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Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolge-
ranno le consultazioni elettorali per l’e-
lezione diretta del sindaco e il rinnovo 
del consiglio comunale di San Giovanni 
Lupatoto. I seggi saranno aperti dome-
nica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 
ottobre dalle 7 alle 15. Gli elettori che 
si troveranno nel seggio alla scadenza 
dell’orario stabilito saranno comunque 
ammessi a votare. All’ elettore che ha 
diritto al voto sarà consegnata una sola 
scheda. E’ eletto sindaco al primo turno il 
candidato che ottiene la maggioranza as-
soluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). 
Se nessun candidato sindaco raggiunge 
tale soglia si tornerà a votare domenica 
17 e lunedì 18 ottobre per il ballottag-
gio tra i due candidati sindaci più votati. 
Tra primo e secondo turno (ma al massi-
mo entro 7 giorni dal primo) è possibile 
stringere alleanze con le liste escluse dal 
secondo turno, i cosiddetti apparenta-
menti. Per stabilire la composizione del 
Consiglio comunale  si tiene conto dei 
risultati elettorali del primo turno e de-
gli eventuali ulteriori collegamenti nel 
secondo. In caso di elezione del sindaco 
al ballottaggio, alla lista o al gruppo di li-

ste collegate al candidato eletto sindaco, 
viene assegnato  il 60 per cento dei seggi 
del consiglio.
Nel caso specifico del Comune di San 
Giovanni Lupatoto alla maggioranza 
spettano 10 consiglieri comunali, alle op-
posizioni 6.
Ricordiamo che per votare l’elettore deve 
usare esclusivamente la matita copiati-
va che gli viene consegnata al seggio. 
L’elettore, prima di uscire dalla cabina, 
deve ripiegare la scheda, secondo le li-
nee lasciate dalla precedente piegatura.

MODALITA DI VOTO

a) Tracciare un solo segno sul candidato 
sindaco: in questo caso il voto viene attri-
buito solo al candidato sindaco;
b) tracciare un solo segno su una delle 
liste, il voto viene attribuito alla lista e al 
candidato sindaco collegato a tale lista;
c) tracciare un segno sul candidato sin-
daco e su una delle liste collegate al me-
desimo candidato sindaco, il voto viene 
attribuito sia al candidato sindaco sia alla 
lista;
d) esprimere il voto disgiunto, tracciando 
un segno sul candidato sindaco e un altro 

segno su una lista non collegata: in que-
sto caso il voto espresso viene attribuito 
sia al candidato sindaco sia alla lista non 
collegata;

VOTI DI PREFERENZA

 L’elettore, infine, può esprimere fino a 
due voti di preferenza per candidati alla 
carica di consigliere, ma di genere diver-
so (maschio e femmina), pena l’annulla-
mento della seconda preferenza. E’ elet-
to sindaco al primo turno il candidato che 
ottiene la maggioranza assoluta dei voti 
validi (ossia il 50% + uno). 

TESSERA ELETTORALE

Per votare occorre esibire al seggio la 
tessera elettorale.
Si consiglia di controllare per tempo se 
la tessera presenti ancora spazi liberi per 
i timbri. L’Ufficio Elettorale di San Gio-
vanni Lupatoto, presso il Municipio, ri-
marrà aperto per il rilascio dei duplicati 
ed il ritiro delle tessere elettorali
venerdì 1 ottobre dalle 9 alle 18, saba-
to 2 ottobre dalle 9 alle 18, domenica 3 
ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre 
dalle 7 alle 15

Voto il 3 e 4 ottobre per eleggere sindaco 
Per i candidati consiglieri è possibile esprimere un massimo di due preferenze di appartenenti alla 

stessa lista, di genere diverso
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Il programma delle cose da fare per il 
bene di San Giovanni Lupatoto per Fa-
brizio Zerman si basa su 7 punti chiari e 
raggiungibili, realizzabili in tempi certi 
con un quotidiano impegno supportato 
dall’esperienza. Al primo punto c’è la 
necessità che il Municipio torni ad esse-
re la Casa dei Cittadini, senza barriere 
tra sindaco e cittadini. Il sindaco deve 
essere presente tutti i giorni per ascolta-
re le necessità dei lupatotini. Al secondo 
punto l’ambiente, la vera minaccia che 
incombe sulla popolazione. Parliamo 
dell’essiccatore di Ca’ del Bue e dell’in-
ceneritore di San Martino. Due eco-mo-
stri (a cui si somma la discarica di Ca’ 
Bianca) che con le loro polveri sottili e 
acido solfidrico potrebbero trasforma-
re la nostra area in una Val Chiampo, 
con odori nauseabondi, peggioramento 
della qualità dell’aria, salute a rischio e 
svalutazione di immobili, attività agrico-
le e alimentari. La battaglia per la dife-
sa della salute pubblica, portata avanti 
proprio da Fabrizio Zerman 10 anni 
fa, non è terminata e oggi più che mai 
è necessario un sindaco che conduca 
un’opposizione leale e sincera a questi 
eco-mostri. Al terzo punto la riapertura 
in tempi rapidi delle piscine comunali, 
ormai abbandonate. Le piscine vanno 

sistemate per i prossimi 20 anni con l’in-
tervento di professionisti del settore (con 
una convenzione come quella di Vil-
lafranca), ampliando la zona estiva. Al 
quarto punto il sogno di ogni lupatotino: 
la Cartiera e il Ricamificio trasformati in 
un nuovo Parco San Giacomo con tan-
ti spazi verdi. Queste aree sono l’ultima 
occasione di recuperare spazi vitali utili 
a rendere la città più vivibile e più ver-

de. Noi diciamo no al centro commercia-
le, al cemento e ad altro traffico. Siamo 
gli unici che vogliamo azzerare i metri 
cubi in quest’area. Al quinto punto la 
Pindemonte, l’edificio comunale che è 
nel cuore dei lupatotini essendo stata 
la prima scuola del paese. Noi vogliamo 
rigenerarla ed ampliarla per dar vita ad 
un’ampia biblioteca al piano terra e un 
centro culturale multifunzionale al pia-
no primo. Sul retro troverà spazio il giar-
dino delle arti. La piazza avrà nuova vita 
con questa scelta che valorizza il bene 
comune. Al sesto punto sostegni concre-
ti per i negozi di vicinato, con più par-
cheggi (vogliamo demolire l’ex caserma 
per realizzare un parcheggio a vantag-
gio di scuole, negozi, funzioni religiose, 
municipio e teatro) e, soprattutto, senza 
nuovi inutili centri commerciali. Al set-
timo punto vogliamo offrire un maggior 
supporto alle fragilità, più progetti per 
lo stare bene a San Giovanni e più sicu-
rezza nelle piazze e nei parchi. Un piano 
generale per le famiglie, i giovani e gli 
anziani, finalmente protagonisti nei no-
stri quartieri e nelle nostre frazioni.

Raldon Protagonista, Raldon Protagonista, 

Alleanza Civica per Pozzo e Camacici, Alleanza Civica per Pozzo e Camacici, 

Civica Zerman, Civica Lupetto, Civica Zerman, Civica Lupetto, 

Energia CivicaEnergia Civica

I sette punti del candidato sindaco Fabrizio Zerman
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Nei giorni scorsi Annamaria Bigon, 
Consigliera Regionale del Veneto ha 
partecipato alla presentazione della 
campagna elettorale di Anna Falavigna 
Sindaca per San Giovanni Lupatoto. 
Impegnata sui temi della Sanità e del 
Sociale prima da Sindaca e poi da Con-

sigliera Regionale, la Bigon ha detto di 
aver visto in Anna Falavigna: “Tanta 
freschezza, tante idee, tanto amore per 
la propria terra. Una sindaca donna e 
giovane è possibile per San Giovanni. 
Una sindaca che rappresenti la capa-

cità di governare il futuro. 
Anna porta avanti un proget-
to importante, una grande 
occasione per San Giovan-
ni”. Nel ringraziarla, Anna 
Falavigna ha sottolineato 
il ruolo fondamentale delle 
donne nella società, nel la-
voro, nella educazione e nel-
la cura dei figli, degli anzia-
ni - cui non corrisponde un 
ruolo altrettanto essenziale 

in politica. “Mi sento di rappresentare 
la maggioranza delle donne lupatoti-
ne, che chiedono all’Amministrazione 
Comunale maggiore attenzione per le 
proprie esigenze a sostegno dell’intera 
comunità cittadina”.

Durante queste settimane per fare co-
noscere le proposte per la città e i can-
didati delle liste Anna Falavigna e Lista 
Civica Insieme sono stati organizzati 
banchetti a Pozzo, Raldon e in Piazza 
a San Giovanni Lupatoto. Inoltre sono 
stati organizzati incontri dal titolo “La 
Sindaca nei Quartieri” dove assieme 
alla cittadinanza sono state analizzate 
le proposte programmatiche e sono sta-
ti discussi i vari problemi come l’ecces-
so di velocità e la scarsa manutenzione 
delle aree verdi nelle frazioni e quar-
tieri di San Giovanni Lupatoto.
Infine, la campagna elettorale si chiu-
derà con un dibattito e un rinfresco 
offerto, in Piazza Umberto I venerdì 1 
ottobre alle ore 20,00.

Il sostegno di Bigon ad Anna Falavigna
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Da lunedì 13 settembre, a seguito 
dell’avvio dell’anno scolastico, è  entra-
to in vigore l’Orario invernale dei bus 
urbani ed extraurbani di ATV, con la 
progressiva attivazione dei servizi sco-
lastici dedicati agli istituti di Verona e 
provincia. Come di consueto, per ATV 
questo è il momento dell’anno di mas-
simo impegno, in cui l’Azienda mette in 
campo tutte le risorse disponibili in ter-
mini di mezzi e personale. Quest’anno 
infatti il servizio invernale partirà a pie-
no regime, attivando tutte le 4250 corse 
giornaliere che vanno a coprire i 3700 
chilometri della rete extraurbana e i 273 
chilometri di rete urbana di Verona, ser-
vite da 4800 fermate. Ma il servizio di 
trasporto quest’anno sarà ulteriormen-
te rafforzato, per fronteggiare efficace-
mente l’emergenza sanitaria, così come 
concordato nei tavoli operativi coordi-
nati dalla Prefettura, con la presenza 
di Ufficio provinciale scolastico, Ente di 
Governo del trasporto pubblico ed ATV.
“Un ringraziamento va in primo luogo 
al Prefetto – sottolinea il Direttore gene-
rale di ATV, Stefano Zaninelli, per l’im-
portante lavoro di coordinamento svolto 

tra tutti i soggetti coinvolti nell’avvio 
dell’anno scolastico. Per quanto riguar-
da ATV, posto che le norme indicano 
nell’80% la capienza dei mezzi pubblici 
e che gli istituti di Verona effettueranno 
orari di entrata/uscita scaglionati, ab-
biamo adeguato il servizio di trasporto 
a tali orari e predisposto un consisten-
te rinforzo delle corse, grazie anche 
all’impiego di 92 autobus di operatori 
privati. Tra rinforzi e servizi integrati-
vi, mirati sui nuovi orari scolastici sca-
glionati, saranno quindi disponibili 500 
corse in più, oltre le 4250 ordinarie. Uno 
sforzo organizzativo notevole per la 
nostra azienda, che però ci permetterà 
di garantire agli studenti la possibilità 
di tornare tra i banchi con serenità ed 
all’utenza in generale di muoversi con i 
mezzi pubblici in sicurezza”.
“Va infatti evidenziato – sottolinea an-
cora il Direttore generale di ATV – che 
a bordo del bus è sempre obbligatorio 
indossare la mascherina FFP2. La re-
sponsabilità personale di ciascun utente 
rimane infatti un punto essenziale per 
garantire l’efficacia delle misure igie-
niche. Ricordo che nel caso in cui salga 

a bordo una persona senza mascheri-
na, l’autista è tenuto a fermare il mezzo 
avvisando l’utenza dell’impossibilità di 
ripartire. Come Azienda, continuiamo 
ad applicare rigorosamente le pratiche 
adottate dall’inizio dell’emergenza: i fi-
nestrini dei mezzi vengono lasciati aper-
ti, ed ogni giorno gli addetti provvedono 
all’igienizzazione di tutte le superfici in-
terne quali sedili, mancorrenti e pali di 
sostegno con l’utilizzo di prodotti germi-
cidi a base di cloro per uso ospedaliero. 
Tutti i mezzi sono sottoposti a procedure 
di sanificazione ambientale con vapore 
secco a 180 gradi, particolarmente effi-
cace per abbattere la carica batterica e 
virale da tutte le superfici”.

Orario invernale bus atv
Operative tutte le 4250 corse ordinarie in città e provincia.

Obbligatorie a bordo le mascherine FFP2



Bentornata, routine!
Il rientro dalle vacanze, il ri-
torno alla vita di tutti i gior-
ni, la riapertura delle scuo-
le, i timidi cenni di autunno 
che già fanno capolino con 
qualche foglia che comincia 
a cadere e temperature un 
po’ più fresche al mattino: 
sono tutti segnali che an-
nunciano la fine dell’estate. 
A dispetto del nostro viso 
ancora riposato ed abbron-
zato, ci ritroviamo a dover fare i conti con 
la caduta dei capelli, un appuntamento 
fisso che, ahinoi, ci ricorda che la bella 
stagione è ormai alle nostre spalle.
Ma perchè cadono i capelli dopo l’estate? 

In generale, il capello è sottoposto ad un 
ciclo di vita naturale che lo vede crescere 
di 1 cm circa al mese. Dopo una vita me-
dia di quattro o cinque anni, esso cade 
per far posto ad un capello nuovo con 
conseguente rinnovo della capigliatura. 
Pertanto è normale perdere alcune deci-
ne di capelli al giorno. 
Tuttavia ci sono periodi dell’anno - come 
la primavera e la fine dell’estate - in cui la 
caduta si fa più significativa e dura qual-
che settimana. In questi casi è opportuno 

intervenire con trattamenti 
locali che aiutino il capello 
indebolito e restituiscano 
benessere e vitalità al cuoio 
capelluto. 
La caduta dei capelli è un 
evento puramente naturale 
ed avviene perchè il capello 
è indebolito a causa dell’e-

sposizione prolungata al 

sole ed altri fattori di stress 
come l’azione 
della salsedine, 

i lavaggi troppo frequenti o 
la tendenza a tenerli legati 
un po’ troppo spesso. Tutto 
ciò causa una disidratazione 
del cuoio capelluto, causando 
una maggiore secchezza del 
capello e, di conseguenza, 
una maggiore propensione 
alla caduta. 
Ma niente paura! È possibile correre ai 
ripari tempestivamente ed attenuare no-
tevolmente il processo di caduta attra-
verso una buona igiene cutanea, seguita 

da azioni rinforzanti.
Vuoi contrastare la caduta dei capelli e, 

allo stesso tempo, rinforzarli e donare 

loro benessere?

Da sempre, per prevenire e contrastare 
la caduta dei capelli, nel nostro salone 
effettuiamo un’accurata indagine del 
cuoio capelluto e dei bulbi attraverso 
una microcamera, per verificarne lo stato 
di salute. Successivamente interveniamo 
su due fronti: 
- una profonda igiene cutanea, che favo-
risce la microcircolazione e il rinforzo del 
bulbo pilifero;
- un’azione rinforzante e stimolante, 
che rivitalizza e prolunga il ciclo di vita 
del capello contrastando efficacemente 

l’indebolimento alla radice.
Non lasciarti spaventa-
re dalla paura di perdere 
troppi capelli, gioca d’an-
ticipo: prenota un tratta-

mento anticaduta e goditi 
l’arrivo della stagione au-
tunnale sfoggiando capelli 
sani e forti.

Ti aspettiamo in salone!

Resta sempre aggiornato sulle nostre at-
tività. Seguici su Facebook e Instagram!

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

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

Capelli che cadono? 

Corri ai ripari!
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Con Gastadello nel segno della continuità
La coalizione che sostiene il candidato 
Sindaco Attilio Gastaldello punta sulla 
continuità di tutte le attività attualmente 
in corso in ogni settore. 
Nel corso del mandato sono state con-
cretizzate scelte che hanno cambiato il 
volto del nostro Comune e tracciato la 
direzione per consolidare il percorso 
verso una città ancora più verde, più 
viva, più sicura, più servita e più inclu-
siva come lo testimoniano le numerose 
attività svolte per l’ambiente, la scuola, 
le famiglie, la cultura, lo sport, le pari 
opportunità e in tutti gli altri settori di 
interesse comunale. Negli ultimi anni, la 
sofferenza e la preoccupazione, alimen-
tata dalla pandemia, ha stretto la coali-
zione alla comunità per rispondere alle 
esigenze dei cittadini con provvidenze 
economiche ed interventi di ogni tipo. 
Nonostante la situazione epidemiolo-
gica, l’impegno è proseguito con tante 
opere e molteplici attività, muovendo si-
gnificativi passi in avanti e raggiungen-
do gli obiettivi programmatici di opere 
e servizi, riducendo la pressione fiscale. 
Gli interventi realizzati nel capoluogo e 
nelle frazioni hanno trasformato la no-
stra città in un luogo dove si vive bene. 
La riqualificazione di Via Ca’ dei Sordi, 

il Cimitero Monumen-
tale del capoluogo e di 
Raldon, il Palazzetto 
dello Sport, la Passe-
rella sull’Adige e su 
canale Milani, il Pa-
lazzetto Leoncavallo, 
la sistemazione della 
Casa Albergo, i giochi 
nei parchi e nelle scuo-
le dell’infanzia, hanno 
migliorato la città nella 
sua qualità urbana e 
l’hanno resa più capa-
ce di rispondere ai di-
versi bisogno dei suoi abitanti, aumen-
tando i servizi e creando un ambiente di 
maggiore socialità ed inclusione. 
Il programma della coalizione propone 
una visione di crescita sostenibile ed 
equilibrata, continuando gli interventi 
di miglioramento, per avere una città a 
misura di tutti i lupatotini, dai più pic-
coli agli anziani, in un contesto inclusi-
vo e di pari opportunità. L’obbiettivo è 
un ulteriore miglioramento della quali-
tà della vita. Il metodo di lavoro, che la 
coalizione ha sviluppato, segue un pre-
ciso ordine, attraverso piani settoriali di 
interventi, come i piani straordinari di 

riqualificazione del patrimonio scolasti-
co, di asfaltature, di sicurezza stradale e 
mobilità sostenibile.  
Il programma si divide, infatti, per set-
tori: San Giovanni Lupatoto respira, in-
clude, sicura, vive, smart, migliora e mi-
gliora le sue frazioni. In ogni settore di 
argomento sono specificati gli interventi 
da attuare e le proiezioni future. La coa-
lizione propone la continuità. 
Si può consultare il programma e le can-
didature di lista nel sito ufficiale: sinda-
cogastaldello.it.

La coalizione a sostegno La coalizione a sostegno 

del candidato Sindaco del candidato Sindaco 

Attilio Gastaldello.Attilio Gastaldello.
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Conte a San Giovanni Lupatoto
Centinaia di persone hanno accolto al 
Parco ai Cotoni di San Giovanni Lupa-
toto il presidente del Movimento 5 Stel-
le Giuseppe Conte che ha concluso così 
una intensa giornata di appuntamenti 
nel Veneto. Una Regione- ha spiegato 
l’ex premier- dove molte persone sono 
state deluse dalla politica al di là delle 
loro convinzioni  nonostante ad esem-
pio l’intervento da parte dello Stato a 
favore dei risparmiatori con 900 milioni 
a fondo perduto a favore di 100.000 fa-
miglie aiutate. 
Conte, il cui intervento è stato precedu-
to da quello del Ministro Federico d’In-
cà, ha quindi rivendicato i meriti del 
governo che presiedeva soprattutto per 
quanto riguarda il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che descrive quali 
progetti l’Italia intende realizzare gra-
zie ai fondi comunitari. Nel corso del 
suo intervento ha poi sostenuto a soste-
nuto a spada tratta il piano vaccinale, il 
superbonus 110 per cento ed il reddito 
di cittadinanza.
Ad accogliere Conte a San Giovanni 
Lupatoto il candidato sindaco alle am-

ministrative di ottobre Roberto Bian-
chini sostenuto dal Movimento 5 Stelle 
e dalla Civica La Svolta. Per l’occa-
sione Bianchini, consigliere comuna-
le uscente, ha sollevato due questioni 
che stanno particolarmente a cuore ai 
lupatotini e non solo. 
La prima riguarda il revamping per 
l’impianto di selezione rifiuti a Cà del 
Bue ricordando che la parlamentare 
veronese Francesca Businarolo ha pre-
sentato una interpellanza al Ministero 
dell’Ambiente alcuni mesi fa chieden-

do per quale motivo la Regione Veneto 
abbia escluso l’intervento dalla Valu-
tazione di Impatto Ambientale. 
La seconda questione sollevata da 
Bianchini è relativa al mancato com-
pletamento della Transpolesana dalla 
zona industriale di San Giovanni fino 
a Verona. Un tratto di pochi chilometri 
la cui realizzazione attesa da anni con-
sentirebbe di risparmiare agli automo-
bilisti, soprattutto nelle ore di punta, 
tempi lunghi di percorrenza col conse-
guente aumento dell’inquinamento.

Il consigliere comunale uscente 
dei 5 Stelle si candida alle pros-
sime elezioni amministrative 
anche con l’appoggio della ci-
vica La Svolta. Una campagna 
elettorale che Bianchini ha già 
iniziato a suon di video in cui 
evidenzia le criticità presenti 
sul territorio ma anche le pro-
poste inserite nel programma 
che si può leggere sul sito www.
robertobianchini.com. Uno dei 
cavalli di battaglia riguarda la 

creazione di quattro punti sanità poi-
ché l’emergenza covid ha evidenziato 
la carenza strutturale dell’organizzazio-
ne sanitaria. Da qui l’idea di utilizzare 
strutture quali ad esempio l’ex scuola 

Pindemonte, l’ex caserma dei 
Carabinieri, la baita degli al-
pini dismessa per metterle a 
disposizione ai medici conven-
zionati con il sistema sanitario 
nazionale, a medici in libera 
professione e a poliambulatori 
specialistici. Bianchini ha pre-
sentato il programma al Bar 
JM alla presenza dei candida-
ti delle due liste 5 Stelle e La 
Svolta che hanno quali capilista 
rispettivamente Gilberto Adami 
e Gabriele Pernechele.

5 Stelle e La Svolta puntano 

su Bianchini sindaco

Gilberto Adami, Roberto Bianchini e Gabriele Pernechele



Uno 
di Voi

www.robertobianchini.com Roberto Bianchini
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Sono di grande sensibilità e di grande pro-
fessionalità le persone che compongono la 
coalizione civica indipendente che sostie-
ne Fabrizio Zerman alla carica di primo 
cittadino. Le cinque liste civiche sono ben 
assortite e rappresentative di ogni singola 
località del territorio lupatotino. 
Raldon Protagonista rappresenta la fra-
zione più autonoma, ma anche quella 
che richiede un maggior ascolto ed una 
maggiore attenzione come la realizza-
zione di un piccolo supermercato che 
manca da anni, la valorizzazione della 
fragola, la sistemazione della vecchia 
scuola, della piazza e della viabilità.
Alleanza Civica per Pozzo e Camaci-

ci rappresenta la frazione di Pozzo che 
chiede a gran voce la riapertura delle 
piscine, la sistemazione di piazza Falco-
ne con spazi dedicati per giovani e per 
bambini, la ciclopedonale fino a Comot-
to e zona industriale e i tanto attesi par-
cheggi a Camacici.
La lista Civica Zerman rappresenta la 
sensibilità, l’ascolto e la creatività spe-
cialmente nell’ambito dell’istruzione, dei 
servizi legati alle famiglie, al supporto 
che chiedono le persone fragili e a quel-
le che faticano ad arrivare alla fine del 
mese, ma anche l’attenzione per i negozi 
di vicinato e per il commercio locale.

La lista Civica Lupetto rappresenta 
l’esperienza e l’innovazione, specie 
nell’ambito sportivo, culturale e del vo-
lontariato, mancano palestre e manca 
una biblioteca, ma sono necessarie an-
che la cura e la difesa dell’ambiente che 
deve partire dalla salvaguardia delle 
aree dismesse come spazi verdi di socia-
lità e benessere, dicendo stop a nuovo 
cemento e al centro commerciale.
L’entusiasmo, l’innovazione e la fre-
schezza sono le caratteristiche di Ener-

gia Civica, la frizzante lista composta 
da giovani under 30, molti neolaureati 
ed emergenti professionisti che stanno 
dimostrando un grande attaccamento 
al territorio proponendo di realizzare 
parchi tematici per gli adolescenti e i 
giovani nelle frazioni quartieri, nuo-
vi servizi dedicati alle famiglie per la 
scuola e per il tempo libero, un maggior 

utilizzo del digitale in tutti i settori. Tut-
te le persone della coalizione chiedono 
che il sindaco ascolti di più la gente, 
che sappia fare squadra senza perdere 
di vista il bene comune che si raggiun-
ge con la capacità di unire e non di li-
tigare. Governare ha un significato di-
verso di comandare, ecco San Giovanni 
deve tornare ad essere governata con 
più buon senso e meno conflittualità. Il 
denominatore comune rimane la difesa, 
incondizionata, della salute pubblica 
nella lotta contro l’essicatore/incene-
ritore di Cà del Bue, dell’inceneritore 
di San Martino e della discarica di Cà 
Bianca, vere minacce per la nostra co-
munità.

Raldon Protagonista, Raldon Protagonista, 

Alleanza Civica per Pozzo e Camacici, Alleanza Civica per Pozzo e Camacici, 

Civica Zerman, Civica Lupetto, Civica Zerman, Civica Lupetto, 

Energia CivicaEnergia Civica

Cinque civiche indipendenti a sostegno di Zerman

8,30

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

12,30 14,30 18,30

INFERMIERA

PROFESSIONALE

DOMICILIARE

7 giorni su 7

365 giorni l’anno

ANNAMARIA FOLADORI

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

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



LISTA CIVICA

Protagonista

ENERGIAENERGIA

CIVICA



ASSOCIAZIONE PENSIONATI IL 

QUADRIFOGLIO
Abbiamo trascorso piacevolmente la nostra vacanza a San 
Benedetto del Tronto. Grazie a tutti gli amici che hanno 
partecipato, con l’augurio di ritrovarci il prossimo anno per 
ripetere questa piacevole esperienza.
Un cordiale saluto a tutti.
Carla Dolci Tel. 045545467  3349425377
Lia 3711666735

Tempo libero14

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

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058

L’ASALUP ha festeggiato il 60esimo anni-
versario di matrimonio (nozze di diaman-
te) di Gianni Poli e Maria Rosa Alberti, 
componenti da molti anni del nostro di-
rettivo.
Era il 21 agosto del 
1961 quando per la 
prima volta si sono 
giurati amore eter-
no. Un “sì, lo voglio”, 
quello che si sono 
scambiati Gianni e 
Maria Rosa sull’altare, 
che ha segnato l’ini-
zio di un amore puro 
e vero che dura fino a 
oggi. 
In 60 anni di vita trascorsi insieme tan-
te sono state le esperienze condivise; da 
quelle più belle a quelle più dure e diffi-
cili. Le nozze di diamante rappresentano 
un momento magico. Proprio per questo 
i familiari hanno deciso di celebrarlo in-
sieme alla coppia, nel giardino della loro 
casa, per valorizzare un rapporto che ha 
superato ogni tipo di ostacolo e che oggi 
si traduce in una lezione di vita per le gio-
vani coppie. 
L’augurio più sincero per questo traguar-
do di vita a Gianni e Maria Rosa da tutto il 
direttivo dell’ASALUP e da tutti i soci con 
un abbraccio forte anche se virtuale.

Facciamo gli auguri anche a Teresa e Bru-
no Preato, soci dell’ASALUP, che hanno 
festeggiato le nozze di diamante lo scorso 
23 settembre.

Si sono conclusi nel frattempo i soggior-
ni al mare organizzati da ASALUP a Vil-
lamarina di Cesenatico presso gli Hotel 
Adria e Carducci. Anche l’ultimo turno ha 
visto il tutto esaurito a testimoniare la vo-
glia della terza età di tornare alla norma-
lità. Siamo tornati a casa abbronzati, con il 
rumore del mare nelle orecchie e un gran-
de sorriso per la bellissima esperienza.
 Ad oggi ancora nessuna novità sulla ria-
pertura della Casalbergo per le iniziative 
delle associazioni degli anziani. L’Ammi-
nistrazione Comunale non si sbilancia, 
mentre cresce la voglia della terza età 
(tutti vaccinati) di ritrovarsi, di stare insie-

me anche solo per una cena tra amici.
Speriamo nelle prossime settimane di po-
tervi comunicare notizie positive.
Non potendo, al momento, organizzare 
feste presso la Casalbergo, abbiamo pro-
grammato un soggiorno termale ad Aba-
no Terme dal 28 novembre al 5 dicembre 
2021. Sono aperte le iscrizioni, basta tele-
fonare a Maria Rosa e Carla.
Un caro saluto a tutte e tutti, con la spe-
ranza di potervi vedere di persona al più 
presto.
Per informazioni:

telefonare a Maria Rosa 045 8321364 – 

320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

Nozze di diamante con l’ASALUP
 I coniugi Poli e Preato hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio. Soggiorno ad Abano dal 28 novembre
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La coalizione che sostiene il candidato 
Sindaco Attilio Gastaldello è formata 
da tre partiti (Lega, Fratelli d’Italia e 
Forza Italia), quattro liste civiche (Im-
pegno Civico, Civica Lupatotina, Citta-
dini di Raldon e Gastaldello Sindaco) e 
un movimento (Rinascimento di Sgar-
bi). Punta sulla continuità, quale pre-
supposto fondamentale per poter svi-
luppare il futuro della città lupatotina, 
in base ai numerosi interventi, in ogni 
settore, in buona parte già inseriti nel 
piano triennale delle opere.
Altrettanto significativo è stato l’im-
pegno per l’approvazione di provvedi-
menti strategici che disegnano la pro-
spettiva futura del nostro comune, per 
un miglioramento sostanziale e dura-
turo. Bisogna continuare a perseguire 
sono il saldo zero del consumo del suo-
lo (nel 2016 la superficie di suolo era 
di mq 17.264 ed è rimasta invariata), la 
rigenerazione urbana, attraverso inter-
venti omogenei belli e funzionali alle 
esigenze delle persone, i parchi come 
spazi di comunità, con luoghi verdi at-
trezzati destinati alla socializzazione 

con collegamenti ciclo pedonali. Qual-
che esempio: 2.000 mq di spazi culturali 
in centro con il centro culturale alla ex 
scuola Pindemonte, la nuova biblioteca 
in via Foscolo e la sede della Fondazio-
ne Carlo Zinelli presso l’attuale cen-
tro culturale, con spazi verdi collegati 
(parco ai Cotoni o giardino ex scuola) 
dotati di palco permanente per even-
ti; la valorizzazione del teatro Astra; la 
riqualificazione di piazza Zinelli e via 
Foscolo, come fatto per Cà dei Sordi; il 
compimento del Central Park di circa 
43.000 mq nelle aree dismesse ex Sai-
fecs e ex Ricamificio, ed altri parchi; 
la completa ristrutturazione del centro 
natatorio, secondo lo studio già appro-
vato, con tre vasche, nuova area fitness 
e centro benessere; le nuove scuole Ce-
sari (iniziano i lavori); la progettazione 
delle nuove scuole Da Vinci, di fianco 
al Palalupatotina; la rigenerazione di 
via Monte Comun, con la ciclabile di 
collegamento alla zona commerciale.
I traguardi raggiunti in materia am-
bientale debbono essere consolidati ed 
ampliati con l’attenzione alla mobilità, 

alla tutela dell’aria e dell’acqua, alla 
gestione dei rifiuti e alla cura del verde 
pubblico.
Particolare attenzione viene dedicata 
alle persone e alle famiglie, che insieme 
formano una comunità, in un territorio 
ricco di relazioni. I giovani rappresen-
tano una grandissima risorsa quando 
le loro energie ed entusiasmo vengono 
incanalati nell’alveo dei valori umani. 
Intendiamo ricostruire un clima positi-
vo per tornare a vivere le piazze e la 
cultura come un tempo coniugando ap-
puntamenti della tradizione locale con 
sempre nuovi eventi. La San Giovanni 
che desideriamo continuare a realizza-
re è la Città capace di dare espressione 
alle proprie potenzialità.

La coalizione a sostegno La coalizione a sostegno 

del candidato Sindaco del candidato Sindaco 

Attilio Gastaldello.Attilio Gastaldello.
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Tre partiti, quattro civiche e 

un movimento con Gastadello
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GUERRESCHI
ELENA

SARTORI
FULVIO

Avanti insieme,
per migliorare ancora!

per  

ATTILIO  
GASTALDELLO

SINDACO

 vota

GUERRESCHI

SARTORI

Per votare traccia una croce sul simbolo e scrivi il cognome.

Puoi esprimere 2 preferenze, purché si tratti di 1 uomo e 1 donna.
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Vota scrivendo: 

.........................................................................................MASOTTO

ALTRI 5 ANNI INSIEME   
a sostegno di GASTALDELLO SINDACO 
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Nel programma elettorale di Anna Fa-
lavigna si combinano la determinazione 
nel dare finalmente una risposta a pro-
blemi irrisolti da anni con delle novità 
importanti per il futuro della Città. Per 
l’ex Scuola Pindemonte e le Piscine - ad 
esempio - occorre ridare finalmente ai 
cittadini il pieno possesso delle proprie 
strutture culturali e sportive. Anche nel-
le Politiche per la Famiglia l’interven-
to finora è stato solo di tipo caritativo, 
senza una visione globale del problema 
che coinvolge anziani, giovani coppie, 
donne sole ed in genere coloro che sono 
stati duramente colpiti dalla pandemia. 
Anna Falavigna propone ad esempio 
che siano assicurate ed ampliate le atti-
vità di pre e post scuola, garantendo un 
tempo scolastico rispondente ai bisogni 
lavorativi delle famiglie. Anche l’Am-
biente è un settore che va sicuramente 
potenziato. Restano incolte e abbando-
nate molte aree pubbliche nel nostro 
Comune, in particolare nelle frazioni di 
Raldon e Pozzo. Anche in questo caso 
Anna Falavigna ha le idee precise: va 
creato un Regolamento Comunale del 
Verde Cittadino, sia pubblico che pri-
vato, nel quale prevedere prescrizioni 
precise sulla progettazione di giardi-
ni e strade e tecniche di potatura, con 

l’obiettivo di promuovere la partecipa-
zione e la consapevolezza della collet-
tività nella tutela dell’ambiente urbano. 
Ma Ambiente significa anche ridurre 
lo strapotere delle auto nella viabilità 

cittadina. Per ottenere ciò si punterà a 
potenziare il trasporto pubblico, ripro-
gettando il sistema viario con strade 
di quartiere, parcheggi scambiatori ed 
isole pedonali arredate, coinvolgendo 
le scuole sui temi della mobilità soste-
nibile. Tra le originali proposte di Anna 
Falavigna e della sua squadra di gover-
no (le novità sono molte, vi invitiamo a 

scorrere il suo Programma su annafa-
lavigna.it) la realizzazione del progetto 
“Io sono il Centro”: ovvero un “ufficio 
mobile” finalizzato a raccogliere ed or-
ganizzare le richieste, i suggerimenti 
e le idee dei cittadini del capoluogo e 
delle frazioni, utili a rendere migliore il 
territorio comunale ed a sviluppare po-

tenzialità ancora inespresse, attraverso 
un percorso di ascolto e di dialogo. Tutto 
il contrario, insomma, rispetto all‘atteg-
giamento di chiusura dimostrato negli 
ultimi anni dagli amministratori locali 
nei confronti dei cittadini.

Candidati al Consiglio Comunale Candidati al Consiglio Comunale 

Lista Anna Falavigna Sindaca e Lista Anna Falavigna Sindaca e 

Lista Civica #InsiemeLista Civica #Insieme
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Al centro i cittadini
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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

De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.6 CDTI BITURBO 160 CV INNOVATION 5 POSTI 6 MARCE KM 84.913. DIESEL. IMM 03/2016. ACQUISTATA 
NUOVA PRESSO LA NOSTRA AZIENDA, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE 

DIMOSTRABILI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, ALLESTIMENTO 
INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON I SEGUENTI OPTIONAL PRESENTI SULLA VETTURA: - VERNICE BRILLANTE - INTERNI IN 

PELLE SIENA - VETRI POSTERIORI OSCURATI - INTELLILUX LED - SMART PHONE HOLDER FLEX ADAPTIVE - GARANZIA 12 MESI

VW GOLF 5 PORTE 1.6 TDI 105 CV COMFORTLINE 5 POSTI 5 MARCE KM 119.596. DIESEL. IMM 04/2014. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA NAZIONALE NON D’IMPORTAZIONE, TUTTA TAGLIANDATA OFFICINA UFFICIALE 
VOLKSWAGEN, ALLESTIMENTO COMFORTLINE CON L’AGGIUNTA DEI SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI/POSTERIORI 

E VETRI POSTERIORI OSCURATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 ECOTEC 70 CV ADVANCE 5 POSTI 5 MARCE KM 30.631. BENZINA. IMM 01/2017. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, POCHISSIMI KM, 

COMPLETA DI BLUETOOTH E USB, TUTTA TAGLIANDATA OFFICINA UFFICIALE OPEL, IDONEA ANCHE PER I 
NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021. GARANZIA 12 MESI

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 152 CV 4X4 ULTIMATE 5 POSTI CAMBIO AUTOMATICO KM 23.660. BENZINA. 
IMM 04/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, TUTTA 

TAGLIANDATA PRESSO OFFICINA UFFICIALE OPEL, FULL OPTIONAL CON FARI FULL LED, KEYLESS 
APERTURA/CHIUSURA E ACCENSIONE SENZA CHIAVE, 4X4, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021. GARANZIA 12 MESI

PEUGEOT 308 SW 1.5 BLUEHDI 131 CV ALLURE 5 POSTI 6 MARCE KM 143.788. DIESEL. IMM 
05/2018. VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2022, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, MOTORE CON NORMATIVA EURO 6D TEMP CON 

AD BLUE. GARANZIA 12 MESI

FIAT 500 X 1.6 MULTIJET 130 CV SPORT 5 POSTI 6 MARCE KM 0. DIESEL. IMM 07/2021. 
VETTURA PRATICAMENTE NUOVA A KM 0, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO SPORT IL PIU’ BELLO 

E COMPLETO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN 
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, GARANZIA UFFICIALE CASA 

MADRE FIAT FINO A LUGLIO 2023

MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI 136 CV SPORT 5 POSTI CAMBIO AUTOMATICO 7 MARCE 
KM 68.719. DIESEL. IMM 01/2015. UNICO PROPRIETARIO POCHISSIMI KM, MOTORE CON 

CATENA DI DISTRIBUZIONE, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021, VETTURA CON 
NORMATIVA ANTINQUINAMENTO EURO 6B, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T 140 CV N-CONNECTA 5 POSTI 6 MARCE KM 0. BENZINA. IMM 
06/2021. VETTURA PRATICAMENTE NUOVA A KM 0, IVA ESPOSTA, 
FULL OPTIONAL, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 
GARANZIA UFFICIALE NISSAN FINO A 06/2024



Attualità20

LISTA CIVICA

LISTA CIVICA

Agevolare la transizione verso le energie 
rinnovabili non è più solo una questio-
ne di tutela ambientale. Potrebbe infatti 
rappresentare la contromisura più valida 
per far fronte all’annuncio di Cingolani 
che ha previsto un rincaro delle bollette 
del 40%.
“L’aumento del costo dell’energia in bol-
letta è dettato dai costi quadruplicati del 
gas rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso e dall’aumento pure del prezzo 
delle quote di CO2 acquistate per com-
pensare l’utilizzo di energia da fonte 
fossile”, evidenzia il presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri di Verona, Andrea 
Falsirollo. “Il rincaro è quindi legato sia 
alla forte richiesta di gas russo da parte 
dei mercati asiatici che stanno abbando-
nando il carbone, sia dal fatto che, uti-
lizzando fonti fossili, bisogna rispettare i 
meccanismi europei di compensazione a 
favore delle energie rinnovabili. Più ve-
locemente ci adegueremo alle linee della 
transizione energetica del PNRR più ve-
locemente otterremo aria pulita, evitere-
mo blocchi del traffico, e avremo bollette 
meno salate perché saremo meno espo-
sti alle fluttuazioni del mercato globale. 

C’è chi dichiara che il rincaro 
sia dovuto alle rinnovabili a 
causa dei meccanismi compen-
sativi che prevedono l’acquisto 
di CO2, tuttavia solo un quinto 
dell’aumento è dovuto a questo 
aspetto”. A settembre e ottobre 
dell’anno scorso il costo del gas 
si aggirava tra i 15 e i 18 euro/
MWh. Ora è lievitato a 60 euro, 
quattro volte tanto.
“Non si parla di gas legato al 
solo riscaldamento, ma alle centrali tur-
bogas che producono energia elettrica”, 
insiste Falsirollo. “Tali centrali, utilizzan-
do fonti fossili, devono acquistare Co2 
dal mercato per compensare alle emis-
sioni e sostenere quindi costi che da 28 
euro circa a tonnellata, sono schizzati 
a 59 euro, il doppio rispetto allo scorso 
anno. Una politica energetica sulle rin-
novabili attenta e individuare aree dedi-
cate e ad agevolare le autorizzazioni per 
gli impianti, sortirebbe il duplice effetto 
di un guadagno sia ambientale che eco-
nomico”.
Emanuele Vendramin, iscritto dell’Ordine 
e ingegnere energetico ambientale, già 

intravede ulteriori prossimi aumenti dei 
prezzi in bolletta ancora più sostanziosi. 
“Le bollette future risentiranno dei prez-
zi del mercato di maggio e giugno, ma 
intanto i costi sono ulteriormente aumen-
tati e così sarà per il prossimo trimestre. 
Chi pagava 100 euro per una bolletta, 
si ritroverà a pagare 140 e poi ancora di 
più. Le rinnovabili hanno costi fissi legati 
all’impianto e non risentono dei flussi del 
mercato visto che non utilizzano meta-
no e nemmeno pagano Co2 non avendo 
emissioni. Ciò consente di slegarsi dai 
mercati mantenendo un prezzo più co-
stante nel tempo, a tutto vantaggio del 
benessere del pianeta oltre che delle ta-
sche dei cittadini”.

Bollette meno salate con le energie rinnovabili
L’intervento dell’Ordine degli Ingegneri sul caro bollette



www.detogniauto.it - info@detogniauto.it

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

CENTRO RIPARATORE AUTORIZZATO

VASTO PARCO AUTO USATO 

E CHILOMETRI ZERO

De Togni



Edoardo Giostri, 26 anni

Caterina Donà, 26 anni

Michele Auletta, 22 anni

Matilde Zerman, 25 anni

Tommaso Battistoni, 25 anni

Chiara Sarnelli, 28 anni

Luca Perbellini, 19 anni

Giada Trevenzuolo, 28 anni

Stefano Guerra, 26 anni

Giulia Zanetti, 23 anni

Lorenzo Benassuti, 27 anni

Alessio Guzzon, 21 anni

Noi giovani di Energia Civica condividiamo lo stesso entusiasmo e 

la stessa voglia di metterci in gioco per il bene di San Giovanni 

Lupatoto, paese nel quale siamo nati e cresciuti. 

Siamo convinti che il vento di novità che possiamo portare sia 

fondamentale, ma siamo anche certi che l'esperienza in questo 

ambito sia necessaria e Fabrizio Zerman di esperienza ne ha 

tanta!

Abbiamo scelto di appoggiarlo e sostenerlo con convinzione, per 

tutto quello che ha già fatto per il paese, ma soprattutto per la sua 

disponibilità e predisposizione all’ascolto.

INSIEME siamo una squadra vincente!

Giovane energia per San Giovanni
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Fai  una croce su Energia Civica 

e scriv i  GIOSTRI
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

SAN GIOVANNI  LUPATOTO

EDOARDO
GIOSTRI
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LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it

Medici del Galileo si trasferiscono a Pozzo
Il gruppo di medici di medicina genera-
le Galileo ha annunciato il trasferimento 
della propria sede da Piazza Zinelli 3/a  
in Via C. Battisti 19, a Pozzo.
“La collaborazione con la nuova coo-
perativa che gestirà i servizi ambulato-
riali ci permetterà di disporre dal mese 
di novembre 2021 di nuovi spazi acco-
glienti, moderni e funzionali ai bisogni 
dei cittadini.
Il trasferimento consentirà di offrire ai 
nostri pazienti un servizio più continua-

tivo e puntuale, grazie alla presenza di 
una reception attiva per l’intera giorna-
ta, in grado di accogliere le richieste dei 
cittadini anche al di fuori dagli orari di 
visita dei medici.
L’utilizzo di spazi più ampi ed accoglien-
ti migliorerà la qualità dell’accoglienza 
al paziente, con la dovuta attenzione 
alle misure di sicurezza COVID-19.
Per non penalizzare i residenti pres-
so il centro cittadino di San Giovanni 
Lupatoto abbiamo intenzione di collo-

care una cassetta per la raccolta delle 
richieste di ricette, che verrà quotidia-
namente controllata da un addetto del 
centro medico.
Per chi inoltre avesse difficoltà di sposta-
mento verso Pozzo stiamo organizzando 
un servizio navetta che consentirà di 
rendere più comodo il trasferimento.
Gli orari della navetta saranno fissati in 
base alle prenotazioni degli appunta-
menti, in modo da accorciare i tempi di 
attesa e gli eventuali disagi”.

Aperto in municipio lo sportello badanti
Ha preso il via a settembre l’attività dello Sportello per l’assistenza familiare che mette in collegamento le famiglie che cerca-
no l’aiuto di una badante con gli assistenti familiari disponibili ad assumersi l’impegno. Questo servizio gratuito è gestito dal 
Comune di San Giovanni Lupatoto, come capofila anche per i Comuni di Buttapietra e Castel d’Azzano, e dall’Ulss 9 Scaligera, 
con il supporto operativo della Cooperativa sociale Energie sociali Onlus, in collaborazione con le assistenti sociali dei tre Co-
muni coinvolti. Lo Sportello ha lo scopo di sostenere le famiglie e le persone anziani, disabili, in condizione di fragilità o di non 
autosufficienza attraverso la qualificazione, la regolarizzazione ed il sostegno del lavoro degli assistenti familiari.
Lo Sportello è attivo presso il municipio di San Giovanni Lupatoto a cui si può accedere il martedì dalle 10,30 alle 12,30 ed il 
giovedì dalle 15,00 alle 17,00 previo appuntamento chiamando i numeri 045 8290 111 o 211 o 132 nei giorni indicati. 

Era una speranza. Per 
fortuna è realtà: martedì 

19 ottobre, il maldicente 
don Marzio, protagonista 
della Bottega del caffè di 
Goldoni, torna, nell’in-
terpretazione di Michele 
Placido, a far rivivere il 
Grande Teatro, storica 
rassegna del Comune di 
Verona organizzata in 
collaborazione col Teatro 
Stabile di Verona. Nello 
spirito di sempre: ovvero 
grandi registi e grandi 
attori che portano nella nostra città il 
meglio della scena nazionale. Oltre a 
Placido, ci saranno, tra gli altri, Lau-
ra Morante, Monica Guerritore, Gigio 
Alberti, Maria Amelia Monti e Alberto 

Giusta. Fatto il miraco-
lo, si rimette in moto la 
macchina degli abbo-
namenti che vanno “re-
settati”, adattati – per la 
sicurezza del pubblico, 
degli attori e delle ma-
estranze tecniche – alla 
ridotta capienza prevista 
dalle normative antiCo-
vid-19. Un’operazione 
impegnativa, ma fattibi-
lissima: ovvero redistri-
buire gli abbonamenti su 
sette, anziché sei, turni. 

Gli abbonamenti saranno in vendita 
al Teatro Nuovo (da lunedì a sabato, 
ore 15.30-19.30, piazza Viviani 10, tel. 
0458006100) e a Box Office (da lunedì 
a venerdì, ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00, 

via Pallone 16, 0458011154). I prezzi 
degli abbonamenti sono rimasti quelli 
delle passate stagioni, riproporzionan-
do ovviamente la cifra su sei titoli anzi-
ché su otto. Per il dettaglio consultare 
i siti www.comune.verona.it e www.
teatrostabileverona.it. Il periodo dal 28 

settembre al 7 ottobre sarà dedicato ai 
nuovi abbonamenti, con le stesse mo-
dalità e con gli stessi orari alla bigliet-
teria del Teatro Nuovo e a Box Office.
Martedì 12 ottobre inizierà infine, sem-
pre alla biglietteria del Teatro Nuovo 
e a Box Office, la vendita dei bigliet-
ti. Dal 12 ottobre sarà anche possibile 
acquistarli on-line su www.boxol.it/
boxofficelive  e www.boxofficelive.it.
I voucher potranno essere utilizzati 
solamente alla biglietteria del Teatro 
Nuovo.

Abbonamenti e biglietti per il Grande Teatro



MANTIENI SANO IL 

TUO SORRISO CON 

CONTROLLI PERIODICI 

E SEDUTE DI IGIENE 

PROFESSIONALE.

CONTATTACI PER 

FISSARE IL TUO 

APPUNTAMENTO,

TI ASPETTIAMO!

045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it

www.dieffestudiodentistico.it
CONTATTACI

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

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



L’annunciato aumento delle tariffe per 

gas ed energia elettrica potrebbe tra-

dursi per imprese e privati in un aumen-

to che si aggira sul 40 %, un dato in li-

nea con quello annunciato dal Ministro 

per la Transazione ecologica Roberto 

Cingolani. Secondo le stime di Con-

fcommercio Verona con Nomisma ener-

gia, un negozio tipo potrebbe ad esem-

pio vedere la bolletta elettrica salire di 

6 mila euro in un anno, un ristorante di 

oltre 8.500 euro, un albergo intorno ai 

20 mila euro. Sarà in ogni caso l’Arera, 

l’autorità per l’Energia, a stabilire nel 

suo aggiornamento trimestrale di quan-

to sarà questo aumento. In questo caso è 

il primo ottobre il giorno in cui verrà sta-

bilito di quanto sarà l’aumento. Le cause 

sono in ogni caso legate all’ascesa del 

prezzo delle materie prime e alle ridot-

te forniture di gas da parte della Russia, 

ma anche a quello dei permessi per le 

emissioni di anidride carbonica scam-

biati nel sistema ETS dell’Unione Euro-

pea. In ogni causo l’aumento riguarderà 

le bollette dei clienti che sono nel mer-

cato libero così come in quello tutelato.

“Da parte nostra cercheremo di adottare 

tutte le misure per cercare di contenere 

l’impatto che questi aumenti avranno 

sul consumatore”, spiega Loriano To-

melleri, amministratore di Lupatotina 

Gas e Luce. “Confermiamo ad esempio 

lo sconto di un centesimo al metro cubo 

per quanto riguarda il gas, e del 6% sul 

prezzo dell’energia. Ricordo poi che è 

previsto un ulteriore sconto di 6 euro 

l’anno per chi attiva sia la domiciliazio-

ne bancaria sia il recapito delle bollette 

via mail. Non subirà poi alcuna varia-

zione il servizio che forniamo ai clien-

ti grazie all’apertura degli uffici di San 

Giovanni Lupatoto, Raldon, Buttapietra, 

Ronco all’Adige e Bussolengo. Un ser-

vizio di consulenza gratuita che fornia-

mo anche a chi non è nostro cliente, sia 

presso gli uffici sia presso la propria abi-

tazione o azienda in caso di necessità e 

previo appuntamento”.

Va poi ricordato che è sempre in vigore 

il bonus gas ed energia introdotto dal 

Governo nel 2007, pensato per garan-

tire un risparmio sulla spesa annua a 

due tipologie di famiglie: quelle in con-

dizione di disagio economico e quelle 

presso le quali vive un soggetto in gravi 

condizioni di salute mantenuto in vita 

da apparecchiature domestiche elettro-

medicali. Dal 1gennaio 2021 il bonus 

viene riconosciuto automaticamente ai 

cittadini e nuclei familiari che ne han-

no diritto, senza che questi ne debbano 

presentare domanda. E’ sufficiente ef-

fettuare la DSU (dichiarazione sostitu-

tiva unica) per ottenere l’attestazione 

ISEE, utile anche per altre prestazioni 

sociali agevolate.

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)

Lupatotina gas e luce conferma le agevolazioni
Un centesimo di sconto al metro cubo per il gas e 6% sul prezzo dell’energia

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it
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PROMOZIONI DI OTTOBRE

ESTETICA SOGNO REALTA’

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

10 TRATTAMENTI VISO

CON MASCHERA AD INFRAROSSI
rimpolpante anti age 

150 euro 
anzichè 250 euro

10 TRATTAMENTI DI

PRESSOTERAPIA 

a 250 euro 

anzichè 350 euro

Ottobre illumina la torre di rosa
Ottobre è il mese dedicato alla pre-
venzione e in particolar modo alla co-
noscenza della diagnosi precoce del 
tumore al seno di cui l’associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno (An-
dos) si occupa e collabora con l’Ammi-
nistrazione comunale al fine di sostene-
re e incoraggiare nella ripresa le donne 
operate al seno.
Anche quest’anno, a causa dell’e-
mergenza sanitaria in atto che esclu-
de ogni forma di assembramento, la 
programmazione di iniziative sul ter-
ritorio saranno rimandate al prossimo 
futuro. La Commissione di pari oppor-
tunità del territorio ha mantenuto ne-
gli anni una produttiva collaborazione 
con l’associazione ANDOS estenden-
do le proposte di sensibilizzazione ver-
so la prevenzione anche nella frazione 
di Raldon. Ogni incontro ha sempre 
riscosso particolare interesse del pub-
blico femminile sia per gli argomenti 
proposti, ma anche per la professiona-
lità dei medici che si sono presentati a 
condurre gli interventi. 
Rimane comunque attiva la parteci-

pazione del territorio alla promozione 
della prevenzione e il 6 di ottobre verrà 
illuminata la Torre dell’Acquedotto di 
rosa, per tutto il mese, per ricordare e 
testimoniare l’attenzione verso la pre-
venzione e la cura della propria salute.
Tuttavia, le prenotazioni degli esami 
senologici a cura di ANDOS per tutto il 
mese di ottobre saranno possibili con le 
seguenti modalità:

-Inviando,tramite WhatsApp, al cel-
lulare n. 3483227312, la fotogra-
fia dell’impegnativa del medico di 
base, indicando anche la data di 
nascita, la data dell’ultima mammo-
grafia eseguita e l’ospedale cui si 
intende rivolgersi;

-Inviando una email a: andoscomi-
tatoverona@gmail.com allegando 
sempre l’impegnativa del medico 
di base, data di nascita, l’ospedale 
dove si intende eseguire la mammo-
grafia e n. di telefono;

-Solo se non si potessero usare le pri-
me due soluzioni, telefonare al 
3483227312 dopo le ore 17.

Gli ospedali che hanno dato la loro di-
sponibilità, come ogni anno, sono:

- per l’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Integrata: radiolgia di Borgo 
Roma e Borgo Trento

- per ULSS 9: radiologia Ospedale di 
San Bonifacio e di Villafranca.



CANTA PER ME 

PERCORSO MUSICALE DI ACCOM-

PAGNAMENTO PRE E POST PARTUM

Gli incontri permettono di sperimentare 
ed acquisire la capacità di utilizzare il can-
to e la musica come risorse per arricchire 
le modalità di comunicazione col bambi-
no in fase prenatale e poterla continua-
re, sviluppandola, anche dopo la nascita. 
Musica, ritmo, mo-
vimento offrono 
alla coppia mam-
ma-bambino un’op-
portunità creativa 
per ascoltare e gio-
care con i suoni e 
la voce, coltivando 
un linguaggio mu-
sicale che li potrà 
mettere in dialogo 
in fase preverbale. 
dott.ssa SILVIA ZAGO, psicologa, can-
tante ed insegnante certificata di edu-
cazione musicale 0—6 anni cell. 328-
9380780   mail: info@silviazago.it

CORSO BASE DI PIANOFORTE 

PER ADULTI, PENSIONATI E…AMAN-

TI DEL CINEMA!

“Un film è la vita a cui sono state ta-
gliate le parti noiose” A. Hitchcock 

Rivediamo i nostri film preferiti e ri-
viviamo un pezzo della nostra vita. 
Un po’ perché la trama maga-
ri coincide con le vicende per-
sonali, un po’ perché ci fanno 
emozionare come la prima volta. 
In 8 lezioni scegliamo accuratamente 
la colonna sonora che più vi piace, 
poi la docente Valeria Forti farà la tra-
scrizione ad hoc secondo la vostra co-
noscenza e le vostre capacità tecniche. 
In soli 30 minuti impareremo una melo-
dia (con l’accompa-
gnamento dell’inse-
gnante) o un tema 
completo al piano-
forte o ancora me-
glio una parte del-
la partitura per un 
duo, trio o quartetto. 

FAMILY PIANO 

corso collettivo 

di pianoforte per 

mamme, papà, figli e figlie e non solo!

Oggigiorno ci manca il tempo per tutto 
ma soprattutto per i figli e i nostri affet-
ti più cari. Basterebbe trovare 60 minu-
ti e fare con loro qualche attività... Per 
esempio con la musica, incoraggiandoli 
con il proprio esempio o addirittura gio-

cando ed im-
provvisando 
a 4 mani. E 
vale non solo 
per le mam-
me, ma anche 
papà, fratelli, 
cugini, nonni, 
zii e…perché 
no? Mari-
to e moglie! 
Il program-
ma spe-
ciale Family Piano di Valeria For-
ti offre proprio queste possibilità. 
Dunque non solo si potrà impara-
re a suonare il pianoforte giocando 
ma addirittura scegliere le musiche 
più amate, anche moderne (per esem-
pio dai film preferiti o cartoni anima-
ti). La docente trascriverà i brani scelti 
e farà un arrangiamento adatto a voi. 
Si consigliano duetti con le mamme, con 
papà, zii, nonni, con fratelli o cugini.
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Le nuove proposte del

Sostegni per le scuole paritarie

L’amministrazione comunale ha deliberato una linea di in-

dirizzo che possa garantire il sostegno alle scuole paritarie 

per l’incremento delle spese del personale che potrebbe 

comportare il conseguente aumento della retta mensile a 

carico dei genitori. In particolare  riconoscendo un con-

tributo straordinario per un importo massimo di  60.000 

euro a parziale rimborso delle maggiori spese per il per-

sonale sostenute a causa dell’emergenza da Covid-19, 

previo impegno delle stesse a non apportare aumenti alle 

rette nell’anno considerando il perdurare dell’emergenza 

tutt’ora in atto. Sull’importo di aumento per ogni scuola 

verrà riconosciuto il 25% in proporzione al numero dei 

bambini frequentanti e residenti di ciascuna scuola. In 

questo modo l’Amministrazione ha garantito la stessa ret-

ta alle famiglie per l’anno educativo 2021/2022. 

Le scuole paritarie sono quattro (Gesù Bambino di Ral-

don, Maria Immacolata di Pozzo, Ciccarelli del capoluo-

go e Angeli Custodi di Palazzina) che, insieme a quelle 

statali comunali (Giovanni XXIII e Garofoli), soddisfano 

le esigenze educative della prima infanzia del territorio. 

A seguito dell’emergenza sanitaria, durante gli anni edu-

cativi 2019/2020 e 2020/2021, sono stati sospesi i servizi 

educativi dell’infanzia, causando notevoli difficoltà, orga-

nizzative ed economiche, sia alle famiglie che alle scuole 

lupatotine.



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

CANTA PER ME

Musica da 0 a 3 anni

Propedeutica musicale da 4 a 6 anni

Girotondo della musica
Starting guitar

Percorso musicale di accompagnamento pre e post partum. 

Permette di sperimentare e di acquisire la capacità di utilizzare il canto 
e la musica come risorse per arricchire la modalità di comunicazione 
con il bambino, sia in fase prenatale che dopo la nascita.

CORSI
DI CANTO E 
STRUMENTO

Convenzionato con il 
Conservatorio di Verona
per la formazione preaccademica

Lezioni individuali 
e collettive



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

in modo naturale e rafforza il nostro sistema immunitario. Consumare 

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

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

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

Continua a mangiare sano e italiano. 

www.veronamercato.it

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

#iomangiosanoeitaliano



Hostaria Verona annuncia la settima edi-
zione dal 8 al 10 ottobre 2021, con oltre 
350 referenze vinicole ospiti tra vie e piaz-
ze del centro storico. 
Nuovo slogan “Verona. Dove il vino di-
venta spettacolo”: la città si trasforma in 
un palcoscenico con protagonista assoluto 
il vino, tra convivialità, storia e tradizione.
Ospite d’eccezione la chef stellata Cristi-
na Bowerman, che incontrerà il pubblico 
il pomeriggio di sabato 9 ottobre presso la 
Loggia Vecchia di Piazza dei Signori.
 Il Festival si afferma tra i più importanti 
luoghi d’incontro per wine lovers e ope-
ratori vitivinicoli, coinvolge esercenti e 
ristoratori del centro e alimenta il turismo 
culturale con arrivi dall’Italia e dall’estero 
grazie a una ricca offerta di walk around 
tasting, iniziative e la possibilità di vive-
re la città. Con oltre 1 milione di perso-

ne raggiunte nei canali social, il Festival 
metterà in mostra la sua anima digital 
ospitando wine influencer che coinvol-
geranno visitatori e follower in degusta-
zioni esclusive. Nell’ampio calendario di 
attività, si segnalano la seconda edizione 
del Premio Nazionale “Paiasso” dedicato 
a Roberto Puliero, attore, regista e “voce 
storica” di Verona, e i laboratori didattici 
a cura del Consorzio di Tutela Monte Ve-
ronese. 
 Durante la manifestazione sarà garantita 
la massima sicurezza, sia per gli esposi-
tori sia per il pubblico, grazie a un’orga-
nizzazione studiata nei minimi dettagli, 
già sperimentata con successo nel 2020. 
Biglietti in vendita sul sito www.hostaria-
verona.com
 A causa delle normative anti-Covid19, 
quest›anno il numero di biglietti sarà limi-

tato. Il consiglio è di acquistarli in preven-
dita tramite la biglietteria online. 
L’accesso alle degustazioni è possibile 
solo se in possesso di Green Pass come 
da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 
o in alternativa di tampone molecolare o 
antigenico rapido negativo di massimo 48 
ore antecedenti l’ingresso. Sono esonerati 
dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. 
Tutte le informazioni su 
www.hostariaverona.com
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Altri posti in piedi, il teatro di tutti
La Scuola di Teatro di San Giovanni Lupatoto riparte il 27 settembre

Vinamour presenta: Bieramour Fest
Sabato 9 ottobre esclusiva serata dai sapori bavaresi

Hostaria dall’8 al 10 ottobre

La Scuola di Teatro di San Giovan-
ni Lupatoto riparte per il settimo anno, 
con una settimana di lezioni di pro-
va gratuite, aperte a tutti, da lune-
dì 27 settembre a venerdì 1 ottobre.  
Con l’inizio del nuovo anno, si moltiplica 
anche il numero dei corsi, che si sono visti 
sdoppiare per poter soddisfare la doman-
da sempre più crescente. 
Tornano i corsi di Teatro per tutte le fasce 
d’età, a partire dai piccolissimi (3-6 anni), 
passando per due diversi corsi per bambi-
ni (5-7 e 8-10 anni), e arrivando ai ragaz-

zi e giovani, con diversi percorsi in base 
all’età (11-14 e 14-18 anni).
Aumenta anche la proposta per i Cor-
si di Teatro per Adulti, suddivisi in 
quattro percorsi differenti (Base-In-
termedio-Avanzato-Quarto Anno) in 
base all’esperienza sul palcoscenico.  
Non manca l’occasione di sperimentare 
con due Corsi di Cinema per Ragazzi e 
Adulti, e con Collettivo Teatro, un percor-
so con un’impronta accademica dedicato a 
persone con esperienza teatrale. Per mag-
giori informazioni potete chiamare il 392 

75 69 300 o scrivere a info@altripostiinpie-
di.it, oppure visitate il nostro sito dove tro-
verete tutto il programma con i corsi della 
nostra scuola: www.altripostiinpiedi.it 

L’Associazione Culturale Enogastronomi-
ca Vinamour, propone per sabato 9 otto-
bre una serata tipica bavarese. L’evento si 
svolgerà presso il Bocciodromo di San Gio-
vanni Lupatoto in via Monte Bianco e sarà 
esclusivo per i tesserati Vinamour.
Lo Chef Andrea Lettica proporrà tre menù 
a scelta che si potranno scegliere al mo-
mento della registrazione. I piatti previ-
sti sono: stinco di maiale, crauti e patata 
monacense; leberkäse con kartoffelsalat 
e uovo all’occhio di bue; wiener schnitzel 
con patatine fritte. La serata sarà impre-
ziosita dalla presenza della birra artigia-
nale tedesca Kühbacher partner esclusivo 
dell’evento, presente all’interno del menù 
con due bicchieri da mezzo litro di due dei 
suoi prodotti di punta: Hell tradizionale 
birra bavarese dal gusto delicato con una 
bassa fermentazione e la non filtrata 1862 
Kellerbier. «Vinamour non è solo vino, ma 

è tutto quello che può dare emo-
zione e condivisione – commenta 
il Presidente Dino Ferrari – Co-
nosco molto bene l’ambiente ba-
varese dell’Oktoberfest e ci pia-
ceva l’idea di passare una serata 
in compagnia all’insegna dei pro-
dotti bavaresi. Un ringraziamento 
particolare va sicuramente a Fabio 
Maggiotto del Bocciodromo per 
l’ospitalità, allo Chef Andrea Let-
tica della gastronomia Dallo Chef 
di Cadidavid e a Egon Beck-Pec-
coz amministratore delegato di Kühbacher 
Italia». Ma per gli amici tesserati di Vina-
mour non ci sarà solo la cena bavarese per-
ché dalle ore 17 per chi sarà interessato, 
si potrà scoprire ed approfondire il gioco 
delle bocce. «È importante dare visibilità 
al nostro sport – commenta il responsabi-
le del Bocciodromo Fabio Maggiotto – e 

quando i ragazzi di Vinamour mi hanno 
presentato la loro iniziativa la sintonia è 
stata immediata». Tutte le informazioni per 
il tesseramento all’Associazione Culturale 
Enogastronomica Vinamour e l’iscrizione 
all’evento le potete trovare al sito internet: 
www.vinamour.it L’evento sarà ad un nu-
mero chiuso di 70 persone e tutte dovran-
no essere munite di Green Pass.



70.000 mq
riqualifi cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI

®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it



Doccia idro-molecolare alla Fondazione Pia Opera
Il dispositivo sanitario donato da Linaus e ABM Italia per l’igiene di persone prive di mobilità

Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 
l’assistenza agli anziani nelle strutture 
residenziali e sul territorio si è rivelato 
uno dei fronti più delicati per le condi-
zioni di cronica fragilità e vulnerabilità. 
Per questo motivo, assume particolare 
rilievo la nuova opportunità messa in 
campo grazie alla donazione di Linaus 
Srl, società veronese specializzata nella 
progettazione e produzione di soluzioni 
innovative per l’igiene di persone prive 
di mobilità spontanea o allettate. 
Il dispositivo sanitario consente di rea-
lizzare una doccia direttamente a letto 
con meno di 500 ml di acqua, durante 
la quale non si generano dispersioni e 
ristagni di liquido sulla superficie del 
materasso. Lo spruzzo d’acqua erogato 
dal dispositivo è localizzato e permet-
te all’operatore di concentrarsi su aree 
corporee definite, evitando di interferire 
con lesioni o medicazioni presenti. 
“Linaus Srl ha scelto di donare alla Fon-

dazione Pia Opera Ciccarelli un dispo-
sitivo sanitario della gamma SYREN® 
in ragione della specifica qualità orga-
nizzativa della struttura e della mission 
che la contraddistingue, orientata al mi-
glioramento continuo e all’innovazione 
delle prassi assistenziali” sottolineano 
Alberto Kinzer e Nicola Faccioni, rispet-
tivamente di Linaus Srl e ABM Italia 
Healthcare Srl, azienda partner specia-
lizzata nella fornitura di materassi an-
tidecubito e soluzioni per agevolare la 
gestione dei pazienti allettati. 
“Le difficoltà dovute alla pandemia 
stanno proseguendo da ormai più di 
anno, imponendo nuove priorità e una 
riorganizzazione delle modalità di assi-
stenza in struttura e sul territorio – affer-
ma mons. Cristiano Falchetto, presiden-
te della Fondazione Pia Opera Ciccarelli 
Onlus –. Questo gesto di solidarietà ci 
consente di facilitare e supportare con-
cretamente il personale socio-sanitario 

affinché possa operare in modo efficace 
e sicuro anche sul territorio, mantenen-
do sempre viva e concreta l’attenzione 
ai bisogni della persona e, sulla base di 
questi, migliorare sempre di più i nostri 
servizi assistenziali”. 
Lo strumento troverà applicazione nel 
servizio domiciliare rivolto alle persone 
che si trovano in condizione di parziale 
o totale non autosufficienza, non più in 
grado di gestire la propria vita familia-
re senza aiuto esterno. Il servizio della 
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus 
è attivo a Verona e in provincia con più 
di 320 utenti e 50.000 ore annue di as-

sistenza erogate. Da novembre 2020, 
in relazione alla seconda ondata epide-
miologica da Covid-19, è stato avviato 
un progetto di assistenza domiciliare, 
in collaborazione con i comuni di San 
Giovanni Lupatoto e Verona, per so-
stenere i cittadini positivi in difficoltà a 
causa dell’emergenza, privi di una rete 
familiare o che improvvisamente si sono 
ritrovati da soli per la positività di altri 
congiunti
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Il sorriso di chi
non c’è più sarà il nostro 

ricordo migliore

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

DesiréeDesirée

Ciao Ronnie

riqualifi cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

In ricordo dei nostri angeli custodi

Angelo Tinazzi

27° Anniversario

18/07/1994

Anna Marocchio

10° Anniversario

20/10/2011
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Perché mangiare il nostro Brezel? Perché 
non contiene olio di palma e olio di colza 
ma utilizzando solo con Olio di Girasole 
Altoleico.
Lo sapevi il Brezel è nato nel pieno del 
medioevo?
Il termine brachium in latino significa 
“abbraccio” e rimanda alla tipica forma 
del pane. Secondo altre teorie, invece, 
questo nome significherebbe “tempo del 
riposo”, cioè il momento in cui si hanno 
le braccia conserte senza lavorare. 
I Brezel secondo alcuni richiamano la 
posa di un monaco con le mani giunte in 
preghiera. I tre fori formati dalla tipica 

treccia dei Brezel inoltre, simboleggiano 
la Trinità divina. Forse è anche per que-
sto oggi che i Brezel sono ritenuti simbo-
lo di fortuna e prosperità. Quello che è 
certo, al di là di teorie e leggende, è che 
hanno un forte legame con la tradizio-
ne cristiana e si diffusero nel tempo nei 
paesi di lingua tedesca. Il Brezel salato 
tradizionale è caratterizzato da granelli 
e fiocchi di sale cosparsi in superficie e  
lo rendono un pane particolare, unico e 
inimitabile.
Il sale da noi usato deriva dalle miniere 
di sale sotterranee di Salisburgo; all’epo-
ca veniva definito “oro bianco”. Vieni a 

trovarci in Bottega di Natura e Vita, a San 
Giovanni Lupatoto in via Palù 6,  dove 
troverai una vasta gamma di prodotti. 
Conserva e presenta in cassa il buono da 
5 euro usufruibile fino al 15/11/2021.

Novità Brezel bio da Natura e Vita

Contatori intelligenti, Acque Veronesi aderisce al progetto europeo
Si avvicina alla conclusione il progetto europeo “Smart Metering” per i contatori intelligenti di nuova generazione. La progetta-
zione, del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, è stata avviata nel 2017 e fa parte di Horizon 2020, il programma europeo 
quadro per la ricerca e l’innovazione. Tra i partecipanti alcune delle principali società 
idriche europee e l’italiana Viveracqua, il consorzio che raggruppa le società idriche del 
Veneto e di cui fa parte Acque Veronesi. Il progetto si pone come obiettivo l’individuazio-
ne di soluzioni tecnologicamente innovative sul fronte della trasmissione dei dati. Con un 
vero e proprio tour de force i rappresentanti di Viveracqua (il presidente di Acque Vero-
nesi Roberto Mantovanelli, il Dott. Diego Macchiella e l’ing. Mattia Celotto) hanno fatto 
nelle ultime settimane un sopralluogo conclusivo nei diversi siti oggetto dell’ultima fase 
del progetto, quella dei test sul campo. A condurli sono state, oltre a quella veneta che è 
leader del progetto, altre quattro società: SDEA (Alsazia - Francia), CILE (Liegi - Belgio), 
Budapest Waterworks (Budapest - Ungheria) e Promedio (Badajoz - Spagna).

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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Si è insediato nei giorni scorsi oggi il nuo-
vo Consiglio Direttivo di Consorzio Zai 
Interporto Quadrante Europa di Verona 
per il quinquennio 2021-2026. Il Consi-
glio ha quindi provveduto ad eleggere 
il nuovo Presidente di Consorzio Zai, ri-
confermando la fiducia a Matteo Gaspa-
rato, e a nominare Andrea Prando quale 
Vicepresidente. Per il Comune di Verona 
sono stati sono stati nominati Matteo Ga-
sparato, Enzo Agostino Righetti e Fabio 
Montoli, per la Provincia Massimo Ma-
riotti, Giandomenico Allegri e Alessan-
dro Castioni, per la Camera di Commer-
cio Andrea Prando, Paolo Tosi e Paola 
Ferroli. La riconferma del Presidente Ga-
sparato è avvenuta nel segno della con-
tinuità del lavoro svolto negli ultimi due 
mandati, durante i quali il Consorzio Zai 
Interporto Quadrante Europa di Verona è 
stato più volte riconosciuto come miglior 
Interporto in Europa. In quest’ultimo 
quinquennio, il Consorzio Zai ha amplia-
to gli insediamenti industriali e logistici 
nelle aree della Bassona e del Quadrante 
Europa per una superficie complessiva 
ceduta pari a 215.931 mq.
Per il  presidente di Consorzio Zai  “que-

sta riconferma è per me uno stimolo a la-
vorare ancora più intensamente. L’ultimo 
anno è stato molto impegnativo a causa 
della pandemia che ha colpito il mondo 
intero. L’Interporto Quadrante Europa 
di Verona non si è mai fermato ed ha 
continuato a lavorare in sicurezza per 
garantire l’approvvigionamento delle 
merci alle catene logistiche. Per cui, no-
nostante queste difficoltà oggettive, l’In-
terporto Quadrante Europa di Verona ha 
saputo reagire con successo, con un calo 
del traffico ferroviario molto contenuto 
(-9,4%) che è stato registrato solamente a 
causa dei mesi di lockdown più duri, tra 
Marzo e Maggio 2020. A dimostrazione 
di ciò, il 2021 è iniziato nel migliore dei 
modi, con il mese di Aprile che segna un 
+48% di traffico merci. È questo un se-

gno che c’è voglia di ripartire e di tornare 
ai ritmi pre-pandemia il prima possibile.
I risultati ottenuti in questi anni ci spro-
nano comunque a lavorare sempre me-
glio, ad aumentare la qualità e la varietà 
dei servizi offerti dall’interporto di Vero-
na, ad investire nello sviluppo di nuovi 
terminali per espandere sempre di più la 
capacità terminalistica del nostro inter-
porto, e ad attuare delle politiche di svi-
luppo green con l’obiettivo di incentivare 
sempre di più il trasporto su ferrovia, de-
congestionando così la rete autostradale 
italiana e contribuendo ad abbassare i li-
velli di inquinamento. Voglio ringraziare 
il Consiglio Direttivo uscente per l’impe-
gno e la collaborazione dimostrata negli 
anni che ci hanno permesso di raggiun-
gere importanti traguardi.”

Riconferma per Gasparato al Consorzio Zai
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Artiglio del diavolo, analgesico e antinfiammatorio
L’uso locale di pomate antidolo-
rifiche talvolta può essere sosti-
tuito con rimedi naturali.
Oltre all’arnica, già molto im-
piegata e conosciuta, anche l’ar-
tiglio del diavolo ha raggiunto 
un posto di primo piano come 
rimedio analgesico e antinfiam-
matorio.
L’artiglio del diavolo (Harpa-
gophytum Procumbens) è una 
pianta originaria dell’Africa me-
ridionale. E’ singolare che pro-
prio le sue radici aeree, dalle 
quali si estraggono i principi atti-
vi, hanno dato il nome alla pian-
ta stessa: gli animali scossi dal 
dolore provocato dal contatto delle radici 
sembravano “indemoniati”.
In realtà per l’uso farmacologico si im-
piegano le radici secondarie, che si sono 
sviluppate in profondità nel terreno, i cui 
principi attivi si estraggono per macera-
zione in soluzione alcolica per 3 settimane, 
poi si spreme e si filtra. Il grado alcolico fi-
nale è di 45°.
l’artiglio del diavolo contiene glucosidi do-

tati di attività lar-
gamente sovrap-
ponibile a quella 
del fenilbutazo-
ne (una molecola 
nota per le sue 
proprietà antin-
fiammatorie e 
antidolorifiche) e 
l’induzione anal-
gesica è simile a 
quella dei corti-
sonici, ma senza 
i pesanti effet-
ti collaterali di 
questi ultimi.
Le indicazioni 

sono principalmente per dolori croniciz-
zati le cui componente articolare è predo-
minante (artriti, artrosi, reumatismi), ma 
anche dolori muscolari come stiramenti e 
contratture trovano giovamento dall’ap-
plicazione di pomate a base di artiglio del 
diavolo.
In forma di compresse per uso orale può 
essere anche utile come rimedio digestivo 
e per eliminare l’acido urico.

La nostra pomata di artiglio del diavolo è 
una crema che si assorbe facilmente e che 
arricchita di oli essenziali di zedoaria, zen-
zero e cannella  garantisce una rapida e 
pronta azione analgesica. Vieni a provarla 
in promozione per tutto il mese di ottobre.
Ricordiamo che la Farmacia, dopo l’estate 
è tornata al consueto orario con l’APER-
TURA DEL SABATO POMERIGGIO dalle 
15:00 alle 18:30.
Continua il servizio di somministrazione e 
refertazione dei tamponi per la ricerca de-
gli antigeni SARS-CoV-2, nonché la con-
segna del relativo GREEN PASS.
• 1 OTTOBRE URIAGE ANALISI DELLA 

PELLE E TRATTAMENTO VISO 

GRATUITO.6 OTTOBRE.

•  VISITA AUDIOMETRICA GRATUITA 

DALLE 9:00 ALLE 12:30.

• 15 OTTOBRE GIORNATA PROMO 

LIERAC.

• 4-11-18-25 OTTOBRE CONSULENZA 

NUTRIZIONALE GRATUITA SU 

APPUNTAMENTO.

• 27 OTTOBRE DALLE ORE 8:30 

ALLE 12:30: ESAME POSTURALE 

GRATUITO SU PRENOTAZIONE.

Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

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

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

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

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
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Domenica

Lunedì

Martedì
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Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

S. Giuseppe - Festa del Lavoro

S. Cesare, S. Atanasio

S. Filippo, S. Giacomo

S. Silvano

S. Pellegrino M.

S. Giuditta Martire

S. Flavia, S. Fulvio

S. Vittore il Moro

S. Gregorio

S. Antonino, S. Cataldo

S. Fabio Martire

S. Rossana

S. Emma

S. Mattia Ap.

S. Torquato, S. Achille

Ascensione del Signore

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I Papa

S. Pietro di Morrone

S. Bernardino da S.

S. Vittorio Martire

S. Rita da Cascia

Pentecoste

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda Conf., S. Urbano

S. Filippo Neri

S. Agostino

S. Emilio Martire

S. Massimino Vescovo

SS: Trinità

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

ESA-ComAPP

Segui i lavori che ESA-Com
sta eseguendo sul territorio
Nell’ottica di una trasparenza sempre maggiore nei confronti degli utenti, siamo lieti di 
condividere il nuovo servizio: ESA-Com in tempo reale.

https://www.esacom.it/tempo-reale

All’indirizzo sopra troverete con cadenza settimanale le attività svolte dai nostri operatori nei 
Comuni Soci. Sono quei servizi che vanno oltre la gestione della raccolta differenziata!

"100% Riciclo - ESA-Com" è l’app ideata per aiutare cittadini ed esercizi commerciali a gestire 
la raccolta differenziata in tutti i suoi aspetti e tra i suoi obiettivi si propone di far raggiungere i 
massimi traguardi possibili in termini di percentuale di rifiuti differenziati.

“100% Riciclo - ESA-Com” offre risposte e servizi a numerosi quesiti:

-  Grazie allo “Sportello Online”  (consultabile anche tramite il nostro sito al link 
 https://www.esacom.it/sportello-online) potrai visualizzare le informazioni sui tuoi contratti 

come: contenitori in dotazione, svuotamenti effettuati, fatture emesse e stato dei 
pagamenti.

-  Scoprire come differenziare un singolo rifiuto o una categoria di rifiuti.

-  Capire come è organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti nel tuo Comune.

-  Avere sempre a portata di mano il calendario della raccolta porta a porta e gli orari di 
apertura dei centri di raccolta.

-  Configurare e ricevere notifiche quotidiane riguardanti la raccolta porta a porta del giorno 
seguente.

-  Ricevere tutte queste informazioni in modo personalizzato in base alla tua frazione di 
residenza e alla tipologia di utenza (domestica, non domestica).

-  Gestire diversi profili di raccolta (quella personale, quella della propria azienda, quella di un 
parente) e poter passare facilmente da un profilo all'altro.



Sono ripartite le attività della Marconi Cot-
ton Band, la storica banda musicale giova-
nile di S. Giovanni Lupatoto. L’organico è 
formato da 30 ragazzi con un’età compresa 
tra i 9 e i 19 anni, coinvolgendo quindi stu-
denti della scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado. La MCB infatti si 
è formata ben 13 anni fa, partendo da un 
progetto scolastico che coinvolgeva soltan-
to gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado dell’IC1 e dell’IC2, supportate 
dall’amministrazione comunale. Nel corso 
degli anni la band ha ottenuto molti ricono-
scimenti, sia in Italia che all’estero. Durante 
il difficile periodo di pausa forzata dovuto 

all’emergenza COVID-19 la band non si è 
fermata. I musicisti hanno potuto continua-
re a frequentare le lezioni individuali in mo-
dalità a distanza, ed ora, grazie anche alla 
nuova sede in via Pace Paquara, sia le prove 
d’insieme che le lezioni individuali possono 
essere svolte in presenza e in tutta sicurez-

za! La banda è sempre alla ricerca di nuovi 
musicisti, e offre ogni settimana corsi indivi-
duali oltre alle prove di insieme dirette dal 
maestro Lilian Stoimenov. Gli strumenti che 
vengono insegnati sono flauto, clarinetto, 
tromba e trombone, sassofono, basso tuba e 
percussioni. Dallo scorso anno sono iniziate 
anche lezioni di canto lirico e moderno.  E 
se poi si cambia idea? Nessun problema! 
Infatti per il primo anno lo strumento viene 
dato in comodato gratuito. Per informazioni 
contattare il maestro Lilian Stoimenov 347 
789 8392 o la presidentessa Michela Toffali 
393 229 3737. Vi aspettiamo! 

Emma SolimanEmma Soliman

E’ormai diventato un punto di incontro 
abituale per i lupatotini per una colazio-
ne al mattino con le fragranti brioches 
della pasticceria Adami, un aperitivo, 
una pausa pranzo. Stiamo parlando del 
PERLAcafè (ex Le Zie), in Piazza Um-
berto I 134 a San Giovanni Lupatoto. Il 
luogo ideale per scambiare due chiac-
chiere dal momento che può disporre di 

uno splendido plateatico. 
Angela e Barbara sono 
poi disponibili per orga-
nizzare, sempre nei limiti 
previsti dalle normative, 
feste di laurea, complean-
ni, eventi. Per sabato 2 ot-
tobre è ora in programma 
un appuntamento di fine 
estate assolutamente da 
non perdere, 
ovvero l’ Okto-
berfest. Dalla 
17.00 alle 24.00 
vi aspettano 
birra Paulaner, 
porchetta ed 
altre specialità, 
con karaoke a 
cura di Barbara 
e Max. In caso 

di maltempo l’evento viene riman-
dato al sabato successivo.
PERLAcafè è aperto dal lunedì al sa-
bato dalle 07.00 alle 20.30, la dome-
nica dalle 07.30 alle 13.30

Dopo il successo delle edi-
zioni precedenti  SIAMO 
TORNATI!!! 
Le Botteghe di Raldon 
Vi invitano all’evento dal 
tema: “Vola a Copacaba-
na” che si terrà Domenica 
10 Ottobre dalle ore 16:00 
nella P.za A. De Gasperi. 
La giornata sarà all’insegna 
della musica per rallegrare 
la Piazza di Raldon con ne-
gozi aperti, Drink & Food a 
ritmo di Samba! L’ingresso 
è libero seguendo le nor-
mative Covid-19 vigenti. 
Tutti gli abitanti sono invitati a rivedere 
vecchi amici e conoscere volti nuovi. Le 
Botteghe di Raldon offrono un’occasione 
di svago con giochi per grandi e piccoli a 
ritmo di musica. 
Ore 16.00 Sfilata Ballerine Brasiliane, 

ore 17.00 Esibizione Ca-
poeira, ore 19.00 Musica 
dal vivo nei punti Drink 
& Food. Potrete trovare le 
proposte gastronomiche 
dei nostri locali sui canali 
social Instagram e Face-
book. 
Una cosa è certa, la gior-
nata sarà all’insegna del 
divertimento per rivivere le 
emozioni di un tempo, un 
momento per valorizzare e 
consolidare la nostra amici-
zia e un’opportunità di cre-
scita della realtà di Raldon. 

Vi aspettiamo per divertirci insieme e Vi 
riconfermiamo l’appuntamento di Dome-
nica 10 Ottobre. 
Un ringraziamento alla Lupatotina Gas e 
Luce. Evento organizzato dall’Associazio-
ne Le Botteghe di Raldon. 
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Al PERLAcafè Oktoberfest il 2 ottobre

Raldon vola a Copacabana

La Marconi Cotton Band cerca nuovi musicisti

Barbara e Angela



La spedizione non era prevista perchè 
poco più di un anno prima era stato in-
viato un container ed un altro ancora 
era partito un paio di anni fa.  Tra un 
viaggio e l’altro, solitamente passano 
tempi ben più lunghi, ma la presenza 
di suor Giovanna lo scorso maggio in 
Italia, con le testimonianze sui bisogni 
della missione di Nsanama in cui è stata 
trasferita,  ci hanno invogliato ad atti-
varci per realizzare il nuovo progetto di 
solidarietà. E il miracolo si è avverato. 
I benefattori, sia aziende che privati, 
hanno risposto con generosità fino a so-
stenere le spese di viaggio del container 
e l’acquisto dei materiali inviati. I vo-
lontari poi, hanno messo il loro tempo, 
competenze e capacità a disposizione 
dell’Associazione per gestire la spedi-

zione. Le richieste di aiuto, presentate 
nella Notizia ‘Da Balaka a Nsanama’, si 
sono dunque concretizzate nel materia-
le per l’asilo, per la scuola etc, stivato 
nel doppio container, ora in viaggio per 
il Malawi.

La voce
Me capita do’ olte in setimana
‘na voce in sogno che me svea, 
Franco, Franco la me ciama
‘na cosa strana me parea.
In sentòn e agità
ciamo anca me moèr;
che, mesa indormensà
la me dise “ Basta par piasèr”.
Se me sucede’ n’altra olta
fao com’ el Profeta,
“Signor parla, el servo ‘ scolta”
sentir voi’ sa me speta.
Ma al posto del Signor,
‘na Signora in un sospir,
la m’à dito con amor
n’antra e sul sofà te ve’ a dormir.
Se me capitesse ancora,
e ve giuro son sincero,
ghe digo L’è na bruta ora
e po’ mi me ciamo Piero.

Pietro Franco ZecchettoPietro Franco Zecchetto

E’ speciale il rapporto che lega Claudio 
Baglioni alla città di Verona. Un gran-
de amore iniziato a partire dal 1975. Da 
quel primo incontro, infatti, sono stati 
tanti e diversi i momenti che hanno uni-
to il cantautore italiano con l’Anfitea-
tro veronese. Una serie di concerti che 
hanno condotto Baglioni, nel 2018, alla 
realizzazione del suo più straordina-
rio appuntamento. Un concerto simbo-
lo, strutturato su di un ‘Palco al centro’ 
dell’Anfiteatro, mai realizzato prima in 
Arena. Un’idea architettonica innovati-
va, frutto dello stesso Baglioni, che ha 
prodotto un evento unico ed indimenti-
cabile. E’ questa la motivazione che ha 

portato, ieri sera, sul palcoscenico dei 
SEAT Music Awards 2021 trasmesso in 
diretta da Rai 1, il sindaco Federico Sbo-

arina a premiare Claudio Baglioni con 
l’esclusivo ‘Divina Arena di Verona’. 
Un riconoscimento riservato solamente 
a chi, col tempo, ha dimostrato attacca-
mento e un legame stretto con la città. 
Quel rapporto speciale, appunto, evi-
denziato dal sindaco Sboarina nell’in-
contro avvenuto oggi in Comune con 
il cantautore italiano. Presenti anche il 
Direttore artistico di Arena di Verona Srl 
Gianmarco Mazzi e Ferdinando Salzano 
a capo di Friends&Partners.Il prossimo 
anno, il 26 e 27 luglio, Claudio Baglio-
ni tornerà protagonista in Arena, in oc-
casione dell’inedito spettacolo del tour 
‘Dodici note’, nel quale tutti i più grandi 
successi del cantautore italiano saranno 
proposti in una speciale formula pop-
rock sinfonica. 
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Un nuovo container per Nsanama

Premio Divina Arena a Baglioni

V Anniversario

NATALINA SARTORI

IN BRUNELLI

Con il tuo amore ci hai 
sempre sostenuto e guidato e 

continuerai a farlo.
Grazie mamma
Fabio e Giorgio

I Anniversario

Gilda Ruaro 

in Perbellini

Il tuo ricordo è sempre vivo  
nei nostri cuori.

I tuoi cari.

15/10/2020     15/10/2021

V Anniversario

GIUSEPPINA LOVATO

Sei sempre con noi e l’amore 

che ci hai dato ci accompagna 

tutti i giorni.

Pietro, figli e nipoti.

5/10/2021
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La stagione è iniziata alla grande!
Il primo turno dei corsi di nuoto è partito 
lunedì 6 settembre 2021 con numeri che 
lasciano ben sperare. “Notiamo nei bam-
bini l’impatto dei due anni di inattività 
causati dal blocco dovuto al Covid-19; 
sicuramente il ritorno in vasca è una ne-
cessità per riparare alla grossa mancanza 
didattica subita dai ragazzi. Si nota come 
per quelli in età avanzata, sia necessario 
riprendere dalle basi” afferma il Presi-
dente della ASD Team Sport Isola. Per 
questo c’è stato un boom di richieste da 
parte dei genitori che da tempo ormai 
vedevano i loro bambini fermi. 
Non da meno è l’acquafitness, che vede 
un range di utenza dai 25 fino agli 80 
anni. I nostri corsi sono infatti pensa-
ti per accogliere più categorie di utenti 
possibili, andando incontro alle esigen-
ze di tutti: float, gym, slim, hydrobike e 
molte altre attività fanno parte della loro 
proposta. Per dar spazio a più persone, 
l’impianto offre la prima lezione di pro-
va gratuita a tutti i nuovi iscritti ancora 
indecisi verso che attività indirizzarsi. 
Presso le Piscine di Isola della Scala, per 
chi è meno propenso all’acqua, viene an-
che dato spazio ad attività fitness quali 
Pilates e Yoga, sia di mattina che di sera.

In partenza è anche un’attività in cui la 
società crede molto: il Corso Promozio-
nale, dedicato a portatori di disabilità 
con l’obiettivo di dare la possibilità a 
ragazzi e adulti di impegnarsi in un’at-
tività sportiva a tutti gli effetti, senten-
dosi così competitivi a livello sportivo 
e acquisendo una maggiore autostima, 
sviluppando uno spirito di squadra che 
li porti ad affrontare vittorie e sconfitte 
sostenendosi reciprocamente. “Sport e 
disabilità è il sodalizio vincente promos-
so a pieni voti dal nostro Centro Natato-
rio di Isola della Scala, iniziato nel set-
tembre 2013 e che prosegue con grande 
entusiasmo”.
Per quanto riguarda le Piscine Belvede-
re di Via Montelungo - Verona, è stato 
riscontato un grande successo per l’Ac-

quaGoal e BabySincro, attività di av-
viamento alle discipline di Pallanuoto e 
Nuoto Sincronizzato. Allenamenti di pro-
va gratuiti rispettivamente lunedì-ven-
erdì e martedì-giovedì.
Per poter partecipare a tutte le attività 
sarà necessario, salvo eventuali modifi-
che, presentare il Green Pass all’accesso, 
ottenibile sia tramite vaccinazione, che 
tramite tampone valido 48h.
Per gestire l’affluenza in vasca, è obbli-
gatoria la prenotazione ai corsi.
Per informazioni o iscrizioni potete visi-
tare le pagine social o siti internet Pisci-
ne Isola della Scala, Via Tiro a 
Segno, 14 - info@piscineisoladellascala.
it / Piscine Belvedere, Via Montelungo, 
5 (VR) - info@piscinebelvedere.it/ www.
teamsportisola.com

Sport e disabilità: il sodalizio vincente
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Basket e minibasket 

Siamo felici di poter comunicare che la 
FIP Federazione Italiana Pallacanestro 
ha deliberato di aiutare le società affiliate 
che svolgono attività da anni, premiando 
il lavoro svolto e l’impegno di promozio-
ne, con contributi a sostegno.
In virtù di tale iniziativa, premiamo an-
che noi TUTTI i nostri ISCRITTI (nuovi e 
storici) con lo 
SPECIALE PROGETTO SCUOLA:
Chi presenterà questo volantino avrà di-
ritto alla QUOTA di partecipazione GRA-
TUITA. Non perdere questa occasione 
Vieni a giocare a MINI e BASKET Scegli 
chi propone mini e basket di qualità – 
Scegli chi lo fa da 40 anni

Danza In Fascia®, un 

passo a due tra mamma e 

bebè!  

Un momento irripetibile in 
cui ballare cuore a cuore 
con il proprio bimbo!
Danza In Fascia® è con-
divisione di emozioni e di 
sentimenti reciproci tra 
mamma e bebè, un’oppor-
tunità unica e coinvolgen-

te. Durante la lezione 
di Danza In Fascia® il 
benessere sperimen-
tato dalla mamma si 
trasmette al bambi-
no, potenziando in lui 
gli effetti diretti del-
la musica e del mo-
vimento, mentre la 
mamma è appagata 
nel sentirlo rilassato 
e felice.

Che cos’è il cheerle-

ading? È un vero e 
proprio sport: unisce 
danza, ginnastica 
artistica e acrobati-
ca. Necessita di una 
buona preparazione 
e allenamento per 

eseguire la tecnica specifica in piena 
sicurezza.  I cheerleader (gli atleti che 

praticano il cheerleading) 
affiancano gli eventi spor-
tivi di altre discipline per 
incoraggiare sul campo di 
gioco le squadre durante 
competizioni sportive e 
partite,inoltre concorrono 
a gare specifiche in quan-
to disciplina a sé stante in 
campionati nazionali e in-
ternazionali.
il cheerleading

• Lavora Agilità, Flessibilità, Coordinazio-
ne, Elevazione

• Sviluppa attivamente lo spirito di squadra
• Favorisce Fiducia in sé stessi e negli altri.
Elementi del Cheerleading:
Presenta due discipline Acrobatica e 
Dance. La sequenza di passi e Arm 
Motion caratterizzate da velocità e di-
namicità compongono la seconda ca-
tegoria, l’aggiunta di stunt (acrobazie 
composte da 2-5 persone) e tumbling 
(tecniche di ginnastica artistica) portano 
alla parte acrobatica del cheerleading.  
Ma tutto questo è supportato dal ”Che-
er Spirit” , uno stile di vita e di pensiero 
unico e impareggiabile: vieni a scoprirlo 
con noi in uno dei nostri team!!

La Ginnastica Artistica è uno sport tecni-
co che richiede un elevato impegno mu-
scolare ed è, soprattutto, uno sport com-

pleto in quanto attiva 
tutti i distretti musco-
lari. In questa attività 
vengono privilegiate 
doti quali la forza, la 
coordinazione, la de-
strezza, l’equilibrio, la 
velocità, la scioltezza 
e il senso del ritmo, 
mezzi fondamentali 
per la costruzione di 
uno schema motorio 
adatto allo svolgimen-
to di qualsiasi altra di-
sciplina sportiva.
La preparazione di 
base è così ampia e 
pro-

fonda da offrire a chi 
la pratica un generale 
miglioramento del-
le capacità motorie, 
indipendentemente 
se potrà o no diven-
tare un campione. E’ 
un cosiddetto sport di 
destrezza in quanto la 
dote principale è quel-
la coordinativa. La 
ginnastica artistica è 
uno sport che dà molte 
soddisfazioni

Programma delle attività Gemini 



La Lupatotissima ha debuttato a Verona
E il prossimo anno assegnato alla città il campionato europeo di 24 ore su strada

A San Giovanni si torna a scuola…di Tennistavolo

La Lupatotissima ha debuttato a Vero-
na. S abato 18 e domenica 19 settembre 
si è disputato al campo di atletica ‘Con-
solini’ la 27^ edizione della Ultramara-
tona 2021. La storica manifestazione, 
dopo essersi svolta per 25 anni a San 
Giovanni Lupatoto e lo scorso anno a 
Bussolengo, è arrivata per la prima volta 
sulla pista della città.
 Organizzata dal Gruppo Sportivo Mom-
bocar in collaborazione con il Comune di 
Verona, l’Ultramaratona prevedeva tre 
gare: la classica 24 ore, la 6 ore pome-
ridiana e la 12 ore in notturna. Il circu-
ito sul quale gli atleti hanno gareggiato 
è di 1525,48 metri. Gli atleti iscritti alle 
tre gare erano in totale 186, una decina 

dei quali provenienti da Spagna, Sviz-
zera, Francia, Inghilterra e Russia. Nota 
importante, durante le gare è stata fatta 
una sperimentazione unica in Europa, 
attraverso il CTR di Reggio Emilia e l’U-
niversità degli Studi di Urbino, con pre-
lievi ematici per monitorare la risposta 
fisica di 30 atleti scelti tra i partecipanti.
 L’evento ha rappresentato una interes-
sante anteprima del Campionato Euro-
peo 2022 di 24 ore su strada che la IAU, 
l’Associazione Internazionale delle Ul-
tramaratone, ha assegnato alla città di 
Verona e che sarà organizzato sempre 
dal Mombocar in collaborazione con 
l’assessorato del Comune allo Sport e 
la Federazione italiana di Atletica leg-

gera il 17 e 18 settembre 2022. Verona 
ha battuto la concorrenza della cittadi-
na francese Albi grazie all’indiscutibile 
bellezza della città e alla lunga storia 
nell’organizzazione di eventi di ultra-
running del Mombocar.
 L’Ultramaratona sta vivendo un buon 
momento, testimoniato anche dal recen-
tissimo record del mondo stabilito alla 
24 Ore UltraPark Weekend di Pabianice 
in Polonia lo scorso 28 e 29 agosto dal 
lituano Aleksandr Sorokin. L’atleta ha 
percorso 309.399 chilometri, miglioran-
do il precedente record di 303.506 km in 
pista nel 1997, correndo al ritmo medio 
di 4:39 per chilometro con velocità me-
dia di 16 chilometri all’ora.

Le vacanze estive sono ormai alle spal-
le e il 13 settembre è tornata a suonare 
la campanella per gli studenti veronesi.  
Ma a San Giovanni c’è una scuola che 
non contempla banchi, libri e quader-
ni: quella di Tennistavolo. Sono riprese 
le attività rivolte ad agonisti, amatori e 
ragazzi del TT San Pancrazio, storica 
società veronese che da qualche sta-
gione è di casa, anzi di palestra, a San 
Giovanni Lupatoto. Gli allenamenti per 
giovani e giovanissimi, guidati anche 
in questa stagione da Alberto Pascoli-
ni, sono in programma martedì, merco-
ledì e giovedì, dalle 17 alle 18.30 nella 
palestra della scuola media Da Vinci 
e sono aperti a tutti. Il tennistavolo è 

una disciplina olimpica, tra le più diffu-
se e giocate nel mondo. Uno sport che, 
oltre a essere divertente, aumenta la 
concentrazione, la velocità di reazione, 
allevia lo stress e aiuta la vista: tutte ca-
ratteristiche fondamentali soprattutto 
per i ragazzi ma che ne fanno uno sport 
completo anche per le altre fasce di età.
Oltre alle attività di avviamento, a otto-
bre riprenderà a pieno regime l’attivi-
tà agonistica, con le squadre di serie B 
femminile, B2 maschile e le compagini 
iscritte ai campionati regionali pronte a 
dare battaglia.Se siete curiosi di entra-
re in questo mondo vi invitiamo a pas-
sare in palestra, visitare il sito www.
sanpancraziott.it o contattare la società 

attraverso i canali social (facebook o 
instagram: ASD TT San Pancrazio VR 
1972) e email: segreteria@sanpancra-
ziott.it.



Alle ore 20,45 del giorno 

17 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Flora Leoni
ved. Scandola

di anni 93

L’annunciano addolorati le figlie Laura con Gian-
ni, Carla con Paolo, i nipoti Elisa e Francesco, la 
sorella Antonietta, i cognati, i nipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 settembre 2021

 

Alle ore 21,30 del giorno 

12 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Rino Personi

di anni 59

L’annunciano addolorati la moglie Annalucia Me-
neghini, le sorelle Maria Rosa con Roberto, Anna 
con Giorgio; Claudio e Flavia, cognati, nipoti e 
parenti tutti.

Raldon, 12 settembre 2021

 

Alle ore 8,00 del giorno 

12 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Carlina Dalle 
Vedove

ved. Sprea 
di anni 96

L’ annunciano addolorati i figli Paolo con Elena, 
Gianni con Katia, le nipoti Francesca, Benedetta, 
Martina e parenti tutti.

Raldon, 12 settembre 2021
 

Alle ore 19,00 del giorno 
19 settembre ci ha lasciate, 
dopo aver combattuto con 
estremo coraggio e forza, 

sostenuto dalla Fede, dando 
spesso conforto a noi e 

affidandosi alla speranza e 
alla preghiera

Giorgio Saccardo
  di anni 78

Con dolore profondo lo annunciano la compagna 
di una vita e moglie Bruna, l’amata Barbara, la so-
rella Erina, cognati, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 19 settembre 2021
 

E’ volata in Cielo 

l’anima buona di

Mari Girlanda
ved. Gamberoni

di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Patrizia con Pip-
pio, Flavio con Stefania, i cari nipoti, i cognati e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 settembre 2021
 

Alle ore 20,30 del giorno 

5 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rosa Bonadiman
ved. Valerio

di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Fabrizia con Lu-
ciano, Damiano con Barbara, Roberto con Da-
niela, Elena con Paolo, i nipoti Marika, Manuel, 
Elisa, Francesca, Martina, Linda, Gaia, Adelaide, i 
fratelli, la sorella, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Raldon, 5 settembre 2021
 

Alle ore 20,45 del giorno 

4 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Iole Borsati 
(Ivana) in Basoni

di anni 78

L’annunciano addolorati il marito Zeno, i figli 
Riccardo, Elena con Matteo, il fratello Idalgo con 
Gabriella e parenti tutti.

Pozzo, 4 settembre 2021

 

Alle ore 12,05 del giorno 

3 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Cesarina Compri 
ved. Perbellini

di anni 91

L’annunciano addolorati il figlio Vinicio con Isa-
bella, i nipoti Martina e Sebastiano, i fratelli Carlo 
con Renata, Giuseppe e parenti tutti.

Raldon, 3 settembre 2021

 

Il giorno 29 agosto, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Giovanni Battista 
Piubel (Gianni)

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Giacomina, 
le figlie Elena, Alessandra con Leopoldo, i nipoti 
Cristina e Ricardo, il fratello Mario con Rosanna, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 agosto 2021
 

Alle ore 8,15 del giorno 24 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Gino Brina

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, i 
figli Luca con Emilia, Marco con Silvia, i nipoti 
Davide, Alessandra, Filippo, Matilde, Sofia e pa-
renti tutti.

Pozzo, 24 agosto 2021

 

I nostri cari




