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Facciamo il punto della situazione con 
il sindaco Attilio Gastadello per quan-
to riguarda il finanziamento dell’inter-
vento e i tempi da rispettare per acce-
dere ai fondi del PNRR
“ Per la riqualificazione del Centro na-
tatorio Garofoli, il Comune ha presen-
tato due progetti distinti, uno per le Pi-
scine e l’altro per il Palazzetto di viale 
Olimpia, ed ha partecipato al bando 
PNRR del fondo “Next Generation EU”, 
nel giugno 2021. Il Ministero dell’Inter-
no ha concesso il finanziamento rispet-
tivamente di euro 3,2 milioni ed euro 
1,8 milioni, nel giugno 2022. Durante 
l’estate dello stesso anno, sono stati 
individuati i progettisti, con procedu-
ra semplificata di cui all’art. 1 del D.L. 
76/2020, comma 2. Poi si procederà a 
due appalti “integrati”, in cui l’appalta-
tore provvede sia ai lavori bensì che al 
progetto definitivo-esecutivo. Per non 
perdere il finanziamento è necessario 
affidare i lavori (e, quindi, terminare 
la gara) entro il luglio 2023. Una corsa 
contro il tempo. Il mese scorso, tuttavia, 
ci è stata comunicata la possibilità di 
godere di un surplus di finanziamento, 
pari al 10% dell’importo finanziato, se 
la gara inizia entro il dicembre 2022. È 
un’opportunità che non vorremmo per-
dere e ci stiamo mettendo tutto l’impe-
gno possibile per ottenerla”.
Quali sono gli aggiornamenti relativi 
ai progetti?
“ Originariamente era prevista una ma-
nutenzione straordinaria della struttu-
ra esistente per il Palazzetto, ma dopo 
gli approfondimenti con i progettisti, 
l’Amministrazione ha optato per il rifa-
cimento completo della struttura, nei li-
miti del finanziamento ricevuto. La pro-
gettazione è quasi ultimata. Per il cen-
tro acquatico, il progetto è più comples-

so ed ha richiesto l’acquisizione delle 
valutazioni specialistiche sull’impianto 
geotermico di supporto al fotovoltaico, 
per permettere la sostenibilità econo-
mica, cosicché bisognerà attendere an-
cora qualche settimana per acquisire 
il progetto da inserire nel bando.  Per 
entrambe le opere, anche considerati 
i tempi per la validazione dei proget-
ti, gli uffici contano di iniziare la gara 
d’appalto entro dicembre”.
Per quanto riguarda il palazzetto dello 
sport e le vasche esterne?
“ Per il palazzetto, merita segnalare 

che la struttura sarà completamente 
nuova e adeguata alle più rigorose nor-
me sismiche. Inoltre, pur mantenendo 
la medesima capienza, sarà possibile 
ricavare un piccola palestra al primo 
piano dell’edificio.
Per le piscine ci sono rilevanti migliorie. 
Nel primo piano di fattibilità, era pre-
vista una nuova vasca, in testa a quella 
esistente grande interna, che prosegui-
va, per una parte, al di fuori della strut-
tura coperta. Negli sviluppi progettuali, 
invece, diventano due le nuove vasche: 
una interna, per attività acquatiche va-
rie, ed una esterna con acqua calda, po-
sta davanti alla zona wellnes, da utiliz-
zare anche durante l’inverno”. 
Entro quando bisogna terminare l’o-
pera per non perdere i finanziamenti?
“ Le opere debbono essere ultimate en-
tro il 2025 e rendicontate entro marzo 
2026 al Ministero dell’Interno poiché 
la Ragioneria dello Stato deve rendi-
contare all’Europa entro l’agosto dello 
stesso anno”.

Piscine, gara entro il luglio 2023
Niente manutenzione per il palazzetto dello sport, verrà completamente  rifatto
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Continuano i lavori di ampliamento del Ci-
mitero del Capoluogo e, in particolare del 
Settore sud-ovest, per il quale il cantiere è 
stato diviso in tre stralci, così da rendere 
disponibili i primi posti in tempi brevi. 
Ed infatti, è stato concluso da Cogeme (il 
Concessionario dei servizi cimiteriali che 
provvede anche alle opere di ampliamen-
to) il primo stralcio, così da poter disporre 
subito, per nuove sepolture, di ben 140 
loculi al piano terra (i loculi del piano su-
periore saranno disponibili con la realiz-
zazione dello stralcio centrale) e 144 cine-
rari per un totale di 284 unità.
A poco più di un anno dal termine dei la-
vori di ampliamento del cimitero di Ral-
don, a tappe forzate, l’Amministrazione 
inaugura anche il primo blocco dell’am-
pliamento del Capoluogo.
I lavori proseguiranno, ora, secondo l’i-
potesi progettuale che prevede la for-
mazione di una corte edificata su tre lati, 
che conclude, inglobandolo, lo sviluppo 
del cimitero originario. In tal modo si 
realizza una “abside di chiusura”, che 
contempla al proprio interno, un ampio 
spazio aperto, nel quale troveranno col-
locazione l’ossario cinerario comune e 
il “giardino delle rimembranze”, per lo 

spargimento delle ceneri.
Parte dell’area circoscritta dall’edificazio-
ne verrà pavimentata al fine di favorire il 
passaggio tra l’ala est, ampliamento degli 
anni 90, e l’ala ovest con l’intenzione di 
utilizzare detto spazio per le cerimonie 
preliminari alla definitiva sepoltura.
Una volta terminato l’intero settore di in-
tervento, si avranno a disposizione 851 
loculi – 432 cellette, per sepoltura di urne 
cinerarie e 7 tombe di famiglia.
“Si avvicina la conclusione di un proget-
to di cui avevo iniziato a discutere con il 
Sindaco Avv. Severino Betti, nel lontano 
anno 2000. – interviene l’assessore de-
legato ai servizi cimiteriali Maria Luigia 
Meroni - All’epoca fu proprio Lui a dirmi: 

Meroni le affido i Cimiteri perché sono 
sicuro che li porterà a termine. Non pote-
vo sapere che mi stava augurando lunga 
vita. Infatti solo con l’Amministrazione 
Gastaldello il progetto è decollato e sta 
volgendo al termine”.
“Voglio ringraziare l’assessore Meroni per 
l’attenzione che presta alla cura e al deco-
ro dei luoghi che ospitano i nostri cari -in-
terviene il Sindaco Attilio Gastaldello-. Lo 
sviluppo del progetto di ampliamento ha 
richiesto e richiede un grande impegno e 
l’Amministrazione ha sempre risposto con 
abnegazione, nella consapevolezza che 
dobbiamo essere grati a coloro che, con il 
loro lavoro e sacrificio, hanno contribuito 
alla crescita della società”.

Nuovi loculi e cellette al cimitero
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Cà del Bon Raldon, Piazza de Gasperi 42 - Tel. 351/6680096 
Orario apertura. Lunedi 8.30-12.30 e 16.15-19.15, martedi 8.30-12,30, mercoledi 8.30-12.30 e 16.15-19.15, 

giovedi 8.30-12,30, venerdi 8.30-12,30 e 16.15-19.15, sabato 9.00-13

Hai una casa da vendere ma non sai 
come fare perché questa è ipotecata? Se 
la risposta a questa domanda è sì non 
devi preoccuparti poiché, per la legge 
italiana, vendere casa con ipoteca è pos-
sibile ma solo a determinate condizioni.
Secondo l’articolo 2808 del codice civi-
le, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia 
che grava sull’immobile e che lo segue 
indipendentemente dal proprietario.
Questo significa che se hai un’abitazione 
per la quale hai acceso un’ipoteca potrai 
comunque metterla in vendita. Il credi-
tore, infatti, non perde nulla in caso di 
trasferimento di proprietà dell’immobile 
perché potrà comunque espropriare il 
bene vincolato in caso di inadempimenti 
da parte del proprietario.
Il tuo acquirente deve essere consape-
vole dell’eventuale rischio che corre nel 
farsi proprietario di una casa con ipoteca; 
rischio che si identifica nella possibilità 
di perdere l’immobile qualora tu – ossia 
il debitore originario – non versi quanto 
spetta al soggetto in favore del quale è 
stata iscritto il vincolo ipotecario.
Come proprietario di un bene gravato da 
ipoteca hai delle responsabilità nei con-
fronti dell’eventuale acquirente alle qua-
li non puoi sottrarti.
In primo luogo devi dare comunicazio-
ne ai soggetti interessati del fatto che la 
casa che vogliono acquistare ha un vin-

colo di ipoteca. Se ti esimi 
da questa responsabilità 
l’acquirente può richiedere 
e ottenere una risoluzione 
del contratto.
Tacere questa informazione 
ai potenziali clienti potrebbe 
anche implicare la richiesta 
di un risarcimento danni e la 
restituzione del prezzo pa-
gato preventivamente.
Per riuscire a vendere 
casa con ipoteca potresti 
proporre all’acquirente la 
cancellazione dell’ipoteca 
entro un certo periodo di 
tempo. In genere questa opzione si con-
cretizza in un vero e proprio impegno 
scritto nell’atto preliminare di vendita.
Esistono diverse tipologie di ipoteche 
che potresti avere acceso sulla tua casa. 
Il caso più comune è quello della ven-
dita di una casa con ipoteca da parte 
della banca che si realizza quando, per 
l’acquisto dell’abitazione, hai chiesto un 
mutuo a un istituto di credito.
Chiedere all’acquirente l’accollo del 
debito residuo. Questa soluzione ti per-
mette di liberarti dal vincolo ipotecario 
e, nello stesso tempo, permette al tuo 
acquirente di risparmiare sulle spese che 
sono collegate all’accensione di un nuovo 
mutuo come, per esempio, i costi del no-

taio, della perizia, dell’istruttoria e molto 
altro ancora. L’accollo diviene effettivo 
nel momento in cui viene firmato il rogito 
da entrambe la parti ma, per mettere in 
pratica questa soluzione hai bisogno del 
benestare da parte della banca
Estinguere il mutuo. Per vendere casa 
con ipoteca in maniera sicura puoi estin-
guere anticipatamente il mutuo nel mo-
mento in cui viene stipulato il rogito. Con 
questa soluzione hai maggiori possibilità 
di vendere casa anche se potresti trovarti 
nella situazione di pagare eventuali costi 
connessi all’estinzione anticipata. 
Se stai pensando di vendere la tua  casa 
contattaci al n. 0454858140 oppure vie-
nici a trovare in via Roma a San Giovan-
ni Lupatoto.

Vendere casa con 
ipoteca, si può?

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni Studio Mingoni & Partners

Quante delizie da Cà del Bon



Ma…è già Natale?
Niente paura: c’è ancora tempo prima di 
allietare le nostre case con addobbi fasto-
si, luci e strenne.
Siate sincere: il pensiero dei 
regali comincia ad affollare 
le vostre teste perchè non 
sapete da che parte iniziare?
Noi del Salone Ornella ab-
biamo pensato di farvi en-
trare nel clima di festa con 
un po’ di anticipo, propo-
nendovi dei suggerimenti 
per la cura e la bellezza dei 
capelli da regalare a Nata-
le…e non solo!
1. Una linea completa di 
prodotti che fa felice tutti! 
Non solo bellezza, ma an-
che cura e salute: questo è il 
mantra dei prodotti di punta 
che abbiamo qui in salone, 
formulati per venire incon-
tro ad ogni tipo di esigenza 
e risolvere le problematiche più dispara-
te, causate dai segni del tempo, da agenti 
atmosferici o da altri fattori. In particolare, 
vi segnaliamo la linea anticaduta basata 
su un trattamento completo che com-

prende shampoo, fiale, peeling e condi-
zionante ed adatta sia per lei che per lui. 
Sono anche disponibili prodotti specifici 

per cute sensibile o gras-
sa, condizionanti per avere 
una chioma sana e lucente 
ed una serie di shampoo 
a base di estratti vegetali, 
per ogni tipo di cuoio ca-
pelluto.
Ad essi, se vorrai, potrai 
sempre abbinare una piega 
o un colore da fare in salo-
ne…sarà un regalo davve-
ro super apprezzato!
2. Capelli rovinati? Ci pen-
sa la nostra ricostruzione 
innovativa a rimetterli in 
sesto! Se la tua amica del 
cuore ha capelli crespi, 
danneggiati e sfibrati e non 
sa più come gestirli, falle il 
più bel regalo che possa ri-
cevere: il nostro trattamen-

to “intelligente” che agisce in modo mi-
rato riparando le zone più danneggiate e 
deteriorate del capello. Quale amica non 
vorrebbe un regalo così?
3. Capelli luminosi…che brillano come 

stelle! Come rendere un cenone di capo-
danno davvero indimenticabile? Regalan-
do un’acconciatura degna di un red carpet, 
ovviamente! Se una persona a te cara so-
gna di essere perfetta nella notte dell’ul-
timo dell’anno, sorprendila con un regalo 
davvero unico: regalale una piega qui da 
noi con Flash Star di Arpège. Si tratta di 
un trattamento lamellare con acido ialu-
ronico ed estratto di Perla Nera.
Regalare Flash Star significa fare un rega-
lo davvero esclusivo, perché siamo l’unico 
salone Arpège in tutta la provincia di Ve-
rona ad averlo. 

Passa a trovarci! In salone troverai tante 
altre idee di bellezza per i capelli, in-
sieme alle nostre esclusive Gift Cards. 
Rendi il prossimo Natale indimenticabile, 
per te e per le persone a te care! E se vuoi 
rimanere sempre aggiornata sulle nostre 
novità in salone, seguici su Facebook e 
Instagram.

Ti aspettiamo,Ti aspettiamo,
Ornella, Paolo e Silvia. Ornella, Paolo e Silvia. 

Ornella Parrucchieri UnisexOrnella Parrucchieri Unisex
Piazza Alcide De Gasperi, 44 - RaldonPiazza Alcide De Gasperi, 44 - Raldon

Tel. 045 8731526Tel. 045 8731526
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Preparati all’arrivo del Natale, 
con regali davvero speciali

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
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Acquisire una porzione del parco adia-
cente Villa Wallner. E’ questa la proposta 
che hanno avanzato, presentando una 
dettagliata mozione, i consiglieri comu-
nali Simone Galeotto e Fabrizio Zerman. 
Proponendo di dare indirizzo al sindaco 
Attilio Gastaldello di “ prendere quan-
to prima contatto con il tribunale di Ve-
rona, in ogni caso prima della prossima 
asta prevista per il 9 novembre e che ha 
visto abbassare il valore dell’intero bene 
del 50% del suo valore iniziale, per ve-
rificare e valutare tutte le possibilità più 
convenienti all’Ente Comune dalla legge 
al fine di acquisire al patrimonio pubblico 
una porzione rilevante dell’area boschi-
va-parco secolare della villa situata a Poz-
zo”. I due consiglieri, nella premessa del-

la mozione, fanno poi riferimento al fatto 
che “ i residenti della frazione di Pozzo 
e della località Camacici non hanno un 
grande parco verde a disposizione della 
comunità, mentre la zona di via Camacici 
è un’area particolarmente congestiona-
ta dal traffico perché priva dei necessari 
parcheggi pubblici, necessari tra l’altro 
agli ormai pochi negozi di vicinato che 
soffrono da tempo di questa carenza strut-

turale”. Il riferimento è all’ormai venten-
nale questione della realizzazione di un 
parcheggio di circa una ottantina di posti 
auto al posto delle attuali serre, dal mo-
mento che nell’avviso di vendita del tribu-
nale di Verona si fa riferimento all’obbligo 
autenticato in data 30 dicembre 2002 di 
realizzare un’area per complessivi 1.785 
mq a parcheggio e 330 mq a verde a favo-
re del Comune di San Giovanni Lupatoto.

Mozione per acquisire il parco di villa Wallner

L’Enel ha allacciato la Casa Bombardà
Si è parlato dell’apertura al pubblico della “Casa bombardà” del Pontoncello nel corso dell’ultimo consiglio comunale. L’argomento 
è stato sollevato con una interpellanza dal consigliere comunale Marco Taietta il quale ha ricordato “ che nel 2021, a pochi mesi 
dalla campagna elettorale, è stata presentata al pubblico con un cerimoniale di inaugurazione la nuova struttura che questa Ammi-
nistrazione ha meritatamente ristrutturato. Ad oggi, però, lo stabile risulta chiuso e inutilizzato. Data la fortunata posizione darebbe 
positivo aprirla definitivamente al pubblico prevedendo un punto ristoro”. La risposta è stata affidata al sindaco Attilio Gastaldello 
che ha ripercorso tutto l’iter, ricordando che il progetto preliminare risale ancora al 2008 con una richiesta di finanziamento alla Re-
gione Veneto “ che ha risposto con generosità perché ha messo a disposizione 66.464 euro. Nel 2014 la Regione revoca il contributo 
e il Comune perde 66.465 euro. A me fa piacere se oggi uno degli amministratori che ha determinato la perdita del contributo valuti 
positivamente oggi la ristrutturazione della casa Bombardà che abbiamo inaugurata una volta terminati i lavori del manufatto”. Per 
quanto riguarda l’apertura il sindaco ha reso noto che “ nei giorni scorsi l’ENEL, finalmente, ha fatto l’allacciamento. Non cado nella 
trappola di dare una data perché, vede consigliere l’ENEL ha tardato un anno.

PILLOLE DI SALUTE 
La valutazione funzionale fisioterapica: cos’è?
La valutazione funzionale è il processo di ragionamento e di raccolta 
dati ad opera del fisioterapista necessario alla pianificazione di qual-
siasi intervento terapeutico. Tale processo di ragionamento clinico ini-
zia con l’ANAMNESI, ovvero la raccolta dei dati clinici sui precedenti 
e sui presenti fisiologici e patologici, individuali e familiari, di ogni 
singolo paziente. Questo processo serve ad inquadrare il paziente ed 
il suo contesto, mettere a fuoco i suoi problemi e le sue aspettative, 
capire se il processo riabilita-
tivo sia indicato, appropriato, 
controindicato o se ci sono delle 
cautele da rispettare. Nel caso 
in cui non ci siano controindi-
cazioni evidenti, la valutazione 
funzionale fisioterapica conti-
nuerà con un ESAME FISICO 
OBIETTIVO che consiste in 
una valutazione globale e po-
sturale del paziente nonché in un’ispezione distrettuale dei meccani-
smi ipoteticamente compromessi. Durante l’esame obiettivo, il fisiote-
rapista valuta la statica e la dinamica del paziente, ispeziona i distretti 
corporei coinvolti ed esegue misurazioni e test specifici. Alla fine del-
la valutazione funzionale, il fisioterapista propone un PROGETTO RI-
ABILITATIVO, specifico e personalizzato, volto alla risoluzione delle 
disfunzioni del paziente e delle eventuali cause fisiche o ambientali 
emerse. A questo punto il paziente, in accordo col fisioterapista ed 
eventuale equipe medica, inizierà il trattamento fisioterapico stabilito 
che può contenere tecniche di terapia manuale, terapie fisiche stru-
mentali, esercizi terapeutici personalizzati da svolgere sia in palestra 
riabilitativa sia al proprio domicilio. Il trattamento fisioterapico rima-
ne un processo in divenire che prevede una continua rivalutazione 
del paziente, con possibili modifiche del trattamento stesso in relazio-
ne al raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti.



Il 21 ottobre si è svolta nella Sala Civica di 
Santa Maria una partecipata assemblea 
pubblica per informare la cittadinanza e 
iniziare la raccolta firme, promossa da Ze-
vio Bene Comune ma sostenuta anche da 
Italia Nostra, Legambiente e dal Comitato 
Radici, contro il nuovo insediamento logi-
stico che dovrebbe sorgere nei prossimi 
mesi alla Maffea. 
Il nuovo capannone, localizzato tra Via 
Maffea e Via Euclide, occuperà una su-
perficie di 127mila mq, di cui 23 mila per 
i parcheggi pubblici e il verde di mitiga-
zione, e sarà alto 14,5 metri; la superficie 
occupata da nuovo capannone sarà pari a 
17 campi di calcio e il volume sarà pari al 
doppio del centro commerciale Adigeo o 
2.400 appartamenti da 100 mq.
Abbiamo deciso di mobilitare la popolazio-
ne con una raccolta firme perchè crediamo 
che la zona di Campagnola (contermine 
con quella di Raldon) sia già satura, la po-
polazione sopporta già un enorme peso, 
che influenza negativamente la qualità 
dell’aria e della vita data la presenza della 
ferriera di Vallese, la discarica Ca’ Bian-
ca, il nuovo capannone del Belvedere e 
la Transpolesana. Il nuovo insediamento 
logistico comporterà il passaggio di ulte-
riori 640 camion e 540 veicoli leggeri, circa 

13mila mezzi in più ogni mese.
Crediamo che, al giorno d’oggi, con 
eventi meteorici sempre più estremi 
a causa del cambiamento climatico, il 
suolo vada tutelato. Il rapporto annua-
le dell’IPCC (ente intergovernativo che 
studia i cambiamenti climatici) defini-
sce il consumo di suolo come principa-
le causa di questi eventi. Il Comune di 
Zevio è ai primi posti della Provincia di 
Verona per consumo di suolo e dopo 
che il Consiglio Comunale ha delibera-
to una mozione riguardante l’impegno 
nella lotta al cambiamento climatico, 
riducendo anche il consumo di suolo, ci 
aspettiamo un passo indietro.
La pista ciclabile delle Risorgive, inaugu-
rata pochi anni fa, verrà spostata e fatta 
transitare in mezzo tra il nuovo capanno-
ne e quello di ICI Caldaie. Nel suo com-
plesso, il progetto sfregerà in maniera 
permanente un’area di pregio paesaggi-
stico per la presenza della Corte Maffea, 
Villa Veneta del XVII secolo il cui primo 
nucleo insediativo risale al Trecento.
Inoltre, verrà realizzata una rotatoria tra 
Via Euclide e Via Maffea in uscita dalla 
Transpolesana per un futuro ampliamento 
della zona logistica, con la previsione (già 
dichiarato in Consiglio Comunale) di ulte-

riori capannoni.
La raccolta delle firme proseguirà fino alle 
prime settimane di novembre. Il 4 novem-
bre nel Parco di Via Verga di Campagno-
la (a fianco le scuole elementari) si terrà 
una breve assemblea con banchetto per la 
raccolta delle firme e anche il 6 novembre 
si potrà esprimere la propria contrarietà al 
progetto firmando presso il banchetto nel 
mercato di Zevio dalle 9 alle 12.
Se vuoi aiutarci con la raccolta e riceve-
re il modulo direttamente a casa contat-
taci via email gruppozeviobenecomune@
gmail.com

Enrico Righetto, Giorgia Vesentini, Enrico Righetto, Giorgia Vesentini, 
Antonio Composta – Consiglieri Antonio Composta – Consiglieri 
Comunali Zevio Bene Comune Comunali Zevio Bene Comune 

Raccolta firme contro il polo logistico a Campagnola

 

 

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

www.sglmultiservizi.it 

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it 

P. IVA 03521030233 

Numero verde segnalazioni guasti gas 

800 11 75 90 

 

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

7Cronaca

Poker di
nipoti laureati

E... quattro! Festeggiamenti in casa Ballini per la laurea dei 

quattro nipoti di nonna Giliola: 
Beatrice (Economia e Commercio), Leonardo (Informatica), 

Luca (Medicina) e Andrea (Ingegneria)
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Noi di Professionecasa San Giovanni 
Lupatoto e Zevio siamo contenti ed or-
gogliosi di aver vinto il premio “Miglior 
regione d’Italia”, dove ci vede in vetta 
alla classifica nazionale per maggior nu-
mero di nuove aperture di punti vendita 
e maggior numero di inserimento di ra-
gazzi che hanno voluto iniziare l’attività 
professionale presso le nostre agenzie.
Un tassello importante per la vittoria di 
questo premio, è stato un forte incremen-
to del numero dei clienti che hanno scel-
to noi e i nostri servizi.
Per questo motivo vo-
gliamo ringraziare tut-
ti quanti voi che ogni 
giorno ci date fiducia 
scegliendoci.
Professionecasa non 
si occupa solo di com-
pravendita immobilia-
re ma è anche coinvol-
ta attivamente nello 
sport e nel sociale.
Oltre a sostenere 
in questo momento 
di difficoltà, società 
sportive locali, siamo 
stati anche sponsor 
del giovane campione di motociclismo 
italiano Armando Pontone del Bike and 

Motor Racing Team, cate-
goria 600.
Inoltre anche quest’anno 
abbiamo deciso di soste-
nere il “Progetto Home”, 
per realizzare case alloggio 
destinate ai bambini Onco-
ematologici e alle loro fami-
glie, dove vede come testi-
monial Lorella Cuccarini.

Un gesto prezioso a so-
stegno di tutti i piccoli 
pazienti che, per seguire 
le cure, devono spostarsi 
lontano dalla loro casa.
Vi invitiamo presso le no-

stre agenzie a prendere un omaggio a 
sostegno di questa bella iniziativa.

San Giovanni Lupatoto in piazza 
Umberto I – 122A – Tel: 045/2585716, 
e a Zevio in Corso Cavour – 60 
Tel: 045/9616898. 
Orari: da Lun a Ven dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 19:00; 
Sab dalle 9:00 alle 12:00

Professionecasa Veneto vince il premio 
“Miglior regione d’Italia”

Rosa d’argento a Elisabetta Elio
La “Rosa d’argento” è un riconosci-
mento attribuito a una donna del no-
stro tempo testimone di fede,speranza 
e carità. San Francesco, poco prima di 
morire, volle essere attorniato dai suoi 
amici più cari,fratelli nella fede e nel 
servizio, tra i quali spicca con forza 
sorprendente donna Jacopa dei “sette 
Sogli”, amica romana di comprova-
ta rettitudine che tanto bene faceva 
alle persone povere che incontrava. 
La Rosa quest’anno è stata consegnata 
dal Custode della Porziuncola, fr. Mas-
simo Travascio, a Elisabetta Elio, spo-
sata con tre figli, consigliera nazionale 
e regionale in UNEBA, un’associazio-
ne degli enti socio sanitari non-pro-
fit voluta 70 anni fa dal papa san Pao-
lo VI e direttrice della Fondazione Pia 
Opera Ciccarelli Onlus. Elisabetta è in 
pensione da marzo 2022, ma rimarrà 
in servizio nella sua posizione di diret-
trice generale sino a fine anno. È stata 
nel direttivo di Adoa Verona e referen-
te dell’area anziani dell’Associazione 
Diocesana Opere Assistenziali di Vero-

na per 2 mandati, dal 2014 al 2021. Ha 
dovuto gestire, fin dalla prima ondata, il 
COVID nelle residenze dove lavora. An-
che lei e la sua famiglia sono stati col-
piti dal COVID, ma è sempre rimasta a 
disposizione, anche da remoto, per dare 
supporto ai suoi collaboratori e agli 
enti vicini. Così ha brevemente descrit-
to il tempo di emergenza appena tra-

scorso: «Ricoprire il ruolo di direttrice 
durante l’emergenza non è stato sem-
plice, credo che il mio compito princi-
pale sia stato e sia dare fiducia a tutti 
i colleghi di lavoro, mostrare sicurezza 
e determinazione. Sono in Fondazione 
da ventisei anni e porto avanti un te-
stimone che è stato custodito da altre 
donne e uomini prima di me: ritengo 
importante dare il mio contributo per 
la continuità di quest’opera. Accol-
go la Rosa d’Argento come un dono 
e una benedizione per me e per tut-
ti coloro che lavorano con me». La re-
altà di cui è direttrice generale dal 
2012 ha più di 600 dipendenti con 
diverse sedi in provincia di Verona. 
Proprio per questo suo impegno gene-
roso e costante, in particolare in tempo 
di pandemia, le è stato assegnato il rico-
noscimento che vuole essere un segno 
di gratitudine, ma anche di incoraggia-
mento a perseverare nel fare il bene. 
Solo facendo ognuno la nostra piccola 
parte possiamo costruire un mondo più 
giusto e pacifico.



De Togni

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
NOVITà

REVISIONE RIMORCHI DI CATEGORIA O1 E O2 IN SEDE

IL TUO CENTRO RIPARAZIONI AUTORIZZATO
CITROËN E PEUGEOT PER VERONA 

NUOVA SEDE
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COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE 
TEMATICHE SOCIO SANITARIE:  
Burro Alberto – Presidente,  Ambrosi 
Marika, Masotto Giada, Marchiori Rita, 
Facci Giorgio – Vice Presidente, Adami 
Daniela, Adami Lorenzo, Ottocento 
Marco, Gabrielli Stefania. 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER 
LO SPORT:  
Tosi Nicola,  De Vecchi Manuel – Vice 
Presidente, Caiani Davide, Chiavegato 
Bruno -  Presidente, Caloi Alessandro, 
Possente Luigi, Fumagalli Gianbattista, 
Delon Andrea, Gennaro Scilla.

COMMMISSIONE CONSULTIVA 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO: 
Broggiato Alessandra  Presidente, 
Orientale Mirco, Zanini Mirko – Vice 
Presidente, Arena Cinzia, Ricchini 
Zeppe, Varalta Jessica, Chiavenato 
Denise, Pianegonda Nicoletta, Perina 
Fabrizio.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI: 

Cristofaro Salvatore  - Presidente, 
Braggio Franco, Palazzoli Mostarda 
Luisa, Contò Mirco, Pomari Marco – 
Vice Presidente, Baldo Barbara, Bampa 
Antonella, Bronzati Simone, Fuggini 
Federico.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL 
TEATRO: 
Moro Nicola  Presidente, Piccinato 
Fabrizio, Dossi Luca- Vice Presidente, 
Spiazzi Matteo, De Togni Davide, 
Genesini  Manuel, Valentini Noemi,  
Massella Ugo, Totolo Tiziana

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA 
MOBILITA’ : 
Bottacini Alberto – Presidente,  
Montagnoli Simone - Vice 
Presidente, Bissoli Attilio, Zaccarella 
Paolo,  Bonvento Mauro, Bogoni 
Tommaso,  Maggiotto Stefano, Moro 
Vanny, Caldana Matteo

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE 
PARI OPPORTUNITA’: 
Lerin Debora – Presidente, Ramponi 
Alessandra  Vie Presidente, Rasa 

Martina, Tosi Pamela,  Ragno Nadia, 
Balta Lucia, Colombini Davide, Burati 
Francesca, Motton Chiara, Rinaldi Luca.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA 
FRAZIONE DI RALDON:  
Manzini Michele, Caldana Roberto 
,Cassini Paola, Massella Monica, Poli 
Milena, Sartori Giorgia,  Andreoli Elia,  
Zendrini Valeria, Perbellini Riccardo.

Nominati i componenti delle 
commissioni consultive

8,30

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

12,30 14,30 18,30

Caro Faustino, il 10 novembre di quest’anno avremmo 
festeggiato il nostro 60° anniversario di matrimonio, 

però la morte ti ha portato con sé. 
Ma tu sarai sempre vivo nei miei pensieri.

Tua moglie Angelina, i tuoi figli e nipoti.

Un pensiero per Faustino

Tra le consulte anche quella per la mobilità



11Attualità

Dea, il tuo negozio di prodotti per la cura e la bellezza
Dea è una realtà che nasce nel 
2014 specializzata nel settore 
per parrucchieri ed estetiste.
Ci rivolgiamo ad operatori del 
settore, a studenti di scuole 
per parrucchieri ed estetiste, 
ma anche a qualsiasi perso-
na che sia alla ricerca di un 
prodotto professionale di alta 
qualità.
Da noi trovi tinte professionali 
per capelli, ossigeni, decolo-
ranti, trattamenti per la per-
manente o lisciatura, sham-

poo, balsamo, maschere per tutte 
le esigenze e di vari formati di 
qualità naturale o certificati bio, 
extension, prodotti per lo styling, 
piastre e phon ma anche smalti 
semipermanenti, gel da ricostru-
zione, fornetti, monouso per cen-
tri estetici o parrucchieri, creme 
viso, make-up, bigiotteria e tante 
idee regalo. Ma non solo donna da 
noi trovi anche un ampio reparto 
uomo con linee dedicate.

VENITE A TROVARCI NELLA 
SETTIMANA DEL BLACK 
FRIDAY CHE VA DAL 2 AL 
9 NOVEMBRE ABBIAMO 
TUTTO SCONTATO DEL 20%.
RICORDIAMO CHE SIAMO 
APERTI DAL LUNEDI AL 
SABATO DALLE 09.00 ALLE 
12.30 E DALLE 15.00 ALLE 19.00
Ci trovi anche on line su 
dea-shop.it 
siamo presenti a Bovolone 
in via Roma 23 
tel. 045/6902380 
dea.sas2014@gmail.com
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AMO1999 è l'agenzia di comunicazione di San Giovanni Lupatoto.

Affida a noi il tuo marketing 
e la gestione dei tuoi social network!

I NOSTRI BRAND 

 info@amo1999.com                  + 39 389 2003437

Cisl e Adiconsum presentano la bolletta sospesa

Pulizie e decoro in Via Pacinotti

Cisl e Adiconsum Verona, in collabo-
razione con Banca Etica, presentano la 
“bolletta sospesa”: un aiuto concreto per 
combattere la povertà energetica. L’ini-
ziativa congiunta ha lo scopo di aiutare 
le fasce della popolazione scaligera più 
in difficoltà sostenendole nel pagamento 
delle utenze di luce e gas. L’intervento 
di aiuto dei soggetti in sofferenza eco-
nomica nel pagamento delle bollette si 
articola in una preliminare raccolta fondi 
che si concluderà alla fine di marzo 2023. 
Successivamente gli importi verranno 
distribuiti ai Servizi sociali dei Comuni 
o degli Enti caritatevoli scaligeri parteci-
panti al bando che verrà emesso entro la 
prossima primavera. 
La distribuzione dei fondi avverrà te-
nendo conto delle istanze ricevute che 
riguarderanno il rimborso delle bollet-
te di utenti con reddito Isee fino a euro 
10.632,94 (senza altre conizioni di ac-
cesso al beneficio) ovvero utenti con 
reddito Isee da euro 10.632,95 fino a 
euro 40.000,00 ma che non riescono a 
far fronte al pagamento delle bollette a 

causa di una soppravvenuta perdita del-
la capacità reddituale. Verranno pertan-
to rimborsati gli aiuti elargiti ai singoli 
per i consumi riferiti all’ultimo trimestre 
2022 e primo trimestre 2023. “La situa-
zione è molto pesante. Vedremo quali 
misure il Governo assumerà per frena-
re l’ascesa dei prezzi del caro bollette. 
È giusto utilizzare l’extra gettito Iva di 
questi mesi. Così come è doveroso tassa-
re i maxi profitti delle imprese energeti-
che che stanno facendo ‘cartello’ appli-
cando aumenti ingiustificati dei prezzi, 
ed utilizzare le entrate per alimentare il 

fondo contro il caro bollette”. Sottolinea 
Giampaolo Veghini, segretario genera-
le della Cisl scaligera.“L’iniziativa che 
lanciamo oggi assieme alla Cisl – di-
chiara Davide Cecchinato, Presidente 
Adiconsum Verona – è un ulteriore stru-
mento di lotta alla povertà energetica 
che attanaglia le famiglie veronesi. Ol-
tre agli incontri informativi pubblici, al 
protocollo di verifica dei contatori con la 
locale Camera di Commercio, alle azio-
ni di tutela individuale e collettiva, oggi 
aderiamo ad un progetto concreto volto 
ad allievare le difficoltà economiche le-
gate al caro energia”.
“Banca Etica – ricorda Giovanni Alen-
ghi, responsabile della filiale di Verona 
– ha offerto molto volentieri la propria di-
sponibilità a collaborare all’iniziativa di 
“bolletta sospesa”, mettendo a disposi-
zione le competenze e un conto corrente 
per la raccolta fondi”.
Per fare una donazione la Causale è 
“Bolletta sospesa” e l’Iban del conto cor-
rente intestato a Cisl Verona è: IT27 M 
05018 11700 000017237439

Durante la riunione del consiglio comu-
nale dello scorso 26 settembre, si è di-
scussa una mia interpellanza sullo stato 
di decoro di Via Pacinotti. Si tratta di 
un’arteria importante della nostra città, 
e da diverso tempo giungono segnala-
zioni da parte dei cittadini, circa l’abitu-
dine da parte di alcuni incivili di gettare 
rifiuti lungo la strada, in particolar modo 
nello spazio destro della citata via, nel 
tratto che va dalla rotonda dell’azienda 
“Rana” e la casa colonica, in direzio-
ne campo sportivo.  La mole di rifiuti 
è consistente e ho avuto modo, durante 
un sopralluogo, di verificare la presenza 
di alcuni pannelli, chiedendo in seguito 
agli uffici comunali di accertarsi che non  
siano composti di amianto, materiale no-
toriamente dannoso per l’ambiente e la 

salute.  La presenza di tanti rifiuti non 
rende merito al decoro urbano, ho chie-
sto pertanto al Sindaco e alla Giunta di 
mettere in opera azioni di pulizia straor-
dinaria e periodica, al fine di migliorare 
l’attuale situazione.  Ho inoltre chiesto 
all’Amministrazione di valutare l’ipotesi 

di effettuare dei miglioramenti alla ro-
tonda situata di fronte allo stabilimento 
Rana, eventualmente proponendo una 
convenzione con la citata azienda, per 
la gestione della rotatoria, al fine di  do-
narle la bellezza estetica di altri rondo 
del territorio comunale. Questa iniziati-
va ha fatto parte, assieme ad altre, del-
la campagna “La tua Idea”, che come 
consigliere comunale della lista civica 
“Anna Falavigna Sindaca” ho deciso di 
mettere in atto per raccogliere, diretta-
mente dalla viva voce dei cittadini, se-

gnalazioni e indicazioni per migliorare la 
qualità della vita dei nostri quartieri. Per 
potermi contattare, basta scrivere all’in-
dirizzo mail marcotaietta@gmail.com 

Marco TaiettaMarco Taietta
Consigliere ComunaleConsigliere Comunale
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Inaugurato Hyperspace Trampoline Parks
Il mese scorso  è stato ufficialmente 
inaugurato dalle autorità un inno-
vativo impianto sportivo a San Gio-
vanni Lupatoto a marchio Hyper-
space Trampoline Parks. 
Hyperspace è una palestra incen-
trata sul trampolino elastico e le sue 
declinazioni sportive: acrobatica, 
freestyle, parkour e  tutte le attività 
complementari. 
È possibile entrare per allenarsi 
liberamente o frequentare dei cor-
si, come in una qualsiasi altra pa-
lestra. La vera novità sta nel fatto 
che il salto è un’attività adatta davvero 
a tutti: sul trampolino può saltare una 
persona normale tanto quanto un atleta 
professionista. 
Sono possibili tre tipologie di accessi: 
la libera utenza, l’abbonamento o la 
frequenza a corsi e lezioni individuali.  
La parte davvero innovativa è l’attività 
di salto libero: con un biglietto da 1 ora 
o da 2 ore si possono utilizzare tutti gli 
spazi della palestra, a seconda dell’età: 
la struttura, infatti, è suddivisa in due 
aree: la zona Primo Sport (fino al com-
pimento dei 6 anni) e la palestra per le 
discipline acrobatiche o Jump Area (dai 

6 anni in poi). 
Nei video proiettati all’entrata ed a fian-
co di ogni attrezzatura è segnalato il gra-
do di difficoltà e di preparazione atletica, 
per permettere a ciascuno di valutare 
fino a che punto spingersi nell’utilizzo e 
nelle acrobazie. 
Istruttori ed assistenti di sala sono sem-
pre presenti per guidare i clienti nell’u-
tilizzo degli spazi: come in una normale 
palestra, nella quale a seconda della pro-
pria preparazione atletica ciascuno può 
valutare se e che tipo di pesi sollevare. 
La palestra offre attività di salto libero 
nel parterre di tappetti elastici che si svi-
luppano su tutta la palestra, il percorso 

Ninja Warrior più alto d’Europa per 
lo sviluppo di forza e resistenza, 
delle pareti interattive per l’attività 
cardio su tappeto elastico, dei cane-
stri per lo slam dunk, un campo da 
dodgeball (palla avvelenata su tap-
peto elastico), un’area dedicata allo 
sviluppo dell’equilibrio e una zona 
con tappeti elastici altamente per-
formanti dedicata agli atleti avan-
zati (High Performance). 
Per l’accesso in struttura è obbliga-
toria la prenotazione che è possibile 
svolgere da sito internet nella sezio-

ne “Prenota” o da applicazione “Hyper-
space Trampoline Parks” disponibile su 
dispositivi Android e iOS. 
Hyperspace si trova a San Giovanni in 
Lupatoto (VR), Via Monte Carega 10, ma 
anche a Milano e a Bologna
È possibile prenotare le sessioni di sal-
to dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 
21.30 (fine dell’ultima sessione), sabato, 
domenica e festivi dalle 10:00 alle 21:30 
(fine dell’ultima sessione). 
Ogni ulteriore informazione è reperibile 
sul sito internet 
www.hyperspaceparks.com, per detta-
gli: info.vr@hyperspaceparks.com . 
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Il 25 novembre è la 
giornata internazione 
contro la violenza sulle 
donne e l’Amministra-
zione comunale pro-
pone diverse iniziative 
per sensibilizzare la 
comunità ed i minori 
delle scuole secondarie 
di primo grado. Si inizia 
con l’accensione della 
Torre illuminata di rosso 
per poi proseguire con 
una duplice proposta 
per la comunità: giovedì 24 novembre 
2022 alle ore 20.30 presso la Sala Consi-
liare del Municipio l’associazione Tele-
fono Rosa relazionerà sulle attività dello 
sportello e sulle opportunità di incontro 
e recupero per le donne che subiscono 
violenza. A seguire la presentazione del 
libro “Crudo –le storie vere che nessuno 
ti racconta –” dell’autrice Ornella Della 
Libera moderata da Martina Busola, per 
parlare di realtà concrete. L’autrice è un 
ispettore superiore della Polizia di Stato 
di Napoli e si occupa di reati e violenze. 

La stessa proposta sarà 
dedicata, il mattino se-
guente, alle classi terze 
delle scuole secondarie 
di primo grado. Presso 
l’Auditorio della scuola 
Marconi, inoltre, vener-
dì 25 novembre alle ore 
20.30 sarà presente la 
criminologa televisiva 
Roberta Bruzzone per 
presentare il libro “Fa-
vole da incubo” mode-
rata dall’avv. Sara Gini 

per parlare di relazioni pericolose. In 
entrambe le serate sarà possibile acqui-
stare il libro presentato.
Per la prima volta, quest’anno, le ini-
ziative contro la violenza di genere, 
coinvolgono tutte le classi delle scuole 
secondarie di primo grado lupatotine 
con un programma differenziato per le 
diverse fasce d’età. Le classi prime af-
fronteranno il tema della parità di ge-
nere nello sport con il progetto “This 
is not” proposto da Audace C5 Verona 
che incontrerà le nostre classi per esse-

re promotore di un messaggio di equità 
di genere con le loro testimonianze. L’o-
biettivo porta al dialogo e alla riflessio-
ne per affrontare al meglio il concetto di 
genere in ambito sportivo. Le classi se-
conde avranno tre incontri proposti dal 
progetto “Non tutto è concesso” iniziato 
a marzo 2022 nei quali verranno svilup-
pati, con professionisti esperti del setto-
re, l’importanza della privacy sui social, 
l’utilizzo delle proprie immagini, i con-
tenuti e il tipo di linguaggio usato. Una 
serie di incontri per riflettere sui rischi e 
pericoli della rete e come farne un uso 
consapevole.
“La violenza sulle donne – interviene 
l’assessore alle Pari Opportunità Debo-
ra Lerin- è una grave piaga che dilaga 
ancora oggi senza tregua. Sono diverse 
le forme di violenza e deve essere ricor-
dato che non è solo quella fisica ad ini-
bire ma anche quella psicologica. Ogni 
forma di violenza è una limitazione del-
la libertà e deve essere combattuta da 
tutta la comunità. Per questo ogni anno 
si aumentano le proposte di sensibiliz-
zazione anche a scuola”.

Giornata contro la violenza sulle donne
Appuntamenti con Telefono Rosa e la criminologa Roberta Bruzzone

Appuntamenti14

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

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito 
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 045 8753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753205
Orari: Da Lun a Ven 09:00-13:00; 15:00-19:30 - Sab 09:00- 12:30; 15:00 -18:30.

Con il proposito di fornire un 
numero sempre maggiore di 
servizi e opportunità per la cit-
tadinanza, la Farmacia comu-
nale ha sviluppato un percorso 
virtuoso per renderla un presi-
dio sanitario di riferimento nel 
nostro territorio.
Ricordiamo in breve i nostri servizi 
principali. L’autoanalisi del san-
gue permette di valutare i princi-
pali indicatori come ad esempio 
colesterolo, trigliceridi, glicemia, 
TSH, vit D. Il test per le intolle-
ranze alimentari prevede la raccolta di 
due campioni di sangue che servono per 
testare numerosi alimenti (46, 92 o 184) ed 
è caratterizzato da un alto grado di affida-
bilità;  attualmente il metodo più affidabile 
per esami di questo tipo. Da qualche anno 
abbiamo introdotto come utili strumenti di 
monitoraggio l’ECG, l’holter pressorio e 
l’holter cardiaco, i cui risultati sono referta-
ti rapidamente mediante la telemedicina.
E’ sempre attivo il servizio di tampo-
ni per la ricerca del COVID-19 che in 
Farmacia, lo ricordiamo, ha la funzione 
di screening sulla popolazione (non su 
soggetti sintomatici).
A disposizione della clientela sono di-
sponibili un misuratore della pressione, 
una bilancia pesapersone e un impe-

denziometro.
Un servizio molto apprezzato è il no-
leggio di presidi sanitari che consente 
all’utente di utilizzare per periodi limi-
tati tiralatte, aerosol, carrozzine, stam-
pelle, e molto altro.

Novembre riserva per i clienti della 
Farmacia Garofoli numerosi appunta-
menti.
• Il check-up gratuito dell’udito a no-
vembre raddoppia i suoi appuntamenti 
mensili con l’aggiunta del 2 novembre 
alla data già fissata dell’8 di novembre 
per soddisfare l’aumento di richieste.
• Il 3 novembre dedichiamo l’intera 
giornata all’analisi della composizione 
corporea. Avrai la possibilità di otte-
nere un referto preciso ed accurato di 

numerosi parametri mediante una stru-
mentazione moderna e la consulenza 
di un nutrizionista. Questo servizio è ri-
volto a tutti: anziani, bambini, sportivi, 
persone in sovrappeso o che seguono 
particolari regimi alimentari o chi sem-
plicemente vuole valutare il suo stato 
di salute.
• Il 9 novembre sarà una giornata pro-
mozionale della linea THERMACARE 
dove i clienti avranno la possibilità di 
conoscere le proprietà analgesiche del 
calore terapeutico delle fasce autori-
scaldanti e approfittare delle promozio-
ni dedicate.
• NUXE affiancherà alla consueta gior-
nata promozionale, la possibilità nel 
pomeriggio di effettuare un trattamen-
to viso durante il quale potrete testa-
re i nuovi prodotti come il superserum 
10, la linea nuxuriance ultra e merveil-
lance. Non perdere l’appuntamento 
dell’11 novembre.
• Il 12 novembre la Farmacia ha orga-
nizzato una giornata di consulenza de-
dicata al benessere intestinale di adulti 
e bambini. La giornata prevede anche 
la promozione della linea REUFLOR.
• RILASTIL sarà presente con la sua 
consulente il 16 novembre con sconti e 
promozioni su tutta la linea.
• Il 18 novembre  è dedicato all’esame 
posturale, servizio gratuito in collabo-
razione con Postural Point dalle  8:30 
alle 12:30.
• Il 21 novembre abbiamo programma-
to l’analisi del capello gratuita con una 
consulente dedicata.

Novembre, un mese ricco 
di appuntamenti
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Luminarie, si ma ridotte
Negli anni, anche grazie al contributo 
della partecipata comunale “Lupatotina 
gas e luce”, le luminarie si sono arric-
chite di luci e colori coprendo gran parte 
del territorio. Una tradizione non è stata 
bloccata neppure dalla pandemia e dal 
periodo di lockdown, ma oggi la situa-
zione è ben diversa. “Molte famiglie sof-
frono l’aumento esponenziale del prezzo 
dei prodotti energetici”, spiga il sindaco 
Attilio Gastadello. Precisando che “la so-
cietà Lupatotina gas e luce, che vende 
ma non produce energia, è costretta ad 
acquistare gas e luce a prezzi elevatis-
simi per rivendere con margine di gua-
dagno ridotto, per evitare di aggiungere 
ulteriori ricarichi ad un prezzo già im-
possibile”. Il Comune sta raccogliendo il 

maggior numero di risorse finanziare per 
affrontare gli aumenti di spesa necessari 
ad assicurare il funzionamento di servi-
zi essenziali, come ad esempio scuole e 
illuminazione pubblica, oltre che per of-
frire ristori economici alle famiglie con 
redditi che non permetterebbero di man-
tenere le utenze di luce e gas. “In tale 
contesto, l’Amministrazione si è incon-
trata con i commercianti, per valutare di 
inserire nel piano di risparmio energetico 
anche una riduzione significativa della 
spesa per le luminarie, per poter dispor-
re di maggiori mezzi economici da utiliz-
zare a favore delle persone economica-
mente più deboli”, aggiunge il sindaco. 
Sottolineando, a questo riguardo, che 
“l’incontro ha fatto emergere una grande 

sensibilità da parte di tutti i presenti, che 
ha convinto l’Amministrazione di aver 
imboccato la direzione giusta. Ci saran-
no meno luci quest’anno per il Natale, 
ma non per questo verrà a mancare il cli-
ma natalizio. La conferma arriva proprio 
dai cittadini maggiormente interessati ad 
una tradizione che ha sempre favorito il 
commercio”.
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La prima serata è stata dedicata a tutti 
i nonni, che si festeggiano il 2 ottobre in 
concomitanza con la Festa degli Angeli, vi-
sto che i nonni sono spesso gli “angeli cu-
stodi” dei nipoti, piccoli o grandi che siano, 
a cui trasmettono valori, esperienze, cono-
scenze, tramandando anche racconti e sto-
rie di un passato che sembrerebbe remoto, 
ma in realtà non deve essere dimenticato.
Pensiamo ai nonni che hanno vissuto il 
periodo della 2° guerra mondiale, per 
esempio, che non vorrebbero un perio-
do così duro e doloroso per i nipoti e che 
quindi si impegnano nel trasmettere il 
valore della pace.
La Festa dei Nonni è stata istituita nel 2005 
con l’obiettivo di rinforzare il legame e 
promuovere la comunicazione tra le ge-
nerazioni ed è una giornata speciale per  
ringraziare tutti i nonni che hanno un ruo-
lo fondamentale nell’aiuto alla famiglia e 
nell’educazione dei giovani.
I soci Asalup hanno partecipato a questa 
prima serata con tanto entusiasmo e coin-
volgimento, voglia di stare insieme e di 
ballare fino all’ultimo momento.
E dopo la cena e il ballo, a tutti i nonni e bi-
snonni è stato offerto un piccolo omaggio. 

Nel frattempo Asalup ha organizzato il 
soggiorno ad Abano Terme. La partenza è 
prevista per domenica 27 novembre 2022 
alle ore 8.30 dal piazzale del Famila (piaz-
za del mercato). 

Vi ricordiamo le altre date delle nostre fe-
ste in Casalbergo:
- Sabato 26 novembre 2022
- Sabato 10 dicembre 

Vi anticipiamo infine che Asalup e Quadri-
foglio stanno organizzando la serata di Ca-

podanno. Maggiori informazioni saranno 
disponibili sul prossimo numero.

Rinnoviamo ancora una volta l’invito a 
contattarci per diventare un volontario 
della nostra associazione e aiutarci a far 
ripartire insieme tutte le nostre attività. 
Grazie.

Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare a:
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785 

“Sabato 15 ottobre si è svolta la prima fe-
sta autunnale presso Casa Albergo, orga-
nizzata dall’Associazione Il Quadrifoglio, 
durante la quale abbiamo avuto la gradita 
visita dell’Assessore Simonato, a cui va il 
nostro ringraziamento. La festa si è svolta 
come sempre con tanta allegria, musica, 
danze, ottima cena ed una bella lotteria.
Ricordiamo che 
le prossime feste saranno:
12 novembre
17 dicembre

le prenotazioni ed eventuali tesseramen-
ti si terranno il lunedì precedente e cioè 
il 7 novembre ed il 12 dicembre dalle 15 
alle 17 presso Casa Albergo. Vi aspettia-
mo numerosi.

Un cordiale saluto a tutti.  
IL QUADRIFOGLIO

Per informazioni: 
DOLCI CARLA 045545467 - 3349425377, 
SCABARI LIA  3711666735

ASALUP di nuovo in festa per i “nonni” 
Con il 1° ottobre 2022 sono iniziate le feste autunnali presso la Casalbergo organizzate dall’associazione Asalup.

Feste Quadrifoglio in Casa Albergo
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Caro Vescovo Domenico, sicome ai tò 

predecessori

‘na poesia g’avea dedicà,

anca de ti no me son mia desmentegà.

Te do del ti, par spiegarme meo

e te parlo in dialeto veronese

parchè adesso te si uno dei nostri.

No l’è più el tempo de tante parole

e me piasuo la tò omelia

ne la Messa in Cattedrale

indoe te fato la citazion:

-se semo on flauto, de ci elo el soffio ? 

-se semo on monte, de ci ela l’eco ?

Oh caro Vescovo Domenico….

Te assicuro che anca par ti

ghe sarà ‘na me preghiera quotidiana,

come prego par el papa e tuti i preti

che ò incontrà ne la me vita.

Anca ti ricordete de mi,

de ‘na pora vedova

con du fioj malè, si parchè l’è giusto

sercar la pecorella che s’à persa

ma le gà bisogno pure quele

che resta sempre nell’ovile.

Che Dio ti benedica !

Che la Maddonna del Popolo ti benedica !

Teresa Coffele
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Il viso ritrova il suo naturale livello di idratazione e luminosità, la pelle è più 
tonica e distesa e i contorni del viso risultano visibilmente rimodellati. 

Frequenza consigliata: 1 seduta a settimana

Caviar Crema viso giorno crono cosmetica - SPF 8, contenuta all’interno 
dell’esclusiva Beauty Box Caviar, permette alla cliente di mantenere e perfezionare 
i risultati raggiunti in Istituto rallentando i fenomeni del crono-invecchiamento. Formulata 
con il pregiato estratto di Caviale Grigio, ricco in vitamine e attivo nella rigenerazione 
cellulare prolungata nel tempo, questa crema ridensificante rimpolpa e rassoda il viso, 
ridisegnandone i lineamenti.

L’utilizzo combinato di Caviar Crema giorno e
Caviar Crema notte ottimizza il rinnovamento globale 

dell’epidermide, per un aspetto subito più definito, 
compatto e innegabilmente più giovane. 

Caviar System è l’innovativo programma rivitalizzante e ristrutturante che rallenta i 
fenomeni del crono-invecchiamento e rimineralizza la pelle in profondità. L’utilizzo 
sinergico delle nuove maschere Coal-Black Mask e Caviar Mask, unito all’esclusivo 
trattamento Luxury Caviar, corregge i segni del tempo su viso, collo e décolleté, 
donando tonicità e luminosità, per un aspetto più definito e innegabilmente più giovane.

IL SISTEMA VISO CHE RALLENTA
I SEGNI DEL TEMPO

Fibra 100% naturale di Carbone di Bambù,
dalle notevoli proprietà

rimineralizzanti e riequilibranti.      

COAL-BLACK MASK
MASCHERA VISO EFFETTO DETOX 

AD AZIONE PERFEZIONANTE

MONOUSO

Formulata con estratto di Caviale Grigio, attivo 
nei processi di rigenerazione cellulare. Ricco di 
Fosfolipidi e Fosfoproteine, rivitalizza le pelli segnate 
da cedimenti e atonia.

CAVIAR MASK
MASCHERA GEL VISO 
RISTRUTTURANTE AD EFFETTO SCULPT 

La Beauty Box Caviar con all’interno
Caviar Crema viso giorno crono cosmetica - SPF 8
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NOVITÀ ASSOLUTA
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Nella casa del Grande Fratello 
l’arredamento è made in Verona
Tavolo da quattro metri, lampade a led e cubi in muschio e resina. Annalisa e Francesco di Azimut Design, 
con schowroom a San Giovanni Lupatoto: “Opere uniche ispirate alla natura, un orgoglio tutto veronese”
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Nella casa più spiata d’I-
talia c’è l’arte veronese. 
Protagonista del Grande 
Fratello Vip 2022 è il tavolo 
lungo oltre 4 metri attorno 
al quale i ‘vipponi’ trascor-
rono le loro giornate. Un 
pezzo unico progettato e 
realizzato tra le mura sca-
ligere appositamente per 
la trasmissione di Endemol 
Italia, in onda su Canale 5. 
Resina cristallina di altis-
sima qualità che si fonde 
con il legno brasiliano di 
Carapanauba, dando vita 
ad effetti tridimensionali e 
giochi di texture. La natura 
in primo piano, inglobata 
in una ‘capsula del tempo’ 
che permette di recuperare 
oggetti, materiali e alberi che altrimenti 
non avrebbero una seconda vita.
Un lungo tavolo, sorretto da quattro basi 
di vetro temperato, la cui particolarità sta 
nelle cavità trasparenti. Per la sua rea-
lizzazione, nel grande laboratorio di San 
Giovanni Lupatoto in via Monte Carega 
13, è arrivato dal sud America il legno di 
una pianta che in natura supera i 6 metri 
di altezza e la cui sinuosità rende il tron-
co perfetto per questo tipo di creazioni. 
Una volta sezionato, infatti, si snoda cre-
ando delle incavature nelle quali trova 
spazio la resina. Una lavorazione artigia-
nale, sempre attenta ai materiali.
Nella casa del Gf Vip sono presenti an-
che tanti altri pezzi realizzati nel verone-
se. I ‘Moss Table’, tavolini d’appoggio in 

muschio naturale norvegese stabilizzato. 
Lucidi al tatto, lasciano intravedere al 
loro interno un vero e proprio sottobosco, 
ricreato manualmente nelle quattro la-
stre di resina trasparente che, una volta 
unite, danno vita al cubo.
E poi il marmo squadrato 
delle lampade ‘Moon’ ar-
ricchito da elementi sfe-
rici con all’interno i led. 
Infine le iconiche e colo-
ratissime ‘Jelly Lamps’, 
che richiamano l’ac-
qua con le sue bolle, ispi-
rate ai pezzi che Azimut 
Design ha ideato per la 
casa di alta moda Botte-
ga Veneta.   
“Ogni giorno è una nuo-
va sfida – afferma Anna-
lisa Lago, CEO di Azimut 
Design -. Cerchiamo di 
interpretare idee e desi-
deri trasformandoli in opere d’arte, pro-
prio come il tavolo che ci è stato commis-
sionato dal Grande Fratello. La produzio-
ne si è innamorata delle nostre creazioni 
e noi abbiamo dato vita a dei pezzi unici, 
nessuno, infatti, è uguale all’altro pro-
prio perché frutto di un lavoro manuale 
e artigianale. Il nostro impegno è rivolto 
principalmente alla ricerca dei materiali 
e all’affinamento delle tecniche di im-
mersione nella resina. Tra qualche mese 
saremo protagonisti anche a Londra”.
“Siamo orgogliosi che l’arte veronese 
sia sinonimo di eccellenza nel mondo – 
spiega Francesco Benedini co-founder 

Azimut Design -. È servito 
un mese di lavoro per rea-
lizzare il tavolo del Grande 
Fratello, quattro settimane 
per pulire il legno, calibrar-
lo, inglobarlo nella resina, 
con i tempi di colatura e 
catalizzazione, e, infine, 
la lucidatura manuale. Ma 
non è solo il lavoro artigia-
nale, qui ogni pezzo vie-
ne progettato e disegnato, 
comprese le parti funziona-
li come può essere la base 
del grande pianale o le luci 
delle lampade. Creatività e 
professionalità, nel nostro 
laboratorio, trovano spazio 
a 360 gradi”.
 
Quella di Azimut Design è 

una produzione attenta alla sostenibilità 
e al riciclo. Le ultime opere presenti nel-
lo showroom di San Giovanni Lupatoto 
sono state realizzate con gli ulivi cente-

nari abbattuti in Salento a causa del bat-
terio della Xylella. Piante che non avreb-
bero avuto una seconda vita, sono state 
trasformate in opere d’arte che vivranno 
in eterno. Così come la lana scartata da 
altre lavorazioni che trova un utilizzo 
alternativo tra le mani di Annalisa Lago 
e di Francesco Benedini. Sono loro che 
anni fa, creando i primi rivestimenti con 
all’interno dei ciottoli, hanno acceso un 
motore fatto di idee e sperimentazioni. 
Oggi niente viene sprecato, perfino un 
ricordo, un paio di scarpe, una scultura 
possono essere immersi nella resina e di-
ventare un elemento d’arredo.
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“Lo scorso mese di giugno, cercando 

di tutelare la nostra clientela per il ser-

vizio di gas, abbiamo inviato a tutti i 

nostri clienti una proposta di modifica 

unilaterale delle condizioni contrattua-

li, offrendo per quanto possibile e come 

abbiamo sempre fatto in passato, buone 

condizioni di mercato”, spiega Loriano 

Tomelleri, amministratore unico di Lu-

patotina Gas e Luce. “Purtroppo, il de-

creto governativo di agosto ha di fatto 

congelato gli effetti di quelle proposte 

fino alla primavera 2023”, precisa. Col 

risultato “che dal mese di ottobre sare-

mo costretti, nel rispetto della normativa 

governativa e dell’Autorità, a fatturare, 

alla stragrande maggioranza dei nostri 

clienti di gas, i consumi ad un prezzo 

calcolato in base all’indice “PFOR” (che 

per il trimestre ottobre/dicembre 2022 è 

stato determinato dall’Autorità di setto-

re ad euro 2,52 al metro cubo) anziché 

all’indice “PSV” che avevamo proposto 

a giugno e che attualmente offriamo ai 

nuovi clienti. Solamente, quindi, quei 

nostri clienti che in queste ultime setti-

mane hanno sottoscritto le nuove con-

dizioni, eviteranno questi prezzi per il 

trimestre ottobre-dicembre 2022”. Non 

è possibile sapere, al momento, quali 

possano essere le previsioni per il primo 

trimestre 2023. L’invito di Tomelleri alla 

clientela, “che, ad oggi, per scelta o per 

altri motivi, non ha ancora aderito alle 

nuove condizioni sulla fornitura di gas, è 

quello di fare le opportune valutazioni. I 

nostri sportelli sono a completa disposi-

zione”. Si ricorda che chi ha sottoscritto 

le nuove condizioni può usufruire di uno 

sconto annuale sulla fattura del gas di 12 

euro per chi ha scelto la domiciliazione 

bancaria e ulteriori 12 euro per ha optato 

per il recapito della fattura via mail. Si 

rammenta inoltre che le fatture di Lupa-

totina Gas e Luce di gas sono mensili nel 

periodo invernale, da ottobre a marzo, 

periodo in cui si concentra quasi tutto il 

consumo annuale. Questa impostazio-

ne, attiva da sempre e che prevede una 

fatturazione su letture reali, consente al 

cliente di suddividere i propri consumi 

mensilmente; misura, questa, che l’Auto-

rità stessa di settore (Arera) ha adottato 

proprio in questi giorni come strumento 

di aiuto per le famiglie.

“Ci sentiamo di suggerire alla nostra 

clientela una maggiore attenzione ai 

propri consumi, cercando nel limite del 

possibile di contenerli e di monitorar-

li, ad esempio utilizzando il servizio 

dell’autolettura del contatore che si può 

comunicare dal giorno 25 di ogni mese 

fino al giorno 5 del mese successivo, uti-

lizzando i consueti canali (portale clienti 

del sito, numero verde e sportelli)” ag-

giunge Tomelleri..

Questo servizio è disponibile anche at-

traverso il canale Internet: è sufficiente 

registrarsi al portale clienti del sito www.

lupatotinagaseluce.it avendo a portata di 

mano il codice pin presente su ogni bol-

letta in alto a destra della prima pagina.

Invitiamo, quindi tutta la clientela a regi-

strarsi sul sito per poter monitorare, an-

che attraverso utili grafici, i propri con-

sumi mensili.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

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

dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Prezzo del gas in salita 
Possibile sconto annuale di 24 euro per chi ha sottoscritto le nuove condizioni





Gli agricoltori incontrano il Vescovo
Cambiamenti climatici, spopolamento delle zone collinari e montane, tutela del 
made in Italy. Sono alcuni dei temi toccati  nel primo incontro tra monsignor 
Domenico Pompili, vescovo di Verona, e i presidenti provinciali delle organiz-
zazioni agricole: Alberto De Togni per Confagricoltura, Alex Vantini per Col-
diretti e Andrea Lavagnoli per Cia. Nell’incontro i tre presidenti hanno voluto 
presentare al nuovo vescovo la realtà scaligera, tra le più importanti in Italia 
nel settore primario, con le sue peculiarità e le sue problematiche, legate anche 
alle conseguenze del conflitto russo-ucraino. “Con monsignor Pompili l’incontro è stato molto cordiale -  sottolineano De Togni, 
Vantini e Lavagnoli -,  mirato a far conoscere la grande varietà ed eccellenze delle nostre produzioni agricole e agroalimentari. 
Abbiamo spiegato le difficoltà del comparto a causa dei cambiamenti climatici, con le temperature sempre più alte e la caren-
za idrica che hanno messo a dura prova molte colture, ma anche lo spopolamento delle zone collinari e montane, con il rischio 
abbandono per i piccoli borghi e i Comuni rurali. E poi il nodo dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, che sta 
sfinendo le imprese agricole”.

Progetto Gio to Go

Il progetto “Gio to Go” consiste nel 

rendere i giovani della fascia di età 

compresa tra i 18 e i 29 anni parte 

attiva nelle decisioni riguardanti 

loro stessi ed il territorio, attraverso 

la creazione di un gruppo che possa 

mantenere vivo un tavolo di confron-

to comunale sui giovani attraverso 

la formazione, la pratica e l’incontro 

con realtà associate e del volontaria-

to locale. 

Il primo incontro è fissato per vener-

dì 18 novembre alle ore 18 presso 

Casa Novarini per ascoltare e inco-

raggiare il primo gruppo di giovani 

nato per i giovani. 
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LAUREA

Elia Piccoli 
ha conseguito presso l’Università di 

Pisa la laurea magistrale in
Informatica 

con il massimo dei voti e la lode. 
Congratulazioni per il traguardo 
raggiunto da tutta la tua famiglia 

Hanno svolto attività di assistenza e aiuto 
durante l’emergenza Covid, ora sono in 
prima linea nella campagna umanitaria a 
favore del popolo ucraino. Ma il loro lavo-
ro è quotidiano, al servizio delle persone e 
delle famiglie in stato di necessità.   Sono 
i volontari dell’Ordine di Malta, Ordine re-
ligioso- laicale e ospedaliero, che lo scorso 
15 ottobre  si è presentato alla città. Per 
tutta la giornata è stato  allestito un gaze-
bo in via Cappello, di fronte alla Biblioteca 
Civica. E’ qui che i volontari dell’Ordine 
hanno distribuito materiale informativo e 
risposto alle domande di chi si è interessa-
to a conoscere e approfondire la missione 
melitense. L’obiettivo è creare una rete di 
solidarietà sempre più estesa, considerata 
la presenza dell’Ordine in diversi Paesi e 
i rapporti con le più importanti organizza-
zioni internazionali.   “Non credo di sba-
gliare dicendo che l’Ordine di Malta non 
è abbastanza conosciuto – ha detto l’as-
sessora alle Politiche sociali Luisa Ceni  in 
occasione della conferenza stampa a Pa-

lazzo Barbieri della giornata in municipio 
a Verona. “ I numeri raccontano un’attività 
davvero importante, per la portata del-
le azioni di solidarietà ma anche per gli 
ambiti di intervento, dalla pandemia alla 
guerra in Ucraina, senza tralasciare il quo-
tidiano aiuto a malati e persone fragili. Per 
conto dell’Amministrazione, il più sentito 
grazie ai volontari e al loro apprezzabile 
lavoro”.   Alla conferenza stampa in sala 
Arazzi hanno partecipato il  delegato di 
Verona dell’Ordine di Malta Saverio Adi-
lardi, l’Ambasciatore dell’Ordine di Malta 
in Etiopia e presso l’Unione Africana Paolo 
Borin, il responsabile delle attività civili e 
militari Paolo Ambrosi de Vinelli e Irene 
Bertolini in rappresentanza dei numerosi 
volontari.   “Dopo due anni di assenza dal-
le piazze,  finalmente in tutta Italia l’Ordi-
ne di Malta ha potuto far conoscere la pro-
pria attività – ha spiegato Adilardi -. L’o-
biettivo è anche quello di avvicinare nuovi 
volontari, solo così potremo ampliare la 
nostra attività e realizzare nuovi progetti”.   

“L’Ordine di Malta nel mondo mantiene 
rapporti bilaterali con 120 Paesi e rapporti 
unilaterali con tutte le più importanti orga-
nizzazioni del mondo – ha aggiunto Borin-. 
Tante la campagne umanitarie che ci han-
no visti in prima linea, comprese quelle più 
recenti durante l’emergenza sanitaria e la 
guerra in Ucraina”.    

M. G.M. G.

Giornata mondiale Ordine di Malta

Da sx Lavagnoli, Pompili, Vantini, De Togni



Da quest’anno la modalità di erogazione 
del pasto nelle scuole è tornato alla nor-
malità ovvero alla distribuzione come 
nel periodo pre-covid. Per questo motivo 
il costo del pasto si è ridotto dell’importo 
dell’aumento degli anni precedenti. Va 
ricordato che la metà di quell’aumento, 
0,35 centesimi, è sempre stato assorbito 
dall’amministrazione per entrambi gli 
anni di emergenza.
Nelle scuole primarie Ceroni e nelle scuo-
le dell’infanzia Giovanni XXIII e Garofo-
li è tornata a funzionare anche la cucina 
interna con la preparazione dei piatti 
serviti. Per le scuole primarie Cangran-
de-Pindemonte si è ritornati ad usufruire 
dello spazio mensa e per motivi di gestio-
ne, mangiano in classe solo le tre classi 
prime che si trovano nello stesso piano. 
L’unica scuola a mantenere il servizio in 
classe a causa dell’utilizzo dello spazio 
mensa destinato ancora ad aule, riguarda 
la primaria Cesari. Considerati i lavori in 
corso per la nuova struttura ed in accordo 
con la Direzione Scolastica, si è convenu-
to di lasciare le aule come già disposte e 
quindi servire i pasti in classe come ne-
gli anni precedenti. Il costo del pasto per 

questo servizio che rimane invariato non 
è soggetto alla riduzione come per le altre 
scuole, così l’Amministrazione è interve-
nuta con delibera di Giunta nr. 255 del 
29 settembre c.a. per accollarsi l’intero 
importo dell’aumento, 0,60 centesimi per 
pasto. In questo modo tutti i genitori iscrit-
ti al servizio avranno lo stesso esborso per 
il pasto del figlio indipendentemente dal-
la scuola frequentata.
“L’Amministrazione comunale -inter-
viene l’assessore all’Istruzione Debora 

Lerin- ha posto in essere, durante i mesi 
di emergenza epidemiologica, ogni 
azione utile in termini economici che 
potesse ridurre le difficoltà delle fami-
glie con i figli in età scolare. Credo che 
garantire l’assorbimento dell’aumento 
del costo dei pasti della metà nei due 
anni di emergenza per tutte le scuole e 
dell’intero aumento per quest’anno per 
le sole scuole Cesari dimostri, ancora 
una volta, la sensibilità e l’attenzione 
posta verso i minori e le loro famiglie.”

Intervento per il costo pasti nelle scuole
Attualità22



Quando le giornate iniziano ad accorciar-
si, l’aria a farsi frizzante e le foglie a farsi 
oro per colorare i nostri viali ecco che arri-
va anche la stagione delle castagne. I vo-
lontari della Pro Loco di San Giovanni Lu-
patoto tornano con grande entusiasmo ad 
organizzare anche quest’anno la Casta-
gnata in Piazza Umberto I, sotto la Torre.  
Castagne, caldarroste, castagnaccio e vin 
brulé per tutti! L’apertura della manifesta-
zione sarà dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
Ad allietare la giornata ci sarà anche il 
gruppo di Raldon,  Shock Events che si 
occuperà di Animazione, Colore, Musica, 
Divertimento, creando un ricordo indi-

menticabile. La piazza sarà 
condivisa con MercatiAmo 
SanGiò, il famoso mercatino 
dell’artigianato, del collezio-
nismo e del vintage nato a 
San Giovanni Lupatoto nel 
settembre del 2014. Come 
negli anni precedenti torna 
irresistibile con tanti espo-
sitori che proporranno le 
loro mercanzie con la gran-
de passione e professiona-
lità che li contraddistingue. 
Anteprime natalizie, accessori di moda, 
abiti, oggettistica per la casa, prodotti per 

il benessere del corpo, de-
lizie gastronomiche e tanto 
altro. Tutto da scoprire pas-
seggiando per la piazza e 
il viale nel cuore della città 
di San Giovanni Lupatoto, 
dalle ore 9 del mattino. Tut-
to questo al fine di creare 
un’ottima sinergia e portare 
nuovi momenti di gioiosa 
aggregazione all’insegna 
delle tradizioni.  L’evento ha 
il patrocinio del Comune di 

San Giovanni Lupatoto. L’invito è esteso 
e aperto a tutti!

E’ stata una giornata piena di energia inaspettata, quella che si 
è svolta domenica 11 settembre, in compagnia dei motociclisti 
dell’associazione “Motopinguino”. Sono arrivati da varie pro-
vince venete e non, in un lungo corteo composto da decine e 
decine di moto, per trascorre una giornata con i ragazzi dell’as-
sociazione Anch’io. L’iniziativa, promossa dal bar “Perla cafè”, è 
stata una festa accompagnata da musica e balli con il duo Popo 
Music, dalla lotteria, da giri in moto e da una risottata condivi-
sa presso la Baita degli Alpini di S. Giovanni Lupatoto. Come 
sottolineato dal sindaco A. Gastaldello, intervenuto all’evento,  
“… queste occasioni di incontro lasciano un segno indelebile 
nel cuore di chi le ha vissute…”. E così è stato per noi genitori 
e per i nostri figli, diversamente abili; pertanto vogliamo espri-
mere il nostro grazie al direttivo, a tutti gli organizzatori dell’as-
sociazione Motopinguino e al bar “Perla cafè” per il sostegno 
e per la fantastica esperienza di amicizia con i nostri ragazzi, e 
all’Amministrazione Comunale per l’incoraggiamento alle no-
stre attività.     

Castagnata domenica 6 novembre

Anch’io, evento con i Motopinguino
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X anniversario

Angelo Faccincani
Sei sempre nei nostri cuori

I tuoi cari
13/11/2012 - 13/11/2022

Sempre fra noi con lo stesso amore
I vostri  cari

Corra’ Luigina
17-11-2020

Mantovani Remigio
17-02-1986



Una dolcezza per tremila studenti 
L’Amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto porta un dolce Natale nelle scuole lupatotine: tremila pandori mignon 
verranno donati per le feste alle alunne ed agli alunni. La consegna del piccolo dono natalizio è un momento importante in 
quanto consolida il rapporto di vicinanza tra le istituzioni del territorio oltre che tra Comune ed i minori. Quest’anno in partico-
lare il piccolo pandoro Melegatti sarà consegnato anche ai più piccoli delle scuole dell’infanzia anche paritarie.
«Si tratta di un piccolo omaggio – spiega l’Assessore all’Istruzione Debora Lerin- molto apprezzato dai minori che lo ricevono e 
che abbiamo deciso di donare a partire dall’anno della pandemia per compensare in parte l’impossibilità di organizzare eventi 
in ambito scolastico. Proseguiamo anche quest’anno perché dietro ad ogni pandoro regalato c’è il sorriso di bambine e bambini 
come delle ragazze e dei ragazzi che spesso lo mangiano ancora prima di arrivare a casa”.
«L’esborso del Comune è poco più che simbolico, un euro per ogni piccolo pandoro – sottolinea il Sindaco Attilio Gastaldello 
– e fa piacere che ad aggiudicarsi la fornitura sia stata Melegatti, storica aziende del territorio, che dopo gli anni della crisi 
continua a produrre e dare lavoro a persone del nostro territorio».

Porte aperte alla scuola materna di Pozzo
La Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata 
di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, con la 
sua lunga storia in ambito educativo, of-
frendo un servizio per la fascia d’età 2-6 
anni con ampi spazi curati e studiati e 
personale attento ai bisogni delle famiglie 
e al passo con le nuove richieste del mon-
do dell’istruzione.
Nella Scuola è presente la sezione Prima-
vera. Un servizio attivo dal 2008, dedicato 
ai bambini di due anni, in cui le educatrici 
con un progetto educativo mirato, favo-
riscono, attraverso il gioco e le relazioni, 
l’apprendimento e il consolidamento di 
abilità e autonomie.
Abbiamo il piacere di accogliere le fa-
miglie per conoscere la nostra Scuola 
dell’Infanzia nelle giornate di: 
sabato 19 Novembre 2022 con orario 
15.30-17.30 (prenotazione entro martedì 
15 Novembre); 
sabato 3 Dicembre 2022 con orario 9.30-
12.00 (prenotazione entro martedì 29 
Novembre);

domenica 18 Dicembre 2022 con orario 
9.30-12.00 (prenotazione entro martedì 13 
Dicembre). 
Per la Sezione Primavera Vi accoglieremo 
nelle giornate di:
sabato 19 Novembre 2022 con orario 
15.30-17.30 (prenotazione entro martedì 
15 Novembre); 
domenica 18 Dicembre 2022 con orario 
9.30-12.00 (prenotazione entro martedì 
13 Dicembre).

Per garantire un adeguato momento di 
conoscenza è necessario inviare una 
comunicazione via email all’indirizzo 
coordinatrice@scuolamaternapozzo.it 
specificando il nome del/la bambino/a,il 
giorno e l’orario scelto per la visita e se 
interessati alla Scuola dell’Infanzia,alla 
Sezione Primavera o entrambe.Le visite 
avverranno in piccoli gruppi e dureranno 
circa una mezz’ora.
Potrete conoscere le nostre proposte di-
dattiche che favoriscono il lavoro in picco-
lo gruppo e l’esperienza diretta inerente 
l’accoglienza, l’insegnamento della reli-
gione cattolica, l’educazione civica, l’edu-
cazione motoria e il percorso di prepara-
zione in vista della Scuola Primaria. Tra 
i nostri servizi spicca il servizio di antici-
po (ingresso dalle ore 7.30) e di posticipo 
(uscita alle 16.30 o alle 18.00).
Per qualsiasi curiosità è possibile visitare 
il nostro sito www.scuolamaternapozzo.
it o telefonare al 045 8778120 e chiedere 
della Coordinatrice Anna.
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40° Anniversario

Giuseppe Pigozzo
Tu vivi e vivrai sempre nei 

nostri cuori, il tempo non ha 
cancellato il tuo ricordo in noi.

Moglie e figlie.

23.11.1982 - 23.11.2022

VII° Anniversario

Stefano Faccincani 
“Nulla è più presente di una 

grande assenza”.
Lo ricordano Teresa, Vinicio, 
Cristina, Valeria ed i nipoti.

02 novembre 2015

VII° Anniversario

Valbusa Carlo
Ricorderemo sempre quel 

sorriso speciale, quel cuore 
premuroso e quel caldo 

abbraccio che ci davi sempre
Moglie, figlio, nuora e tutti i tuoi cari.

23.11.2015 - 23.11.2022
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È il 27 settembre, oggi la chiesa ricorda 
San Vincenzo De paoli, e noi Vincen-
ziani della parrocchia di San Giovanni 
Battista in San Giovanni Lupatoto, come 
da tradizione organizziamo un pellegri-
naggio.
In realtà lo facciamo due volte all’ anno, 
in maggio nel mese Mariano, quando ci 
rechiamo in qualche bella ma semplice 
località ove vi sia un luogo dedicato a 
Maria, e un’ altro il 27 di settembre per 
ricordare il nostro protettore. Cerchiamo 
sempre luoghi che non siano i classici 
itinerari, e nella ricca geografia della 
devozione troviamo sempre spunto per 
delle visite che lasciano costantemente 
un buon ricordo.
Soltanto la pandemia, che tutti sappia-
mo quanto ci ha messo in difficoltà, ci ha 
fermato per un po’ di tempo, ma ora, con 
precauzione si riparte.
Riempiamo sempre il pullman, e l’ in-
tento è anche quello di far si che molte 
delle persone che si uniscono, abbiano 
la possibilità di trascorrere una giorna-
ta ricca di amicizia e di incontro, poiché 
non mancano quelli che altrimenti per 
tanti motivi,  hanno rare  occasioni di 
uscire, sia per l’età, sia per qualche dif-
ficolta dovuta agli anni o altro, ma fra 
i partecipanti non mancano i generosi, 
quelli che  hanno un occhio, un braccio, 
un aiuto per chi   ha il passo un po’ più 
lento, per chi si attarda o resta indietro.
E così, alle 7,30 del mattino siamo tutti 
sul sagrato della chiesa, pronti a partire 
per Treviglio, in provincia di Bergamo, 
destinazione il Santuario della Madon-

na delle Lacrime, dove 
si celebra per tutto il 
2022 il Giubileo per i 
500 anni della prima 
apparizione. Don Luigi 
ci accompagna, e c’è 
anche suor Robertina.
Alle 10 siamo a Trevi-
glio, poche centinaia di 
metri a piedi e davanti 
al Santuario ci aspetta-
no i volontari della par-
rocchia, con loro fac-
ciamo l’ ingresso dalla 
porta Santa, e tutto il 
Percorso Giubilare.
Poi tutti ascoltano con 
attenzione la descrizio-
ne delle opere d’ arte, statue e  dipinti 
conservati nel Santuario, perfettamente 
restaurato di recente, importante è an-
che sentire le vicende storiche che nei 
tempi hanno interessato il territorio. 
A seguire la Santa Messa, l’omelia che 
mette in evidenza la carità, il prossimo, 
il mondo della solidarietà, la figura di 
San Vincenzo De Paoli, poi una foto tutti 
insieme, davanti all’ altare, l’ acquisto 
di un oggetto sacro legato al Santuario 
come desiderio per ricordare la giorna-
ta, o da portare a un familiare, e dopo si 
va a pranzo in  un bel agriturismo, una 
tipica cascina della campagna lombar-
da, l’ appetito e l’ allegria che non man-
cano, infine l’ immancabile lotteria.
Sono le quattro dl pomeriggio, si ripar-
te, andiamo a Romano di Lombardia, a 
pochi chilometri, per una visita e una  

passeggiata nel centro della cittadina 
e  li ci aspettano alcuni amici della San 
Vincenzo di questa  parrocchia.
Entriamo nella chiesa parrocchiale, de-
dicata a Santa Maria Assunta e a San 
Giacomo Maggiore, ascoltiamo la storia 
e le origini della chiesa, e dopo aver in-
sieme recitato una decina del Santo Ro-
sario, don Daniel, presbitero della par-
rocchia, ci viene a salutare, e con gran-
de piacere per noi che ascoltiamo, ricor-
da la figura e la vita del Beato Federico 
Ozanam, il valore della solidarietà unita 
all’ importanza della preghiera.
Dopo una passeggiata, si riprende il 
pullman e si ritorna verso casa, durante 
il tragitto assieme a don Luigi recitiamo 
una preghiera per la memoria di tutti 
quelli che abbiamo nel cuore e che ci 
hanno lasciato.
Ecco, anche questo è la San Vincenzo. 

27 settembre 22 San Vincenzo De Paoli

XII° Anniversario

Anselmi Giulio
Il tuo ricordo 
è sempre vivo 

nei nostri cuori
I tuoi cari

14 novembre 2022

XII° Anniversario

Rodegher Arcadio
Sei stato e sempre sarai il 
pensiero più bello in ogni 

nostra giornata. 

Teresa e Alessia.
27.10.2010 - 27.10.2022

II° Anniversario

Mario Pisani 
Lo ricordano con affetto 

moglie, figlia e nipoti. 

18 novembre 2020  - 18 novembre 2022



Sport26

Raduno in ricordo di Eleonora
Si è concluso domenica 16 ottobre 
anche per quest’anno la terza edizio-
ne del “Raduno in rosa” della Fite-
trec-ANTE Veneto.
Un evento fortemente voluto dalla 
nostra federazione per l’importanza 
che questa manifestazione rappre-
senta, infatti non solo una passeggia-
ta a cavallo tra donne ma soprattutto 
un modo per sensibilizzare ed aiutare 
concretamente ogni volta quelle don-
ne colpite da malattie che ancora oggi 
non riescono ad essere completamente 
debellate. Quest’anno è stato un ra-

duno particolarmente 
sentito…infatti oltre 
alle donne fisicamen-
te presenti, era con 
noi una donna che è 
stata parte della no-
stra vita come amica 
e amazzone: Eleono-
ra Antolini - ed è a lei 
che la giornata è stata 
dedicata.
Tutti fondi raccolti 
saranno devoluti alla 
LILT – LEGA ITALIA-

NA PER LA LOTTA 
CONTRO I TUMO-
RI DI VICENZA.
La giornata si è 
svolta in un clima 
di serenità e spen-
sieratezza con una 
bellissima passeg-
giata attraverso i 
Colli Berici fino a 
raggiungere l’in-
cantevole Lago di 
Fimon - nel mezzo 
le amazzoni e i loro 
a c c o m p a g n a t o r i 
hanno potuto gu-
stare i piatti del ter-
ritorio nel ristorante 

scelto per l’occasione.
Al termine del pranzo 
sono stati donati dei 
particolarissimi gad-
get artigianali a tutte 
le donne ed è stata 
donata una targa in 
memoria di Eleonora 
alla sua amata mam-
ma.
E’ doveroso ringrazia-
re tutti i partecipanti, 
in primo luogo le no-
stre amazzoni, i loro 

accompagnatori e in particolar modo 
la famiglia di Eleonora Antolini che 
con grande coraggio ha voluto trascor-
rere con noi questa incredibile giorna-
ta.
In ultimo ma non certo ultimo il no-
stro presidente Carlo Franck che come 
sempre ha dimostrato la sua attenzio-
ne per questo mondo tutto femminile 
così importante per noi. Ci auguriamo 
per il prossimo anno di vivere un’altra 
avventura come questa, auspicando di 
avere sempre più numerose adesioni 
soprattutto ricordando che non è mai 
solo una semplice passeggiata!!!
Grazie a tutti alla prossima

La referenteLa referente
Claudia Stefani De FaveriClaudia Stefani De Faveri

Progetto Ciao ! alla Pia opera
Approda nelle strutture della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus l’iniziativa resa possibile grazie alla tecnologia della Fon-
dazione Amplifon. Recuperare il senso di comunità delle RSA, attraverso la digitalizzazione e la connessione delle strutture, 
per riportare il ruolo dell’anziano al centro della società attiva: sono questi gli obiettivi principali del progetto Ciao!, l’iniziativa 

dedicata alle RSA italiane ideata e promossa da Fondazione Amplifon, la fondazione aziendale del Gruppo Amplifon nata all’i-

nizio del 2020 per favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili. Da pochi mesi anche la Fondazione Pia Opera Cicca-

relli Onlus ha aderito al progetto: grazie all’installazione di tre sistemi di video-connessione di alta qualità e definizione donati 

da Fondazione Amplifon, il personale ha potuto aumentare i momenti di condivisione con le realtà del territorio e partecipare 

al ricco programma di attività pensato e costruito per coinvolgere attivamente le persone anziane: eventi in diretta e interattivi 
quali concerti di musica classica in partnership con LaFil – La Filarmonica di Milano, pièce teatrali grazie alla Compagnia Te-
atrale Gino Franzi, lezioni di yoga dolce per riscoprire la consapevolezza del proprio corpo sviluppate da MondoYoga, viaggi 
digitali con la start-up Miravilius e sessioni di arteterapia con il laboratorio ConLeMani. Un vero e proprio palinsesto ludico-ri-
creativo, che arricchisce le giornate degli anziani. 





Fidas Verona e Polisportiva Libertas Lupa-
totina uniscono le forze per ricordare che 
donare è il primato più importante da rag-
giungere. Duecento ragazzi promuoveran-
no il dono indossando le 200 magliette che 
le sezioni della zona Centro di Fidas Vero-
na hanno consegnato alla società di atletica 
il 19 ottobre scorso, incontrandoli alle piste 
di viale Olimpia, a San Giovanni Lupatoto.  
«Fare squadra per promuovere i valori del-
la solidarietà attraverso lo sport è un impe-
gno che noi donatori portiamo avanti da 
tempo – sottolinea Giovanni Di Biase, coor-
dinatore della zona Verona Centro –. Dopo 
il volley, il calcio, la pallavolo, il nuoto, la 
scherma e il football ameri-
cano ci mancava solo l’atle-
tica leggera: grazie alla col-
laborazione con la Libertas 
ora la promozione del dono 
circolerà a Verona e provin-
cia, ma anche nel territorio 
regionale e nazionale, a ogni competizione 
a cui prenderanno parte gli atleti».  
Le magliette verranno usate da 200 gio-
vani fra i 14 e i 21 anni che si allenano e 
gareggiano con il gruppo di atletica della 

Libertas Lupatotina. «Le indosseranno ne-
gli allenamenti e anche nelle trasferte e 
nel pre-gara: di recente, l’hanno sfoggiata 
in anteprima 6 nostri ragazzi che sono an-
dati ai campionati nazionali e 21 ammessi 
ai regionali», commenta Bruno Chiavega-

to, coordinatore del settore 
atletica leggera e dirigente 
della Libertas, società che 
ha festeggiato quest’anno i 
50 anni di attività e che pro-
pone diverse discipline (ol-
tre all’atletica leggera, bmx, 

judo e karate, ginnastica ritmica e ginnasti-
ca per adulti). 
«Nel mondo sportivo, come noi attento ai 
temi della salute e degli stili di vita sani, 
abbiamo dei preziosi alleati per trovare dei 

potenziali donatori – commenta la presi-
dente provinciale di Fidas Verona Chiara 
Donadelli –. Il bisogno di sangue e plasma 
è sempre alto a Verona e provincia, perciò 
è fondamentale avvicinare per tempo le 
nuove generazioni a questo gesto salvavi-
ta, anche per garantire il ricambio dei do-
natori arrivati a fine carriera donazionale». 
Come scoprire se si è idonei? Basta pesare 
almeno 50 kg, avere tra i 18 e i 65 anni e 
godere di buona salute; per iniziare a do-
nare si prenota prima una visita medica 
al numero verde gratuito 800.310.611 (da 
fisso), allo 0442.622867 (per chiamate da 
cellulare), al 339.3607451 (cellulare per te-
lefonate/sms) o inviare una mail a prenota.
trasfusionale@aulss9.veneto.it.  
Per informazioni: www.fidasverona.it 

Sport e dono vanno a braccetto 
Il logo di Fidas Verona sulle magliette della Polisportiva Libertas Lupatotin
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VUOI INFORMAZIONI? CHIAMA ORA!

045 853 7398
www.sportmedicalcenter.org
Via Monte Pastello 14c
37057 San Giovanni Lupatoto VR

#SMC.at.360°#SMC.at.360°

IL SERVIZIOIL SERVIZIO
DI DI CHECK-UPCHECK-UP PER PER
UNA VITA SENZA UNA VITA SENZA 
PENSIERIPENSIERI

La salute è PREVENZIONE.
Visita la nostra struttura a San Giovanni Lupatoto! Ora 
è aperto il nuovo

PUNTO PRELIEVI E
SERVIZIO TAMPONI
Servizio fruibile il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7.30 alle 9.30

IN COLLABORAZIONE CON                        , NETWORK LEADER NELLA SANITÀ

 » QUALITÀ ED ECONOMICITÀ
 » PREZZI VANTAGGIOSI
 » CON PRENOTAZIONE
 » REFERTI VELOCI



La stagione nel Trofeo Italiano Amatori 
conclusasi il weekend del 2 ottobre 2022 
a Misano, è stata quella del “consolida-
mento” per RP82 Racing Team. C’era 
consapevolezza nella difficoltà di ripetere 
i grandi risultati della stagione 2021: vit-
toria della Categoria 600 Pro, Under 30 e 
Time 200; ma allo stesso tempo la convin-
zione di avere un anno in più di esperien-
za sulle spalle e un gruppo unito ha fatto 
ben sperare il Team ai nastri di partenza 
per il campionato 2022.
Una stagione un po’ altalenante, con 
grandi prestazioni e podi per i centauri 
Mirko Zappon e Roberto Perlini nella Ca-
tegoria 600 Pro e Over 40, per Guido Fina 
nella Categoria 300, Loris Simeoni Cate-
goria 1000 Rookie, Matteo De Fatti nella 
600 Base wild card e purtroppo alcune 
delusioni, tra tutte l’incidente proprio di 
Mirko Zappon nella gara di luglio al Mu-
gello che di fatto l’ha tolto dalla corsa per 
il titolo finale.
Stagione che ha visto anche la scomparsa 

di due piloti in pista: Davide Longhi, Fe-
derico Esposto e il bruttissimo incidente 
di Marco Sciutteri attualmente ancora con 
una prognosi molto delicata.
«È stato un anno molto intenso – com-
menta il Presidente e pilota Roberto Perli-
ni –. Nel periodo invernale avevamo gira-
to meno degli scorsi anni quindi avevamo 
qualche incognita in più. Siamo partiti 
forti poi alcuni weekend non sono anda-
ti al meglio, ma calcisticamente parlando 
siamo sempre stati uniti, ci siamo aiutati 

ed abbiamo lavorato come un Team di li-
vello deve fare: consapevolezza e consoli-
damento del Team all’interno del circus». 
«È doveroso un ringraziamento ai nostri 
sponsor che ci hanno permesso di gareg-
giare in questa stagione, a tutti i piloti, i 
meccanici e gli amici che ci hanno seguito 
in pista e anche da casa – continua il Pre-
sidente Roberto Perlini –. A nome di tutto 
il Team RP82, rinnoviamo nuovamente il 
nostro cordoglio e abbraccio alle famiglie 
dei piloti prematuramente deceduti».

Una stagione di consolidamento

Io Dige mi racconto così
E’ stato presentato  in Municipio a Verona il libro “Io Dige, mi racconto così…” sul calciatore Antonio 
Di Gennaro a cura di Rino Lorusso. Presenti per l’occasione, oltre al protagonista, il sindaco Damiano 
Tommasi, i giornalisti e i giornalisti Lorenzo Fabiano, Gianluca Tavellin e Andrea Spiazzi e l’autore 
Lorusso. “E’ un onore ospitare nella casa dei veronesi una delle eccellenze del nostro calcio – ha detto 
il sindaco Tommasi -. Oggi sono qui da spettatore, le immagini del libro mi rimandano con la memoria 
alle radiocronache dello scudetto, ricordi che tutti portiamo nel cuore. Mi piace condividere lo stato 
d’animo di tanti veronesi e l’orgoglio della città nei confronti di Antonio Di Gennaro -. Lui, insieme 
all’Hellas, rappresentano la nostra storia, è indelebile il segno che hanno lasciato nella nostra città”

29Sport



Alle ore 17,30 del giorno 17 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Antonio Grigolini

di anni 98

L’annunciano addolorati la moglie Erminia, i figli 
Valeria con Pino, Marcello con Vinicia, Umberto con 
Lia, Lorenzo con Federica, i nipoti Matteo, France-
sca, Michele, Anna, Antonio, Silvia, Elena, Federico, 
Riccardo, Marco, Alessia, Sofia ed i parenti tutti.
Raldon di San Giovanni Lupatoto, 17 ottobre 2022

Il giorno 17 ottobre è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Luigina Fiorini 
in Pizzato

di anni 76

L’annunciano addolorati il marito Mario, le figlie 
Silvana con Dario, Elena, i nipoti Andrea, Giovanni, 
Anna Chiara, la sorella Amalia ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 17 ottobre 2022

Alle ore 8,30 del giorno 13 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Claudio 
Bergamasco

(Berga)

di anni 61

L’annunciano addolorati tutti i suoi cari.

San Giovanni Lupatoto, 13 ottobre 2022

Alle ore 8,30 del giorno 22 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rosa Ferrari

di anni 94

L’annunciano addolorati i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 ottobre 2022

Alle ore 00,40 del giorno 19 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Luigina Perbellini

di anni 87

L’annunciano addolorati la cognata Albina, la sorella 
Dolfina, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Raldon,19 ottobre 2022

Il giorno 18 ottobre è 
mancato all’affetto dei suoi 

cari

Bruno Rossin

di anni 76

L’annunciano addolorati la moglie Giannarita, le 
figlie Sara, Romina con Matteo, i nipoti Marco, 
Giulia, Pietro, Adele, i fratelli e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 ottobre 2022

Alle ore 6,00 del giorno 26 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Angelina Poli
ved. Venturini 

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Giuseppe, Fabrizio 
con Licia, il nipote Nicolò con Sara ed i parenti 
tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 26 ottobre 2022

I nostri cari



Alle ore 19,14 del giorno 8 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Carmela Ricciardi

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Antonio con Nata-
scia, Maurizio con Elena, Giampaolo con Nadia, 
i nipoti Giovanni, Angelica, Carlotta, Emma ed i 
parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 8 ottobre 2022

Alle ore 14,00 del giorno 7 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Paolo Sasso

di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Ariella, la figlia 
Barbara con Felice, i nipoti Jacopo, Linda e paren-
ti tutti.

Raldon, 7 ottobre 2022

Alle ore 10,00 del giorno 6 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Livia Baldini 
in Zanini 

di anni 90

L’annunciano addolorati il marito Stefano, le figlie 
Marilena, Rosanna con Giuseppe, i nipoti Ilenia con 
Giovanni, Michael con Elena, il piccolo Manuel ed 
i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 6 ottobre 2022

Alle ore 14,10 del giorno 12 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Anna Maria Carli 
in Bampa

di anni 87

L’annunciano addolorati il marito Aldo, i figli Lo-
rena con Luigi, Claudio con Alessandra, i nipoti, 
il pronipote, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti 
e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 12 ottobre 2022

Alle ore 8:40 del giorno 12 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari.

Carlo Ragno 

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Gina, i figli 
Nadia con Gianluca, Stefania con Antonio, Nico-
la, Andrea, i nipoti Mattia, Alessia, Nicolò, Marco, 
Silvia, Diego, Sofia, parenti ed amici tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 ottobre 2022

Alle ore 7,30 del giorno 10 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Ugo Paganotto

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Giuliana, i nipoti 
Marco e Federica, i cognati Dino con Mariangela, 
Padre Mario, Angelo, Pia con Raffaello, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 ottobre 2022

Alle ore 19,17 del giorno 5 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Giustina Parissenti

di anni 79

L’annunciano addolorati i figli Sonia con Mario, Fa-
bio con Milena, i nipoti Michael, Valeria, William, la 
sorella Graziosa, la cara Romina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 ottobre 2022

Alle ore 12,00 del giorno 3 
ottobre è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Pietro Ferro

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Marisa, i cogna-
ti, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 ottobre 2022

Alle ore 14,30 del giorno 3 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giuseppe Fornaro

di anni 51

L’annunciano addolorati la moglie Ada, i figli Sere-
na e Valerio, il fratello, la sorella, la suocera, cognati, 
nipoti, e amici tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 ottobre 2022

Il giorno 2 ottobre, è 
mancato all’affetto dei suoi 

cari

Giuseppe Ortolani

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Licia, le figlie 
Anna con Roberto, Chiara con Simone, i nipoti 
Astareke, Maddalena, Matteo, Margherita, le sorelle 
Maria, Gabriella con Piero, Cristina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 ottobre 2022

Alle ore 11,00 del giorno 
29 settembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Rita Florio 
ved. Gazzaniga

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Maurizio con San-
dra, Marco con Paola, i cari nipoti ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 settembre 2022

Alle ore 11,30 del giorno 
28 settembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Ada Perbellini
ved. Pigozzo Carpi

di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Franco con Mad-
dalena, Paolo con Federica, Paola con Giancarlo, 
i nipoti Matteo, Vittoria, Giorgia, William, Matilde 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 settembre 2022



DOMENICA
SEMPRE
APERTO
1 5 : 3 0 > 1 9 : 3 0

N U O V A  C O L L E Z I O N E

VIA GAROFOLI, 193
SAN GIOVANNI LUPATOTO
(FRONTE EUROSPIN)
TEL. 045.9250302
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