particolare dei 
nostri ristoratori – afferma 
il sindaco Sboarina -. La 
ripartenza del nostro tes-
suto produttivo, oltre che 
culturale, è confermata 
dal ritorno dei turisti, an-
cora presenti in numero 
importante anche grazie 
all’ampliamento dei pla-
teatici, prolungato fino 
al 31 dicembre. Questa 

iniziativa permette a cittadini e visita-
tori di approfondire la conoscenza del 
nostro territorio e la sua identità, ben 
rappresentata dai nostri piatti e dai vini, 
prodotti di eccellenza che sono una del-
le nostre ricchezze”.
“Una sinergia tesa non solo alla valo-
rizzazione del prodotto, ma anche ad 
incentivare i veronesi stessi a visitare 
i nostri ristoranti per scoprire le eccel-
lenze enogastronomiche di cui andia-
mo orgogliosi - ha aggiunto Zavarise-. 
Sempre al fianco dei ristoratori e pronti 
a sostenerne il comparto”. 

Dopo oltre 18 mesi di chiusura, i 
luoghi della cultura tornano alla 
vita, e tra questi i teatri, con registi 
e attori, musicisti e ballerini, ma-
schere e bigliettai pronti a tornare 
in scena e accogliere il loro pubbli-
co; nonostante i sipari siano rimasti 
chiusi, però, gli addetti ai lavori non 
hanno perso tempo: una novità per 
la stagione teatrale imminente sarà 
l’esordio della Compagnia dell’Ar-
madillo, nata dalla volontà di Davi-
de Valieri, attore e regista lupatoti-
no di adozione, e Claudia Stefani, 
già protagonisti della lunga e pre-
stigiosa esperienza della Barcaccia 
di Puliero, insieme ad altri attori/
amici, di riprendere la tradizione 
della rappresentazione comica, mai 
banale, del varietà. Lo spettacolo 
“Varietà”, in scena sabato sera alle 
21:15 e domenica alle 17:30 al Te-
atro Nuovo San Michele per tutto 
il mese di novembre, vuole essere 
l’affermazione del ritorno al ridere 

sano, al coinvolgimento di attori, 
musici e ballerini per far riscopri-
re al pubblico una leggerezza di 
pensieri dalla quale le persone si 
stanno inconsapevolmente allonta-
nando.Lo spettacolo è pensato per 
avvolgere e distrarre, intrattenere 
e confondere lo spettatore, come 
fosse dentro una bolla di sapone, 
su cui la luce si rifrange creando 
un arcobaleno di colori, suoni e 
movimento, ma senza essere mai 
banale. Il 19 novembre alle 21:15 
la Compagnia dell’Armadillo, con 
la partecipazione  della Compa-
gnia Giorgio Totola, Paolo Martini, 
Tommaso Rossato, Massimo Totola, 
Estravagario Teatro, Zeropuntoit, 
Modenini-De Manincor, Alessan-
dro Anderloni, Eclettica Jazz Or-
chestra, Laboratorio Arti Coreo-
grafiche, Antonio Toma, metterà in 
scena un “Varietà” speciale come 
doveroso tributo all’indimenticabi-
le Roberto Puliero.
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A cena con gli Scaligeri

La Compagnia dell’Armadillo ricorda Puliero
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ASSOCIAZIONE PENSIONATI 

IL QUADRIFOGLIO
La nostra bella vacanza è ormai un ricordo, anzi un ricordo bellissimo. Adesso ci 
auguriamo solo di poter ricominciare con le nostre feste a Casa Albergo; aspet-
tiamo disposizioni in merito. Sarebbe bello rivederci tutti insieme di nuovo. Per 
il momento possiamo solo salutarci cordialmente  ed augurare a tutti ogni bene.
Per informazioni CARLA DOLCI 045545467  3349425377 LIA 3711666735

8,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30

15Tempo Libero

L’epidemia Covid ha accentuato, per 
tanto tempo, l’isolamento e la diffidenza 
verso gli altri, cancellato tutte le attività 
di socializzazione, ci ha costretti a limita-
re anche i gesti di affetto, un abbraccio, 
un bacio nei confronti dei nostri cari. Da 
qualche mese abbiamo ripreso, con tutte 
le dovute attenzioni, alcune delle nostre 
attività, consapevoli che dovremo muo-
verci sempre nel rispetto delle persone 
che coinvolgiamo e delle norme di pre-
venzione. La ripartenza è già cominciata 
e proseguirà in maniera lenta ma deter-
minata. Siamo fermamente convinti che 
i nostri associati, e le persone anziane in 
generale, hanno bisogno di stimoli e di 
opportunità per ritrovare il sorriso e la 
gioia di vivere. Il ritorno alla normalità 
ce lo dovremo conquistare giorno dopo 
giorno. Proprio per questo i volontari 
dell’ASALUP sono pronti per le iniziati-
ve in Casalbergo (feste, tombola, gioco 

delle carte...). Vogliamo 
farlo in sicurezza per 
noi e per i nostri soci: 
siamo tutti vaccinati e 
continuiamo ad osser-
vare con grande atten-
zione tutte le normati-
ve vigenti. Purtroppo 
fino ad oggi non sono 
giunte novità da parte 
dell’Amministrazione Comunale sulla 
riapertura della Casalbergo. L’assessore 
Simonato, al momento, non si è sbilan-
ciato sulla possibilità di ricominciare le 
iniziative delle associazioni della terza 
età, anche solo per una serata o cena con 
tanti amici. Noi però siamo fiduciosi e 
siamo convinti che le feste in Casalbergo 
potranno riprendere dal prossimo mese 
di dicembre e contiamo prossimamente 
di potervi comunicare le date delle futu-
re serate. In attesa della riapertura della 

Casalbergo, vi ricordiamo che abbiamo 
in programma un soggiorno termale ad 
Abano Terme dal 28 novembre al 5 di-
cembre 2021. Sono disponibili ancora 
alcuni  posti, per le iscrizioni basta tele-
fonare a Maria Rosa e Carla.
Un caro saluto a tutte e tutti e, … speria-
mo di vederci per gli auguri natalizi nel 
salone della Casalbergo.
Per informazioni:

telefonare a Maria Rosa 045 8321364 – 

320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

A.SA.LUP., ritornare alla normalità

INFERMIERA

PROFESSIONALE

DOMICILIARE

7 giorni su 7

365 giorni l’anno

ANNAMARIA FOLADORI

Iniezioni sottocutanee/intramuscolo, 
medicazioni, prenotazioni visite, prelievi, 
assistenza notturna, fleboclisi, cateteri 
vescicali, accompagnamento ad esami e 
visite, gestione di PEG/sondino, misurazione 
di pressione, saturazione, glicemia.

Cell. 349/5130018   346/4184186
annamaria.foladori@gmail.com







La straordinaria dinamica dei prez-
zi delle materie prime verso i massimi 
storici - ancora in forte crescita per la 
ripresa delle economie dopo i ribassi 
dovuti alla pandemia e le difficoltà nel-
le filiere di approvvigionamento - e le 
alte quotazioni dei permessi di emissio-
ne di CO2, hanno portato come noto ad 
un considerevole aumento della bollet-
ta dell’elettricità e del gas. Gli aumenti, 
a livello internazionale, sono legati al 
trend di forte crescita delle quotazioni 
delle principali materie prime energe-
tiche. In particolare, i prezzi europei 
del gas sono cresciuti di oltre l’80% 
nel terzo trimestre del 2021 rispetto 
al secondo, con forti ripercussioni sui 
prezzi finali dei consumatori anche in 
altri Paesi europei, come la Spagna e la 
Francia. Ricordiamo che l’Autorità è in-
tervenuta annullando transitoriamente 
gli oneri generali di sistema in bolletta 
e potenziando il bonus sociale alle fa-
miglie in difficoltà, grazie al decreto di 
urgenza del Governo che ha stanziato 
le risorse necessarie, con ciò consen-
tendo di attutire l’impatto su 29 milioni 
di famiglie e 6 milioni di microimprese. 
Applicando ai numeri di oggi le misu-
re varate dall’Esecutivo, valide per il 
prossimo trimestre, l’aumento per la fa-
miglia tipo in tutela sarà infatti ridotto 
a +29,8% per la bolletta dell’elettricità 
e a +14,4% per quella del gas (grazie 
anche alla riduzione dell’Iva conte-
nuta nel decreto). “A fronte di questo 

aumento generalizzato dei prezzi la 
nostra offerta rimane tra le migliori sul 
mercato a livello nazionale come viene 
riportato sul sito www.ilportaleoffer-
te.it”, spiega l’amministratore unico 
di Lupatotina Gas e Luce Loriano To-
melleri. “Rimaniamo naturalmente a 
disposizione per valutare eventuali ra-

teizzazioni in caso di difficoltà da par-
te delle famiglie. I nostri uffici di San 
Giovanni Lupatoto, Raldon, Buttapie-
tra, Ronco all’Adige e Bussolengo sono 
a disposizione anche per fornire tutti i 
chiarimenti in merito alle tariffe che in 
queste ultime settimane sono aumenta-
te in maniera considerevole”.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

Gas ed energia, interventi per 

contenere gli aumenti
Tra le migliori a livello nazionale l’offerta di Lupatotina Gas e Luce

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it
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LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it
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Dieci anni fa ci eravamo occupati di Ales-
sandra Mai Vinh, danzatrice vietnamita 
che da Raldon  aveva spiccato il volo per 
New York. Ballerina hip hop, aveva su-
bito frequentato l’accademia Broadway 
Dance center per imparare da coreogra-
fi di fama mondiale, ma il suo sogno era 
di trasferirsi a Los Angeles dal momento 
che ci aveva allora raccontato, “ il mio 
genere di ballo è più commerciale e tro-
va più opportunità sull’altra costa”. Da 
Hollywood, dove vive attualmente, ci 
racconta le emozioni ed i successi vissuti 
negli ultimi anni.

“Ho avuto l’opportunità di lavorare con 
Paris Hilton, Macy Gray, Frankie Gran-
de (fratello di Ariana Grande), Blackbe-
ar, il leggendario producer Guido Fabris 
fondatore di Chokolate, Bling Empire 
TV star GuyTang ed i protagonisti di 
Legendary su HBO Max Dolores Ninja 
e Dashaun”, racconta Alessandra. Ag-
giungendo di aver coreografato video 
musicali e performance live di numero-
si artisti tra cui Ellynora, concorrente di 

Amici di Maria De Filippi e vincitrice 
del Festival Show, Gianluca Todisco e la 
cantante americana Cristina Lizzul” .
Alessandra si esibisce regolarmente nel-
lo show Carnival Choreographers Ball 
nel cuore di Hollywood.” Il cast di Car-
nival Choreographers Ball è composto 
dai ballerini e coreografi più prestigiosi 
nel mondo del cinema, musica e video 
tra cui Janet Jackson, Jennifer Lopez, 
Missy Elliott, Paula Abdul, Omarion e 

Robert Hoffman per citarne alcuni. Ho 
recitato poi nello spettacolo teatrale “A 
Doll’s House” di Henrik Ibsen diretto 
dalla regista Cristina Rambaldi, vincitri-
ce del festival del cinema di Taormina 
e nipote del triplo premio Oscar Carlo 
Rambaldi”.  Ultimamente Alessandra è 
stata invitata come guest speaker alla 
conferenza sul business della danza del 
Department of Theater and Dance of the 
University of Texas a Del Paso. Oltre a 

ballare, coreografare, insegna-
re e recitare ha lavorato come 
modella per American Express, 
Sonya Dakar, Lyft, Black Magic 
Design e Vogue Italia per citare 
alcuni progetti”.  
E per concludere, una antici-
pazione: “Ho appena finito di 
girare a Los Angeles una serie 
Netflix americana che uscirà nel 
2022. Il progetto è ancora top se-
cret, quando uscirà, potrò svelar-
ne il nome”. Una promessa Ales-
sandra, tra i tuoi tanti impegni, 
prima o poi possiamo contare 
su una tua esibizione al Teatro 
Astra di San Giovanni ? “ La vita 
è ancora lunga e non escludo che 
possa accadere”.

Alessandra, da Raldon a Hollywood
Ballerina e coreografa, ha appena girato a Los Angeles una serie Netflix che uscirà nel 2022



Mangiare frutta, verdura e pesce aumenta le difese del nostro corpo 

in modo naturale e rafforza il nostro sistema immunitario. Consumare 

prodotti di stagione favorisce l’assunzione di vitamine, elementi 
indispensabili per la crescita e per mantenere il nostro corpo in salute. 
Ma anche mangiare pesce è altrettanto importante in quanto è ricco di 

Omega-3 che riduce l’infiammazione delle vie respiratorie.

Veronamercato è presente e opera in sicurezza per offrire ai cittadini 
rifornimenti costanti di ortofrutta e pesce e per garantire il migliore 
servizio alla comunità alimentando supermercati, grossisti, negozi di 
frutta e verdura, in Italia e all’estero.

Continua a mangiare sano e italiano. 

www.veronamercato.it

Il coronavirus non si trasmette con il cibo. 
         Il cibo italiano è sano e fa bene alla salute.

#iomangiosanoeitaliano



UTILI… 

NONOSTANTE 

IL COVID 

Hanno preso servizio presso il Comu-

ne i sei lavoratori disoccupati che sono 

stati selezionati nell’ambito del pro-

getto della Regione Veneto Pubblica 

Utilità e Cittadinanza Attiva, in conti-

nuità con POR FSE Veneto 2014-2020.

Saranno destinatari dell’intervento 

sei disoccupati di lunga durata, non 

percettori di ammortizzatori sociali e 

sprovvisti di trattamento pensionisti-

co, oppure disoccupati svantaggiati e 

a rischio di esclusione sociale e pover-

tà, residenti o domiciliati nel Comune 

di San Giovanni Lupatoto, con più di 

30 anni di età.

XI Anniversario

Arcadio 

Rodegher

Vivi ogni giorno nei nostri 

pensieri. Ti ameremo per 

sempre. Teresa e Alessia.

I Anniversario

Mario Pisani

Lo ricordano con affetto 

moglie, figlia e nipoti. 

18 novembre 2020  - 18 novembre 2021
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Terminata la vendita degli abbonamenti, 
mercoledì 20 ottobre è iniziata, alla bi-
glietteria del Teatro Nuovo e a Box Offi-
ce, la vendita dei biglietti per gli spetta-
coli della prima tranche di Divertiamoci 
a teatro. Per evitare possibili assembra-
menti, saranno consegnati i numeri per 
una lista d’attesa. La consegna dei nu-
meri inizierà alle ore 14.30, un’ora prima 
dell’apertura delle biglietterie. Dal 20 ot-
tobre sarà possibile acquistare i biglietti 
anche on-line su www.boxol.it/boxoffi-
celive/it.
La vendita proseguirà con i seguenti 
orari: al Teatro Nuovo (tel. 0458006100) 
da lunedì a sabato, ore 15.30-19.30 (ore 
15.30-21.00 nei giorni di spettacolo sera-
le), e a Box Office (tel. 0458011154) da 
lunedì a venerdì, ore 9.30-12.30 e 16.00-
19.00.
Per l’acquisto dei biglietti i voucher pos-

sono essere utilizzati 
solamente alla bi-
glietteria del Teatro 
Nuovo.
A inaugurare que-
sta prima tranche di 
Divertiamoci sarà 
(dal 27 al 30 ottobre) 
Gioele Dix con Vor-
rei essere figlio di un 
uomo felice. La ras-
segna proseguirà (dal 
10 al 13 novembre) con Chiara Francini 
e Alessandro Federico protagonisti di 
Coppia aperta quasi spalancata di Dario 
Fo e Franca Rame. Il terzo appuntamento 
vedrà in scena (dal 24 al 27 novembre) 
Paola Quattrini con Oggi è già domani. 
A chiudere questa prima tranche della 
rassegna saranno (dal 7 al 10 dicembre) 
Debora Caprioglio e Maurizio Micheli 

protagonisti della versione teatrale del 
celebre film Amore mio aiutami con Mo-
nica Vitti e Alberto Sordi.
In ottemperanza ai protocolli previsti per 
il teatro, per l’accesso agli spettacoli sarà 
necessario il green pass che sarà control-
lato all’ingresso, oltre alla temperatura. 
Per tutta la permanenza in teatro dovrà 
essere indossata la mascherina (chirurgi-
ca o FFP2), anche stando al proprio posto.

Egr. Sig. Sindaco, non è  la prima vol-
ta che Le scrivo. Questa volta, però, ho 
scelto la lettera aperta perché spero che 
venga letta dai diretti interessati. Deve 
sapere che, da due anni, mio figlio mag-
giore è costretto su una sedia a rotelle, 
regalo di un tumore che gli ha portato via 
la gamba sinistra. È un giovane uomo, 
che ce la mette tutta per essere autono-
mo e, quindi, si sposta da solo con la car-
rozzina.  E qui sta il punto...Le strade non 
sono a misura di disabile : ogni piccola 
buca, ogni dislivello è un pericolo per chi 

si trova nelle condizioni di mio figlio, ma 
anche per le mamme con i figli piccoli o 
per gli anziani con problemi alle gambe. 
E qui deve intervenire lei. Ma ci sono al-
tre due cose che mi ha riferito mio figlio. 
Per ben tre volte ha bucato le ruote del-
la carrozzina su piste ciclabili. Come è 
possibile che ci siano dei lupatotini che, 
forse invidiosi perché non sanno andare 
in bicicletta, buttano puntine da dise-
gno lungo la pista ciclabile soprattutto di 
Via Pacinotti e Via Marinai d’Italia . Ed 
ancora: mio figlio credeva di muoversi 

in sicurezza lungo il viale del paese ed 
invece? Ha rischiato di essere investito 
da una auto che percorreva il viale per 
qualche tratto. Le pare possibile? Non ci 
sono le telecamere che possano immor-
talare questi bei comportamenti? Metto 
nelle sue mani la soluzione di questi atti 
criminali, sì criminali, perché possono 
provocare danni importanti ai nostri con-
cittadini più fragili. Ringraziando antici-
patamente per quanto potrà fare, porgo 
ossequi.  Distintamente saluto. 

Teresa Coffele Teresa Coffele 

Al via al Nuovo Divertiamoci a Teatro

Quante barriere architettoniche
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Dopo la triennale in “Matematica appli-
cata” presso il “Dipartimento di Infor-
matica” dell’Università di Verona, il 6 
settembre 2021 Mario Bernardo ha con-
seguito la laurea magistrale in “Banca 
e finanza” presso la “Scuola di econo-
mia e management” di Verona, con il 
punteggio massimo di 110, discutendo 
brillantemente la tesi sulla “Valutazione 
dei fondi di investimento”.
Mario sin da bambino si è distinto in 
matematica e nella soluzione di quiz 
logico-deduttivi, vincendo (nell’anno 
2009, a 12 anni), con la squadra delle 
scuole medie Marconi di San Giovanni 
Lupatoto, la Coppa Galilei (1° posto in 
tutta la Provincia di Verona) in una gara 
di matematica a squadre under 15 (logi-
ca, geometria e probabilità). I successi 
sono proseguiti anche al Liceo Scienti-
fico Messedaglia di Verona, con la par-
tecipazione alle Olimpiadi della Mate-
matica:
- al 2° (2012) e 3° anno (2013) ha supe-
rato, in singolo, la fase provinciale, ri-

uscendo (pur gareggiando con ragazzi 
del 4° e 5° anno) a classificarsi rispetti-
vamente 15° e 5°; 
- al 4° anno (2014) si è qualificato per le 
finali nazionali “a squadre” tenutesi a 
Cesenatico;
- al 5° anno (2015), non riuscendo a qua-
lificarsi nella sezione “a squadre” delle 
medesime finali nazionali, il Liceo Mes-
sedaglia ha avuto (sempre a Cesenatico) 
come suo unico rappresentante proprio 
Mario, che ben ha figurato nella fase fi-
nale nazionale “individuale” (in tutta la 
Provincia di Verona solo 4 studenti sono 
riusciti ad approdarvi), ottenendo la 
“Menzione d’onore”, conferita agli stu-
denti che si sono particolarmente distin-
ti nell’affrontare i difficilissimi problemi 
“matematici e logico deduttivi”.
Infine, nell’anno 2017 Mario è riuscito a 
qualificarsi (unico in tutta la Provincia di 
Verona) alle finali nazionali (tenutesi a 
Milano) delle Olimpiadi della Matema-
tica organizzate dall’Università Bocconi, 
classificandosi 36°. 

Complimenti per il sacrificio e la deter-
minazione da papà Carlo, da mamma 
Caterina, dalla sorella Chiara, dalla 
nonna Carla, dalla zia Anna e zii e cu-
gini tutti, che ti augurano di proseguire 
con impegno e passione.

Quando le giornate ini-
ziano ad accorciarsi, l’a-
ria a farsi frizzante e le 
foglie a farsi oro per colo-
rare i nostri viali ecco che 
arriva anche la stagione 
delle castagne. I volonta-
ri della Associazione Pro 
Loco di San Giovanni Lu-
patoto tornano con gran-
de entusiasmo ad orga-
nizzare anche quest’anno 
la Castagnata in Piazza Umberto I, sotto 
la Torre. Castagne, caldarroste, casta-
gnaccio e vin brulé per tutti! La manife-

stazione si svolgerà dalle 
ore 10.00 alle ore 18.00. 
La piazza sarà condivi-
sa con MercatiAmo San-
Gio, il famoso mercatino 
dell’artigianato, del col-
lezionismo e del vintage 
nato a San Giovanni Lu-
patoto nel settembre del 
2014. Dopo il riposo for-
zato degli ultimi due anni, 
torna irresistibile con ol-

tre 70 espositori che proporranno le loro 
mercanzie con la grande passione che li 
contraddistingue. Anteprime natalizie, 

accessori di moda, abiti, oggettistica 
per la casa, prodotti per il benessere del 
corpo, delizie gastronomiche e tanto al-
tro. Tutto da scoprire passeggiando per 
la piazza e il viale nel cuore della città 
di San Giovanni Lupatoto, dalle ore 9 
del mattino.Tutto questo al fine di cre-
are un’ottima sinergia e portare nuovi 
momenti di gioiosa aggregazione all’in-
segna delle tradizioni, nel rispetto delle 
attuali normative vigenti. L’evento ha il 
patrocinio del Comune di San Giovanni 
Lupatoto e la presenza dell’Associazio-
ne Volontari Cittadino Sicuro per ga-
rantire la sicurezza.

Si stringe la morsa contro lo 
spaccio di droga in città. Nei 
giorni scorsi gli agenti della 
Polizia locale hanno ispeziona-
to palmo a palmo la zona della 
stazione ferroviaria. Assieme 
alle Unità cinofile Pico e Axel 
hanno controllato l’area dei 
giardini e il terminal dei bus, sa-
lendo anche su alcuni mezzi del 
trasporto urbano. I cani antidro-
ga hanno permesso di recuperare alcuni 
grammi di hashish rinvenuti a terra, pro-
babilmente gettati alla vista degli agenti. 

Una dose, invece, è stata rinvenuta ad-
dosso ad un 24enne di nazionalità afga-
na. La sostanza stupefacente è stata se-
questrata e il giovane è stato segnalato 

alla Prefettura quale assuntore 
di droghe, come previsto dalla 
normativa. Durante il servizio 
sono state controllate 22 perso-
ne, quasi tutti giovanissimi di-
retti alle scuole superiori. Due 
pattuglie sono state impegnate 
nei rilievi di un sinistro avvenu-
to tra due scooter, un Beverly e 
un T-max in via Palladio, poco 
distante dalle verifiche. I servizi 

specifici di prevenzione proseguiranno 
anche nei prossimi giorni, anche in altre 
zone della città. 

Mario Bernardo alle Olimpiadi della matematica
Dalla Coppa Galilei con le medie Marconi alla laurea in “Banca e finanza”

Domenica 7 novembre castagnata e mercatiamo

Operazione antidroga in stazione
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Superbonus e mancate proroghe
Trestini, presidente ANCE:” Così si affossa l’economia. Occorre una adeguata programmazione per gli interventi”

Le notizie che arrivano dal Documento 
programmatico di Bilancio per il 2022, 
approvato dal Consiglio dei Ministri, 
mettono in allarme i costruttori.“Dal mo-
nitoraggio ENEA-MISE aggiornato al 30 
settembre” tiene a rimarcare Carlo Tre-
stini, Presidente Ance Verona “emerge 
che dopo il Decreto Semplificazioni, for-
temente richiesto dall’Ance, in un solo 
mese si è registrato un aumento di circa 
il 25% in numero e di oltre il 30% degli 
importi relativi agli interventi del Su-
perbonus, quindi circa 9mila interventi 
in più per 1,8 miliardi. Le unifamiliari 
e le unità indipendenti rappresentano 
sempre la parte preponderante, ma ri-
spetto a febbraio gli interventi sui con-
domini sono raddoppiati”.
“L’annunciata proroga della scadenza 
del Superbonus al 2023 solo per i con-
domini” prosegue Trestini “rischia di 
bloccare il trend in atto, con pesanti 
ripercussioni sull’edilizia. Veniamo da 
un anno e mezzo in cui sono partiti po-
chissimi cantieri: le criticità legate alle 
incertezze di una nuova detrazione con 
infiniti chiarimenti, anche contrastanti 
tra loro, da parte dell’Agenzia delle En-

trate, e i tempi infiniti le-
gati all’accesso agli atti 
sembrano ora essere sta-
te superate, e i numeri lo 
testimoniano. La proro-
ga deve essere genera-
le, altrimenti tutti i pre-
ventivi e gli incontri fatti 
fino ad ora si riveleranno 
per le imprese e i tecnici 
tempo perso e soldi non 
recuperabili”. Senza di-
menticare i numerosi 
cittadini per cui le pro-
messe fatte dal Governo 
saranno solamente pa-
role al vento. C’è infatti 
da segnalare anche la 
problematica della carenza di molti ma-
teriali e dell’aumento esponenziale dei 
relativi costi (cappotti e materiali in le-
gno, solo per citarne alcuni), che hanno 
reso non più adeguati i preventivi pre-
disposti fino a qualche mese fa.“Non di-
mentichiamo” ricorda Trestini “che solo 
nella sola Provincia di Verona ci sono 
oltre 130mila edifici residenziali, di cui 
circa 90mila costruiti prima del 1980 e 

che necessitano quindi 
di interventi importanti 
di adeguamento sismico 
e miglioramento ener-
getico. Sempre dal mo-
nitoraggio ENEA-MISE 
si rileva che in tutto il 
Veneto sono stati avviati 
5.780 interventi, possia-
mo capire quanto ancora 
ci sia da fare”. “Siamo di 
fronte alla tradizionale 
incertezza di fine anno” 
conclude il Presidente. 
“Non solo per il Super-
bonus, ma anche per 
le altre detrazioni che 
scadranno a dicembre – 

bonus facciate e sismabonus – non sap-
piamo se saranno prorogate o meno, se 
saranno prorogate alle stesse condizioni 
oppure no. L’incertezza complica tut-
to, si accavallano le domande e il loro 
peso burocratico. Tutta la filiera finisce 
in affanno: in una fase così impegnati-
va sarebbe decisivo poter programmare 
anche l’attività dei fornitori per evitare 
ritardi e speculazioni”.

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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RP82 Racing Team titolo iridato e ottimi piazzamenti
Roberto Ferrara all’esordio fa bottino pieno al Campionato di Coppa Italia Velocità

Una sola vittoria per il San Giovanni

Una grandissima stagione per il nuovo 
team sportivo lupatotino RP82 Racing 
Team, un 2021 pieno di gioie e soddisfazio-
ni al Campionato di Coppa Italia Velocità, 
conclusosi al meglio con la vittoria ed il ti-
tolo nell’ultima gara di Misano per il giova-
ne Rookie sardo Roberto Ferrara, vincitore 
nella categoria 600 Pro Under 30 e nella 
categoria Time 200. Una stagione avvin-
cente per tutti i membri del Team, in corsa 
quasi fino alla fine in tutte le categorie. Da 
sottolineare anche i risultati del Presidente 
e pilota Roberto Perlini, che chiude quinto 
nella categoria 600 Pro Over 30, un sesto 
posto nella categoria Time 200 e settimo in 
quella assoluta. Ottimo risultato anche per 
Massimo Contu che al primo anno nella 
categoria Rookie 1000 Over 40 si posiziona 
secondo e quarto nella classifica assoluta.

Loris Simeoni conclude la sua stagione 
da 600 Rookie al quarto posto, mentre 
Emanuele Lovato chiude tredicesimo 
nella categoria Over 40 e ventiduesimo 
in quella assoluta. Molto bene anche le 
wild card Matteo De Fatti alla prima usci-
ta assoluta al Mugello nella gara svoltasi 
a fine agosto e della giovanissima pilota 
Arianna Barale. 
«È stata una bellissima stagione – com-
menta il Presidente Roberto Perlini –. 
Ci siamo presi molte soddisfazioni ed 
abbiamo aumentato la consapevolezza 
del nostro potenziale. È doveroso un rin-
graziamento particolare ai nostri sponsor 
che ci hanno permesso di competere ad 
alti livelli. Ora una breve pausa e poi ci 
concentreremo molto presto sulla prossi-
ma stagione».

Avvio di stagione nel complesso non 
esaltante per le compagini lupatoti-
ne. Nel campionato di Promozione il 
San Giovanni Lupatoto è penultimo a 
quota 5. Una vittoria, due pareggi e 
tre sconfitte dopo le prime sei giornate 
per la squadra affidata questa estate a 
Matteo Girlanda. Buono comunque il 
punto conquistato in trasferta sul cam-
po della Virtus grazie alla rete di Ma-
rastoni dopo il vantaggio iniziale dei 
padroni di casa. Il 7 novembre è ora 
in programma lo spareggio salvezza 
col Povegliano, gara assolutamente da 
vincere per togliersi dalla zona calda. 

In Prima categoria 6 sono i punti inca-
merati dal Pozzo che ha centrato finora 
un solo successo. Bambini e compagni 
andranno ora a far vista il 7 novembre 
all’Illasi. Passando in Seconda catego-

ria, 7 sono i punti per il Raldon reduce 
da una brutta sconfitta per 4-0 sul cam-
po dell’Intrepida. Il 7 novembre i nero-
verdi ospiteranno l’imbattuta capolista 
Borgopriomomaggio.

25Sport
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REGOLE FONDAMENTALI PER UNA BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA
•	 I	rifiuti	devono	essere	conferiti	in	luoghi	ben	visibili,
	 la	sera	prima	della	raccolta	dopo	le	ore	21,00
•	 Il	peso	per	ogni	singolo	contenitore	o	pacco	non	deve	eccedere	i	15kg.	
	 (nel	caso	usate	più	contenitori)
•		Ridurre	in	volume	i	rifiuti	(schiacciare	le	bottiglie	di	plastica	e	appiattire	le	scatole)
•		Usare	sempre	sacchi	trasparenti	e	verificare	sul	calendario	le	date	delle	raccolte.
Per informazioni e chiarimenti si prega di telefonare al n. 800 98 37 37
Sito internet www.esacom.it

VENDITAEASSISTENZA•CENTROREVISIONI

1976Dal
con voi !!!
in Strada

VENDITAEASSISTENZA•CENTROREVISIONI

1976 con voi

VENDITAEASSISTENZA•CENTROREVISIONI

Via A. Manzoni, 90 - Loc. Campagnola di Zevio (VR) - Tel. 045.8731350 - www.fratellicompri.it
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Lo sconto è applicato sui prodotti da banco

ESA-Com SpA ha avviato il servizio di sanificazione degli ambienti 
(domestici e non domestici) mediante sistema innovativo che garantisce 
efficacia del trattamento sino 99,9% senza l’impiego di prodotti chimici 

pericolosi (come da studi effettuati dall’Università di Ferrara).

La sanificazione con EWS Solution a base di acido ipocloroso prodotto per via elettrochimica 
permette l’abbattimento della carica microbica totale presente sulle superfici:

1.  con tempi di azione ridotti rispetto ai trattamenti di sanificazione tradizionali
2.  in sicurezza per gli occupanti degli ambienti sottoposti a (l’ambiente rimane agibile anche 

durante il trattamento di sanificazione)
3.  in sicurezza per gli operatori che devono effettuare il trattamento di sanificazione
4.  senza rischi per l’ambiente
5.  efficacia nella lotta al contagio e prevenzione al Covid-19

La tecnologia di sanificazione utilizzata da ESA-Com elimina il
Coronavirus: la conferma arriva dall'Ospedale Sant'Orsola di Bologna.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Compila il form alla pagina https://www.esacom.it/sanificazione specificando 
la tua richiesta per ottenere un preventivo mirato e gratuito, in alternativa invia 

una mail all'indirizzo  info@esacom.it o contatta il nostro call center 
al n° 335 78 15 385
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Tennis Raldon si tinge di rosa con il torneo femminile
Domenica 26 settembre la quarta edizione del torneo “Amichevole Rosa”

Domenica 26 settembre si è svolta una 
bellissima giornata di tennis femminile 
al Circolo di Raldon. Un torneo giunto 
alla quarta edizione che ha visto al via 
diciotto atlete dai circoli di Raldon, Ca-
stel d’Azzano e Scaligero.
Le ragazze si sono date battaglia sui 
campi da tennis dalle ore 9 alle ore 18 
e nonostante la pioggia ha partecipato 
una buona affluenza di pubblico.
La vittoria finale nel torneo singolo è an-
data a Cristina Tomirotti, in finale con-
tro Anna Bianchi, entrambe le atlete del 
Circolo Scaligero. Mentre per il Doppio 
la vittoria è andata alla coppia Daniela 
Tomirotti e Cristina Dalla Valle che han-
no avuto la meglio sulla coppia Marian-
gela Ferraro e Elena Falezza.
Premiazioni avvenute a fine giornata 
dall’assessore allo Sport di San Giovan-
ni Lupatoto Fulvio Sartori.
«Il torneo cresce di anno in anno e man-
tiene sempre il suo spirito amichevole e 
di divertimento – commenta l’organiz-
zatrice Simonetta Savoia –. Un ringra-
ziamento particolare va al presidente 
del Tennis Raldon Giorgio Pasquini 
sempre disponibile ed attento a queste 

importanti iniziative di aggregazione, 
al Maestro Alessandro Tortora, Stefania 
Bignozzi e Sara Mariotto che mi hanno 
aiutato nell’organizzazione e sviluppo 
del torneo, all’assessore Fulvio Sartori 
che ha condiviso con noi l’evento, non 
dimenticando ovviamente gli sponsor 
che ci hanno aiutato e un ringraziamen-
to particolare vorrei farlo all’Associa-
zione Culturale Enogastronomica Vina-
mour che si è resa disponibile ad allieta-
re la mattinata con un apprezzatissimo 
aperitivo».

VIII Anniversario

Remo Adami
Sei sempre nel nostro cuore. 

Tua moglie Giuseppina, i 
tuoi figli  Nicola con Monica, 
Simone con Debora, Daniela 
con Federico e i tuoi adorati 

nipoti Davide e Tommaso.

VI Anniversario

VALBUSA 
CARLO

Abbiamo perduto chi amavamo, 
ma abbiamo ottenuto un angelo 

che conosciamo.
Moglie, figlio, nuora e tutti i tuoi cari

23/11/2015     23/11/2021

XI Anniversario

ANSELMI 
GIULIO

Il tempo non può cancellare
 il tuo ricordo.

I tuoi cari

14 novembre 2021

Nella foto: le vincitrici del torneo di 
Doppio, Daniela Tomirotti e Cristina 
Dalla Valle, premiate dall’assessore allo 
Sport di San Giovanni Lupatoto Fulvio 
Sartori e dall’organizzatrice del torneo 
Simonetta Savoia.

Nella foto: Davide Della Croce, Dino 
Ferrari e Stefano Ciscato, il direttivo 
dell’Associazione Culturale Enogastro-
nomica Vinamour.

Conclusi i lavori alla Leoncavallo
Si sono conclusi i lavori alla palestra Marconi di via Leoncavallo che da novembre è tornata a disposizione della scuola e delle asso-
ciazioni sportive che la frequentavano. La palestra è stata oggetto di una profonda ristrutturazione con il principale obiettivo della 
resistenza sismica; a tal fine si è provveduto ad allargate le fondazioni, con appositi giunti sono state legate le travi ai pilastri, i muri 
perimetrali sono stati legati e messi in sicurezza e il tetto è stato completamente rifatto. Internamente, per migliorare l’isolamento 
termico e acustico, è stato allestito un nuovo controsoffitto con anche una nuova illuminazione completamente al led. Nell’ultima 
trance di lavori si è intervenuti anche sugli spogliatoi con il completo rifacimento degli impianti elettrici e termosanitari. I lavori 
hanno avuto un costo complessivo di circa 600.000 euro e consentiranno di allungare la vita della struttura di almeno 20 anni. 

Fulvio Sartori, consigliere comunale Fulvio Sartori, consigliere comunale 



In conclusione il primo turno dei corsi 
di nuoto, partito a settembre e in fase di 
chiusura il 14 Novembre.      
“Siamo alle battute finali e la società si sta 
già preparando per le valutazioni: ad ogni 
fine corso i bambini verranno valutati per 
poter permettere loro di avanzare nei di-
versi livelli a seconda delle loro capacità 
e competenze e facilitare ai genitori l’i-
scrizione al turno successivo in partenza il 
15 Novembre” afferma il Presidente della 
ASD Team Sport Isola. 
Le iscrizioni apriranno il 
2 Novembre per vecchi 
e nuovi iscritti. In caso 
di incertezza sul livello 
di inserimento più adat-
to, verranno organizzate 
delle giornate di valuta-
zioni iniziali della dura-
ta di 10 min a bambino 
in data 6 e 13 Novembre 
alle quali ci si può prenotare inviando una 
mail a info@piscineisoladellascala.it.
Stellina, polipetto, pesce spada, delfino e 
squalo sono le nostre suddivisioni dei vari 

livelli ai quali possono 
partecipare bambini e ra-
gazzini dai 3 agli 11 anni. 
Per gli altri non mancano 
di certo le proposte con 
corsi di prime bolle (3-36 
mesi) per i più piccoli accompagnati dal 
genitore e corsi teenagers (fino ai 17 anni) 
per i più grandi.
I bambini partendo dai livelli più bassi 
potranno quindi prendere confidenza con 
l’acqua imparando ad ambientarsi in un 

elemento diverso dal so-
lito, acquisendo le prime 
competenze e affrontando i 
primi step per imparare la 
respirazione, il galleggia-
mento e le prime propul-
sioni per poi avanzare nei 
livelli più alti ed impostare 
e imparare le basi dei di-
versi stili. 

Per chi ha già un percorso avviato nel 
nuoto diamo ancora la possibilità di en-
trare nelle nostre squadre agonistiche sia 
per l’impianto di Isola della Scala che di 

Belvedere in via Montelungo - Verona.
Per quanto riguarda Belvedere verranno 
organizzate delle giornate open-day di 
prove gratuite di Sincro, AcquaGol e Pal-
lanuoto dal 4 al 16 Novembre. Per qualsi-
asi informazione e per prenotarsi contat-
tare la segreteria.
Per poter partecipare a tutte le attività 
sarà necessario, salvo eventuali modifi-
che, presentare il Green Pass all’accesso, 
ottenibile sia tramite vaccinazione, che 
tramite tampone valido 48h.
Per gestire l’affluenza in vasca, è obbliga-
toria la prenotazione ai corsi.
Per informazioni o iscrizioni potete visita-
re le pagine social o siti internet Piscine 
Isola della Scala, Via Tiro a 
Segno, 14 - info@piscineisoladellascala.
it / Piscine Belvedere, Via Montelungo, 
5 (VR) - info@piscinebelvedere.it/ www.
teamsportisola.com
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Il mondo sommerso: iscrizioni aperte 

per il secondo turno
Il primo turno dei corsi di nuoto è agli sgoccioli!

P R E N O T A T I  S U B I T O ! !
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Ginnastica Ritmica. Questa disciplina, 
assieme alla raffinata qualità del controllo 
motorio, esalta la capacità di espressione 
e l’eleganza del gesto tecnico. La ginnasti-
ca ritmica sollecita le capacità coordinati-
ve sia di carattere generale, che specifico 
per il raggiungimento di abilità peculia-
ri a corpo libero e nell’uso degli attrezzi, 
mantenuti sempre in movimento. Fune, 
cerchio, palla, clavette e nastro sono gli 
attrezzi, detti anche “piccoli attrezzi” in 
contrapposizione ai “grandi attrezzi” fis-

si della ginnastica artistica. Elemento ca-
ratterizzante è la componente musicale, 
sempre presente nella preparazione delle 
ginnaste e nelle routine di gara. La ginna-
sta sottolinea con il movimento gli accenti 
della musica e crea un connubio artistico 
tra il carattere del brano e l’espressività 
del gesto con varietà e dinamismo.

Ginnastica Artistica. Questa disciplina 
olimpica prevede quattro differenti spe-
cialità, ovvero quatto differenti attrezzi 
sui quali il ginnasta può eseguire i suoi 
esercizi. A seconda della formula di gara, 
il risultato agonistico è determinato dal-
la somma dei punteggi ottenuti ai vari 
attrezzi (concorso generale) oppure dal 
punteggio ottenuto in uno solo di questi 
(finale di specialità). Gli attrezzi sono: vol-
teggio, parallele asimmetriche, trave, cor-
po libero. Gli esercizi vengono valutati da 
appositi giudici in base al loro contenuto, 
sia in termini di complessità tecnica che di 
precisione ed eleganza esecutiva.

Cheerleading. I Lions Gemini seguendo 
le indicazioni ed i dettami della Interna-
tional Cheer Union (ICU) – Ente Mondiale 

di riferimento ed il suo corrispettivo Eu-
ropeo, la European Cheer Union (ECU). 
Si apprestano ad affrontare una stagione 
impegnativa che li vedrà impegnati nelle 
competizioni Ficec in vista di gareggiare 
per le competizioni Ficec la Federazione 
italiana del Cheerleading, che li porterà 
a viaggiare in tutta l’Italia e tentare di 
qualificarsi per gli Europei del 2022 che si 
svolgeranno in Grecia a Luglio.

Basket e Mini Basket. Ritorniamo a 
“Casa” nella Palestra di Pozzo Attraverso 
il giocosport Minibasket, svolto in pale-
stra il pomeriggio e in ambito scolastico il 
mattino, avviciniamo i bambini allo sport, 
in un quadro progettuale di grande riferi-
mento educativo, garantendo tale oppor-
tunità a tutti i bambini e le bambine dai 5 
agli 11 anni, con un approccio graduale 
ed intelligente all’agonismo ed alla for-
mazione sportiva giovanile. Ritorniamo in 

campo con le giovanili e la prima squa-
dra, puntando ad obbiettivi sportivi sod-
disfacenti

Wing Chun. A Novembre  nella Palestri-
na di Pozzo in via Leoncavallo parte que-

sto nuovo corso. Esso considera la via più 
diretta come l’unica via su cui agire. Con-
seguentemente, l’aspetto più difficile del 
suo apprendimento sta proprio nell’impa-
rare ad allenarsi pensando e reagendo, 
quindi, quanto più semplicemente pos-
sibile. In uno scenario di combattimen-
to reale, qualunque individuo si trova a 
dover rispondere a 2 necessità primarie: 
ottenere immediatamente in una posizio-
ne di vantaggio verso chi attacca e pren-
dere istintivamente in considerazione 
sia il proprio spazio che quello occupato 
dal suo oppositore. Il Wing Chun risolve 
queste tematiche del tutto perchè offre, a 
chi lo pratica, la possibilità di difendersi 
agendo con pochi movimenti, i più mirati 
e quelli che permettono il meno consumo 
di energia fisica possibile. 

Danza in fascia. A Novembre nella Pale-
strina di Pozzo in via Leoncavallo parte 
il corso che  è la rappresentazione core-
ografica del legame tra madre e figlio at-
traverso una danza a stretto contatto cor-
poreo. Si tratta di una serie codificata di 
lezioni di danza per le neo mamme e i loro 
bambini, attraverso le 
quali si dà continuità 
al legame instaura-
tosi durante la ge-
stazione. Presuppone 
l’applicazione e l’uti-
lizzo di supporti ade-
guati, che rispettano 
la fisiologia del bam-
bino e l’ergonomia 
delle posizioni. 

Programma attività Gemini



Alle ore 16,40 del giorno 6 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Cav. Giovanni 
Negretti

di anni 85

L’ annunciano addolorati la moglie Maria e 
la figlia Patrizia con il marito Marco.

San Giovanni Lupatoto, 6 ottobre 2021

Alle ore 7,20 del giorno 10 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Ilaria Dalle Donne

di anni 39

L’annunciano addolorati Stefano, la mamma An-
tonella, il papà Sergio, la sorella Anita, i fratelli 
Raffaele con Lucia, Alberto, il nipote Ludovico, 
amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 ottobre 2021

E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari  

Francesco Fasoli

di anni 69

Lo annunciano i fratelli Luigi con Marisa, Loren-
zo, l’amata nipote Maria Chiara e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 ottobre 2021

Alle ore 1,15 del giorno 18 

ottobre è mancato

Roberto 
Brentegani

di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Ginetta, i figli 
Roberta e Ivan, i nipoti Leonardo e Camilla, i fra-
telli Laura e Gianni, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 ottobre 2021

La sera del 17 ottobre ci ha 

lasciati

Giuseppe Giacon

di anni 79

L’annunciano addolorati la 
moglie Franca, la figlia Da-
niela con Fabio, le adorate 

nipoti Veronica con Giuseppe, Chiara, la sorel-
la Luisa con Aldo, il fratello Riccardo con Maria 
Antonietta, le cognate Albina e Maria, i nipoti e 
parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 17 ottobre 2021

Alle ore 11,00 del giorno 14 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Cesarino Gabrieli 
(Cesare)

di anni 79

L’annunciano addolorati la moglie Guerrina, i 
figli Michela e Mirco, i nipoti Sofia ed Edoardo, 
la sorella Annamaria, il fratello Gianfranco con 
Loriana, la cognata Patrizia con Lucio, amici e 
parenti tutti.

Pozzo, 14 ottobre 2021

Alle ore 11,00 del giorno 

19 ottobre, si è spento 

serenamente 

Luciano Arduini

di anni 69

L’annunciano addolorati la mamma Irma, l’ami-
co Roberto, amici e parenti tutti.

Raldon, 19 ottobre 2021

Alle ore 8,50 del giorno 19 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Iovanka Personi 
in Poli

di anni 48

L’annunciano addolorati il marito Mirco, la figlia 
Lisa, la mamma Albarosa, la sorella Cinzia con 
Giovanni e Aurora, i suoceri Giovanni con Laura 
e parenti tutti.

Raldon, 19 ottobre 2021

Alle ore 6,15 del giorno 19 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Marta Benini
in Antonini

di anni 67

L’annunciano addolorati il marito Gianni, il figlio 
Marco, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 ottobre 2021



Alle ore 13,20 del giorno 1° 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Maria Scapin
ved. De Pellegrini

di anni 82

L’annunciano addolorati il fglio Matteo con Adria-
na, i nipoti Silvia e Alessandro, la sorella, i fratelli, la 
consuocera Bruna, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1 ottobre 2021

Alle ore 14,30 del giorno 2 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria De Togni 
ved. Perbellini

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Agostino con Cri-
stina, Paolo, i nipoti Edoardo, Piercarlo ed i pa-
renti tutti.

Raldon, 2 ottobre 2021

Il giorno 29 settembre, festa 

di San Michele Arcangelo, è 

nato al Cielo

Dino Freddo

di anni 87

Con il conforto della Fede l’annunciano addolo-
rati la moglie Rita, i figli Stefano con Delia, Cinzia 
con Luigi, Francesca con Claudio, Stefania con 
Luca, gli adorati nipoti, i fratelli,  le sorelle, i co-
gnati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 settembre 2021

La sera del 4 ottobre è 

mancata all’ affetto dei suoi 

cari 

Nucci Bressan 
(Gianna)

di anni 66

L’ annunciano addolorati i figli Giovanni, France-
sco con Laura, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 ottobre 2021

Alle ore 21,30 del giorno 3 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Aldo Bellone

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Bruna, i figli 
Barbara con Nicola, Davide con Karina, i nipoti 
Vittoria, Viola, Filippo, Samuele, David, Anna e 
parenti tutti.

Palazzina, 4 ottobre 2021

Il giorno 3 ottobre, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari 

Mauro 
Montagnana

di anni 59

Ne danno il doloroso annuncio le sorelle Emma 
e Loretta, i cognati Vittorino e Giuliano, i nipoti 
Matteo, Tatiana, Chiara, Erica e William, i proni-
poti Clara e Pierpaolo.

Raldon, 3 ottobre 2021

“ Papà, come sulla terra ci 

guidasti nei nostri primi 

passi, ora dal Cielo guidaci 

nel retto sentiero della vita”.

E’ mancato 

Mario Sandri

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Carla, le figlie 
Monica con Stefano, Romina con Massimo, gli 
adorati nipoti Pietro, Anna e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 settembre 2021

Alle ore 23,00 del giorno 

24 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni 
Bussinello

di anni 81

L’ annunciano addolorati la moglie Luisella, le 
figlie Irma con Giancarlo, Marta con Andrea, le 
adorate nipoti Annalisa, Chiara, Laura ed Elisa, i 
fratelli, i cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 settembre 2021

Alle ore 17,57 del giorno 

24 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Battista Peroni 

di anni 95

L’annunciano addolorati le figlie Battistina, Ro-
sanna con Gianvittorio, Marisa con Germano, 
i nipoti Susy, Elisa, Claudio, Cristian, Cristina e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 settembre 2021

Il giorno 23 settembre ha 

raggiunto il papà Enos

Sandra Bonazzi

di anni 50

 

L’annunciano addolorati la mamma Tosca, 
amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 settembre 2021

Alle ore 1,00 del giorno 

24 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Cesarina Micheletti 
in Mantovani

di anni 84

L’annunciano addolorati il marito Danilo, i figli 
Giorgio con Anna, Alessandro con Liliana, i nipoti 
Luca, Nicola, Irene, Mattia, Noemi e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 settembre 2021

Alle ore 20,00 del giorno 

23 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Silvana Brusco

di anni 79

L’annunciano addolorati il 
compagno Graziano, i figli 

Susy con Marco, Monica, Claudio con Sabrina, 
Debora con Giuseppe, Denis, i nipoti Tania, Mat-
tia, Michael, Giada, Nicole, Andrea, il fratello, la 
sorella, i cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 settembre 2021




