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Luca Zaia è stato riconfermato alla gran-
de presidente della Regione Veneto rice-
vendo 1.883.959 voti pari al 76,79%. Di-
staccato di molto il candidato del centro-
sinistra, Arturo Lorenzoni, con 358.768 
voti (15,72%) ed Enrico Cappelletti per 
il Movimento 5 Stelle che ha conseguito 
79.662 voti (3,25%). Ma essendo la lista 
che lo sosteneva, quella dei 5 Stelle, fer-
matasi al 2,69 % e quindi sotto la soglia 
del 3%, non è riuscita ad esprimere al-
cun suo rappresentante in Regione. Sot-
to la soglia dell’1% sono andati gli altri 
candidati alla presidenza. Ma come ha 
votato San Giovanni Lupatoto ? Se guar-
diamo i tre candidati al Senato, quello 
del centrodestra Luca De Carlo ha ot-
tenuto 7.073 voti (67%) ed è quindi su-
bentrato a Stefano Bertacco, quello del 
PD Marco Melotti 2.340 voti (22,17%) e 
quello dei 5 Stelle Emanuele Sterzi 1143 
voti (10.83%). Indicazioni importanti in 
chiave delle prossime elezioni ammini-
strative in programma nella primave-
ra del 2022 ed in cui il candidato di un 
centrodestra unito potrebbe essere eletto 
anche al primo turno nel caso superasse 

la soglia del 50%. Se poi guardiamo al 
voto lupatotino per le regionali, al primo 
posto è arrivata lista Zaia con 4.009 voti 
(39,45%) e più votato Stefano Valdegam-
beri con 187 preferenze. A seguire la 
Lega con 2351 voti (23,13%) dove han-
no primeggiato i giovani Alberto Tode-
schini (272) e Anna Grassi (255), quindi 
l’assessore uscente Elisa De Berti (196). 
Fratelli d’Italia ha conseguito 1.266 voti 
(12,46%), con Massimo Mariotti (177) il 
più votato, poi Daniele Polato (153), Ste-
fano Casali (119), Massimo Giorgetti (94) 
e Claudio Valente (45). Per Forza Italia 
262 sono stati i voti (2,58%) con Claudio 
Melotti (45) e Alberto Bozza (42) i più 
votati. Quanto alla lista Veneto Autono-
mia, ha ottenuto 226 voti (2,22%) e An-
drea Croce 66 preferenze. Passando nel 
campo del centrosinistra, il PD ha conse-
guito 1.056 voti (10.39%) con Anna Ma-
ria Bigon che come preferenze (118) l’ha 
spuntata su Giandomenico Allegri (63). Il 
Movimento 5 Stelle ha conseguito  372 
voti (3,66%) ed il consigliere uscente in 
regione Manuel Brusco, non riconferma-
to, ha ottenuto 24 preferenze seguito da 

Gloria Testoni con 17. 
Questi, infine, i risultati a San Giovanni 
Lupatoto delle altre liste: Italia Viva 63 
(0,62%), Sanca Autonomia 5 (0,05%), Il 
Veneto che vogliamo 96 (0,94%), Europa 
Verde 182 (1,79%), +Veneto 95 (0,93%), 
Solidarietà, ambiente, lavoro -PCI 60 
(0,59%), Partito dei Veneti 66 (0,65%), 
Veneto Ecologia Solidarietà 45 (0,44%), 
Rubinato per le autonomie 9 (0,09%)

Grazie, grazie e ancora 
grazie ai lupatotini che an-
cora una volta ci hanno 
premiato. Fratelli d’Italia si 
conferma come un partito 
in crescita facendo segna-
re la bellezza del 12,40% 
e diventando la terza forza 
sul territorio dopo la lista 
Zaia e la Lega. Se facciamo 
un’analisi rispetto alle pre-
cedenti elezioni regionali siamo riusciti a 
decuplicare i voti e questo crediamo sia 

frutto del fatto che Gior-
gia Meloni abbia dimo-
strato serietà mantenen-
do la parola e le posizioni 
prese mettendo l’Italia 
davanti a tutto e tutti, 
cosa oggigiorno non 
molto comune. Fonda-
mentale anche il lavoro 
che tutto il circolo ha fat-
to sul territorio comunale 

e per questo ringraziamo amministratori 
e militanti. Ora si apre una nuova fase, 

di consapevolezza e responsabilità, che 
ci porterà alle prossime elezioni ammini-
strative. Apriremo un grande cantiere di 
idee e proposte, aperto a tutti coloro che 
vogliono condividere questo grande pro-
getto per San Giovanni Lupatoto. Siamo 
convinti che ascoltando le esigenze dei 
nostri concittadini e proponendo delle ri-
sposte adeguate riusciremo a perseguire 
il bene della Comunità Lupatotina.

Il Circolo “G. Castagna”Il Circolo “G. Castagna”
Il segretario Il segretario 

Michele Trettene  Michele Trettene  
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Zaia riconfermato presidente della Regione
Al Senato De Carlo eletto per il centrodestra che a San Giovanni ottiene una larga maggioranza

Fratelli d’Italia un partito in crescita
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Non possiamo che essere entusiasti per 
l’ottimo risultato raggiunto alle elezioni 
regionali 2020. A San Giovanni Lupato-
to la Lega si conferma il partito politico 
con il maggior consenso, ottenendo il 
23,13% delle preferenze. La Lista Zaia, 
composta interamente da candidati am-
ministratori leghisti, ottiene invece il 
39,45% ed è capofila di una coalizione di 
centro-destra che sfiora l’80% delle pre-
ferenze. Risultato che supera la già alta 
media provinciale e regionale. Questo 
risultato è merito del lavoro del presi-
dente leghista Luca Zaia e dell’impegno 
di tutti gli amministratori e dei militanti 
nei vari comuni come il nostro, confer-
mando che i Veneti premiano le buone 

amministrazioni, si-
ano esse locali o ai 
livelli amministra-
tivi più alti. Ringra-
ziamo in modo par-
ticolare i cittadini 
che hanno scelto di 
votare Lega e Lista 
Zaia. Consci del fat-
to che un successo 
così grande porta 
anche importanti 
responsabilità, con-
tinueremo a lavorare pancia a terra per 
il territorio come dice sempre il nostro 
governatore.  Inoltre, il dato nazionale 
di un centro-destra coeso e compatto ci 

indica qual è la strada da seguire per il 
futuro. Per concludere, auguriamo buon 
lavoro a tutti gli amministratori regiona-
li e locali eletti nei giorni scorsi.

Lega-Liga Veneta Sez. S. Giov. LupatotoLega-Liga Veneta Sez. S. Giov. Lupatoto

Non posso che iniziare con i miei com-
plimenti a Zaia di aver vinto, anzi stra-
vinto, e questo è decisamente meritato. 
Mi soffermo però su una legge che ha 
penalizzato fortemente il M5S Veneto e 
di conseguenza anche quello di San Gio-
vanni Lupatoto. Purtroppo la legge pre-
vede che chi vota il nome del Presidente 
candidato non sia accreditato alla lista, 
ma se la lista è solo una, l’intenzione di 

voto non era da accreditare al M5S? Con 
questo sistema, sono stati resi nulli mi-
gliaia di voti al M5S che per ironia della 
sorte abbiamo pagato con un seggio (di 
sicuro) in Consiglio Regionale. Infatti, la 
scheda elettorale del Senato, che riporta-
va solo 3 simboli ha dato al Movimento (a 
Sangiovanni) circa il 10,9 % di consensi, 
mentre per la questione che ho riporta-
to, a livello di percentuale il movimento 

locale ha preso solo 3,66% di consenso. 
Aver messo il simbolo di lista nella parte 
destra e un’ altra volta il simbolo in par-
te al nome, ha reso una confusione con 
relativo danno. Il Movimento 5 stelle lo-
cale, gira ancora intorno al 10% e questa 
legge del disgiunto dà comunque ragio-
ne a chi ha annullato i voti di lista.

Roberto BianchiniRoberto Bianchini

M5S San Giovanni LupatotoM5S San Giovanni Lupatoto

Larga maggioranza per Lega e Lista Zaia

La legge elettorale ha penalizzato i 5 Stelle
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Riapre il palazzetto di viale Olimpia?
Deserta la gara per i lavori programmati  alla palestra Leoncavallo di Pozzo

4

La stagione agonistica per le società 
sportive lupatotine è già iniziata ma, ol-
tre alle difficoltà legate all’utilizzo degli 
impianti a causa dei protocolli sanitari, si 
ripresentano problematiche inerenti l’ac-
cesso ,in particolare ai palazzetti. Abbia-
mo chiesto al sindaco Attilio Gastaldello, 
che ha anche la delega ai lavori pubblici, 
quali sono le ultime novità a riguardo. 
Il Centro sportivo “Garofoli” di viale 

Olimpia è chiuso ormai da mesi. Quan-

do riaprirà?

“Gli uffici stanno perfezionando gli atti 
conseguenti al recesso della società con-
cessionaria. Inoltre, stanno provvedendo 
a predisporre una nuova gara che proba-
bilmente sarà preceduta da un’indagi-
ne di mercato proprio per evitare che la 
gara possa risultare deserta”. 
In ogni caso è possibile rendere usu-

fruibile almeno il palazzetto dello 

sport in maniera da consentire l’acces-

so alle società che lo utilizzavano la 

scorsa stagione?

“Nonostante il nuovo Palazzetto dello 
Sport di Via Monte Ortigara, terminato 
nel gennaio 2018, le esigenze di spazi 
indoor superano l’offerta impiantisti-
ca comunale. Ciò evidenzia la vivacità 
della popolazione sportiva Lupatotina, 
ma impone anche un continuo impegno 
dell’Amministrazione nel rendere di-
sponibili nuovi spazi, e soprattutto nel 

rendere pienamente fruibili gli 
spazi già presenti. Proprio per 
questo gli uffici stanno operan-
do, con la massima solerzia, per 
assicurare anche l’utilizzo del 
Palazzetto del Centro Natatorio, 
già da prima dell’arrivo del nuo-
vo concessionario”. 
Per quanto riguarda la palestra 

Leoncavallo di Pozzo, è vero 

che la gara per i lavori è anda-

ta deserta? Come intende ora 

muoversi l’amministrazione comunale?

“Può capitare, come in questo caso, in 
cui la difficoltà e la delicatezza degli in-
terventi sono evidenti, che la gara non 
dia un risultato positivo. Gli uffici stanno 
già predisponendo la nuova gara perché 
la Leocavallo necessità dei lavori proget-
tati per essere pienamente fruibile. Ov-
viamente, sia prima dell’inizio dei lavori, 
sia successivamente alle opere, l’impian-
to dovrà essere utilizzato nel rispetto del-
le prescrizioni anti-covid e pertanto l’uso 
degli spogliatoi e bagni sarà inibito”. 
E’ reale il rischio che si scateni la tem-

pesta perfetta, ovvero che per alcuni 

mesi, se non per un anno intero, le so-

cietà sportive lupatotine non possano 

utilizzare contemporaneamente né il 

palazzetto di viale Olimpia né la Leon-

cavallo, peraltro con conseguenze in 

termini di allenamento e disputa delle 

gare, che iniziano a novembre, facil-

mente immaginabili?

“Ci sono società sportive lupatotine che 
per anni hanno dovuto reperire spa-
zi esterni al comune, per allenamenti e 
gare. Grazie a questa amministrazione, 
con il nuovo palazzetto, il fenomeno è 
stato risolto ed anzi è aumentato il nu-
mero delle società fruitrici dell’offerta 
impiantistica. Ciò testimonia l’impegno 
e la volontà dell’amministrazione di con-
servare e aumentare l’offerta, sempre 
che ciò non comporti ritardi nello svolgi-
mento di lavori ritenuti necessari per la 
sicurezza e per la funzionalità degli im-
pianti stessi. 
Proprio per affrontare correttamente 
eventuali riduzioni temporanee di spa-
zio, l’assessore preposto delegato allo 
sport dialoga giornalmente con le socie-
tà interessate per adottare le soluzioni 
più idonee”.

Anno XXIII numero 9 - ottobre 2020

Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto

Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998 

Editore e proprietario

MARCO BALLINI

Redazione e Amministrazione

Via dei Tigli, 20 - Camacici - cell. 349 6693978

ilnuovolupo@gmail.com

Direttore responsabile 

MARCO BALLINI 

Grafica GRAFICHE MARCHESINI

Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR) - Tel. 0442 660225 - Fax 0442 660226

Stampa GRAFICHE MARCHESINI srl Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR)

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

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Tamponi rapidi per studenti e personale scolastico
Con la riapertura delle scuole la verifica tempestiva della positività o meno al Covid-19 degli alunni e del personale scolastico 
è di primaria importanza. In caso di presenza di sintomi di sospetta infezione da Covid-19, gli studenti, il personale docente e 
non degli istituti di ogni ordine e grado e gli autisti dedicati al servizio di trasporto scolasti-
co vengono inviati dai Pediatri e dai Medici di Medicina Generale presso i punti tampone 
ad accesso diretto della provincia di Verona per effettuare tamponi rapidi, che in pochi 
minuti permettono di confermare o meno la positività di un caso sospetto. I punti ad acces-
so diretto dove effettuare il tampone rapido, dalle ore 8:00 alle ore 10:00, sono:  Caserma 
Pianell, via Carmelitani Scalzi, Verona (tutti i giorni), Centro Polifunzionale di Bussolengo, 
via Dalla Chiesa (da lunedì a venerdì), Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Piano Terra, 
Aula 1 (da lunedì a venerdì), Ospedale Mater Salutis di Legnago, accesso dal lato del Pron-
to Soccorso (da lunedì a venerdì).



De Togni Auto
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 110 CV N-CONNECTA 6 MARCE KM 31.500. DIESEL. IMM 01/2018. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE, VETTURA TENUTA IN MANIERA MANIACALE, POCHISSIMI KM, GARANZIA ESTESA NISSAN FINO AL 2023, 

TUTTA TAGLIANDATA UFFICIALE NISSAN DIMOSTRABILE, FULL FULL OPTIONAL, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 
BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 1.2 GS LINE 100 CV 6 MARCE KM 0. BENZINA. IMM 01/2020. VETTURA NOSTRA A KM 0, ALLESTIMENTO GS LINE, IL 
PIU’ SPORTIVO, CON L’AGGIUNTA DI FARI MATRIX LED, FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO, TETTO NERO CON VETRI POSTERIORI 
OSCURATI, SIGHT LIGHT PACK (SENSORE PIOGGIA, LUCI AUTOMATICHE, SPECCHIETTO RETROVISORE ELETTROCROMATICO), CERCHI 

IN LEGA DA 17” BLACK GLOSS DIAMOND CUT, IVA ESPOSTA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020. GARANZIA 24 MESI.

OPEL CORSA 1.5 GS LINE 102 CV 6 MARCE KM 6.000. DIESEL. IMM 01/2020. VETTURA AZIENDALE IN USO, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO 
GS LINE CON I SEGUENTI OPTIONAL: VERNICE METALLIZZATA PEPERONCINO RED, CERCHI IN LEGA 17” BLACK, PACK BLACK (TETTO NERO 

+ VETRI POSTERIORI OSCURATI), RUOTINO DI SCORTA, REARVIEW CAMERA PACK (SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, 
TELECAMERA POSTERIORE, RETROVISORI ESTERNI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, SEGNALATORE ANGOLO CIECO). GARANZIA 24 MESI. 

OPEL MERIVA 1.4 TURBO GPL-TECH 120 CV ELECTIVE 5 MARCE KM 123.126. BENZINA/GPL. IMM 04/2014. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO CONCESSIONARIA UFFICIALE OPEL, GPL DIRETTAMENTE DALLA 
FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA 
IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.4 ECOM 110 CV DYNAMIC 6 MARCE KM 0. METANO. IMM 11/2019. 
VETTURA A KM 0, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 
MOLTO BASSI, BOLLO 60 EURO ALL’ANNO, IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE 

ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.4 ECOM 110 CV DYNAMIC 6 MARCE KM 0. METANO. IMM 10/2019. VETTURA A 
KM 0, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO 60 EURO 

ALL’ANNO, VETTURA MOLTO SPAZIOSA IDEALE PER LA FAMIGLIA, IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE 
ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI.

SKODA FABIA 1.4 GPLINE 86 CV STYLE 5 MARCE KM 88.043. BENZINA/GPL. IMM 05/2011. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE, POCHISSIMI KM, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 
BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ANTARA 2.2 CDTI 163 CV 4X2  COSMO PLUS AUTOMATICA KM 120.049. DIESEL. IMM 08/2015. OCCASIONE, UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA UFFICIALE OPEL, VETTURA FULL OPTIONAL, 

MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 
CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.



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

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it

Appuntamenti6

Martedì 6 Ottobre 2020 presso la Sala del 
Circolo Noi della Parrocchia di Pozzo sita 
in Piazza Giubileo, si terrà l’Assemblea 
annuale dei Soci iscritti all’Associazione 
Pro Loco di San Giovanni Lupatoto, alle 
ore 19.30 in prima convocazione ed alle 
21.00 in seconda convocazione.Il tesse-
ramento sarà aperto alle ore 20.30 e il 
rinnovo della tessera 2020 sarà gratuito 
per i possessori della tessera 2019. A se-
guire  approvazione Bilancio economico 
consuntivo 2019, approvazione Bilancio 
preventivo 2020,elezione nuovo Consi-
glio Direttivo 2020-2024. I il precedente 
Consiglio ha uniformato le scadenze ai 
termini stabiliti dal Consiglio delle Pro 
Loco nazionali. Un energico invito viene 
esteso, dal presidente Franco Biasini, non 
solo agli iscritti ma anche a tutti coloro 

che hanno a cuore  le iniziative legate 
alle tradizioni locali e ai molteplici eventi 
culturali, ricreativi, sociali ,ecc. che la  Pro 
Loco lupatotina pianifica e attua talvolta 
in collaborazione con altre associazioni da 
quasi 30 anni.  Per chi segue l’Associazio-
ne sa che essa è apartitica per statuto, il 
quale, ha  regole comuni sia a livello lo-
cale che nazionale (UNPLI). La gestione è 
certificata da Revisori dei conti ed appro-
vata periodicamente dalla Regione Vene-
to. Tutti coloro che intendono sostenere 
concretamente con braccia e idee i pro-
getti dell’Associazione lupatotina quindi, 
sono benvenuti all’assemblea. Si ricorda 
inoltre che in caso di assenza è possibi-
le votare per delega (una sola/socio).  Un 
ringraziamento sentito va al Consiglio Di-
rettivo in scadenza di mandato, che con 

passione ed impegno ha organizzato le 
manifestazioni  lupatotine con il fine di 
tenere vive le tradizioni di San Giovanni 
Lupatoto. Purtroppo quest’anno a causa 
dei problemi a tutti ben noti, la Pro Loco 
non ha potuto organizzare i consueti ap-
puntamenti ormai diventati tradizione.

Assemblea Pro Loco

 Il tempo passa ma gli amici restano!
Anche quest’anno avremo il piacere di rivederci, tutti, speriamo sempre di più,
 per i nostri primi 50 anni +4 presso il Ristorante Pizzeria “Da Gianni”

L’appuntamento è venerdì 09 ottobre 2020 per la 

CENA CLASSE 1966
Ci troviamo alle ore 20.30 in P.zza Umberto (di fronte al monumento ai caduti)

Prenotazioni entro mercoledì 14 ottobre.
Per informazioni e prenotazioni  

Tiziano tel.: 333/2544267 - Mara  tel.: 348/5692276 c/o Tappezzeria Raimondi tel.: 045/547566 
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Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)

Dr. Ermes Vedovi 

MEDICO CHIRURGO 

FISIATRA 

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

VISITE: ORTOPEDICHE
FISIATRICHE - REUMATOLOGICHE
TERAPIE: FISICHE E RIABILITATIVE
FISIOTERAPIA PER TUTTE LE ETÀ

Dr. Gianluca 

Castellarin

MEDICO CHIRURGO 

ORTOPEDICO 

In un’epoca in cui il grasso viene de-
monizzato affermare che lo stesso può 
aiutarci a guarire sembra una assurdi-
tà. Eppure non è proprio così. Grazie ai 
progressi nella medicina rigenerativa 
ortopedica infatti, oggi utilizziamo il 
grasso addominale proprio per favorire 
la riparazione dei danni delle cartilagi-
ni. Da circa 5 anni infatti, utilizziamo 
le cellule mesenchimali auto-
loghe presenti in grande con-
centrazione proprio nel tessuto 
adiposo, per aiutare le nostre 
articolazioni a riparare i danni 
delle cartilagini. Nei pazienti 
tra i 18 e 65 anni infatti abbia-
mo evidenziato un elevato tasso 
di successi nella cura delle car-
tilagini con questa metodica. 
La procedura si deve eseguire 
in sala operatoria da parte di 
un chirurgo ortopedico esper-
to ed in presenza dell’aneste-
sista . Consiste nel prelievo di 

una piccola quantità di grasso, a livello 
addominale mediante una piccola can-
nula, e successivamente nella sua fil-
trazione con una apparecchiatura che 
permette la separazione dei residui ole-
osi e sangue dal grasso stesso. Il filtrato 
ottenuto è ricco di cellule mesenchi-
mali autologhe e viene iniettato subito 
nella articolazioni. Dopo solo un’ora il\

la paziente può andare a casa e ripren-
dere a lavorare già il giorno successivo. 
Recentemente, una prestigiosa rivista 
scientifica ha pubblicato un nostro stu-
dio (Ortopedia 2 Ospedale di Suzzara 
ed Università San Raffaele di Milano), 
in cui è stata dimostrata la efficacia 
dell’auto trapianto di cellule mesenchi-
mali per la cura delle cartilagini. 

Per informazioni contattare il numero 

dello studio GC a San Giovanni Lupa-

toto 0458750600. 

Dott. Gianluca Castellarin- Dott. Gianluca Castellarin- 

Responsabile Ortopedia 2 Responsabile Ortopedia 2 

Ospedale di Suzzara e Docente Ospedale di Suzzara e Docente 

per la formazione specialistica per la formazione specialistica 

ortopedica dell’Università San ortopedica dell’Università San 

Raffaele di MilanoRaffaele di Milano

Un po’ di grasso aiuta a guarire le articolazioni

Lo studio continua con le 
visite su prenotazione e le 
prestazioni fisioterapiche 
nel pieno rispetto delle 
regole anti COVID-19

Per informazioni e appuntamenti:
Via IV Novembre, 66 – S. Giovanni Lupatoto (VR)
 045.8750600   centro.stevenlife@gmail.com

www.studiomedicogc.it 
Orario d’apertura:

Si riceve su appuntamento dalle 10:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì
sabato dalle 09.00 alle 15.00
Ampio parcheggio gratuito



Si volgeranno nella sala civica del centro 
culturale di San Giovanni Lupatoto quat-
tro serate intitolate ‘Capire il cane’ orga-
nizzate dalla sezione lupatotina dell’as-
sociazione ambientalista Fare Verde 
Onlus, con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni Lupatoto. Gli incontri tut-
ti i venerdì a partire dal 23 otttobre per 
concludersi il 13 novembre 2020, dalle 
ore 20,30.
Le quattro serate, totalmente gratuite, 
hanno lo scopo di sensibilizzare ed infor-
mare i proprietari di cani o chi comunque 
sia interessato, per giungere ad una pro-
ficua convivenza tra umano e cane. Le 
serate, guidate dall’esperta Sara Guan-
tieri, tratteranno i seguenti punti: 23 otto-

bre: scelta del cucciolo (accoppiamento, 
selezione genetica dei caratteri, ambien-
te di gravidanza, fasi del cucciolo da 0 a 
60 giorni); 30 ottobre: adozioni (attività di 
volontariato al canile, controlli preaffido 
e postaffido, adozione di un cucciolo o 
un adulto o un anziano, esperienze di un 
volontario); 6 novembre: l’arrivo a casa 
del cane (gestione della pappa, controllo 
dei bisogni, socializzazione, esperienze, 
giochini educativi); 13 novembre: vete-
rinaria e trasporto (vaccini obbligatori e 
consigliati, principali malattie, microchip 
ed anagrafe canina, regole per il traspor-
to in auto ed attrezzatura). Per informa-
zioni: fareverde@37057.it
“Crediamo che questa serie di incontri 

dedicati al rapporto tra uomo e cane – af-
ferma  il responsabile della sezione lupa-
totina di Fare Verde Gualtiero Mercanti – 
incontreranno l’interesse dei cittadini. La 
compagnia degli amici a quattro zampe 
è molto apprezzata e svolge sicuramen-
te anche una funzione sociale, come ad 
esempio con anziani”.

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Via S. Sebastiano 6/2, S. Giovanni Lupatoto (VR)

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it
info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040

L’Amministrazione comu-
nale ha aderito all’inizia-
tiva promossa dalla   Re-
gione e da Veneto Agri-
coltura “Ridiamo il sorriso 
alla Pianura Padana” che 
prevede la distribuzione 
di piante arboree e arbustive ai Comuni 
veneti di pianura che, a loro volta, conse-
gneranno ai propri cittadini che ne hanno 
fatto richiesta.Tutte le piante sono prodot-
te presso il Centro Biodiversità Vegetale 
e Fuori Foresta di Montecchio Precalci-
no (VI) di Veneto Agricoltura; si tratta 
di giovani alberelli ed arbusti autoctoni 
di querce,frassini, bagolari, tigli, carpini 
bianchi, aceri campestri, meli selvatici, 
biancospini, prugnole, sanguinelle e lan-
tane.Con la messa a dimora di piantine di 
provenienza locale si punta così a miglio-
rare le caratteristiche ambientali del ter-
ritorio regionale, tenendo cointo dell’im-
portante ruolo svolto dagli alberi nella 
mitigazione climatica, nel miglioramento 

del paesaggio e dunque 
della stessa qualità del-
la vita.Sono disponibili 
70.000 piante per tutta la 
Regione e verranno dona-
te ai cittadini  in rapporto 
al numero di abitanti del 

territorio. Per il Comune di San Giovanni 
Lupatoto saranno concesse fino a 8.000 
piante a scelta in base alle richieste.I cit-
tadini, per aderire dovranno accedere 
entro il 15 ottobre c.a. al sito www.ridia-
moilsorrisoallapianurapadana.eu per re-
gistrarsi e prenotare le piante. 
“L’amministrazione comunale- interviene 
il prof. Roberto Facci-  invita tutti i citta-
dini ad aderire all’iniziativa e prendersi 
cura di nuovi alberi; verrà addebitato loro 
solo il costo del ritiro e del trasporto. Man-
teniamo sempre alta l’attenzione verso 
l’ambiente anche con iniziative che pun-
tano a riequilibrare l’eco-sistema favoren-
do la pulizia e il miglioramento dell’aria 
che respiriamo.”

Quattro serate per capire il cane con Fare Verde
I venerdì sera dal 23 ottobre 2020 al Centro Culturale

Ridiamo il sorriso alla pianura padana
San Giovanni e la
Serenissima Repubblica
Il Gruppo Alpini di San Giovanni Lu-
patoto assieme al Comitato Radici, col 
patrocinio dell’assessorato comunale 
alla Cultura propongono una rievoca-
zione storica sulla comunità lupatotina 
dal secolo XV al XIX.
“San Giovanni Lupatoto nei secoli 
della Serenissima Repubblica” questo 
il tema della serata storica proposta 
per mercoledì 28 ottobre nella baita 
alpina di via Monte Pastello.
La relazione sarà supportata da anti-
che mappe e immagini. 

Il palazzo dei conti Gazzola 

nella futura Palazzina alla metà del ‘700



Il 7 Settembre in Piazza Umberto Primo 
32, a San Giovanni Lupatoto vicino alla 
Biblioteca comunale nello spazio com-
merciale, prima ex Original Marines, ha 
aperto le sue porte Maison Luup Ottica-
Design con un negozio dal concept in-
novativo nel suo arredamento ed esposi-
zione occhiali che sposano gli aspetti di 
ecologia, artigianato e design per tutti.
Maison Luup Ottica-Design nasce dall’idea 
di Alberto Mariotto, ottico con una espe-
rienza trentennale nel mondo dell’ottica 
che dopo aver maturato la sua esperienza 
professionale per molti anni ha disegnato e 
creato per i suoi clienti o meglio ospiti, così 
gli piace chiamarli, una proposta alternati-
va con una Maison, non un semplice nego-
zio, confortevole e con occhiali artigianali 
realizzati in Cadore-Veneto in laboratori 

artigianali dove si ritrovano ancora le ma-
terie prime nobili e di alta qualità come il 
fiore di cotone, l’acciaio inox medicale e il 
legno, lavorate dalla manifattura sapien-
te degli artigiani del luogo che lavorano a 
mano ogni singolo occhiale. Il tutto con la 
prerogativa di avere la massima qualità ma 
a prezzi accattivanti, abbandonando così 
di fatto le blasonate griffe e marche che al 
giorno d’oggi troppo più spesso hanno uno 
scarso rapporto qualità prezzo.
Così Alberto Mariotto creatore di Maison 
Luup ci racconta come è arrivato a que-
sta sua ultima idea di negozio di ottica: 
“ Il mercato degli occhiali negli ultimi 20 
anni è completamente cambiato. Quan-
do ho iniziato a lavorare giovanissimo in 
questo settore, le montature rispettavano 
degli standard qualitativi. Poi c’è stato un 

graduale ma veloce calo della qualità delle 
industrie dell’occhialeria con le importa-
zioni da alcune realtà che per me, ottico di 
tradizione, non avevano nulla a che fare. 
Vedere componenti  assemblate qui in Ita-
lia trasformarsi in occhiali marchiati made 
in italy, per me era un sacrilegio, per cui 
decisi di voltare pagina andando alla ricer-
ca della qualità vera, delle materie prime 
nobili, di quella artigianalità e competenza 
ancora presenti nel territorio Veneto. Que-
sto per offrire ai miei ospiti una collezione 
di occhiali non convenzionali, di Design, 
di manifattura artigianale, realizzati con 
materie nobili principalmente made in 
Cadore-Veneto e per ogni fascia d’età, ma 
sempre a dei prezzi accattivanti.
La medesima attenzione e passione che 
dedico alle montature degli occhiali la svi-
luppo anche sulle lenti da vista, sempre di 
ultima generazione e tecnologia, in modo 
di offrire una visione ottimale a ogni singo-
lo portatore con qualsiasi problema visivo 
e condizione d’uso, sempre con la Garan-
zia di soddisfazione totale Maison Luup.

Vi aspetto da Maison Luup Ottica-

Design in Piazza Umberto Primo 32 a

San Giovanni Lupatoto, sarete miei 

graditi ospiti.

Alberto MariottoAlberto Mariotto

È arrivata Maison Luup Ottica-Design
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L&G Essence Studio è una realtà nuova 
e diversa presente sul territorio Lupato-
tino che si occupa di corsi fitness inter-
disciplinari e olistici personalizzando le 
lezioni, le strategie salutistiche e sporti-
ve su corpo, mente, carattere, emozioni, 
in base alle esigenze dell’utente, ren-
dendolo in grado di applicarle nella vita 
quotidiana.
La moderna struttura che ha la propria 
sede in Via Garibaldi n. 21 propone con 
un elevato livello qualitativo, in comple-
ta sicurezza e in grandi spazi areati, tan-
tissime attività fitness, aerobiche, fun-
zionali e posturali, attraverso program-
mi di allenamento innovativi, avanzati e 
unici nella loro specificità.
Ogni lezione è indirizzata a tutte le per-
sone di ogni età e livello di preparazio-
ne, che hanno a cuore il movimento e la 
propria salute fisica e mentale. 
Le attività che si alternano dal lunedì 
al sabato incessantemente, sono diver-
sificate tra loro per intensità, livello di 
difficoltà, caratteristiche e peculiarità e 
sono insegnate unicamente da Personal 
Trainer altamente qualificati, dall’espe-

rienza ultra ventennale, 
formati e certificati dalle 
migliori scuole nazionali 
ed internazionali. 
Le priorità dei Trainer 
sono indirizzate a sod-
disfare le richieste e le 
esigenze dell’utente, at-
traverso l’anamnesi dello 
stile di vita e delle pro-
blematiche di ognuno, 
fornendo risposte pronte, 
consigli utili, assistenza e controlli co-
stanti dei risultati. 
Dal 2012 ad oggi L&G Essence Studio 
grazie all’incessante passione della 
Dott.ssa e Personal Trainer Anna Gladys 
Franzoni, della Personal Trainer More-
na Legnaro e del Personal Trainer e Life 
Style Coasch Luca Ambrogi, ha da sem-
pre presentato nuovi metodi di allena-
mento, unici, divertenti e coinvolgenti, 
creando lezioni efficaci ed entusiasman-
ti. 
Le lezioni propongono lo stimolo costan-
te di tutta l’evoluzione delle potenzialità 
umane, evolvendo gli esercizi per lavore 

in modo significativo sulla postura, l’ela-
sticità, la forza, la resistenza, la gestione 
dello stress, l’autostima e le problemati-
che della menopausa e dell’osteoporosi, 
condizionando positivamente lo stato di 
benessere psico-fisico emozionale e l’e-
quilibrio tra mente e corpo, essenziali 
per vivere la propria vita serenamente. 
Anche quest’anno dopo i consueti ag-
giornamenti e nuove formazioni, lo staff 
presenta nuovi corsi fitness che inizie-
ranno dal 1° di ottobre 
La segreteria aperta quotidianamente, 
rimane a vostra completa disposizione 
per farvi scoprire e provare i nostri corsi 
e la nostra realtà.

L&G ESSENCE STUDIO propone il miglior fitness 

del panorama internazionale

Tempo Libero10

L&G ESSENCE STUDIO ASD
VIA GARIBALDI 21 – 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

Dott.ssa PT Gladys 3286514253 – PT e LSC Luca 3927331193
email: essencestudio@libero.it 

Siamo anche su Facebook e Instgram 

ELENCO DISCIPLINE:

Postural Fiball

Soft Dinamic Postural

Flexibility & Mobility Sensoriale

Hata Yoga 

Animal Flow 

Functional Training wta

Functional Pilates Fusion

Functional Power Yoga

Pilates Barre

X Tempo Energy Training

Beat It & Boot Camp

Flying Suspension Training (TRX)

Penaltybox Training

Hiit Breakletics Training

Metabolic Conditioning Full Body

UNA LEZIONE DI PROVA 

GRATUITA



045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it
www.dieffestudiodentistico.itCONTATTACI

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

TI ASPETTIAMO 
NELLA NOSTRA 
NUOVA SEDE!

Via Giovanni Pascoli, 10 C Campagnola di Zevio (VR)
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Il consiglio di amministrazione di Acque 
Veronesi ha approvato ieri il bilancio di 
sostenibilità ambientale 2019. Il docu-
mento, al terzo anno di realizzazione, 
è la fotografia di ciò che rappresenta il 
Servizio Idrico Integrato da un punto di 
vista ambientale, sociale ed economico, 
rendicontando le performance azien-
dali e l’impatto dell’attività del gestore 
sul territorio in cui opera, rivolgendosi 
a tutti i portatori di interesse, ovvero 
coloro con cui l’azienda entra in con-
tatto (soci, utenti, fornitori, dipendenti). 
“Il bilancio di sostenibilità ambientale 
non è un obbligo, ma un’opportunità” 
spiega il presidente di Acque Verone-
si Roberto Mantovanelli “che cogliamo 
come scelta aziendale perché lo rite-
niamo uno strumento molto importante 
per misurarci e analizzare attraverso le 
performance aziendali le opportunità di 
miglioramento. In un qualsiasi contesto 
lavorativo, un’azienda che si impone di 
effettuare le proprie scelte perseguendo 
uno sviluppo sostenibile si preoccupa 
degli impatti sociali che va a generare. 
Acque Veronesi è un’azienda che opera 
sul territorio e di quel territorio gestisce 

una risorsa preziosissima, fonte di vita, 
che è l’acqua” prosegue Mantovanelli. 
“Siamo quindi coinvolti in prima linea 
sulla gestione razionale della risorsa 
idrica, perché gestiamo di fatto il ciclo 
dell’acqua e non possiamo non porre 
attenzione a tutto quello influenza la 
quantità e la qualità dell’acqua che pre-
leviamo dalle falde e che distribuiamo 
nelle case dei 77 comuni in cui gestiamo 
il servizio”.
Redatto secondo le linee guida di uno 
standard internazionale, Global Repor-
ting Initiative (GRI), all’interno del bi-
lancio vengono rendicontati dati econo-
mici, per esempio la distribuzione degli 
investimenti per settore (acquedotto, 
fognatura e depurazione), alcuni dati 
sociali (come le politiche adottate verso 
i lavoratori dipendenti) e i dati ambien-
tali (dalla produzione di rifiuti, ai consu-
mi di energia, al prelievo di acqua dalle 
falde attraverso il servizio acquedotto e 
la re-immissione in ambiente dell’acqua 
depurata attraverso il servizio di fogna-
tura e depurazione).
Tra i numeri più significativi del bilan-
cio il valore economico generato da Ac-

que Veronesi nel 2019, oltre 98 milioni 
di euro, gli oltre 43 milioni di euro di 
investimenti realizzati, una cifra supe-
riore rispetto a quella programmata, 
la lunghezza delle reti, poco meno di 
6 mila km per l’acquedotto e poco più 
di 3 mila per la fognatura, la quantità 
di acqua emunta dalle falde, quasi 108 
milioni di metri cubi, quella reinserita 
in ambiente dopo la depurazione, 70 
milioni di metri cubi (che equivalgono 
a 70 miliardi di litri), i circa 8 mila nu-
clei familiari agevolati dal bonus idri-
co e i quasi 5 milioni di kilowatt/ora di  
energia elettrica autoprodotta.

Bilancio di sostenibilità Acque Veronesi
Nel 2019 oltre 43 milioni di euro di investimenti realizzati

PILLOLE DI SALUTE 
La necessità della 
riabilitazione post intervento 
chirurgico ortopedico

In alcuni interventi ortopedici la 
necessità di riabilitazione è eviden-
te dato che la fase post-operatoria 
è accompagnata da un’importante 
limitazione funzionale, limitazione 
articolare, dolore, gonfiore, edema 
ed infiammazione (ad esempio, ne-
gli interventi di spalla o in conse-
guenza di traumi sportivi). 
Per altri tipi d’intervento - come pro-
tesi d’anca o di ginocchio - la riabilitazione è prevista dai proto-
colli post-chirurgici ma a volte viene rapidamente abbandonata 
dal paziente dato che la componente dolorosa - grazie ai notevoli 
progressi raggiunti dalle attuali tecniche chirurgiche – può esse-
re meno importante. 
In interventi ortopedici caratterizzati da una minore invasività  
- come, ad esempio, alluce valgo, dito a scatto, epicondilite, 
tunnel carpale, intervento ai menischi -, spesso la riabilitazio-
ne post intervento non viene considerata ma ciò talvolta può 
favorire il manifestarsi di fenomeni di rigidità e di altre pro-
blematiche legate a meccanismi di compenso.
Pertanto, dopo qualunque intervento chirurgico ortopedico, è 
fondamentale una riabilitazione mirata per un pieno e rapido 
recupero funzionale e la prevenzione di complicanze associate. 

Filippi Makarov dott. MaximFilippi Makarov dott. Maxim
FisioterapistaFisioterapista

Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale
Osteopata D.O.Osteopata D.O.
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Soffici, lucidi, setosi e belli da accarezzare. 
Se non hai più vent’anni e ripensi ai tuoi 
capelli di allora, probabilmente anche a te 
vengono in mente queste sensazioni.
Purtroppo molte donne, dopo i 40 anni, 
si accaniscono senza risultati cercando di 
mantenere lucidi e morbidi i propri capelli 
spendendo fior fiore di soldi in maschere, 
spray lucidanti e sieri antietà. Per espe-
rienza possiamo 
dirti che, da soli, 
questi prodotti non 
bastano.
Sembra strano a 
dirsi, ma tu devi 
pensare al tuo ca-
pello come a un 
“sistema vivente” 
composto da 3 par-
ti: cute, lunghezze 
e punte. 
Per avere un colore sempre bello è inuti-
le pensare solo alle lunghezze. Così come 
preoccuparsi solo delle doppie punte è li-
mitativo. Se proprio dovessimo dare una 
priorità di intervento, ti diremmo che un 
cuoio capelluto non in salute porterà gravi 
danni a lunghezze e punte.  
Studi scientifici infatti hanno dimostrato 
che il 66%-82% della popolazione è predi-
sposta alla forfora e che oggi 2 donne su 3 
soffrono di diradamenti e perdita di capelli. 

Sono percentuali molto alte che incidono 
negativamente sulla bellezza complessiva 
dei capelli. Le cause? Variazioni ormonali, 
carenze alimentari e cure farmacologiche. 
Forse leggendo tutto questo starai pen-
sando che i tuoi capelli da ventenne re-
steranno solo un sogno. Sbagliato! Grazie 
alla nostra ventennale esperienza (26 per 
l’esattezza) abbiamo studiato un PROTO-

COLLO SPECIA-

LE di cura e man-
tenimento dei tuoi 
capelli che consi-
ste in:
1. Diagnosi di 

cute e lunghez-

ze realizzata con 
Microcamera a 
Luce Polarizza-
ta. La diagnosi 
dura almeno 15 

minuti e prevede la compilazione di una 
Scheda Tecnica per monitorare l’anda-
mento dello stato di salute dei tuoi ca-
pelli. 

2. Fase di Detossinazione: dopo aver fo-
tografato la situazione di cute e capelli 
è necessario “pulire” la cute da sebo in 
eccesso, tossine e cellule morte. È la fase 
più importante ma anche la più sottova-
lutata. 

3. Fase di Nutrimento: è la fase in cui si 

reintegrano nel capello le sostanze nu-
tritive mancanti per stimolarne la cresci-
ta e la robustezza. Questa fase funziona 
molto bene se prima è stata rispettata la 
fase di detossinazione. 

4. Fase di Mantenimento: ti consigliamo 
l’uso di prodotti specifici di mantenimen-
to in grado di potenziare il lavoro fatto in 
salone durante le fasi di detossinazione e 
nutrimento

Se anche tu vuoi avere capelli belli e sani 
come a 20 anni puoi affidarti ai nostri 26 
anni di esperienza e al nostro Protocollo 
Speciale. 
E visto che sei una lettrice del Lupo, ti of-
friamo la possibilità di PROVARE gratui-

tamente la nostra Diagnosi Personalizzata 
del Cuoio Capelluto. Chiamaci per fissare 
l’appuntamento: 045 8731526. A presto! 

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

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

C’è un modo per avere 
capelli belli come a 20 anni?

Mercoledì 7 ottobre, alle 20.30, la baita al-
pina di via Monte Pastello ospita una se-
rata sulla C.A.M., la fabbrica di confezioni 
per bambini che ha funzionato per quasi 
sessant’anni in paese e ha dato occupa-
zione a centinaia di donne a San Gio-
vanni Lupatoto. La serata è proposta dal 
Comitato Radici e dal Gruppo Alpini di 
San Giovanni Lupatoto. L’appuntamento 
ripercorre la storia della fabbrica dalla sua 
fondazione al periodo di maggiore suc-
cesso commerciale (fra gli Anni Settanta 

e Ottanta), fino al periodo di declino e alla 
chiusura avvenuta nel 2000. La ricerca è 
frutto dell’impegno di Renzo Gastaldo, 
giornalista e ricercatore del Comitato Ra-
dici, e Giorgio Serra, direttore della CAM 
per trent’anni dal 1970 al 2000. I due han-
no recuperato notizie e documenti sulla 
fabbrica voluta dalla famiglia Zweifel ma 
soprattutto raccolto le testimonianze delle 
maestranze occupate nella CAM. Le foto 
(sembrava non ce ne fossero ma invece 
sono uscite a decine dai cassetti) sono sta-

te riesumate con l’aiuto di Lia Scabari e 
Lucia Veronese. Il programma alle 20.30 
l’apertura della serata con il saluto delle 
autorità e l’introduzione a cura del profes-
sor Roberto Facci, presidente del Comita-
to Radici. Seguirà un video con foto della 
CAM elaborato da Flavio Sprea. Toccherà 
quindi a Renzo Gastaldo e Giorgio Serra 
che presenteranno le videate su “La mia 
CAM- Ricordi di Giorgio Serra e delle 
maestranze”. La conclusione della serata 
sarà riservata alle testimonianze dal vivo 
delle donne della CAM. In apertura di se-
rata, alle 19.30, sarà possibile gustare un 
risotto alpino.

Il 7 ottobre in Baita la C.A.M.

Quattro appuntamenti per “Parole amiche”
‘Parole Amiche’ è la rassegna in quattro incontri con l’autore, giunta alla settima edizione, organizzata dall’associazione cultu-
rale Balder con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di San Giovanni Lupatoto. L’intento è quello di far incon-
trare i lupatotini con gli autori, che illustreranno i loro libri e le tematiche della loro opera, ai quali sarà possibile porre doman-
de e conoscerli meglio. Anche quest’anno la rassegna si presenta decisamente ricca e saprà coinvolgere emotivamente tutti 
i partecipanti, con incontri che si svolgeranno alla Sala Civica del Centro Culturale alle ore 18,30, con ingresso libero. Verrà 
rispettato il protocollo comunale per la prevenzione del Covid-19, Questo il programma: 3 ottobre 2020 ALBERTO FRANCHI 
con ‘La saga di Diana e Wolfgang’ (Gabrielli editore) Moderatore: Riccardo Fornalè; 10 ottobre 2020 ILARIA ROSSETTI con ‘Le 
cose da salvare’ (Neri Pozza editore) Moderatrice Katia Zantedeschi; 17 ottobre 2020 GIULIO LEONI con ‘I delitti dei nove cie-
li’ (ed. Nord) e ‘Il manoscritto delle anime perdute’ (ed. Tea) Moderatore: Roberto Facci; 24 ottobre 2020 FABIANO MASSIMI 
con ‘L’angelo di Monaco’. Moderatrice: Katia Zantedeschi. Come nella passata edizione, chi vorrà, iscrivendosi in anticipo tra-
mite mail o durate la serata, potrà cenare con l’autore e proseguire quindi la serata in modo più confidenziale ed amichevole.
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Prosegue costante la crescita del numero 
di clienti di Lupatotina Gas e Luce. Ri-
spetto ai primi sei mesi del 2019, infatti, 
quest’anno l’incremento è stato del 10%.  
A fine agosto 13.500 erano i contratti sot-
toscritti per l’erogazione del gas, 10.000 
quelli per l’energia elettrica. Un apprez-
zamento frutto anche dei numerosi ser-
vizi offerti, a cominciare dalla presenza 
sul territorio grazie agli sportelli aperti 
nel corso degli ultimi anni non solo nel-
la frazione di Raldon ma anche a But-
tapietra, Ronco all’Adige e Bussolengo. 
Molto utile, poi, lo sportello a domicilio: 
per tutti i cittadini che hanno problema-
tiche di mobilità o di salute e che hanno 
comunque difficoltà a raggiungere gli 
uffici, un incaricato di Lupatotina Gas 
e Luce verrà direttamente al domicilio 
del cliente per il disbrigo della pratica. 
E’ sufficiente telefonare al numero 045 
8753215 e concordare un appuntamento. 
E’ inoltre sempre  attivo il servizio 
whatsapp, al numero 371 4635111 grazie 
al quale è possibile effettuare il servizio 
di autolettura (è sufficiente inviare una 
foto del contatore); operazioni contrat-
tuali di attivazione, volture, chiusure e 
cambio fornitore; richiedere un confronto 
tariffario ( inviate una copia della vostra 
bolletta); chiedere il  richiamo (inserire 
vostro numero di telefono e motivo del-
la richiesta); servizio bolletta via mail; 
servizio domiciliazione bancaria della 
vostra bolletta; richiesta rateazione della 
bolletta; informazioni sulla fornitura. Per 
qualsiasi informazione potete chiamare il 
numero verde 800 833 315.

In costante crescita, poi, il numero di 
cittadini che usufruisce delle colon-
nine per la ricarica elettrica di auto 
e bici, Oltre a quella posizionata nel 
parcheggio della sede di Lupatotina 
Gas e Luce in via San Sebastiano 6 e a 
quella antistante il centro Primo Piano, 
entro breve ne verrà installata un’al-
tra nel parcheggio del Centro Agorà in 
via Garofoli. Molto apprezzato anche il 
servizio POS che è ora disponibile sia 
negli uffici della sede, sia presso gli 
sportelli di Raldon, Buttapietra, Ronco 
all’Adige e Bussolengo. Sicuramente 

una comodità per i clienti che pagano 
le bollette del gas e dell’energie elet-
trica utilizzando il bollettino, evitando 
così le code agli uffici postali o negli 
altri punti autorizzati, peraltro senza 
alcun aggravio di spesa. 
Si ricorda infine che Lupatotina Gas e 
Luce, grazie ad una convenzione con 
aziende specializzate, effettua il servi-
zio di pulizia delle caldaie con il paga-
mento in due comode rate: basta chia-
mare il numero 045 8753215 per essere 
richiamati e concordare un appunta-
mento con una ditta specializzata.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

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

In crescita i clienti di Lupatotina Gas e Luce
Oltre il 10% nei primi mesi del 2020. Numerosi i servizi offerti: POS, sportello a domicilio, servizio 

watsapp, ricarica auto e bici elettriche, pulizie caldaie
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CITROËN C3
CON 33 COMBINAZIONI COLORE

11 sistemi di aiuto alla guida
Con o senza Airbump®

3 tinte per il tetto
9 tinte carrozzeria

Tetto panoramico 

DA

CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

9.950 €

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”.
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promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fi no al 30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 presso le Concessionarie
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fi no ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr)

Tel. 045 545922

Fax 045 9251835
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37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30

Seguici ogni giorno su 

www.ilnuovolupo.it

e alla nostra pagina 
Facebook

“In tema di affollamento sui nostri auto-
bus in questi giorni stanno girando sui so-
cial e sul web immagini e video del tutto 
fuorvianti rispetto a quella alla realtà del 
nostro servizio di trasporto, che è assoluta-
mente adeguato alla richiesta dell’utenza, 
considerato anche il consistente calo degli 
abbonati che stiamo registrando”. Inter-
viene così il presidente di ATV Massimo 
Bettarello per fare chiarezza su un pro-
blema, quello dell’eccessivo affollamen-
to dei mezzi pubblici, tipico del periodo 
di inizio scuola, ma che quest’anno, alla 
luce dell’emergenza sanitaria, sta crean-
do particolare apprensione tra le famiglie, 
rischiando però di trasformarsi in psicosi 
ingiustificata soprattutto a causa di mes-
saggi allarmistici diffusi sui social. “Invito 
le famiglie a non farsi condizionare dai 
video e dalle foto che girano sui social – 
puntualizza Bettarello – in quanto i nostri 

riscontri smentiscono le apparenze e di-
mostrano come anche su autobus a prima 
vista molto affollati in realtà praticamente 
sempre viene rispettato il limite dell’80% 
della capienza del mezzo. Nei pochi casi 
in cui questo non avveniva siamo già in-
tervenuti inserendo  rinforzi su 25 corse, 
e continuiamo a tenere monitorati tutti i 
nodi della rete per mettere supporti dove 
necessario. Va anche chiarito che non può 
essere compito dell’autista stabilire quan-
te persone debbano viaggiare, chi può sa-
lire e chi deve scendere, autorità che spet-
ta solo alle forze dell’ordine. Il conducente 
ha già la grossa responsabilità di guidare 
e di verificare che tutti i passeggeri al mo-
mento della salita siano dotati di masche-
rina”. “Sottolineo quindi che ATV è asso-
lutamente in regola con le disposizioni in 
vigore. Se il problema è quello di ritenere 
il limite dell’80% della capienza troppo 

elevato, bisogna rivolgersi al Comitato 
Tecnico Scientifico nazionale che l’ha sta-
bilito, ma ATV sta rispettando le norme. 
Non è quindi accettabile che a fare le spe-
se delle preoccupazioni delle famiglie sia 
la nostra azienda e che i nostri conducen-
ti, che fanno sacrifici tutti i giorni e hanno 
garantito il servizio anche durante tutto il 
periodo di lockdown, vengano insultati e 
presi a male parole ”.

ATV: “Rispettata la regola dell’80% della capienza”
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Torna il Cineforum
Care abbonate e cari abbonati il Cinema Teatro Astra riapre! Dal 28 settembre al 16 ottobre, potrete recarvi presso il Cinema 
Teatro Astra con la vostra tessera 2019/2020 e ricevere un voucher valido per 9 ingressi prepagati che completano la rassegna 
fermatasi per la pandemia da Covid-19. Attenzione agli orari: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.30 alle 12.00 Martedì, 
giovedì dalle 18.00 alle 20.00. Recupero film da lunedì 12 ottobre a giovedì 10 dicembre con queste proiezioni settimanali: 
Lunedì ore 20.45 Martedì ore 21.00 Mercoledì ore 21.15 Giovedì ore 20.45 Seguiremo tutte le norme vigenti per il contenimen-
to del virus. Ad ogni proiezione saranno disponibili 200 posti, raccomandiamo pertanto di arrivare almeno con 15 minuti di 
anticipo. Seguite i nostri canali social e il nostro sito per rimanere aggiornati sulla programmazione.



LA PIZZA DEL BAFFO A CASA TUA!

SUPERCONFIT € 11,00
pomodoro, mozzarella, pomodorini confit, stracchino, sesamo nero

e crudo fuori cottura

GIAI € 9,00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salsiccia dolce, funghi misto 

bosco, crudo fuori cottura

EDO € 8,50
pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, philadelphia, crudo fuori 

cottura

TIROLESE € 8,50
pomodoro, mozzarella, grana in cottura, cipolla rossa, rucola e speck 

fuori cottura

CLÒ € 8,50
pomodoro, mozzarella, misto funghi, grana in cottura, pancetta 

affumicata in cottura

SANDRO € 8,50
pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, stracchino, patate al forno, 

salsiccia dolce

VENETA € 7,50
pomodoro, mozzarella, funghi, cipolla rossa, salsiccia dolce

SFIZIOSA € 8,50
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio, porcini, origano

MARTI € 8,50
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, zucchine grigliate, 

pomodorini

IMPERIALE € 9,00
pomodoro, mozzarella, funghi, salamino piccante, gorgonzola, crudo 

fuori cottura

SUINA € 8,50
pomodoro, mozzarella, würstel, salamino piccante, salsiccia dolce, 

pancetta affumicata

FANTASIA € 8,50
pomodoro, mozzarella, funghi, salamino piccante, grana in cottura, 

peperoni,

speck fuori cottura

LOPEZ € 9,00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, peperoni, salamino piccante,

emmenthal, grana in cottura, origano, speck fuori cottura

POKER € 9,50
pomodoro, mozzarella, porcini, misto bosco, funghi trifolati,

funghi freschi in cottura, burrata in uscita

LORY € 8,00
pomodoro, mozzarella, patate al forno, speck fuori cottura

APPETITOSA € 8,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, brie, funghi freschi in cottura

BUFALINA € 8,50
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, crudo fuori cottura

BURRATINA € 9,50
pomodoro, mozzarella di bufala, crudo e burrata in uscita

SAPORITA € 8,50
pomodoro, mozzarella, emmenthal, misto funghi, speck fuori cottura

PIZZE SPECIALI BIANCHE

GIBO € 10,00
mozzarella, scamorza, pomodorini confit, sesamo nero, olive greche e 

scaglie di grana

SPOCK € 8,50
mozzarella, scamorza, porri, gorgonzola, speck fuori cottura

VEGETARIANA BIANCA € 8,00
mozzarella, melanzane grigliate, zucchine grigliate, porri, peperoni, 

carciofi

CAPRESE € 8,00
mozzarella di bufala, mozzarella, pomodorini, basilico (fresco solo in 

stagione)

RUSTICA € 7,50
mozzarella, speck fuori cottura, scamorza, rucola, pomodorini

CALZONE AI FORMAGGI € 7,50
mozzarella, ricotta, scamorza, stracchino, grana in cottura

PIZZE VEGANE

LEGGERA VEG € 9,00
mozzarella* veg, zucchine grigliate, cipolla rossa, porri

VEGANA € 9,00
pomodoro, mozzarella* veg, verdure miste (radicchio, spinaci, patate, 

cirio, peperoni)

GREEN VEG € 9,00
pomodoro, mozzarella* veg, broccoli, piselli, spinaci

NATURA VEG € 8,50
pomodoro, mozzarella* veg, patate al forno, piselli

* MOZZARELLA VEG
Formaggio vegetale a base di olio di cocco, 

oliva e aromi vegan, non contiene lattosio



Per ordinare i piatti della nostra cucina 
consultate il menù al sito 

www.dagiannipizzeria.it
CONSEGNA A DOMICILIO

San Giovanni Lupatoto (e zone limitrofe) €2
I box pizza sono gratuiti!

È vivamente consigliata la prenotazione dalle 17:30 alle 18:30

Contanti alla consegna
Bancomat/Carta di credito/Pay 

by link da richiedere al momento 
dell’ordine

COMBO PIZZA + PATATINE
Aggiungi una porzione di patatine fritte 

a soli €2,50 in più!

“solo per il mese di ottobre”

COMBO PIZZA + BEVANDA
Aggiungi una birra Pyraser da 0,5lt con soli €2 in più

o una bibita 0,33 con solo €1 in più!

“solo per il mese di ottobre”

PIZZE SENZA GLUTINE

Disponibile tutte le sere. Per una migliore organizzazione,

è vivamente consigliata la prenotazione. Impasto +2,00€

MARINARA € 4,50
pomodoro, aglio, origano

MARGHERITA € 5,00
pomodoro, mozzarella

ROMANA € 6,00
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

NAPOLI € 7,00
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano

AUTUNNO € 8,00
pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, melanzane grigliate, grana 

in cottura

ESTATE € 6,50
pomodoro, mozzarella, pomodorini, basilico (fresco solo in stagione)

PARMIGIANA € 7,00
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, grana in cottura

TREVIGIANA € 7,00
pomodoro, mozzarella, radicchio, grana in cottura

VERDE MELANZANE CRUDO € 8,50
pomodoro, mozzarella, gorgonzola dolce, melanzane grigliate,

crudo fuori cottura

STRACCHINO RUCOLA CRUDO € 8,50
pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola, crudo fuori cottura

ZUCCHINE GRANA € 7,00
pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, grana in cottura

RICOTTA SPINACI € 7,00
pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci

GORGONZOLA E CRUDO € 8,00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola dolce, crudo fuori cottura

AI FORMAGGI € 7,00
pomodoro, mozzarella, formaggi misti (emmental, gorgonzola, 

mozzarella, grana)

VEGETARIANA € 8,00
pomodoro, mozzarella, verdure varie (spinaci, patate, cirio, radicchio, 

peperoni)

CARBONARA € 7,50
pomodoro, mozzarella, uovo, pancetta affumicata, grana in cottura

QUATTRO STAGIONI € 7,00
pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto cotto, capperi

CAPRICCIOSA € 8,00
pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi,

prosciutto cotto, capperi, würstel, salamino piccante

CALZONE € 6,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

CALZONE FARCITO € 7,50
pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, ricotta

PATATE WÜRSTEL € 7,00
pomodoro, mozzarella, patate al forno, würstel

PROSCIUTTO FUNGHI € 7,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

WÜRSTEL € 6,00
pomodoro, mozzarella, würstel

TONNO CIPOLLA € 7,00
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla rossa

Mozzarella senza lattosio +1,70€ 

Doppia Pasta + 1,50€  

Impasto integrale + 0,50€

Impasto senza glutine +2,00€

Crudo, Speck, Bufala, Bresaola, Porcini, Patatine Fritte +2,00€

Burrata +3,00€

Ogni altra aggiunta +1,00€

Piazza Umberto I, 79 - San Giovanni Lupatoto (VR)

 Chiamaci dalle 17.30 al numero 045 545128

 Scrivici su WhatsApp al numero 349 4914304
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

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

Orari: Lun Mar Mer Gio Ven dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30

Sab 09:00 alle 12:30; 15:00 alle 18:30
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Importante aumentare le difese immunitarie
In un periodo estremamente delicato di 
rientro dalle vacanze, il lavoro, l’apertura 
delle scuole e le nostre quotidiane attività 
metteranno a dura prova il sistema di pre-
venzione e controllo della crescita inevi-
tabile del contagio da COVID -19. A parte 
le più basilari norme di comportamento, 
possiamo certamente affrontare in modo 
più sereno il futuro prossimo preparando-
ci in modo responsabile. La vaccinazione 
nei confronti del virus dell’influenza e dei 
batteri principale causa di malattie sta-
gionali e loro complicazioni sono doppia-
mente importanti quest’anno, in quanto 
proteggono le categorie a rischio e danni 
peggiori da positività al COVID -19. Sap-
piamo che nella maggior parte dei casi 
quest’ultima infezione è una concausa 
nei casi più gravi che si somma a malat-
tie già in essere in soggetti molto debili-
tati. La possibilità di aumentare le difese 
immunitarie ed evitare tutto questo, può 
portare alcuni di noi a rivolgersi ad una 
pericolosa “cura fai da te”. La Farmacia è 
il consueto luogo di ascolto e di consiglio 
che propone rimedi garantiti e di compro-
vata efficacia.
Un aiuto naturale da alcuni importanti ri-
medi. L’echinacea (echinacea purpurea) 

non ha mai smesso di essere, ormai da 
molti anni, un efficace prodotto per au-
mentare le difese immunitarie, semmai 
i produttori si sono prodigati a fornire 
rimedi sempre più simili a farmaci, con 
biodisponibilità maggiore e concentra-
zioni più alte. La radice di pelargonio 
(pelagonium sidoides) viene molte volte 
prescritto dai medici e si trova in com-
mercio anche come farmaco regolarmen-
te registrato, può essere usato anche in 
età pediatrica e trova indicazione nelle 
affezioni delle prime vie respiratorie. 
L’acerola (malpighia glabra) è una fonte 
naturale di vit C, in alcuni rimedi le sue 
concentrazioni di vitamina hanno ormai 
raggiunto i corrispettivi prodotti di sin-
tesi ( il naturale consente un miglior as-
sorbimento e disponibilità). Infine il sam-
buco (sabucus nigra), meno conosciuto 
di altri ma molto utile e versatile. Dalle 

bacche ricche di vitamina C si ricava un 
succo con proprietà immunostimolanti e 
antisettiche.

I nostri appuntamenti

7 ottobre VISITA AUDIOMETRICA
14 ottobre TEST GRATUITO NON 
INVASIVO A LUCE INFRAROSSA 
PER VALUTARE LA SALUTE DELLE 
GAMBE. Sconto del 20% sulle calze a 
compressione graduata SOLIDEA  
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
SARA ATTIVA LA PROMOZIONE 
CALZE SOLIDEA CHE PREVEDE LO 
SCONTO DEL 20%.
24 ottobre NUXE GIORNATA 
PROMOZIONALE E CONSULENZA: 
possibilità di testare i prodotti e sfruttare 
condizioni particolararmente vantaggiose 
sulle nostre linee cosmetiche
5-12-19-26 ottobre CONSULENZA 
NUTRIZIONALE

Per informazioni  e prenotazioni chiama-
re la Farmacia Garofoli – 0458753205, 
oppure contattare il nostro sito 
www.farmacogarofoli.it
Farmacia Comunale Garofoli

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori



+ LO FAI DA CASA + VIAGGI IN REGOLA

ABBONATI
ONLINE

RICORDA



Musica22

Federico Fuggini, musicista lupatotino, 
coordinatore della scuola di musica Polo 
Musicale Riccarda Castellani, grande ap-
passionato e conoscitore della storia dei 
Beatles, ha messo a segno un altro colpo! 
Dopo aver suonato alcuni anni or sono il 
pianoforte di Paul MCartney nella sua 
casa a Liverpool,  ha scovato a San Gio-
vanni una signora, nata e cresciuta nella 
stessa città inglese, che ha avuto la fortuna 
di assistere ad un concerto dei Beatles nel 
luogo divenuto luogo di culto e pellegri-
naggio per tutti gli appassionati:  il Cavern 
Club, dove i Beatles, all’inizio della loro 
carriera, si sono esibiti per quasi 300 volte!
Il primo settembre, accompagnato dall’a-
mico Luca Zavater in rappresentanza dei 
Beatlesiani d’Italia  Associati (a suo dire 
scarso musicista ma con altrettanta smisu-
rata passione e conoscenza dei Fab-Four!),  
dal figlio della signora, ha incontrato Shei-
la Howarth che li ha accolti non solo con 
gentilezza, ma anche con spirito coinvol-
gente, quasi sorpresa di tanta attenzione 
per i suoi ricordi.

 Davanti ad una tazza di caffè, ha aperto lo 
scrigno dei suoi ricordi:
- Fino ai primi giorni del dicembre del 1963 
ho vissuto a Liverpool, nella stessa zona, 
anzi a poche case di distanza della casa 
natale di Paul McCartney. La sua mamma 
Mary (la “mother Mary”citata nella can-
zone Leti t be) era una midwife, ossia una 
ostetrica che seguiva la madri nel primo 
periodo dopo il parto. 
La chiamavamo amichevolmente Nurse 
McCartney, era un personaggio molto co-
nosciuto e rispettato.  
E’ probabile che durante il suo lavoro di 
ostetrica  lei abbia visitato anche mia ma-
dre. Paul abitò nella zona Speke fino al 
1955 in quanto la madre aveva ricevuto 
l’incarico di seguire le neomamme di quel 
quartiere. 
JOHN LENNON, invece, incontrò Paul 
successivamente, quando egli si trasferì a 
Forthlin Road, Allerton. 
Era uno dei tanti ragazzi, ma già con un 
alone carismatico ed attraente, simpatico, 
non affabile, ma sardonico; senz’altro non 
passava inosservato.

Ho assistito ad una esibizione dei Beatles  
poco dopo  la pubblicazione del loro pri-
mo LP, erano quindi già diventati molto 
famosi in città; infatti il Cavern era sem-
pre affollatissimo. 
Io, di solito frequentavo un altro locale jazz 
nelle vicinanze, il Mardi Gras. Posso dirvi 
che non era certo un bel locale: molto umi-
do, maleodorante, scarsamente arredato, 
ricordo che avevano iniziato a risistemarlo 
imbiancando le pareti, ma rimaneva co-
munque molto spartano.
Trovandosi completamente sotto il livel-
lo stradale e mancando un vero ricambio 
d’aria, l’atmosfera era quasi irrespirabile; 
il pubblico era molto giovane, parliamo di 
ragazzi intorno ai 14 o 15 anni, io ero una 
delle più grandi… 
Il gruppo in origine si chiamava THE 
QUARRYMEN, in onore della scuola fre-
quentata da John Lennon. 
Il batterista originale, Pete Best, era stato 
da poco sostituito da Ringo Starr per motivi 
che nessuno capiva bene, Ringo era certa-
mente più bravo ma Pete era molto bello 
e attirava un gran numero di fans femmi-
nili…Pete aveva la fortuna di avere una 
madre proprietaria di un locale, il Casbah  
Coffee Club che la madre aveva acquista-
to con le vincite di una fortunata scommes-
sa alle corse dei cavalli!
Ho assistito probabilmente alle prime 
scene di fanatismo collettivo che hanno 
dato origine al fenomeno della BEAT-
LEMANIA che poi ha contagiato tutto il 
mondo. Ricordo un episodio incredibile: 
mia cugina, per andare al Cavern, aveva 
bigiato la scuola, però non aveva previ-
sto che un fotografo l’avrebbe immorta-
lata e avrebbe poi pubblicato la sua foto 
sul giornale della città, il Liverpool Echo! 
Non vi racconto le conseguenze quando i 
suoi genitori la videro sul giornale!
Nelle vicinanze del Cavern si trovava il ne-
gozio NEMS (North End Music Store), il ne-
gozio di strumenti e dischi di Brian Epstein.  
Al NEMS si potevano ascoltare i dischi pri-
ma di acquistarli ed io ci andavo ogni saba-
to con mio cugino, anche se a lui interessa-
vano di più i dischi di musica americana…. 

Devo dire che Epstein ha avuto un ruolo 
fondamentale nella fortuna dei Beatles: era 
una persona molto raffinata, parlava senza 
l’accento di Liverpool e, dopo aver ascolta-
to i Beatles nel gennaio 1962 al Cavern, ha 
riconosciuto il loro enorme potenziale, ed 
è diventato il loro manager. Li ha “ripuliti 
dalle loro giacche di pelle” e li ha aiutati a 
farsi strada nel mondo della musica.
I Beatles si sono esibiti al Cavern per ben 
294 volte, fino al 3 agosto 1963, quando si 
congedarono dal pubblico, che ormai ave-
va capito a breve si sarebbero trasferiti a 
Londra con la semplice frase: “Ciao ragaz-
zi, ci vediamo!”
La signora Sheila ha poi raccontato un 
aneddoto poco conosciuto sull’incontro di 
George Harrison con John e Paul:
 - Ai quei tempi era tradizione che, sulle 
ultime corse serali degli autobus che verso 
mezzanotte riportavano a casa i ragazzi dai 
locali del centro, tutti salissero al piano su-
periore e trascorressero il tragitto cantando 
e suonando la chitarra. Il caso volle che il 
padre di George Harrison fosse un autista 
di bus e, vedendo spesso salire John e Paul 
e sentendoli cantare e suonare abbia fat-
to loro presente che anche suo figlio, sep-
pur di qualche anno più giovane di loro, 
era un bravo chitarrista. John e Paul non 
erano molto interessati a conoscerlo, lo ri-
tenevano troppo piccolo per i loro progetti 
musicali, così una notte il padre di George, 
sicuro che i due sarebbe saliti sull’ultima 
corsa, fece in modo che il figlio George 
si trovasse già a bordo con la chitarra in 
mano, pronto ad un vero e proprio provino 
on the road... Dopo averlo sentito suonare 
in quell’unica occasione George, vero ta-
lento precoce, fu ammesso nel gruppo!
La signora Sheila ha poi ricordato il 
momento nel quale ha appreso della 
morte di John Lennon (assassinato l’8 
dicembre 1980 per mano di Mark David 
Chapman) mentre lei si trovava a Ta-
ranto, e di come questo avvenimento l’ 
abbia davvero sconvolta. 
Al termine dell’incontro Fuggini e Zavater 
hanno donato alla signora Sheila un qua-
dro con le foto di un concerto dei Beatles 
proprio al Cavern Club in ricordo di un po-
meriggio davvero indimenticabile: grazie 
e…LET IT BE!!

La Signora dei Beatles
Federico Fuggini e Luca Zavater intervistano una testimone diretta dei primi concerti dei Beatles



Via Monte Pastello, 6C - 37057 San Giovanni Lupatoto VR 

Tel. 045 547624 - info@polocastellani.it - www.polocastellani.it

Via C. Battisti, 278/A

San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 8266461

LEZIONI INDIVIDUALI DI:

ARMONICA / ARPA CELTICA / BASSO ELETTRICO / BATTERIA / CANTO

(LIRICO E MODERNO) / CHITARRA (CLASSICA, BLUES, BOSSA NOVA, FINGER 

PICKING, FLAMENCO, JAZZ, ROCK E METAL) / CLARINETTO / FISARMONICA 

/ FLAUTO (IRLANDESE E TRAVERSO) / LIUTO / PERCUSSIONI (LATINO 

AMERICANE E AFRICANE) / PIANOFORTE (CLASSICO, JAZZ E MODERNO) / 

SAX / TASTIERE / TROMBA / UKULELE / VIOLA / VIOLINO / VIOLONCELLO

I  C O R S I

PER I PIÙ PICCOLI
Musica da 0 a 3 anni

Propedeutica musicale da 4 a 6 anni

Girotondo della musica
Starting guitar

CORSI
DI CANTO E 
STRUMENTO

Convenzionato con il 
Conservatorio di Verona
per la formazione 
preaccademica

Lezioni individuali 
e collettive
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ESTETICA SOGNO REALTA’

Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919

L’estate è finita, non perdere l’ occasione 

per purificare la tua pelle dopo le vacanze.

3 trattamenti viso

a 120€ anziché 160€

Tu che sei sempre attenta al 
benessere e alla bellezza del tuo 
corpo, aggiungi l’ integratore più 

adatto per rendere completa la tua 
beauty routine

Con l’inizio dell’autunno i medici di fa-
miglia del territorio in collaborazione 
con il Comune di San Giovanni Lupa-
toto, hanno avviato una campagna di 
vaccinazioni anti influenzale rivota ai 
cittadini over 60 anni e ai portatori di 
patologie croniche secondo le indicazio-
ni dell’Oms e del Ministero della Salute. 
Allo scopo verranno allestite tre tenso-
strutture presso le quali recarsi per esse-
re sottoposti a vaccinazione anti influen-
zale. Le tre sedi saranno presso: Casa 
Novarini alla quale possono accedere 
tutti gli ultra sessanteni residenti nel ca-
poluogo; piazzale adiacente la chiesa di 
Pozzo per gli ultrasessantenni residenti 
a nella frazione; centro ricreativo di Ral-
don alla quale possono recarsi i cittadini 
residenti nella frazione. Le vaccinazione 
avranno il seguente calendario: a San 
Giovanni Lupatoto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 18.00  dal 19 al 30 ottobre. 
A Pozzo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00 sempre dal 19 al 23 ottobre. 

A Raldon dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 19 dal 
26 al 30 ottobre. Il vaccino sarà 
somministrato dal medico di 
famiglia e infermiera nelle ten-
sostrutture gestite dal Gruppo 
Comunale di Protezione Civi-
le, in collaborazione con altre 
associazioni, Le vaccinazioni 
saranno eseguite solo su ap-
puntamento: il cittadino deve 
scegliere l’invito collegato con 
la medicina di gruppo del suo 
medico curante ritirando gli in-
viti con il giorno prefissato l’orario dal 
4 ottobre presso lo studio della propria 
medicina di gruppo o presso le farmacie 
del comune.
“L’emergenza sanitaria in atto procura-
ta dal Covid-19 – spiega il dott. Lorenzo 
Adami, coordinatore dei medici di medi-
cina generale di San Giovanni Lupatoto 
- impone una forte azione di prevenzio-
ne verso l’influenza stagionale per ri-
durre al massimo l’infezione congiunta 

dei due virus, evento che avrebbe effetti 
sfavorevoli sulla prognosi della stessa 
infezione da Covid 19”.
“Abbiamo aderito prontamente alla ri-
chiesta giuntaci dai medici di famiglia 
del territorio per la campagna vaccinale 
contro l’influenza – sottolinea l’assesso-
re al sociale Maurizio Simonato – met-
tendo a disposizione le strutture ed i 
volontari. L’auspicio è che questa azio-
ne consenta di meglio far fronte ad una 
eventuale recludescenza del virus”.  

Vaccinazione anti influenzale 2020



L’importante investimento è frutto di 
un percorso intrapreso negli anni scorsi 
da parte del Comitato di Gestione della 
Scuola nell’ottica del continuo miglio-
ramento della struttura. A fine 2019, 
con l’intento di facilitare l’accessibilità 
al primo piano abbattendo un’altra bar-
riera architettonica, il CdG aveva deci-
so di eseguire i lavori nell’estate 2020. 
Durante il periodo primaverile pur-
troppo si è presentata a tutte le nostre 
famiglie un’emergenza difficilmente 
prevedibile e che tuttora sta modifican-
do le nostre vite. Nonostante le grandi 
difficoltà derivanti da questa situazione 
il CdG ha decido comunque di prose-
guire nell’intervento. 
Grazie alla collaborazione reciproca tra 
Scuola, titolari e personale della ditta 
Martini Carlo Ascensori, tale scelta non 
poteva rivelarsi migliore: viste tutte le 
disposizioni varate dal Governo ine-
renti alle misure Anti-Covid, l’ascenso-
re installato oltre al superamento delle 
barriere architettoniche, ha anche la 
funzione di portare i pasti ed il mate-

riale didattico alle classi 
situate al primo piano non-
ché di essere utilizzato per 
il trasporto delle macchine 
per la pulizia e l’igienizza-
zione delle aule.
In coerenza con le nuove 
Linee Guida 0-6 gli ultimi 
mesi sono stati infatti di 
preparazione per la Scuo-
la e il personale docente 
e non docente al fine di 
accogliere al meglio bam-
bini e famiglie per l’inizio 
del nuovo anno scolastico. 
Dopo i primi 15 giorni è do-
veroso ringraziare tutti per 
la fiducia e la collabora-
zione finora dimostrata: la serenità ed 
i sorrisi presenti a Scuola sono la più 
bella risposta da parte dei bambini.
Sarà un anno particolare, non facile, 
con molti dubbi e un pensiero orientato 
alla salute collettiva, ma sarà anche ric-
co di opportunità: grazie al contributo 
di tutti gli attori coinvolti cercheremo 

di coglierle al meglio e rendere positi-
va l’esperienza vissuta a Scuola focaliz-
zando sempre l’attenzione sul benesse-
re dei bambini e delle nostre famiglie.

Consiglio Docenti e non Docenti – Consiglio Docenti e non Docenti – 

Comitato di GestioneComitato di Gestione

Scuola Materna Gesù BambinoScuola Materna Gesù Bambino

di Raldondi Raldon

Un ascensore Martini per la Materna di Raldon
Con l’inizio di settembre 2020 la ditta Martini Carlo Ascensori ha consegnato l’ascensore 

all’Associazione Scuola Materna Gesù Bambino di Raldon: è finalmente utilizzabile!
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brillaregioielli

    Noi
non andiamo
in letargo!

VIA IV NOVEMBRE, 39 - 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Tel. 045.2236046 - info@brillaregioielli.it

Animal collection

Gioielli in oro 750/***
e diamanti

white and black

Foto: Renzo Conti, Claudio e Valentino Martini
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Anche l’estate 2020 è ormai passata, 
lasciandoci il ricordo dei piacevoli sog-
giorni trascorsi al mare presso l’hotel 
Adria sempre nel rispetto dei protocol-
li sanitari (mascherine, distanziamento 
sociale, igiene delle mani). Ringraziamo 
tutto il personale dell’hotel che con la 
consueta gentilezza e disponibilità ha 
reso ancora più sicure le nostre vacanze.
Siamo stati tutti bene e ci siamo diver-
titi, godendoci il mare, il sole, la buona 
cucina, le passeggiate, le risate, le sera-
te con il gioco delle carte e non solo.
Una delle nostre serate è stata dedica-
ta a tutto il personale medico-sanitario 
e alle associazioni di volontariato che 
tanto hanno dato durante il periodo di 
maggior pandemia e che tuttora sono in 
prima linea per contrastare il diffondersi 
del virus, per curare chi viene contagia-
to, per aiutare chi sta vivendo momenti 
di forte disagio.
L’amico Giorgio ha interpretato il pen-
siero di tutti noi, dedicando un partico-
lare ringraziamento ad un partecipante 

del nostro gruppo quale rappresentan-
te della categoria degli “eroi” che per 
mesi non hanno avuto tregua nella lotta 
al Covid19:
“Desideriamo porgere, con tutta l’inten-
sità dei nostri sentimenti, uno speciale 
ringraziamento al sig. Alberto Bonafini 
e a tutti i suoi colleghi che operano nei 
reparti di Terapia Intensiva per i loro sa-
crifici nel curare ed assistere i pazienti 
affetti da Covid19”. Per aiutare chi sta 
lavorando intensamente per salvaguar-
dare le nostre vite, vi invitiamo a non 
abbassare la guardia e a continuare ad 

adottare le misure 
igienico-sanitarie 
che tutelano non 
solo voi, ma an-
che gli altri.
C o n f e r m i a m o 
l’organizzazione 
del soggiorno ter-
male ad Abano 
Terme dal 22 al 29 
novembre 2020, 
sempre che le 
condizioni sanita-
rie lo consentano.
Per quanto ri-

guarda la ripresa delle nostre attività 
associative, siamo in attesa delle dispo-
sizioni dell’Amministrazione Comunale.

Arrivederci a presto!Arrivederci a presto!

Per informazioni:Per informazioni:

telefonare a Maria Rosa telefonare a Maria Rosa 

045 8321364 – 320 7814947045 8321364 – 320 7814947

Carla Ebert 045 8753785Carla Ebert 045 8753785

Asalup, dopo Villamarina ecco Abano Terme

Bando eccellenze scolastiche 
L’Amministrazione comunale, al fine di riconoscere l’impegno e l’ottimo risultato nello studio, ha ritenuto di aprire il bando per 
l’assegnazione dei premi per l’eccellenza conseguita nell’anno scolastico 2019/2020. Anche quest’anno infatti viene confermato il 
bando premio per il merito e anche il bando per la prosecuzione degli studi universitari. “La proposta dei premi per le eccellenze 
scolastiche e per l’incentivo allo studio, -interviene l’assessore all’Istruzione Debora Lerin-, verte a stimolare e promuovere l’in-
nalzamento dei livelli di studio nella fascia scolastica che coinvolge il periodo della pre adolescenza e adolescenza; un momento 
delicato della vita delle ragazze e dei ragazzi che può favorire e incentivare la dedizione al tempo di studio rispetto ad altro”. La 
Giunta Gastaldello ha proposto di valorizzare le studentesse e gli studenti che raggiungono i risultati più alti nelle classi terze, per 
le scuole secondarie di primo grado e in tutte le classi, per quelle di secondo grado. Il bando è disponibile sul sito del Comune di 
San Giovanni Lupatoto con relativo modulo di iscrizione e sarà aperto dal 1 al 31 ottobre c.a. prevede:
- per le scuole secondarie di primo grado un premio di 90 euro per la votazione pari a 9 e 100 euro per la votazione pari a 10;
- per le scuole secondarie di secondo grado, un premio di 80 euro per una votazione tra 8 e 8,99; di 90 euro per una votazione 
media compresa tra 9 e 9,99; e di 100 euro per la votazione pari a 10. Per i neo diplomati, che quindi hanno concluso il quinto anno 
di scuola secondaria di secondo grado sempre nell’anno scolastico 2019-20, il premio sarà di 100 euro per una votazione media 
compresa tra 80/100 e 89/100, di 200 euro per una votazione media compresa tra 90/100 e 99/100 e di 300 euro per le votazioni 
pari a 100/100. Ai neo diplomati, inoltre, è riservata la possibilità di accedere ad un incentivo allo studio qualora si fossero iscritti  
all’Università. L’incentivo prevede un premio di 300 euro vincolato alla presentazione ISEE con fascia di reddito famigliare infe-
riore a 18.000 euro, o di 200 euro, se la fascia di reddito ISEE è compresa entro 23.000 euro. Sarà inoltre necessaria la certifica-
zione dell’iscrizione universitaria. “La volontà dell’Amministrazione comunale si conferma quella di premiare il valore del merito 
degli studenti – conferma l’assessore all’Istruzione Debora Lerin- , inoltre, abbiamo confermato un ulteriore premio, cumulabile 
con quello di merito, ma legato al reddito famigliare e che riguarda l’iscrizione universitaria delle studentesse e degli studenti che 
hanno frequentato la classe quinta, delle scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2019-20, indipendentemente 
dalla votazione finale. Conclude l’assessore Debora Lerin.



27Attualità

Nell’ambito dell’emergenza Coronavi-
rus, la società ESA-Com spa ricorda di 
aver messo a punto nei mesi scorsi un 
servizio di raccolta rifiuti speciale nei 
Comuni soci. Tutto ciò al fine di tutelare 
la salute dei propri dipendenti e rendere 
più agevole il servizio ai soggetti conta-
giati da Covid-19 (quindi con tampone 
positivo) o in quarantena obbligatoria. 
Sono ESCLUSI dal servizio gli utenti in 
sorveglianza fiduciaria.
I Comuni che attualmente fanno parte 
di ESA-Com per quanto riguarda la rac-
colta sono: Angiari, Belfiore, Casaleone, 
Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, 
Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, 
Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco 
all’Adige, Roverchiara, San Pietro di Mo-
rubio, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, 
Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo e Vigasio. 
La prima cosa che gli utenti dovranno 
fare è contattare ESA-Com attraverso il 
sito www.esacom.it/modulo-di-richiesta-
dotazione-covid19 o in alternativa al nu-
mero 340.1228099 o alla mail c19@esa-
com.it. Questo passaggio è necessario 
uper richiedere l’apposito kit di raccolta. 
In tutti i casi si tratta di contatti riservati 
e dedicati esclusivamente a questo servi-
zio. I riferimenti potranno essere utilizza-
ti anche per segnalare eventuali disser-
vizi, informazioni o richieste di fornitura 
sacchetti quando saranno terminati. Gli 
utenti che ne faranno richiesta riceve-
ranno a casa: un contenitore da 120 litri 
e gli appositi sacchetti per la raccolta. Le 
modalità per il corretto svolgimento del-
la raccolta sono le seguenti: Sospensio-
ne completa della raccolta differenziata. 
Tutti i rifiuti (plastica e lattine, vetro, car-
ta, umido e indifferenziato) vanno raccol-
ti insieme e conferiti con il secco. Anche i 
fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, 
i guanti e i teli monouso vanno conferiti 
il secco. Vanno utilizzati almeno due sac-
chetti ben resistenti uno dentro l’altro (o 
in numero maggiore in dipendenza della 
loro resistenza). Con addosso guanti mo-
nouso gli utenti dovranno chiudere bene 
i sacchetti senza schiacciarli con le mani 
utilizzando dei lacci di chiusura o preferi-
bilmente nastro adesivo. Una volta chiu-
si i sacchetti, i guanti usati vanno gettati 
nei nuovi sacchetti preparati per la rac-
colta del secco (due o tre sacchetti ben 
resistenti, uno dentro l’altro). I sacchetti 
una volta preparati vanno messi all’inter-
no dell’apposito contenitore ed esposti il 
venerdì dalle 20 alle 24. Lo svuotamento 
sarà settimanale e avverrà il sabato dopo 
le 2 della notte. Non è consentito esporre 

alcun rifiuto fuori dal contenitore. Qualo-
ra non fosse sufficiente il contenitore in 
dotazione occorre richiederne un altro. 
Infine, va ricordato che gli animali da 
compagnia non devono accedere nel lo-
cale in cui sono presenti i sacchetti di ri-
fiuti. Dopo sette giorni dall’avvenuta gua-
rigione o dal  termine della quarantena 
obbligatoria è necessario avvisare ESA-
Com (tel. 340.1228099 - 
mail c19@esacom.it) per il 
ritiro dei contenitori. Dopo 
di che si potrà riprendere 
la raccolta differenziata 
come avviene di consueto.
ESA-Com ricorda inoltre 
che per i suoi utenti (resi-
denti a San Giovanni Lu-
patoto al momento esclusi) 
è attivo anche lo sportello 
Online. All’indirizzo www.
esacom.it/sportello-online, 

cliccando su “istruzioni primo accesso” 
si potranno avere tutte le informazioni 
necessario ad ottenere le credenziali per 
accedere al servizio. Attraverso lo “Spor-
tello Online” gli utenti potranno visualiz-
zare le informazioni dei propri contratti 
come: contenitori in dotazione, svuota-
menti effettuati, fatture emesse e stato 
dei pagamenti. 

ESA-Com ha attivato un servizio di raccolta 
speciale rifiuti per pazienti COVID-19



Ristrutturazioni di BAGNI e APPARTAMENTI 

chiavi in mano

PROSEGUONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI 

Via ragazzi del 99’ N° 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR

Tel: + 39 345 1422546

Email: costruzioni.bernardi@gmail.com

La giunta comunale ha ap-
provato una convenzione 
quadro con il Politecnico di 
Milano andando così a for-
malizzare una collaborazione 
che proseguiva da tre anni 
fra il dipartimento di urbani-
stica del Politecnico e l’ufficio 
tecnico del Comune.  «Nel 
corso degli ultimi tre anni il 
Laboratorio di urbanistica 
del Politecnico di Milano-
Campus di Mantova» - dice il 
professor Stefano Pendini, titolare del corso 
di urbanistica insieme alla Prof.ssa Corinna 
Nicosia; con la collaborazione di Mariasil-
via Agresta e Giuseppe Pepe- “ha con-
centrato la propria attenzione descrittiva e 
progettuale sulla esplorazione del tema de-
gli spazi della produzione e del lavoro nel 
territorio veronese. Entro questa cornice 
investigativa, è stata compiuto un appro-
fondimento all’interno del territorio di San 
Giovanni Lupatoto, in forma di Atelier, che 
ha permesso di testare alcune ipotesi ge-
nerali entro un contesto specifico.  L’inda-

gine all’interno del Comune 
di San Giovanni Lupatoto ha 
permesso, a partire da alcuni 
nodi problematici, di indaga-
re nuove forme di abitabilità 
e possibili relazioni urbane 
proprio a partire dalle geo-
grafie dei luoghi della produ-
zione del lavoro. È possibile 
ripensare il grande asse di 
via Garofoli come una porta 
urbana lineare capace di at-
trarre nuove attività e insie-

me costruire forme di relazione trasversale 
che la connettano a un contesto ambienta-
le poco percepito? È plausibile rigenerare 
il tessuto urbano-agricolo di Raldon come 
luogo innovativo e sperimentale di produ-
zione agricola entro una riconsiderazione 
della capacità attrattiva del suo centro? 
Possiamo immaginare nel tessuto urbano 
di San Giovanni Lupatoto una commistio-
ne tra differenti forme di produzione ma-
nifatturiera e agricola, entro una mixité di 
forme del lavoro, secondo un’idea di “urbs 
in horto”? Come possiamo pensare a nuove 

forme di connessione tra San Giovanni Lu-
patoto e Verona a partire dalla riconsidera-
zione in senso produttivo delle sue risorse 
ambientali?  «La collaborazione con il Po-
litecnico di Milano è una delle attività che 
mi ha dato più soddisfazione dall›inizio del 
mio mandato.  - dice Fulvio Sartori, vicesin-
daco con delega all›urbanistica - L›analisi 
approfondita di tutto il territorio lupatotino 
svolta dal professor Pendini e dal suo la-
boratorio di urbanistica è una miniera di 
informazioni utili e di consigli innovativi di 
cui tenere conto. Questa collaborazione ha 
già avuto risultati concreti: la partecipazio-
ne da parte del Comune, la scorsa prima-
vera, al bando della Commissione Europea 
«Smart Rural» con la frazione di Raldon è 
stato infatti consigliato dal prof. Pendini e 
dal suo staff. Si tratta di uno dei tanti consi-
gli che ci sono pervenuti per far emergere 
le molte potenzialità inespresse del territo-
rio di Raldon. Con la convenzione quadro 
appena approvata potremo ora sviluppare 
la collaborazione con il Politecnico più in 
profondità e avviare iniziative comuni”, 
conclude Sartori.  

Convezione con il Politecnico di Milano
Allo studio per San Giovanni nuove forme di abitabilità e relazioni urbane
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Continueremo ad 
accarezzare con il cuore 

quello che le mani hanno 
perso per sempre.

Sebastian, mamma, papà, Sebastian, mamma, papà, 

DesiréeDesirée

Ciao Ronnie

Nel mese di settembre abbiamo trascor-
so una splendida vacanza a San Bene-
detto del Tronto. Abbiamo alloggiato 
all’hotel Relax come lo scorso anno, e 
ancora una volta possiamo dire che ci 
siamo trovati bene. Siamo stati accolti 
da uno splendido sole, un mare limpido 
e spiaggia pulita.

Il lungomare ombreggiato da un viale 
di splendide palme ci ha permesso di 
fare delle lunghissime passeggiate sia di 
giorno che la sera, quando tutto illumi-
nato era uno spettacolo.  
E la bella compagnia? Affiatata e simpatica !!
Insomma, vacanza piacevole e rilassante. 

Il QuadrifoglioIl Quadrifoglio

Il Quadrifoglio a San Benedetto

Rimane costante l’at-
tenzione dell’Ammini-
strazione Comunale e 
di Sgl Multiservizi nei 
confronti degli abban-
doni ed errati conferi-
menti di rifiuti sul ter-
ritorio comunale. Sono 
continui i controlli spe-
cifici ed in particolare i punti maggiormen-
te interessati dai comportamenti dei citta-
dini indisciplinati vengono monitorati ad 
opera del personale di SGL Multiservizi, 
con la visualizzazione di immagini dei cir-
cuiti di videosorveglianza comunale e con 
la verifica congiunta con gli agenti della 
Polizia Municipale sulla tipologia di con-
ferimento. Dall’inizio del 2020 ad ora sono 
state 22 le violazioni accertate e contestate, 
a vario titolo, con sanzioni pecuniarie che 
vanno da un minimo di euro 50 ad un mas-
simo di euro 500, salvo anche la denuncia 
per eventuali reati (ad esempio abbando-
no di rifiuti speciali od inquinanti). “Dopo 
aver consegnato note informative porta a 
porta ai cittadini – spiega il presidente di 

SGL Multiservizi Nico-
la Fasoli – con le quali 
ricordiamo il corretto 
modo di conferire i rifiu-
ti, trascorso un periodo 
di tempo per permette-
re agli utenti di correg-
gere i comportamenti 
errati, vengono eseguiti 

i controlli da parte de Polizia Municipa-
le. Sottolineo che i controlli e le attività di 
pulizia del territorio non si sono fermate 
nemmeno nel periodo della chiusura do-
vuta all’emergenza sanitaria”. “E’ stretta 
la collaborazione tra la nostra Polizia Mu-
nicipale e la SGL Multiservizi nel contra-
sto alla pratica dell’abbandono dei rifiuti – 
evidenzia l’assessore alla sicurezza Mau-
rizio Simonato - anche grazie all’utilizzo 
delle telecamere di videosorveglianza. Ri-
mane altresì molto importante il contribu-
to fornito dalle segnalazioni dei cittadini 
che possono essere inoltrate al comando 
di Polizia Municipale. Invitiamo altresì i 
cittadini indisciplinati a desistere perché 
i controlli si faranno sempre più serrati”.

Controllo abbandono rifiuti Sara al San Martino
Nuova avventura per la pallavolista 
lupatotina Sara Tavella, classe 99,  si-
curamente una delle migliori atlete 
locali. Dopo l’esperienza in serie C 
la scorsa stagione nel ruolo di libero, 
con la maglia dell’Igevo Est Volley, e 
quella precedente in B2 con lo Spak-
ka Volley Villa Bartolomea dopo aver 
militato nelle giovanili dell’Antares, la 
prossima stagione sarà uno dei punti 
di  forza del San Martino in serie C. 
Da segnalare che tornerà a ricoprire 
il ruolo di attaccante nel quale aveva 
iniziato a giocare.

In ricordo dei nostri angeli custodi

Angelo Tinazzi

26° Anniversario

18/07/1994

Anna Marocchio

9° Anniversario

20/10/2011



www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060

Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area: 

17.000 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

6.700 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,00 m

Baie di carico:  

4 per modulo 

di cui 2 con rampe idrauliche

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie lotti: 

47.000 mq

Superficie coperta: 

da 16.000 a 35.000 mq

Altezza:  

da 20 m



Il 23 settembre, in tutte le scuole lupa-
totine con il servizio di ristorazione, ini-
zierà l’erogazione del pasto con la nuova 
modalità di consumo in classe. I minori 
pranzeranno con le stesse pietanze bio-
logiche, previste dal capitolato di gara, 
con una variazione al menù per facilitare 
le nuove procedure di somministrazione 
del cibo. Il menù sarà comunque soggetto 
a cambiamenti e la Commissione mensa 
è già al lavoro per osservare e garanti-
re la più totale trasparenza del servizio. 
La ditta Euroristorazione avrà il compito 
di sanificare le aule prima dei pasti, e 
somministrare le pietanze in vassoi mo-
noporzione. I bambini dovranno portarsi 
da casa solo la borraccia per l’acqua, in 
quanto nel menù è garantita anche la 
merenda che sarà un prodotto biologico 
confezionato. L’unica scuola nella quale 

è previsto il servizio nello spazio mensa 
è la scuola primaria Ceroni che, dopo ac-
curati controlli sugli spazi e con l’appro-
vazione della Direzione Scolastica, verrà 
riqualificata per accogliere i bambini in 
due turni, uno alle ore 12 e l’altro alle 
ore 12.50, garantendo il distanziamento 
idoneo e la massima sicurezza per tutti 
i presenti. Anche in questo caso comun-
que verrà proposto il vassoio monopor-
zione servito nei carrelli; non si esclude, 
una volta iniziata la routine del servizio, 
la possibilità di poter ripristinare la cuci-
na interna per la preparazione dei pasti. 
Quest’anno, la modalità di distribuzione 
dei pasti comporta, da parte della ditta 
appaltatrice, un aumento del costo pari 
a 0,70 centesimi dovuto alla necessità di 
riorganizzare l’attività per ogni classe e 
alla sanificazione degli spazi di ciascuna 

aula per garantire la massima sicurezza 
prevista dalle normative vigenti in ma-
teria di salute nell’emergenza sanitaria 
in corso. La Giunta Gastaldello ha deli-
berato di assumere metà dell’incremento 
della spesa come sostanziale contributo 
alle famiglie residenti, colpite dagli ef-
fetti derivanti dall’emergenza sanitaria. 
“L’Amministrazione comunale -intervie-
ne l’assessore all’Istruzione Debora Le-
rin- ha posto in essere, durante i mesi di 
emergenza epidemiologica, ogni azione 
utile in termini economici che potesse ri-
durre le difficoltà delle famiglie con i fi-
gli in età scolare. Credo che assorbire la 
metà dell’aumento di un costo non sia per 
nulla scontato e che dimostri, ancora una 
volta, la sensibilità e l’attenzione posta 
verso i minori e le loro famiglie in questo 
particolare momento di emergenza.”

Limitato l’incremento della spesa per i buoni pasto
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I Anniversario

MATTEO APRILI

Ciao Matteo
manchi sempre più.

Ti vogliamo bene, i tuoi cari.

24 Ottobre 2020

IV Anniversario

GIUSEPPINA LOVATO

Sei sempre con noi e l’amore 

che ci hai dato ci accompagna 

tutti i giorni

Pietro, figli e nipoti

5/10/2020

IV Anniversario

NATALINA SARTORI

IN BRUNELLI

Con il tuo amore ci hai 
sempre sostenuto e guidato e 

continuerai a farlo.
Grazie mamma
Fabio e Giorgio

Interventi per l’assistenza scolastica
L’amministrazione comunale ha stanziato 52.000 euro per l’assistenza scolastica e l’assunzione parziale e totale delle rette 
delle Scuole Materne Paritarie. Infatti l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei principi di sussidiarietà sociale, sostiene i 
nuclei familiari in particolari condizioni di disagio socio-economico anche mediante l’esonero e/o l’assunzione di rette scolasti-
che della mensa, scuolabus, asilo nido e materne paritarie, previa valutazione da parte dell’Assistente Sociale di riferimento.In 
sostanza l’Amministrazione Comunale sostiene i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-econo-
mico, in carico ai servizi sociali, consentendo che, previo colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento ed all’esito di motiva-
ta relazione di quest’ultima, possa essere concessa l’assistenza scolastica con la riduzione fino alla totale esenzione della retta 
per tutte le scuole del territorio.Inoltre, tenendo conto che il Comune di San Giovanni Lupatoto è convenzionato con quattro 
scuole per l’infanzia paritarie frequentate da bambini residenti, per omogeneità di trattamento, viene esteso questo intervento 
anche agli alunni di queste scuole, con assunzione parziale della spesa da parte del Comune ad integrazione dell’intera retta 
di frequenza. “Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per 
rendere effettivo il diritto allo studio – spiega l’assessore al sociale ed alla famiglia Maurizio Simonato. Infatti con questo inter-
vento in ambito sociale andiamo a sostenere i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico, 
previo colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento. Quindi non si tratta di interventi a pioggia di tipo assistenzialistico, 
ma invece molto calibrati sull’effettivo stato di bisogno. In una comunità sana ci si prende cura l’uno dell’altro nei momenti di 
difficoltà per poi riprendere la propria autonomia



DANZA HIP HOP 

CONTEMPORANEA 

CLASSICA 

PERFORMANCE

CHEER 

BALLI CARAIBICI 

BASKET

VOLLEY 

GINNASTICA

ARTISTICA 

CHEERLEADING 

O P E N D A Y

GEMINI

Riapertura dell’attività di in osservanza dei protocolli Comunali 

e le linee guida della Federazioni sportive. 

Tel. 328 6632737 e-mail infoasdgemini@gmail.com

Ricordiamo la preiscrizione obbligatoria sul sito www.asdgemini.it 
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McDrive®. Un mondo pieno di gusto, 
comodo e veloce.
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McDonald's San Giovanni Lupatoto Drive

VEN-SAB

04:00

Città di Oppeano - Assessorato alla Cul-
tura, col patrocinio di Pro Loco Oppeano 
e col supporto di All In Photo, vi aspet-
ta in auditorium comunale di via Roma 
a Oppeano domenica 4 ottobre  alle ore 
17,00 per l’inaugurazione della mostra 
fotografica contro lo Stalking dal tito-
lo “...Ti Amo!”. “La mostra artistica era 
stata pensata e introdotta ai cittadini la 
scorsa primavera, in occasione della festa 
della donna 2020, ed è stata rimandata a 
causa emergenza Covid-19 – spiega l’as-
sessore delegato alla cultura Emanuela 
Bissoli; - L’esposizione delle opere, una 
ventina circa, viene ora riproposta all’in-
terno della rassegna culturale Ottobre in 
rosa - Mese della prevenzione, che l’Am-
ministrazione comunale organizza anche 
nel 2020”. Il tema delle fotografie, per la 
maggior parte in bianco e nero, scattate 
da Pasquale Cotugno è proprio la violen-
za sulle donne, affrontato attraverso un 
messaggio artistico e toccante, che slega 
l’amore vero dall’amore violento; l’even-
to nasce dalla collaborazione con Fede-
rico Peretti, Luana Marconcin e Tommy 

Terziotti. “L’idea 
di questo progetto 
nasce da una foto 
di un paio di anni 
fa scattata nella 
mia ultima visita a 
Roma, al MAXXI 
(Museo nazionale 
delle arti del XXI 
secolo di Roma): in 
questa immagine è 
sintetizzato quel-
lo che lo Stalking 
può rappresentare: 
oppressione, per-
secuzione, ansia. 
Da questo scatto è 
nato un percorso fotografico che non rac-
conta però l’aspetto più doloroso ed an-
gosciante del fenomeno dello Stalking, 
ma che piuttosto cerca far riflettere e 
sensibilizzarci su un tema così delicato”, 
spiega l’autore delle fotografie, Pasquale 
Cotugno. Oltre a domenica 4 ottobre per 
l’inaugurazione, quando verrà donato un 
omaggio floreale a tutte le donne pre-

senti, la mostra rimarrà aperta nei gior-
ni di: sabato 10 ottobre ore 19,30-22,30 
e domenica 11 ottobre ore 10,00-13,00 e 
15,00-20,00. L’evento viene organizzato 
nel pieno rispetto delle normative vigenti 
anti-Covid: ingresso solo con mascherina 
e mantenendo il distanziamento sociale.  
Ingresso libero e gratuito, è necessaria la 
prenotazione ai n. 3357194928 (Pasqua-
le) o 34897309509 (Federico).

“...Ti amo!” mostra fotografica contro lo stalking
Inaugurazione domenica 4 ottobre alle 17  all’ Auditorium di Oppeano



Riprese le attività alla Gemini
È ripartito con entusiasmo il nuovo anno sportivo 20/21 di ASD LNC. 
Tanti sono i bambini che sono venuti in palestra a provare le attività 
sportive: c’è chi ha preferito ginnastica artistica, affascinati dal poter-
si allenare nelle diverse discipline (trave, volteggio, mini trampolino e 
corpo libero); e chi invece ha optato per provare cheerleding, uno sport 
che comprende esercizi acrobatici ma anche stunt, piramidi e lanci.  È 
meraviglioso rivedere gli atleti in palestra, entusiasti di riprendere le 
attività, nel rispetto delle normative, dopo parecchi mesi fermi, vogliosi 
di imparare qualcosa di nuovo, fare nuove amicizie e stare in compa-
gnia. È palpabile nell’aria quanto questi bambini, adolescenti ed adulti, 
avessero bisogno di tornare al mondo dello sport per riassaporare quel-
la normalità che da mesi mancava.



Alle ore 10,45 del giorno 

8 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gaetana Lo Piccolo
in Mansella

di anni 78

L’annunciano addolorati il marito Salvatore, le 
figlie Annamaria con Gregorio, Daniela con Giu-
seppe, i cari nipoti Andrea, Sofia e Noemi.

Raldon, 8 settembre 2020

 

Alle ore 7,30 del giorno 8 

settembre, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari 

Salvatore Veronesi

di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Lorella Anto-
lini, il figlio Giovanni, la sorella Luciana e parenti 
tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 8 settembre 2020

 

Alle ore 12,00 del giorno 

4 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Sergio Provedelli

di anni 64

L’annunciano addolorati la sorella Valeria con 
Paolo, i nipoti Emanuele con Francesca e Cecilia, 
Luca, Susanna con Nicola, Michelangelo e paren-
ti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 settembre 2020

Alle ore 6,00 del giorno 10 
settembre, è mancata all’af-
fetto dei suoi cari

Maria Montioli 
ved. Compri

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Sergio, Rolando 
con Patrizia, i nipoti Angela, Luca con Alessia e 
la piccola Rebecca, la sorella Angela ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 settembre 2020

 

Alle ore 4,25 del giorno 

10 settembre, dopo breve 

malattia, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Marconcini 
in Corso

di anni 76

L’annunciano addolorati il marito Giuseppe, i fi-
gli Giampietro con Francesca, Marco, i cari nipoti 
Andrea, Giacomo, Filippo ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 settembre 2020

 

« Con infinita 

riconoscenza...» 

E’ mancato 

Pietro Pacchetti

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Rosetta, i figli 
Lucia con Renzo, Annalisa, Luca con Paola, An-
tonella con Oscar, i nipoti, i fratelli, le sorelle, i 
cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 settembre 2020

 

Alle ore 11,05 del giorno 15 

settembre, è mancata all’ 

affetto dei suoi cari 

Adelina Feder 
ved. Procura

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Pierluigi con Tabi-
ta, Annalisa con Claudio, Franca con Paolo, Fran-
co con Monica, i nipoti Diego, Benedetta, Barba-
ra, Daniele, Alessandra, Andrea, Vittoria, Maicol, i 
pronipoti, la sorella Livia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 settembre 2020
 

Il giorno 13 settembre, 

dopo una lunga sofferenza, 

serenamente si è spento

Ilario Gaspari

di anni 73

L’annunciano addolorati la moglie Rosanna, i figli 
Alessandro con Nadia, Roberta con Matteo, l’adora-
ta nipotina Camilla, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 13 settembre 2020

 

Alle ore 7,30 del giorno 

13 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Paolina Zaccarella 
Ved. Franceschini

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Gianni con Marisa, 
Corrado con Paola, i nipoti Giovanni, Eugenio con 
Lucrezia, Alessandro, il fratello Angelino con Bice, 
Anna, Sabrina, Anastasia,i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 settembre 2020

 

Alle ore 17,30 del giorno 

22 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Erminia Crivelli 
in Perlini

di anni 78

L’annunciano addolorati il marito Giuseppe, i fi-
gli Giorgio con Chiara, Sabrina con Stefano, i cari 
nipoti Ludovica con Enrico e Nicole, Alessandro, 
Sofia, Enrico, il fratello Nello con Maristella, i ni-
poti e parenti tutti.

Raldon, 22 settembre 2020  

Alle ore 7,30 del giorno 

19 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Iolanda Broggio 
(Lina)

ved. Tosoni

di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Remo con Ornella, 
Lorenzo con Antonella, i cari nipoti Anna, Eleonora, 
Simone ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 settembre 2020
 

“Ho amato Dio, ho amato 

la mia famiglia, ho amato il 

prossimo.”

E’ mancato

Giorgio Rodegher

di anni 71

L’annunciano tutti i suoi cari.

San Giovanni Lupatoto, 17 settembre 2020

 




