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Le elezioni politiche del 25 set-
tembre hanno portato in parla-
mento nove veronesi, di cui ben 
otto della coalizione di centro-
destra. Si tratta di Ciro Maschio, 
Matteo Gelmetti, Gianmarco 
Mazzi, Marco Padovani, Mad-
dalena Morgante (Fratelli d’I-
talia), Lorenzo Fontana e Paolo 
Tosato (Lega), Flavio Tosi (Forza 
Italia) e Aurora Florinda (Verdi 
Sinistra). Veronese di nascita è 
Alessia Ambrosi, trasferitasi a 
Trento ed eletta con Fratelli d’I-
talia. Se il partito di Giorgia Me-
loni è risultato il primo a livello 
nazionale col 26%, la storica novità ri-
spetto alle ultime tornate elettorali è che 
ha sfondato al Nord in cui è risultato di 
gran lunga la prima forza politica. Anche 
a Verona e provincia dove è passato dal 

4,9% delle politiche del 2018 al 35,2% 
del 2022 grazie ai 161.096 voti ottenuti. 
A seguire Partito Democratico (14,5% 
-66.459 voti), Lega (13,7% - 62731), 
Forza Italia (8,9% -40699), Azione Italia 
Viva (8,4% -38.424), Movimento 5 Stel-

le (5,8% -26.357), Verdi-Sinistra (3,1% 
-14.168), + Europa (3%- 13502) Italexit 
(2,5%-11307), Liberi e uguali (2,3%-
11.663), Noi Moderati (1,3%-5768). An-
che a San Giovanni Lupatoto, dove alla 
vigilia del voto avevano tenuto un comi-
zio sotto la torre Matteo Salvini e Luca 
Zaia, Fratelli d’Italia è risultato il primo 
partito ottenendo al Senato 4.225 voti 
(33,23%), a seguire la Lega con 2346 
voti (18,45%), Partito Democratico con 
1703 voti (13,39%), Azione Italia Viva 
con 960 voti (7,55%), Movimento 5 Stel-
le con 817 voti (6,43%) e Forza Italia con 
790 voti (6,21%). Per quanto riguarda i 
candidati di coalizione, alla camera Ciro 
Maschio ha ottenuto 7721 voti (58,92%), 
al Senato Paolo Tosato 7704 (58,77%). 
Buona nel complesso l’affluenza alle 
urne tenuto conto che ha votato il 71,5% 
dei lupatotini. 

L’Amministrazione comunale ha incontra-
to nelle scorse settimane i Presidenti delle 
scuole dell’infanzia paritarie per ascoltare 
le esigenze e trovare le giuste modalità 
per presentare la nuova convenzione. La 
Giunta Gastaldello, nel corso degli anni 
di pandemia ha contribuito a sostenere 
sia le scuole che le famiglie per il periodo 
di chiusura delle attività educative. Ricor-
diamo che con una delibera del 18 agosto 
2021 è stato approvato un ulteriore con-
tributo calcolato sulla maggiore spesa del 
personale dovuta all’emergenza pandemi-
ca. Le scuole infatti hanno dovuto affron-
tare una serie di misure straordinarie per 
limitare il rischio di contagio con un con-
seguente aumento delle spese del perso-
nale. L’Assessorato all’Istruzione ha pro-
posto di riconoscere alle scuole paritarie 
un contributo straordinario di 60.000 euro 

per evitare aumenti alle rette. Quest’an-
no quindi, dopo il confronto dei bilanci 
di ciascuna scuola sono stati erogati, in 
base al numero degli utenti residenti e 
frequentanti, alla scuola Gesu’ Bambino 
di Raldon euro 11.032,42, alla Ciccarel-
li euro 23.379,77, agli Angeli Custodi di 
Palazzina euro 3.725,37 e alla Maria Im-
macolata di Pozzo 21.862,44. Durante l’in-
contro i Presidenti hanno apprezzato le 
soluzioni proposte in questi anni a favore 
sia delle famiglie che delle stesse struttu-
re confermando anche la proposta di con-
venzione che è stata poi approvata all’u-
nanimità in sede di Consiglio comunale. 
La convenzione rimane quindi invariata 
con l’erogazione del contributo di 1.300 
euro pro-capite per bambino residente e 
frequentante e per la durata di due anni. 
Viene rinnovato anche l’ulteriore contribu-

to aggiuntivo di altri 1.300 euro per bam-
bino residente, frequentante e certificato 
ai sensi della Legge n.104/92. Quest’anno, 
data l’accoglienza sul territorio di numero-
se famiglie ucraine, è stato aggiunto un ar-
ticolo che prevede un ulteriore contributo 
di 1.300 euro, per le bambine e i bambini 
iscritti e ospitati presso famiglie lupatotine.
“Il sostegno per le famiglie – interviene 
l’Assessore all’Istruzione e all’Infanzia 
Debora Lerin- e i contributi per le Scuo-
le Paritarie sono segni concreti di grande 
attenzione e di sensibilità verso i minori. 
Il rinnovo della convenzione soddisfa ap-
pieno le esigenze delle Scuole Paritarie, 
in tutti i suoi aspetti. L’ascolto e la collabo-
razione con i Presidenti restano elementi 
fondamentali per poter sostenere concre-
tamente le reali necessità di ogni scuola.” 
- conclude l’Assessore Lerin.

Meloni si afferma anche nel Veneto
Fratelli d’Italia primo partito anche a San Giovanni davanti a Lega e PD. Nove i parlamentari veronesi

Rinnovata la convenzione con le scuole paritarie
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Dal 1° ottobre a seguito del provvedi-
mento regionale scatta a Verona il bloc-
co Euro 4 e nei prossimi giorni, sulla 
falsariga dei provvedimenti degli scorsi 
anni, il sindaco Tommasi firmerà l’ordi-
nanza dove saranno stabiliti nel detta-
glio divieti e deroghe. Da quest’anno 
terminano le deroghe regionali rico-
nosciute per far fronte alle limitazione 
collegate al Covid e entra in vigore il 
blocco dei veicoli Euro 4 diesel, come 
previsto dall’Accordo del bacino Pa-
dano del 6 giugno 2017 
fra Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna e Pie-
monte. Le limitazioni 
saranno valevoli dal 1° 
ottobre al 16 dicembre 
2022 e dal 7 gennaio al 
30 aprile 2023, con i vei-
coli diesel fino ad Euro 4 
fermi per tutto il perio-
do. “Il blocco all’Euro 4 
è un obbligo regionale 
– ha spiegato l’assessore alla Mobilità 
del Comune di Verona Tommaso Ferrari 
–. Se da una parte siamo molto d’accor-
do sulla riduzione del traffico privato, a 
fronte di una estensione della mobilità 

sostenibile e soprattutto del trasporto 
pubblico locale, dall’altra chiediamo 
alla Regione maggiori garanzie su con-
tributi adeguati per questa tipologia di 
interventi. Servono infatti risorse suffi-
cienti perché se vengono fatte direttive 
di questo tipo senza investimenti nel tra-
sporto pubblico locale, che è la vera co-
lonna portante della mobilità sostenibile 
accanto a piste ciclabili e micro mobili-
tà, è chiaro che non si riuscirà a ridurre 
di molto il traffico. Ci sono regioni come 

la Lombardia che hanno 
quasi raddoppiato il fon-
do nazionale trasporti. 
In Veneto, invece, que-
sto fondo lo spalmano a 
favore di Comuni e Pro-
vince senza variazioni”. 
Il piano antismog pre-
vede tre gradi di allerta 
– verde, giallo e rosso – 
riferiti ai risultati delle 
stazioni di monitoraggio 

ARPA posizionati al Giarol Grande e in 
Corso Milano.
Il blocco del traffico è valevole per le 
categorie di veicoli: Euro 0-1 benzina, 
Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certi-

ficato di circolazione rilasciato prima del 
1° gennaio 2000. Il divieto di circolazio-
ne vale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 
alle 18.30, esclusi i festivi. Valevole an-
che per quest’anno la finestra di sospen-
sione del provvedimento, a partire dal 
16 dicembre compreso fino al 9 gennaio, 
per il periodo natalizio, quando le scuo-
le sono chiuse e il servizio di trasporto 
pubblico ridotto. Come lo scorso anno, 
Arpav effettuerà due volte alla settima-
na i controlli sulle centraline scaligere 
e, in caso di superamento del livello di 
Pm10 nell’aria per più giorni consecuti-
vi, scatteranno i livelli di allerta arancio 
o rosso, con eventuale blocco anche dei 
diesel euro 5.

Blocco Euro 4 diesel a Verona dall’1 ottobre
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Nella maggior parte dei casi, non riuscire 
a vendere casa dipende da alcuni errori, 
anche banali, che si commettono.
Pertanto, se dopo qualche settimana o 
addirittura mesi ancora non riesco a ven-
dere casa, è molto probabile che io stia 
commettendo degli errori. Ma quali sono 
gli Errori da evitare per vendere casa
Vediamo insieme quali sono gli accor-
gimenti più importanti da considerare 
per vendere casa bene e rapidamente. 
Anzi, molto concretamente, scopriamo 
quali sono gli errori da evitare.
1 - Non stabilire un giusto prezzo di 
vendita
Fissare un prezzo di vendita equo, che 
sia in linea con il mercato della zona, è 
fondamentale. La cosa migliore è indivi-
duare, fin da subito, il giusto valore. 
2 - Non dare le giuste informazioni
Quando si parla della propria casa, c’è il 
rischio di voler dire troppe cose, oppure 
al contrario di non dare la giusta impor-
tanza a quelle che invece andrebbero 
evidenziate. Insomma, spesso si finisce 
col dare indicazioni poco utili, tralascian-
do quelli che, invece, potrebbero essere 
gli aspetti più rilevanti. Un’informazione 

non adeguata e che non ri-
spetti i tempi giusti può ri-
sultare, senza dubbio, con-
troproducente.
3 - Non curare l’aspetto 
della propria casa
Un altro errore che spesso 
si fa, e che invece dev’es-
sere rigorosamente evitato, 
è quello di non presentare 
in maniera curata l’immo-
bile da vendere. Chi pren-
derebbe in considerazione, 
in mezzo a centinaia di an-
nunci, una casa che si pre-
senta fin da subito sporca e 
disordinata?
4 - Non cambiare strategia
Se, dopo alcuni mesi, non sei ancora riu-
scito a vendere casa e i contatti ricevuti 
sono stati pochi o nulli, c’è sicuramente 
qualcosa che non va.
Continuare nella stessa direzione, senza 
cambiare nulla nella strategia, evidente-
mente non è funzionale.
Meglio, quindi, rimettere in discussio-
ne un po’ tutto e capire dove si sta sba-
gliando.

Per evitare di ritrovarti a ripetere “Non 
riesco a vendere casa”, abbiamo visto 
che ci sono alcuni errori che è assoluta-
mente meglio non commettere.
Un’agenzia immobiliare, selezionata con 
cura, può rivelarsi un valido supporto per 
offrire maggiore visibilità all’immobile, 
per gestire al meglio le visite da parte dei 
potenziali clienti e per molti altri aspetti.
Se stai pensando di vendere la casa 
contattaci al n. 0454858140 oppure 
vienici a trovare in via Roma 27 a San 
Giovanni Lupatoto

Perché non riesco a 
vendere Casa?

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni Studio Mingoni & Partners

OCCHIALI NON CONVENZIONALI
Fatti a mano da Artigiani Veneti

Design e Qualità
a prezzi accattivanti

Servizi di :
- Controllo della Vista

- Restauro Occhiali
- Lenti a Contatto

MAISON LUUP Ottica – Design
di Alberto Mariotto Ottico dal 1989

Piazza Umberto Primo 32 (ex original marines)
San Giovanni Lupatoto

T. 045-2370482 WathsApp 351 588 69 96



Ottobre, che mese affascinante!
Dopo un’estate rovente, sicuramente sia-
mo felici di accogliere l’autunno e i suoi 
irresistibili colori con particolare entusia-
smo.
Primi freddi, cambi di stagione e giorna-
te sempre più corte sono 
tutti segnali di una stagio-
ne che prelude all’inverno 
e che ha in sé un fascino 
molto particolare.
Ma i tuoi capelli sono altret-
tanto entusiasti di questo 
cambiamento? Ahinoi, non 
tanto! La caduta dei capel-
li in questa stagione è un 
evento ricorrente, fastidioso 
e inevitabile per la maggior 
parte delle persone: si tratta 
del cosiddetto effluvio, una 
perdita temporanea della 
durata di poche settimane e tipica delle 
stagioni autunnale e primaverile.

Ma esattamente, perché i capelli cadono 
in autunno?
La caduta dei capelli è un fatto assoluta-
mente naturale: infatti, una perdita fino 
a 100 capelli al giorno è considerata del 
tutto normale. Si tratta di un evento cicli-

co che avviene in autunno e 
in primavera e che riguarda 
la maggior parte delle per-
sone: pertanto non bisogna 
preoccuparsi se in questo 
periodo si tendono ad ave-

re più capelli 
del solito nel 
lavabo o nella 
spazzola. 
Senza dubbio, 
per limitare l’effluvio è im-
portante adottare degli ac-
corgimenti continuativi nel 
tempo, come l’utilizzo di 
prodotti appropriati e una 
igiene accurata della cute.
Se vuoi contenere la caduta 
in modo efficace, però, una 
buona routine di cura dei 
capelli non basta. In questo 

periodo è necessario, infatti, ricorrere a 
trattamenti curativi specifici che hanno 
il preciso scopo di rinforzare il capello 
rendendolo vigoroso. Questi trattamenti 
si basano su prodotti di altissima qualità 
molto nutrienti ed idratanti ed effettua-
no un’azione anti-caduta che li fortifica e 
dona loro benessere. 
Prima di passare all’utilizzo di questi pro-

dotti, noi effettuiamo uno 
screening del cuoio capellu-
to e dei bulbi attraverso una 
microcamera a luce pola-
rizzata. Definita la diagnosi 
sullo stato di salute del ca-
pello, procediamo con una 
profonda igiene cutanea 
per favorire la microcircola-
zione e un’azione rivitaliz-
zante che tende a prolunga-

re il ciclo di vita, rendendo la chioma più 
forte e vigorosa, pronta per affrontare i 
mesi invernali che stanno per arrivare. 
Prepara i tuoi capelli ad accogliere l’au-
tunno con il tuo stesso entusiasmo: ren-
dili sani e forti grazie ai nostri tratta-
menti specifici! 
E ricorda: da noi potrai ricevere la giusta 
consulenza per trovare il taglio, il colore 
e l’acconciatura più adatti alla tua per-
sonalità. 

Ti aspettiamo nel nostro salone!

Resta sempre aggiornato sulle nostre at-
tività. Seguici su Facebook e Instagram! 
Ornella Parrucchieri Unisex 
Piazza Alcide De Gasperi, 44 - Raldon 
Tel. 045 8731526 
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Caduta dei capelli? No, grazie!
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Dal 12 settembre, con l’avvio dell’anno 
scolastico, è entrato in vigore l’orario in-
vernale dei bus urbani ed extraurbani 
di ATV, oltre all’attivazione dei servizi 
scolastici dedicati agli istituti di Verona 
e provincia. Il servizio invernale è parti-
to a pieno regime: saranno oltre 4000 le 
corse giornaliere, a coprire i 3700 chilo-
metri della rete extraurbana e i 273 chi-
lometri di rete urbana di Verona, servite 
da 4800 fermate. 
Va subito premesso che - in considera-
zione del ritorno degli istituti scolastici 
agli orari consueti senza più scagliona-
mento di ingressi e uscite - la struttura 
del servizio invernale quest’anno sarà 
quella tradizionale. Pertanto non sa-
ranno operative le corse integrative che 
l’anno scorso venivano effettuate dagli 
operatori privati. Tutte le informazioni e 
gli aggiornamenti sui nuovi orari e per-
corsi delle linee e dei servizi scuola sono 
già disponibili alla consultazione sul sito 
dell’Azienda, www.atv.verona.it. 
Importante novità che l’orario inverna-
le porta con sé riguarda il fronte delle 
attività antievasione. Sono infatti già 
operative sulla rete, sia in città che in 
provincia, alcune squadre di agenti 

accertatori in borghese. Questi veri-
ficatori non indosseranno la consueta 
divisa, ma si renderanno identificabili 
solo al momento del controllo, quando 
presenteranno il distintivo aziendale. 
Scopo di questa nuova iniziativa è quel-
lo di scoraggiare alcuni fenomeni di 
evasione emergenti, legati soprattutto 
alla diffusione delle nuove tecnologie, 
come l’app Ticket Bus Verona. Sempre 
più utenti infatti scelgono di compra-
re il biglietto dall’app, apprezzandone 
comodità e semplicità di utilizzo, ma 
qualche “furbetto” cerca di validare il 
biglietto - inquadrando il QR code sul 
bus - solo alla vista dei controllori e, in 
caso contrario, preferendo viaggiare da 
abusivo. La presenza del personale di 

controllo in borghese punta ad argina-
re questa “cattiva abitudine”, così come 
servirà a rendere la vita difficile ai mem-
bri dei gruppi Telegram nati di recente 
per condividere informazioni sulla pre-
senza degli agenti accertatori alle va-
rie fermate della rete e sui controlli da 
parte delle forze dell’ordine. Sul fronte 
sanitario, va ricordato che resta in vigo-
re l’obbligo di indossare la mascherina 
FFP2 per chiunque salga a bordo dei 
mezzi pubblici. Il conducente è tenuto a 
far rispettare tale obbligo ai passeggeri 
in salita, ma per far fronte ad eventuali 
violazioni, impossibili da gestire da par-
te del personale di guida, ATV ha chie-
sto la massima collaborazione alle forze 
dell’ordine. 

Già in vigore l’orario invernale bus atv
Squadre di agenti accertatori in borghese. Obbligo di indossare la mascherina FFP2

A DOMICILIO

E RIABILITAZIONE 

FISIOTERAPIA
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ANDREA@FISIOMARCHIORI. IT   WWW.FISIOMARCHIORI. IT
PRIMA VISITA GRATUITA



Sveglia alle 4.30 del mattino 
con destinazione “La casa 
bruciata” a Malles Venosta. 
Ad aspettare il centinaio di 
persone, accorse da tutto il 
nord Italia per poter parte-
cipare alla cerimonia che 
si sarebbe tenuta nei pres-
si di Malga Villalta, erano 
presenti Antonio Marco-
longo con sua moglie Pao-
la in veste di coordinatori 
della giornata e il Nucleo 
Lupatotino della Protezione 
Civile, disponibili e impec-
cabili come sempre ad aiutare gli al-
tri, anche in occasioni commemorative 
come questa. A garantire una ulteriore 
presenza lupatotina era presente, oltre 
a me e a mia moglie, un nutrito gruppo 
di Alpini della sezione di San Giovan-
ni Lupatoto e della sezione di Raldon.  
La storia di Domenico, uno dei ragazzi 
caduti in quel terribile 12 febbraio 1972 
e nostro concittadino, mi venne spie-
gata ancora 30 anni fa proprio a Mal-
les dal mio caro amico Antonio, che nel 
raccontare i fatti che avevano coinvolto 

il fratello, ne faceva trasparire ancora 
tutta l’emozione; ma si può solo tenta-
re di capire il dolore vissuto dalle fami-
glie di questi ragazzi a cui gli fu spez-
zata la vita troppo presto a causa della 
leggerezza e dell’imperizia degli allora 
vertici militari responsabili del distacca-
mento, come poi la giustizia riconobbe. 
Cosa accadde? All’alba del 12 febbraio 
il battaglione partì da Malga Villalta e 
marciò verso un ex caserma della Guar-
dia di Finanza, per una esercitazione, 
sotto ad una tempesta di neve che dura-
va ormai da giorni e verso una zona dove 

erano presenti canaloni e notevoli pen-
denze. Percorsi appena 150 metri dalla 
malga una valanga li colpì e, complice la 
strumentazione non adatta a quelle con-
dizioni, sette di loro “andarono avanti”.  
A 50 anni di distanza, proprio in quello 
stesso punto, nel ricordo di questi ragazzi 
da parte delle famiglie presenti alla ceri-
monia, si è respirato ancora un compren-
sibile forte senso di amarezza e di me-
stizia ma, allo stesso tempo, anche l’or-
goglio di aver avuto come fratello/figlio 
un alpino che è morto servendo la Patria. 

Yuri FaniniYuri Fanini

50 anni fa la tragedia di Malga Villalta

 

 

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

www.sglmultiservizi.it 

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it 

P. IVA 03521030233 

Numero verde segnalazioni guasti gas 

800 11 75 90 

 

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO

MARCONCINI
taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 
Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058

7Cronaca

OTTOBRE ILLUMINA LA TORRE DI ROSA 
Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e in particolar modo alla conoscenza della diagnosi precoce del tumore al seno di 
cui l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (Andos) si occupa al fine di sostenere e incoraggiare nella ripresa le donne 
operate al seno. La collaborazione tra l’Assessore alle Pari Opportunità Debora Lerin e l’attuale Presidente di ANDOS Stella 
Laveneziana che ha preso l’incarico dopo il lungo impegno profuso da Annamaria Nalini, è sempre stata attiva e proficua anche 
durante la pandemia. Quest’anno si ritorna, quindi, in presenza, con professionisti che porteranno la loro esperienza nel settore 
e forniranno tutte le indicazioni utili per la prevenzione. L’appuntamento “Il Tumore della Mammella e la Prevenzione. Stato 
dell’arte.” è previsto per mercoledì 12 ottobre alle ore 20,30 all’interno della Sala Civica del Centro Culturale in Piazza Umberto 
I, dopo l’accensione dell’illuminazione di rosa della Torre dell’acquedotto. La Torre rimarrà illuminata di rosa tutto il mese di 
ottobre per ricordare e testimoniare l’attenzione verso la prevenzione e la cura della propria salute. Durante la serata, inoltre, 
le volontarie di Andos raccoglieranno le richieste delle cittadine per lo Screening mammografico per la prevenzione del tumore 
al seno, da effettuare in sede ospedaliera. Ogni incontro ha sempre riscosso particolare interesse del pubblico femminile sia per 
gli argomenti proposti, ma anche per la professionalità dei medici che si sono presentati a condurre gli interventi. “Si ritorna a 
sensibilizzare con la presenza - interviene l’Assessore alle Pari Opportunità Debora Lerin – l’importanza della prevenzione del 
tumore al seno. Ad oggi sono possibili cure efficaci per migliorare la propria qualità di vita proprio attraverso la corretta profilassi 
studiata da medici esperti per ogni situazione. Con queste iniziative si vuole promuovere l’attenzione verso la cura di se stesse”.
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Mi presento, sono Mattia 
Scremin, titolare dell’a-
genzia immobiliare Paga-
notto Romanato, con atti-
vità dal 2015 nel territorio 
Lupatotino e nei comuni 
limitrofi, rivolta a chi si 
affaccia nel settore immo-
biliare per vendere ed ac-
quistare casa o necessiti di 
gestire il proprio immobile 
in affitto. Il servizio che of-
friamo per i venditori è una vera e pro-
pria consulenza, che parte dalla valuta-
zione immobiliare e prosegue affiancan-
do il cliente in ogni momento della ven-
dita fino al rogito notarile con servizio 
post-vendita. Gli acquirenti che si rivol-
gono alla nostra agenzia potranno servir-
si di un primo colloquio conoscitivo, dove 
ascolteremo richieste ed esigenze, che ci 
consentiranno di individuare la loro nuo-
va casa, essere seguiti nel percorso di ac-
quisto, con la possibilità di avvalersi di 
consulenti finanziari nella ricerca della 
miglior proposta di mutuo, la scelta del 

notaio e l’assistenza fino al ro-
gito notarile. Per chi deve gesti-
re un immobile in affitto, potrà 
contare non solo nella ricerca 
e selezione del conduttore, ma 
anche nella gestione della con-
tinuità della locazione e degli 
interventi di manutenzione che 
possano garantire l’abitabilità 
dell’immobile, consentendo il 
mantenimento di un buon rap-
porto con l’inquilino. 

Oltre alla conoscenza del settore immo-
biliare, un ulteriore punto di 
forza dell’agenzia è la stretta 
collaborazione con l’omonimo 
studio tecnico, che offre la pos-
sibilità ai clienti venditori di 
verificare ed accertare la con-
formità dell’immobile, evitan-
do spiacevoli sorprese durante 
il percorso di vendita, agli ac-
quirenti la possibilità di valu-
tare e quantificare eventuali 
interventi da realizzare prima 
di abitare la loro nuova casa. Il 

“mattone” è da sempre un elemento fon-
damentale nella nostra cultura, pertanto 
è importante affidarsi ai giusti consulenti 
quando si ha necessità di affacciarsi in 
questo settore. 
Se devi vendere o acquistare casa o 
semplicemente necessiti di mettere a 
reddito un tuo immobile, ti aspetto nella 
nostra agenzia a San Giovanni Lupatoto 
in via IV Novembre 69/A, dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 18:30 e il sabato 
su appuntamento dalle 9:00 alle 12:00 - 
Tel. 045 549158.

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

Con l’arrivo dell’Autunno aumentano le 
problematiche legate alla fragilità dei 
capelli.
Immunoxidil è una linea innovativa stu-
diata per aiutare le persone predisposte 
alla caduta stagionale.
In sintesi possiamo elencare molteplici 
fattori coinvolti.
• SQUILIBRI ORMONALI
• MALATTIE CRONICHE DEL CUOIO 
CAPELLUTO
• INVECCHIAMENTO
• STRESS OSSIDATIVO
• CARENZE DI ELEMENTI NUTRITIVI COME 
MINERALI E VITAMINE
• STILE DI VITA SCORRETTO (FUMO, ECC.)
• FOTOINVECCHIAMENTO
• TRATTAMENTI INTENSI E CONTINUATIVI
• TERAPIE FARMACOLOGICHE
Possiamo distinguere due tipologie di in-
tervento.
La prima è legata all’assunzione di inte-
gratori specifici per un tempo determi-
nato, da ripetere due o tre volte l’anno: 
generalmente si tratta di principi attivi 

con funzione di stimolazione della che-
ratina (struttura base presente nel capel-
lo), di prodotti antiossidanti, di rimedi 
che ottimizzano il ciclo follicolare o che 
regolano l’attività ormonale. Il secondo 
trattamento prevede l’impiego di fiale, le 
quali frizionate a livello topico, permet-
tono ai componenti attivi di penetrare ef-
ficacemente. Immunoxidil fiale propone 
una tecnologia innovativa di microemul-
sione che permette un assorbimento più 
completo rispetto ad altre formulazioni in 
commercio. Inoltre non crea secchezza 

cutanea ed ha un ottima tollerabilità. Per 
far conoscere la nuova linea, la Farmacia 
Garofoli propone alla clientela un’analisi 
del capello gratuito a partire dal mese di 
ottobre. Un consulente specializzato sarà 
a disposizione su appuntamento telefo-
nico o mediante prenotazione sul nostro 
sito web www.farmacogarofoli.it

I nostri appuntamenti del mese.

5 Ottobre Visita audiometrica gratuita 

su appuntamento dalle 9 alle 12,30.

5 Ottobre RILASTIL- Promozione su 

tutta la linea e consulenza con personale 

qualificato.

14 Ottobre EUCERIN: giornata 

promozionale.

17 Ottobre Consulenza gratuita per il 

benessere degli occhi e l’uso corretto 

dei colliri in collaborazione con ALCON 

ITALIA dalle 9-12:30

19 Ottobre Visita audiometrica gratuita 

su appuntamento dalle 9 alle 12,30.

21 Ottobre Esame posturale gratuito su 

prenotazione dalle 8:30 alle 12:30 .

25 Ottobre Screening per testare i valori 

di vitamina D su appuntamento.

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori

Novità in farmacia
Analisi del capello gratuita



De Togni

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
NOVITà

REVISIONE RIMORCHI DI CATEGORIA O1 E O2 IN SEDE

IL TUO CENTRO RIPARAZIONI AUTORIZZATO
CITROËN E PEUGEOT PER VERONA 

NUOVA SEDE
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VI Anniversario

Lovato Giuseppina
Sei sempre con noi e l’amore che 

ci hai dato ci accompagna 
tutti i giorni.

Pietro, figli e nipoti.

5/10/2022

Il giorno 4 settembre è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Bonetti
di anni 87

addolorati lo comunicano la moglie Rita 
Giovanna, i figli Stefano con Elizabete, 
Marco con Vilma ed Andrea con Erika. 
Gli adorati nipoti Ivan, Alex e Giulia, 
cognati, cognate nipoti e parenti tutti.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Grossule
di anni 90

Addolorati lo annunciano la moglie 
Bruna, la sorella Rosetta, i cognati 

Renata, Renzo con Franca e Maria con 
Luciano, i nipoti e parenti tutti.

Al via la Libera Università Lupatotina
Inizia con l’autunno la Libera Università 
Lupatotina in presenza dopo due anni di 
offerta culturale ridotta e online a causa 
della pandemia. 
Il programma di quest’anno offre un 
gran numero di incontri ed una pluralità 
di materie, tale da soddisfare anche gli 
utenti più esigenti.
Le iscrizioni saranno possibili dal 1 al 
15 ottobre 2022 consegnando il modu-
lo pubblicato sul sito, all’ufficio cultura 
oppure inoltrando lo stesso all’indirizzo 
mail: cultura@comune.sangiovannilupa-
toto.vr.it per ogni ulteriore informazione 
sarà possibile contattare l’ufficio di com-
petenza al nr. 0458290273
I corsi di cultura generale si svolgeranno 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

15,00 alle ore 17.15 (scienze dell’educa-
zione, riflessologia, storia di San Giovanni 
Lupatoto, diritto civile, erboristeria, storia 
d’Italia, psicologia, gestione dello stress, 
scrittura creativa, storia del teatro, lette-
ratura italiana, galateo, medicina alterna-
tiva, religione del mondo antico, comuni-
cazione, filosofia,storia dell’arte, letture 
della Divina Commedia), mentre per le 
lezioni di lingua (russo, portoghese spa-
gnolo, inglese, giapponese, cinese propo-
sti a più livelli) e lingue classiche (greco e 
latino) dalle ore 18 alle ore 22.15.
Quest’anno è stata inserita l’opportunità, 
per gli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado, di frequentare gratuita-
mente il corso di latino che si terrà una 
volta alla settimana il martedì dalle ore 

17.30 alle ore 18.30 presso Casa Novarini 
centro di aggregazione giovanile.
“ La cultura è il primo motore di cre-
scita dell’uomo e della comunità in cui 
vive – interviene il Sindaco con delega 
alla cultura Attilio Gastaldello- La cul-
tura si promuove in molti modi e l’impe-
gno dell’Amministrazione è massimo per 
ogni iniziativa, a partire dal programma 
ambizioso di ampliamento degli spazi 
culturali. Risultano, quindi, fondamenta-
li tutte le azioni volte a creare occasioni 
di cultura e, tra queste, i graditi incontri 
della Libera Università Lupatotina che 
rappresentano momenti privilegiati di 
approccio o approfondimento a materie 
che compongono una base culturale di 
ciascuno di noi”. 

La Torta della Pace di Paquara
In occasione della Giornata Internaziona-
le della Pace, l’Amministrazione comu-
nale di San Giovanni Lupatoto, nella sua 
opera di valorizzazione del territorio con 
le sue eccellenze e con le sue ricchezze, 
indice un concorso per la creazione della 
Torta della Pace di Paquara, che sia co-
erente con la storia, i prodotti locali e le 
tradizioni del territorio. Lo scopo è quello 
di diffondere il valore dell’identità cultu-
rale lupatotino che risale al 1233.
Entro il 20 ottobre 2022 pasticceri e/o 
le pasticcerie del territorio che intendo-
no aderire sono chiamate a partecipare 
per creare, in collaborazione tra di loro, 

il dolce tipico di San 
Giovanni Lupatoto 
realizzato con pro-
dotti della tradizione 
locale.
Per fondare una nuo-
va tradizione sono 
necessari degli “ele-
menti distintivi”, cioè 
delle caratteristiche 
di gusto, di compo-
sizione, di cottura che rendano unico il 
nostro dolce tra migliaia di dolci, biscotti, 
specialità esistenti in Italia e nel mondo.
La coerenza col territorio è un importan-

te tassello. Cosa abbonda nelle nostre 
pianure, nelle acque sugli alberi e nei 
rovi? Questa sarà la base consigliabile su 
cui creare una ricetta. La valorizzazione 
dei prodotti locali.



II Anniversario

Giorgio Rodegher
Sei sempre con noi.

I tuoi cari
17/9/2020   17/9/2022

VI Anniversario

NATALINA SARTORI
IN BRUNELLI

Con il tuo amore ci hai 
sempre sostenuto e guidato e 

continuerai a farlo.
Grazie mamma
Fabio e Giorgio

II Anniversario

Gilda Ruaro 
in Perbellini

Il tuo ricordo è sempre vivo  
nei nostri cuori.

I tuoi cari.
15/10/2020     15/10/2022
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Gruppo di mutuo aiuto sulla ludopatia
Venerdì 9 Settembre 2022 alle ore 20.00 
presso Casa Novarini sono ripresi gli 
incontri del gruppo di mutuo auto aiu-
to “Diamoci una mano”, aperti a tutti 
coloro che vivono in prima persona, o 
in modo indiretto come familiare/ami-
co, gli effetti negativi e distruttivi della 
dipendenza da gioco d’azzardo in tutte 
le sue possibili forme di manifestazione 
(lotto, slot machines, scommesse sporti-
ve, casinò, ecc...).
Il presupposto fondamentale dell’auto 

mutuo aiuto si basa 
sull’idea dello scam-
bio reciproco di aiuto, 
dell’impegnarsi per 
se stessi e per l’altro 
in un contesto in cui 
l’altro vive una situa-
zione analoga alla 
propria, così che il 
gruppo diventa anche 
rete e luogo di sostegno reciproco in cui 
in aggiunta all’astinenza da qualsiasi 

forma di gioco vige l’a-
stensione da qualsiasi 
giudizio.
Sono capisaldi fonda-
mentali del gruppo il 
rispetto della privacy 
propria e altrui.
Per maggiori informa-
zioni chiamare il nume-
ro: 3927357950 o scri-

vere all’indirizzo mail: 
dott.giuliapadovani@gmail.com.

A chi portiamo nel cuore 
non diremo mai addio

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

Ciao Ronnie
In ricordo dei nostri angeli custodi

Angelo Tinazzi
28° Anniversario

18/07/1994

Anna Marocchio
11° Anniversario

20/10/2011
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www.fattoriamargherita.org
facebook e instagram   fattoria margherita

e-mail info: info@fattoriamargherita.org 
Tel: 045.698.4010

DOVE SIAMO:
Sulla strada di Campagnola di Zevio direzione 
Villafontana a soli 2 km dal centro di Raldon

Via Lino Lovo, 31 – Oppeano (VR)

Un Natale solidale con la fattoria Margherita
VI ASPETTIAMO IN FATTORIA PER SCEGLIERE I VOSTRI REGALI

Fattoria Margherita è una bella corte ru-
rale che si trova a soli 2 km dal centro 
di Raldon sulla strada che porta a Vil-
lafontana. Si può visitare tutti i giorni, 
e passeggiando per le sue stradelle si 
possono vedere i molteplici progetti che 
convivono, secondo il volere del fonda-
tore Don Marino Pigozzi.  Don Marino 
ha avuto in donazione dalla Dott.ssa Pa-
ola Gambaro Ivancich i terreni e le strut-
ture che oggi, opportunamente sistema-
te, accolgono una comunità psichiatrica 
e diversi progetti con persone disabili o 
con svantaggio sociale. Si lavorano le 
erbe aromatiche, un ortoterapeutico, ci 
si prende cura degli animali da cortile, 
dei pony, dell’asinella Clarabella. Si ab-
bellisce con fiori e piante, si colorano i 
muri con murales per rendere l’ambien-
te bello e colorato.  Una bella area ani-

mali e un parco giochi possono essere 
utilizzati dai clienti del punto vendita 
diretta aperto tutti i giorni.
Continuando la passeggiata nel verde 
coltivato, si possono ammirare gli or-
taggi e le fragole, coltivati con amore 
seguendo il metodo biologico. Metten-
do al centro delle nostre finalità le per-
sone, a partire da quelle più fragili, ci è 
sembrato logico e coerente, come con-
seguenza, valorizzare la sostenibilità 
ambientale operando la scelta di colti-
vare biologicamente, sia per salvaguar-
dare la nostra terra, sempre più esausta 
dall’uso di sostanze chimiche e sia per 
salvaguardare la biodiversità del nostro 
ambiente che anno dopo anno si sta re-
stringendo.
In Fattoria produciamo anche vasetti di 
passata, creme, confetture, succhi ed 

erbe aromatiche di qualità e con un va-
lore solidale.  
Per Natale proponiamo da diversi anni i 
cesti Natalizi per Aziende e privati, con i 
nostri prodotti della tradizione ma con un 
occhio anche alle novità.
Se siete alla ricerca di regali di Natale 
unici, il cesto di Natale è il regalo eno-
gastronomico per eccellenza, utile e ap-
prezzato da tutti. I nostri cesti si possono 
comporre secondo i propri gusti e prefe-
renze e, cosa non secondaria, secondo la 
propria disponibilità economica. I regali 
solidali sono un’ottima idea per fare fe-
lice la persona a cui fai il regalo e allo 
stesso tempo dare un aiuto concreto alla 
nostra realtà. Quale momento migliore 
per fare del bene? Questo Natale scegli 
i doni di Fattoria Margherita, aggiungi il 
“bene” al “buono”.

TANTE IDEE REGALO PER AZIENDE E PRIVATI
PER TUTTI I GUSTI DOLCI E SALATI CON 

PRODOTTI ARTIGIANALI KM0 E SOLIDALI

CATALOGO IDEE REGALO SUL SITO
www.fattoriamargherita.org

ORARIO DI APERTURA 
da lunedì al sabato

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
mercoledì orario continuato

a dicembre aperto anche la domenica 
mattina dalle ore 9.30 alle 12.30



Via Monte Pastello, 6C - San Giovanni Lupatoto VR 
Tel. 045 547624 - info@polocastellani.it - www.polocastellani.it

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

CANTA PER ME
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

Pianoforti • Strumenti Musicali • Libri & SpartitiPianoforti • Strumenti Musicali • Libri & Spartiti

PER I PIÙ PICCOLI
Propedeutica musicale 
Laboratori di canto per bambini
Girotondo della musica
Starting guitar / Starting violin

Pagina giornale A4_2022_V1.indd   1Pagina giornale A4_2022_V1.indd   1 25/07/22   09:2125/07/22   09:21



Dopo due anni di assenza torna a Viga-
sio, dal 6 al 23 ottobre, la Fiera del Polen-
ta ospitata come in precedenza presso gli 
impianti sportivi di via Alzeri. La mani-
festazione, giunta alla 24ma edizione, è 
in grado di ospitare 3.000 persone con 12 
cucine impegnate a preparare oltre cen-
to diverse portate ed un ristorante alla 
carta, “ Da Robertino”, con 150 coperti. 
Aperta tutte le sere, il sabato e domenica 
per l’intera giornata, proponendo spet-
tacoli, musica ed intrattenimento tutti i 
giorni ad ingresso libero.
“E’ un anno di ripartenza ma abbiamo 
voluto in ogni caso mantenere alto lo 
standard della Fiera della polenta gra-
zie un programma vario, ricco di eventi 

e con la nostra rinomata eno-gastrono-
mia apprezzata da centina di migliaia di 
visitatori che giungono da tutta Italia”, 
spiega il presidente dell’associazione 
Vigasio Eventi Umberto Panarotto. Tra 
le particolarità di questa edizione la va-
lorizzazione dei grani antichi di mais, 
una tipologia autoctona, un prodotto 
strettamente legato al territorio di Viga-
sio in grado di valorizzare il lavoro del-
le aziende agricole e di trasformazione. 
“Con la possibilità peraltro - aggiunge 
Panarotto- di degustare alcuni dolci 
preparati con la farina di mais, come ad 
esempio la classica sbrisolona, gli Za-

letti e l’Amor di polenta, il dolce 
che caratterizza la nostra Fiera”. 
Vigasio Eventi ha inoltre creato 
“Sapore di mais”, un brand spe-
cializzato per commercializzare 
specialità dolci e salate realizza-
te con il mais autoctono verone-
se. L’agronomo Silvano Disconzi 
rimarca che“ polenta autoctona 
significa che non ha bisogno di 
essere riprodotta come gli ibridi. 
Ne abbiamo messo a dimora il 
doppio di superficie proprio per soddi-
sfare la richiesta che ci arriva in occa-
sione della Fiera. Ne ricaviamo dai 35 
ai quali 45 quintali per ettaro, davve-
ro molto pochi, però con una altissima 

qualità, senza alcun 
trattamento né mani-
polazione a livello ge-
netico. La resa in tavo-
la si sente nel sapore 
e nel profumo, proprio 
quelli di una volta”. 
Numerose sono le 
novità di questa edi-
zione, a cominciare 
da tre cene presso il 
ristorante interno “Da 
Robertino” in collabo-
razione con la Tratto-
ria Al Bersagliere, l’ 

Osteria Verona Antica e l’associazione 

macellai veronesi, rispettivamente il 10, 
17 e 18 ottobre ( prenotazione obbliga-
toria entro le ore 12 del giorno prima al 
n. 349/5286457). L’associazione “Sogno 
salentino”, inoltre, sarà presente con 
una propria cucina dove preparerà i 
piatti tipici della Puglia, in particolare le 
orecchiette con cima di rape e costine di 
maiale. Tra le varie specialità sarà possi-
bile degustare la stortina presidio Slow 
Food, tipico salume del Basso Verone-
se, abbinata alla polenta morbida. Tra i 
numerosi spettacoli in calendario da se-
gnalare il primo Festival nazionale del 
Country, il 7 e 8 ottobre, con DJ set pro-
venienti da tutta Italia, oltre a due com-
medie: “Il matrimonio era… ieri” della 
compagnia Micromega l’11 ottobre e 
“Il senator de cor” della compagnia di 
Castelrotto il 19 ottobre. Il programma 
completo della manifestazione è consul-
tabile sul sito www.fieradellapolenta.it 

Torna a Vigasio la Fiera della polenta
Dal 6 al 23 ottobre. Dodici cucine per oltre cento diverse pietanze
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AMO1999 è l'agenzia di comunicazione di San Giovanni Lupatoto.

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

I NOSTRI BRAND 

 info@amo1999.com                  + 39 389 2003437
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Thai Poke, energica e frizzante realtà 
nata a San Bonifacio , è sbarcata a San 
Giovanni Lupatoto in via Madonnina 5 /e 
grazie allo spirito di imprenditorialità di 
due donne in carriera, Romina e Denise, 
zia e nipote nella vita e socie in affari per 
scelta. 
In questa intervista raccontano le tappe 
principali del loro progetto e cosa rende 
Thai Poke unico nel suo genere!

“Stay, Hungry, Be Healthy, Eat Thai 
Poke” è il motto della vostra attività. 
Uno stile di vita sano, senza rinunciare 
al gusto… 
Proprio così! “Stay Hungry, Be Bealthy, 
Eat Thai Poke” è il nostro motto, il qua-
le ci rappresenta appieno perché siamo 
sempre state due ragazze ambiziose, 
volenterose di creare qualcosa di unico 
e nostro. Siamo state anche un po’ fol-
li quando abbiamo deciso di lanciarci 
in questa avventura ma, si sa, un po’ di 
sana pazzia è necessaria per avere suc-
cesso nella vita! Siamo affamate in tut-
ti i sensi: affamate di buona volontà, di 
energia e, ovviamente, del nostro Poke 
che è un piatto estremamente gustoso e 
genuino.

Cucina hawaiana e cucina thailandese: 
un mix di sapori e tradizioni che si 
fondono in qualcosa di unico!

L’idea originale di unire la tradizione e i 
sapori della cucina Hawaiana con quel-
la Thai è nata grazie al contributo della 
nostra Adda, insostituibile Chef di origi-
ne thailandese, che ha saputo coniugare 
alla perfezione queste due cucine! Ab-
biamo inoltre una fantastica selezione di 
birre, sia hawaiane che thailandesi, per-
fette per essere abbinate ai nostri piatti. 
Un mix esplosivo che, devo dire, sta ri-
scuotendo un grande successo.

Una conduzione tutta al femminile, 
come vi organizzate nella gestione 
della vostra attività?
Siamo un trio affiatato in cui ognuna ha 
il proprio ruolo: mentre io, Romina, sono 
la General Manager dell’attività e mi oc-
cupo di tutta la parte gestionale di Thai 
Poke, Denise ricopre il ruolo fondamen-
tale di Store Manager e, per finire, Adda 

è la nostra formi-
dabile Chef che 
ha dato vita a tutti 
i nostri gustosissi-
mi Poke.
Ebbene, è proprio 
il caso di dirlo: l’u-
nione fa la forza, 
soprattutto quan-
do si tratta di una 
squadra tutta al 
femminile!

L’onda del Thai 
Poke sembra 
inarrestabile: 
qual è il segreto 

di questi sapori che conquistano 
proprio tutti?
I segreti sono tali per non essere mai sve-
lati! Vi posso assicurare che la qualità 
degli ingredienti è il fattore che più con-
ta per riuscire a soddisfare ogni cliente, 
assieme al costante impegno, la forte de-
terminazione, la passione, la gentilezza 
e l’amore che ogni giorno mettiamo in 
tutto ciò che facciamo! 

Quali sono i vostri progetti futuri? 
Chi si ferma è perduto! Siamo sempre 
alla ricerca di sapori unici, nuovi ab-
binamenti, colori, idee ed emozioni da 
trasmettere per soddisfare tutti i nostri 
clienti.
Ci saranno presto delle sfiziose novità 
all’interno del menu ma per ora non vo-
glio svelare altro… continuate a seguirci!

Thai Poke, via Madonnina 5/e San Gio-
vanni Lupatoto. Orario di apertura: tut-
ti i giorni dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 
17.30 alle 22. Tel. 375/7337000

Thai Poke ha aperto a San Giovanni Lupatoto
Nella centralissima via Madonnina con i sapori della cucina Hawaiana e Thai
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PRENOTA SUBITO
 IL TUO POKE

SAN BONIFACIO
Via Camporosolo, 8 (VR)

329 454 05 55

S. GIOVANNI LUPATOTO
Via Madonnina, 5/E (VR)

375 733 70 00

THAI POKE BABY MENÙ

Riso Bianco, Pollo, Uovo, Pomodorini,
Olive, Feta, Cetrioli, Olio Evo,

Salsa Yogurt, Sesamo
Quinoa, Riso integrale, Tofu x 2, Zucchine,

Ceci, Carote, Goma Wakame, 
Ponzu, Salsa Mango, Arachidi

Riso Venere, Polpo x 2, Zucchine,
Cavolo Rosso, Pomodorini, Avocado,

Salsa Rapa Rossa, Anacardi

Riso Bianco, Tonno, Polpo, Goma Wakame, 
Avocado, Cavolo Rosso, Germogli di Soia,
Salsa Spicy Mayo, Salsa di Soia, Mandorle

Riso Venere, Quinoa, Salmone, Gamberi,
Avocado, Edamame, Mango, Zenzero Rosa, 
Salsa Teriyaki, Salsa Avocado, Crispy Onion

Riso Bianco, Spicy Pollo, Uovo,
Peperoncino, Cipolla, Cetrioli, Carote,

Oyster Sauce, Salsa di Soia, Holy Basil

Uovo, Carote, Olive, Salsa Punzu,
Crispy Onion

Tonno, Zenzero Rosa, Pomodorini,
Salsa Teriyaki, Sesamo

Salmone, Philadelphia, Mango,
Sals Spicy Mayo, Arachidi

BABY POKE Sana e Gustosa
 Riso Bianco, Pollo, Olive, Pomodorini, 

Carote, Salsa Mayo, Sesamo
 1 Succo Frutta Bio, 1 Lecca Lecca Gluten Free in Omaggio

APERIPOKE

*



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

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it

Festeggia il tuo compleanno da Mc Drive
Appuntamenti18

L’Autunno è ormai arriva-
to e settembre porta via 
con sè l’estate, il caldo ed 
anche mascherine e restri-
zioni. E per noi finalmen-
te, è un ritorno alla norma-
lità. Questo vuol dire che 
potremmo finalmente of-
frirvi un sorriso con occhi 
e denti brillanti, potrem-
mo finalmente fare due 
chiacchiere e raccontarci 
delle nostre giornate, av-
vicinarci ai vostri bambini 
e regalare un palloncino o 
fogli e colori, soprattutto 
potremmo finalmente of-
frire ai vostri bambini un 
fantastico Compleanno. 
Sì, perché sono tornati i 
temi più belli di sempre 
e siamo tornati noi con la 
nostra allegria, le nostre 
torte, le nostre promesse e le soddisfa-
zioni delle vostre richieste per rendere 
speciale il giorno del compleanno del 
vostro amato bambino e della vostra 
amata bambina. Insieme alle nostre ho-
stess potrete essere accompagnati nella 

scelta del tema, delle attività, dei gio-
chi da fare fino alla scelta della torta, 
del dolce preferito e della candelina, 
senza rinunciare ai nostri buonissimi 
Happy Meals per i bimbi e tante sfi-
ziosità per i genitori. Il tutto ovviamen-
te, addobbato con palloncini e festoni 

a tema. Non solo, i nostri 
tavoli da gioco luminosi 
permettono di organizza-
re delle gare avvincenti 
anche per i più piccolini. 
Sì esatto, hai capito bene, 
potrete portare anche fra-
tellini e sorelline, nonni, 
zii e baby sitter! Perché da 
noi la festa è aperta a tutti 
ed è per tutti!
Non vi abbiamo ancora 
convinti???
Recatevi presso il nostro 
Ristorante Mc Drive di 
San Giovanni Lupatoto 
di via Cà Nova Zampie-
ri e chiedete alle nostre 
hostess le informazioni 
che più vi incuriosiscono, 
oppure potete chiamare 
al numero 0458221056 in 
orario pomeridiano per 

chiedere informazioni.
Inoltre possiamo offrirvi menù e pro-
dotti anche per chi è intollerante al 
glutine (torta esclusa) per accontentare 
tutti i palati anche quelli più bisognosi.
Vi aspettiamo!!!
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Festa del tesseramento Tennis Raldon
Domenica 16 ottobre è in programma la festa del tesseramento per l’ 
ASD Tennis Raldon, con torneo di tennis doppio fantasma. Il program-
ma prevede alle 8.30 ritrovo e sorteggio, alle 12.30 pranzo con risotto, 
vino e musica. Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria entro mer-
coledì 12 ottobre. Torneo 10 euro a persona, pranzo 5 euro a persona.
Servizio riservato ai soli soci.

Avviso per gli eventi del Dicembre lupatotino
L’Amministrazione comunale intende realizzare anche per il 2022 la tradizionale rassegna invernale denominata “Dicem-
bre lupatotino”, rivolta alla cittadinanza, caratterizzata da una serie di eventi e manifestazioni in occasione delle festi-
vità natalizie con lo scopo di valorizzare il centro cittadino contribuendo a dare massimo risalto alle attività commerciali 
presenti e offrendo alle famiglie momenti di incontro, d’intrattenimento in uno spirito di gioia e serenità, possibilmente 
in linea con lo spirito del Natale. La Giunta comunale ha dato pertanto indirizzo al competente dirigente di avviare pro-
cedura di selezione pubblica per individuare soggetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti in linea con 
gli indirizzi dell’Amministrazione comunale al fine di animare 
il periodo natalizio 2022 e valorizzare anche i luoghi periferici 
della città, anche nell’ottica di un principio di sussidiarietà. I 
soggetti che potranno partecipare all’avviso sono soggetti pub-
blici e privati, le associazioni culturali, gli enti no profit pub-
blici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le 
associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese 
sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo 
libero. La pubblicazione del suddetto è presente sul sito inter-
net istituzionale del Comune di San Giovanni Lupatoto , nella 
sezione Amministrazione Trasparente;
periodo delle festività natalizie.

CORSO PER 
OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

CANDIDATI SUBITO > corso.oss@piaoperaciccarelli.org

SELEZIONI: 20/10/2022
AVVIO DEL CORSO: ENTRO IL 30/11/2022

DURATA: 12-14 MESI
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Divertiamoci a teatro, 
abbonamenti fino al 21 ottobre
Terminato il periodo di rinnovo degli ab-
bonamenti alle precedenti stagioni, dal 
22 settembre al 21 ottobre sarà possibi-
le acquistare i nuovi abbonamenti per 
la ventiquattresima edizione della ras-
segna Divertiamoci a teatro organizzata 
dal Teatro Stabile di Verona. Un’edizione 
attesissima che col solito, gradito richia-
mo al “divertimento”, segna, con i suoi 
otto spettacoli, il ritorno alla normalità 
di sempre. Parecchi degli abbonati delle 
ultime edizioni hanno risposto con entu-
siasmo e rivelato, rinnovando l’abbona-
mento, di gradire una stagione che ha 
per protagonisti tanti loro beniamini. Tra 
loro Ale e Franz, Paola Barale, Benedicta 
Boccoli, Antonio Catania, Attilio Fonta-
na, Vanessa Incontrada, Giorgio Lupano, 

Lorenza Mario, Gabriele Pignotta, Paola 
Quattrini, Gianluca Ramazzotti, Nini Sa-
lerno e Marco Zoppello. Ma anche nuovi 
nomi come il trentaseienne cantautore 
Lodo Guenzi che col trio “Lo stato socia-
le” arrivò secondo al festival di Sanre-
mo del 2018 e vi è poi tornato nel 2021. 
Guenzi sarà il protagonista, in febbraio, 
di Trappola per topi, l’intramontabile ca-
polavoro di Agatha Christie.
I prezzi per vedere gli otto spettacoli sono 
euro 180,00 per la platea (ridotto over 65 
euro 170,00), euro 145,00 per la balconata 
(ridotto over 65 euro 138,00), euro 95,00 
per la prima galleria (ridotto over 65 euro 
90,00) e euro 75,00 per la seconda galleria 
(ridotto over 65 euro 70,00).
Il 22 settembre, primo giorno di vendita, 

le biglietterie aprono nel pomeriggio alle 
ore 15.30. Per agevolare l’accesso alla 
cassa del Nuovo, il 22 saranno distribuiti 
(a partire dalle ore 14.30) dei numeri atte-
stanti l’ordine di arrivo. Dopo il primo gior-
no di vendita, dal 23 settembre al 21 ot-
tobre gli abbonamenti possono essere ac-
quistati al Teatro Nuovo, tel. 0458006100, 
dal lunedì al sabato ore 15.30-19.30 e a 
Box Office, tel. 0458011154, dal lunedì al 
venerdì ore 9.30-12.30 e 15.30-19.00, sa-
bato ore 9.30-12.30.

Non è mai troppo presto 
pensare al Natale
Scopri i cofanetti natalizi Più di un Dono che propongono le prelibate 

proposte enogastronomiche che abbiamo selezionato per te, frutto del-

le produzioni di Realtà Solidali e di Aziende Amiche.

Riccardo, Ilaria, Andrea e Giorgia che vedi in foto, sono ragazzi con 

sindrome di Down e disabilità intellettiva che, insieme ai volontari di 

Fondazione Più di un Sogno, prepareranno con cura i tuoi doni.

Fatti trovare preparato e affronta il periodo natalizio con serenità: 

contattaci chiamando (+39) 045 242 6071 e chiedi di Linda, oppure 

scrivi a: natale@piudiunsogno.org
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“100% RICICLO ESA-COM”: 
L’APP CHE SEMPLIFICA LA GESTIONE 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

 

 

 

 

ESA-COM ADERISCE A PAGOPA PER DARE PAGAMENTI SICURI E VELOCI AI SUOI UTENTI 
 

ESA-Com Spa ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti pagoPa, la piattaforma che consente a 
cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi 
di pubblica utilità in modalità elettronica. 

pagoPA è un’iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la 
Pubblica Amministrazione, offrendo l’opportunità, all’utente che usufruisce di un servizio, di 
scegliere il prestatore del servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste) e il canale 
tecnologico di pagamento preferito. 

pagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 
accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento 
(Prestatori di servizi di pagamento – PSP) aderenti all’iniziativa. 
  

pagoPA garantisce a privati e aziende: 

- Sicurezza e affidabilità nei pagamenti; 

- Semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; 

- Trasparenza nei costi di commissione. 
   

pagoPA garantisce alle Pubbliche Amministrazioni: 

- certezza e automazione nella riscossione degli incassi; 

- riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni; 

- semplificazione e digitalizzazione dei servizi. 

 La procedura online per i pagamenti con pagoPA è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24. 
 

Per accedere al portale pagamenti: https://esacom.spa.plugandpay.it/ 
 

ESA-Com spa Via Antonio Labriola, 1  37054 - Nogara(VR) 

Tel: 0442.51.10.45    Mail: info@esacom.it   

Numero verde dedicato alle segnalazioni raccolta rifiuti: 800.98.37.37 

“100% Riciclo - ESA-Com” è l’appli-

cazione 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 raggiun-

gere i massimi traguardi possibili in ter-

mini di percentuale di rifiuti differenzia-

ti. Si può scaricare su tutti i dispositivi 

dotati di sistemi Android o iOS.

“100% Riciclo - ESA-Com” offre rispo-

ste e servizi a numerosi quesiti:

 -Grazie allo “Sportello Online” (consul-

tabile anche tramite il link https://www.

esacom.it/sportello-online) potrai visua-

lizzare le informazioni sui tuoi contrat-

ti come: contenitori in dotazione, svuo-

tamenti 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 ca-

lendario della raccolta porta a porta e gli 

orari di apertura dei centri di raccolta.

- Configurare e ricevere notifiche quo-

tidiane 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 (quel-

la personale, quella della propria azien-

da, quella di un parente) e poter passare 

facilmente da un profilo all’altro.



Nei prossimi giorni i clienti di Lupato-
tina Gas e Luce riceveranno la fattura 
relativa ai consumi di energia elettrica 
del mese di luglio e agosto 2022. Quasi 
certamente l’importo da pagare della 
bolletta risulterà elevato, questo a cau-
sa dell’aumento imprevedibile della 
borsa elettrica.
Ricordiamo che la borsa elettrica, dove 
si forma il “PUN” (prezzo unico nazio-
nale) che viene usato per valorizzare i 
consumi, è quel luogo dove, mese per 
mese, Lupatotina Gas e Luce e i mag-
giori fornitori italiani di energia elettri-
ca acquistano la materia prima. Tutti i 
mezzi di comunicazione stanno metten-
do in risalto questi aumenti spropositati 
dovuti a un mercato energetico impaz-
zito che non dipende, quindi, da nostre 
scelte. Le bollette salate sono poi do-
vute anche al forte consumo di energia 
elettrica di questa estate a causa delle 
elevate temperature ed al conseguente 
utilizzo di condizionatori.
Gli utenti hanno peraltro la possibilità 
di verificare il valore del PUN in qualsi-
asi momento ed in tempo reale consul-
tando il sito del Gestore Mercati Ener-
getici (mercatoelettrico.org). 
“Ciononostante, molti venditori ne ap-
profittano per contattare, spesso telefo-
nicamente o via e-mail e in modo ag-
gressivo, la clientela con proposte com-
merciali che prevedono offerte o sconti 
che purtroppo non sono veritieri”, spie-
ga l’amministratore unico di Lupatoti-
na Gas e Luce Loriano Tomelleri. Da 
segnalare, riguardo proprio le offerte, 

che il periodico Il Salvagente, attivo da 
quasi 30 anni con l’obiettivo di tutela-
re i consumatori e renderli consapevoli 

sulle proprie scelte, ha pubblicato sul 
numero di settembre un quadro com-
parativo relativamente al consumo di 
energia elettrica in un nucleo familiare 
composto da due e da quattro perso-

ne. In entrambi i casi Lupatotina Gas 
e Luce è risultata tra le prime società a 
livello nazionale per convenienza.
 “Per aiutare a capire gli aumenti dei 
costi della materia energia, abbiamo 
inviato una lettera ai nostri clienti con-
tenente una tabella che mette in evi-
denza le variazioni del prezzo dell’e-
nergia elettrica nelle tre fasce di consu-
mo (F1, F2 e F3) dall’inizio del corrente 
anno 2022”.
Aumenti così importanti, sottolinea, 
“possono creare problemi e difficol-
tà alla nostra clientela. Per cercare di 
agevolarli abbiamo quindi deciso di 
applicare per chi lo desidera una fat-
turazione mensile, e non più ogni due 
mesi, in maniera da spalmare il paga-
mento nell’arco dei dodici mesi”. Gli 
utenti che intendono usufruire di que-
sta possibilità possono inviare una mail 
a info@lupatotinagas.it oppure recarsi 
presso gli uffici. 

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

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

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

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

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Energia elettrica, bollette salate
Possibilità di ricevere una fatturazione mensile e non più ogni due mesi per i clienti di Lupatotina Gas e Luce
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Loriano Tomelleri



Torna in grande stile a Bardolino la festa 
che storicamente celebra la vendemmia 
attraverso il prodotto principe delle uve 
gardesane, da giovedì 29 settembre a 
lunedì 3 ottobre con stand aperti dalle 
11 della mattina all’1 di notte per servi-
re squisite proposte enogastronomiche, 
a pranzo e a cena. Tra le novità, musi-
ca su un nuovo palco centrale coperto, 
street-band in arrivo da tutta Italia, ini-
ziative collaterali e corse speciali gratu-
ite con bus ATV da Garda a Peschiera. 
 La Festa dell’Uva e del Vino di Bardolino 
conterà come sempre sulla vista incante-
vole del lungolago e sulle suggestioni dei 
vicoli del centro storico. I numeri (anche 
in caso di pioggia). Pronti 75.000 bicchie-
ri in vetro con logo della festa, 3.000 posti 
a sedere di cui molti al coperto, 380 tavoli 
allestiti tra lungolago Cornicello, lungo-
lago Mirabello e parco Carrara Bottagi-
sio. 27 menù diversi per un centinaio di 
piatti proposti da associazioni e gruppi 
bardolinesi.
Kit degustazione. È diventato ormai un 
simbolo della manifestazione: il portabic-
chiere con calice in vetro che permetterà 
di procedere con gli assaggi di Bardoli-

no classico, superiore e 
chiaretto nei vari stand, 
tutte aziende vitivinicole 
del territorio. Il costo del 
kit è di 4 euro con prez-
zo agevolato sulla prima 
degustazione (1.5 euro), 
2 euro le successive. Sarà 
possibile acquistarlo in 
tutti e 27 gli stand gestiti 
dai volontari delle diver-
se associazioni sportive e 
benefiche locali. 
Questo infine il program-
ma musicale. Si inizia 
giovedì 29 settembre alle 
20:30 con la rock band Free Monkey nel 
palco centrale di Parco Carrara Bottagi-
sio; venerdì 30 appuntamento nel cen-
tro storico già alle 18:30 con la Venetum 
Brass street band, poi la proposta musi-
cale raddoppia dalle 21 sul palco centra-
le con Joe Dibrutto e nella Sala Discipli-
na in Borgo Garibaldi con l’Italian Ope-
ra Concert (ingresso a pagamento). Si 
prosegue sabato 1 ottobre con esibizioni 
non-stop della DiscoStajare street band 
dalle 12 alle 20, poi prima serata con Ca-

stadiva dance live band. Domenica 2 ot-
tobre ad aprire le danze tocca alla SiFa-
Musica StreetBand nelle vie del centro, 
dalle 19:00 appuntamento live music con 
Effetti Collaterali al porto di Bardolino e 
poi alle 21:00 scelta tra la “music in fa-
shion” di AL-B Band nel palco centrale o 
la Filarmonica Bardolino in un concerto 
vocale e strumentale in Piazza Matteotti. 
Imperdibile lo spettacolo pirotecnico alle 
23:00 sullo specchio d’acqua antistante il 
porto. Lunedì 3 ottobre si chiude con il 
concerto della Kriss Groove Band.

A Bardolino la festa dell’uva e del vino 
Dal 29 settembre al 3 ottobre stand aperti tutto il giorno. Spettacoli ogni sera
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SCUOLA FEDERALE DI

EQUITAZIONE

CENTRO IPPICO IL MURETTO SSD

INFO 3288687733
E-Mail: vet.perbellini@gmail.com



Estate
Calda, lunga estate.
Anche i pensieri
sono appiccicosi
e langue il desiderio.
Ma tu sei la brezza,
sete ed acqua insieme.
Dolce frescura
Nell’afosità del meriggio.

Franco ZecchettoFranco Zecchetto

Progetto scuola Avis
A settembre suona la campanella anche per i donatori di san-
gue. L’Avis provinciale di Verona torna in classe con il Pro-
getto Scuola promosso da Avis Veneto e rivolto a tutte le Avis 
provinciali. Il progetto è avvalorato dal Ministero dell’Istruzio-
ne con un protocollo d’intesa che supporta le forme di promo-
zione al dono che Avis organizza nelle scuole. Una squadra 
di volontari, coordinati da Regina Minchio, referente Scuole dell’Avis provinciale di 
Verona, entrerà in classe con educatori professionisti per insegnare agli alunni, dalle 
scuole materne alle superiori, la solidarietà e il vivere civile, valori che aprono la strada 
al donarsi all’altro e, quindi, alla donazione del sangue.

CORSI PER BAMBINI
RAGAZZI E ADULTI
DIFESA PERSONALE

COMBATTIMENTO
LOTTA

Palestra Scuola Cangrande - via Ca’ dei Sordi
informazioni: 340 6734 233

Eccellenze scolastiche per l’a.s. 2021-22
Dal 1 ottobre al 12 novembre con codice SPID

Dal 1 ottobre al 12 novembre verrà 
aperto il bando per l’assegnazione 
dei premi per l’eccellenza scolasti-
ca conseguita nell’anno scolastico 
2021/2022. Un premio che riconosce il 
merito degli studenti che si sono im-
pegnati per ottenere ottimi risultati. 
Rimane anche quest’anno l’ulteriore 
premio relativo alla prosecuzione de-
gli studi universitari.
La Giunta ha proposto di valorizzare 
le studentesse e gli studenti che rag-
giungono i risultati più alti nelle classi 
terze, per le scuole secondarie di pri-
mo grado e in tutte le classi, per quel-
le di secondo grado. Il bando sarà di-
sponibile sul sito del Comune di San 
Giovanni Lupatoto e le domande do-
vranno pervenire esclusivamente onli-
ne con codice Spid del genitore che ne 
farà richiesta, nel caso di figli minori, 
o del figlio maggiorenne.

Nel corso degli anni sono sempre più 
numerose le domande per il premio e 
sempre maggiori le risorse dedicate 
a questo incentivo verso lo studio, da 
148 dell’anno scolastico 2015-16 a 240 
nell’a.s.2020-21.
Ricordiamo che il bando prevede:
- per le scuole secondarie di primo gra-
do un premio di 90 euro per la votazio-
ne pari a 9 e 100 euro per la votazione 
pari a 10;
- per le scuole secondarie di secondo 
grado, un premio di 80 euro per una vo-
tazione tra 8 e 8,99; di 90 euro per una 
votazione media compresa tra 9 e 9,99; 
e di 100 euro per la votazione pari a 10. 
Per i neo diplomati, che quindi han-
no concluso il quinto anno di scuola 
secondaria di secondo grado sempre 
nell’anno scolastico 2020-21, il pre-
mio sarà di 100 euro per una votazione 
media compresa tra 80/100 e 89/100, 

di 200 euro per una votazione media 
compresa tra 90/100 e 99/100 e di 300 
euro per le votazioni pari a 100/100. 
Ai neo diplomati, inoltre, è riservata la 
possibilità di accedere ad un incenti-
vo allo studio qualora si fossero iscritti 
all’Università. L’incentivo prevede un 
premio di 300 euro vincolato alla pre-
sentazione ISEE con fascia di reddito 
famigliare inferiore a 18.000 euro, o di 
200 euro, se la fascia di reddito ISEE è 
compresa entro 23.000 euro. Sarà inol-
tre necessaria la certificazione dell’i-
scrizione universitaria.
“L’apertura del bando per le eccellen-
ze scolastiche - interviene l’assessore 
all’Istruzione Debora Lerin – è sempre 
molto atteso dalle studentesse e dagli 
studenti che si vedono premiati per il 
loro impegno. Le risorse dedicate ad in-
centivare lo studio sono sicuramente un 
investimento per il futuro”.

Scuola24
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Si è concluso l’ultimo soggiorno al mare 
dell’ASALUP a Villamarina di Cesenati-
co presso gli hotel Adria e Carducci. Il 
rientro a casa è avvenuto felicemente 
(come per gli altri soggiorni) con i ricordi 
di una bellissima vacanza al mare all’in-
segna del bel tempo con Aria pura, Di-
vertimento sano, Ricordi felici, Incontri 
simpatici e Allegria assicurata.

Ora dopo le vacanze siamo 
pronti a ripartire con le feste. Il 
primo appuntamento è in pro-
gramma per sabato 1^ ottobre 
2022 con “La Festa dei Nonni” 
e con la presenza di Ulisse e 
Giulia che, con la loro musica 
e le loro bellissime canzoni, ci 
faranno ballare tutta la sera.
Per questa serata vi potete 
prenotare presso la Casa Albergo tutti 
i martedì dalle ore 15 alle ore 17,30. Vi 
ricordiamo di portare con voi la tessera 
soci dell’ASALUP, perché per partecipa-
re alle iniziative dell’associazione è ne-
cessario rinnovare l’iscrizione per il 2022.

A novembre un altro 
importante appunta-
mento per i soci ASA-
LUP. Il tradizionale sog-
giorno ad Abano Terme 
per un ciclo di cure ter-
mali, dove saremo ospiti 
dell’Hotel Milano della 
famiglia Galtarossa – 

Bordin, che ci accoglierà con la consueta 
ospitalità e con tante attenzioni per i no-
stri soci. La partenza per il soggiorno ad 
Abano Terme è prevista per domenica 27 
novembre 2022 alle ore 8,30 dal Piazzale 
del Famila (Piazza del Mercato).

Vi ricordiamo le altre date delle nostre 
feste in Casa Albergo:
- sabato 29 ottobre 2022
- sabato 26 novembre 2022
- sabato 10 dicembre 2022

Rinnoviamo, infine, l’invito a diventare 
volontari della nostra associazione per 
aiutarci a far ripartire tutte le attività 
dell’ASALUP. Grazie.

Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare a:
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785 - 347 9938634

ASALUP: al via le feste in Casa Albergo

ASSOCIAZIONE PENSIONATI IL QUADRIFOGLIO
Un ringraziamento particolare a tutti gli amici che hanno condiviso la vacanza a Pinarella 
di Cervia, ed un arrivederci per la prossima estate. Ora ricominciano le feste a Casa Alber-
go. Quelle organizzate da noi saranno: 15 ottobre 2022, 12 novembre 2022 e17 dicembre 
2022. Lunedì 10 ottobre dalle 15 alle 17 saremo a Vostra disposizione presso la Casa Alber-
go per le prenotazioni ed i tesseramenti.
Arrivederci a presto e cordiali saluti a tutti. 
Per informazioni DOLCI CARLA  0450545467  /  3349425377
LIA SCABARI  3711666735

Incontro con Centro 21 grammi il 22 ottobre
L’associazione “ Un bicchiere di Sole” odv vi invita il giorno 22 Ottobre a trascorrere una giornata con 
i volontari e i ragazzi del centro 21 grammi. Vi aspettiamo nella nostra sede di Via Monte Comun, 37 a 
partire dalle ore 15.00 per un pomeriggio dedicato alla presentazione del progetto “21 Pentagrammi” con 
la proiezione di un DVD , un concerto dal vivo delle canzoni scritte dai nostri ragazzi e diverse attività 
proposte in questi anni al centro. L’evento è completamente gratuito e terminerà entro le ore 20.00. Per 
informazioni seguiteci sulla nostra pagina FB 21gr oppure sul sito www.21gr.it
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Centro Attivo Danza Concept 
Chi ben comincia…..Molti i progetti della Direttrice Marta Mozzo

Con il weekend del 10/11 settembre è 
iniziato fantasticamente il nuovo pro-
gramma accademico di Centro Attivo 
Danza Concept, con direzione artistica di 
Marta Mozzo! Nel secondo fine settima-
na di settembre, una rappresentanza di 
allievi  del Concept ha meravigliosamen-
te danzato presso il Parco ai Cotoni di 
San Giovanni Lupatoto, in occasione del-
la Festa dello Sport! Inoltre, la domenica, 
un gruppo avanzato di  contemporary si 
è esibito, su coreografia di Nadir Adami, 
nella Rassegna “ I Colori della Danza “, 
presso il Teatro Romano, magnifica at-
mosfera e splendida esibizione!
Dal 12 settembre hanno preso il via mol-
ti corsi della Scuola, altri poco tempo 
dopo, tra questi inizi merita menzione la 
notevole affluenza di nuovi partecipanti 
anche tra i piccolissimi della propedeu-
tica ! I progetti  della direttrice Marta 
Mozzo, per questo nuovo anno acca-
demico, si preannunciano molto accat-
tivanti e forgianti sul piano offerta for-
mativa, previste anche esperienze oltre 
confini nazionali.

Ricordo che per qualsiasi ne-
cessità di informazioni la se-
greteria in sede del Concept 
è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16.30 alle 19.30. Nu-
meri di riferimento da contat-
tare 045-549966 /3407974644. 
I corsi, a numero chiuso, han-
no disponibili ancora pochis-
simi  posti (alcuni gruppi sono 
già completi). Sono riservate 
opportunità di prova libera 
in ogni corso di cui non si co-
nosce tipologia e metodo del/
della docente.    Segui su pa-
gina Facebook www.facebo-
ok.com/CentroAttivoDanza gli aggiorna-
menti in tempo reale.
Tra i programmi avviati, la Scuola rilancia 
il corso modern adulti principianti, sono 
già iniziate le prime prove che raccolgo-
no ampi consensi. Nuovo ingresso nelle 
sezioni  di breakdance è l’insegnante 
Matteo Vaona, altri docenti saranno in-
terpellati per i progetti aggiunti al pia-
no accademico delineato già da mesi. La 

direttrice Marta Mozzo è entusiasta del 
proprio, favoloso  team insegnanti, con 
i quali collabora da anni, o per la prima 
volta da quest’anno, uniti nel nuovo per-
corso educativo/istruttivo, mirato al rag-
giungimento di obiettivi edificanti per 
tutti gli allievi iscritti  !
Si respira una bellissima energia,  in 
Centro Attivo Danza Concept ! 
Avanti senza remora come sempre!

A. M.A. M.

L’acqua del rubinetto: 
qualità e sostenibilità

Controllata costantemente,  
impatta fino a 3.500 volte in meno  
sull’ambiente dell’acqua imbottigliata.

MEZZA PAGINA
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La pandemia da Coronavirus ha portato a 
un grande cambiamento nella quotidiani-
tà di ognuno di noi, compreso lo sport. Le 
restrizioni sociali e fisiche imposte hanno 
messo a dura prova la nostra capacità di 
adattamento. All’inizio di questa condizio-
ne di confinamento obbligata abbiamo do-
vuto trovare un nuovo equilibrio, appren-
dendo abitudini nuove anche rispetto alla 
pratica sportiva. I vantaggi legati all’atti-
vità sportiva prima della pandemia sono 
da tutti ben risaputi: nel 2019 l’Organizza-

zione Mondiale della Sanità (OMS) racco-
mandava almeno 150 minuti alla settimana 
di attività sportiva moderata. I benefici che 
lo sport apporta allo stile di vita sono lega-
ti, ad un miglioramento fisico e metabolico, 
ad un aumento delle capacità respiratorie 
e circolatorie, ad una riduzione del tasso di 
malattia dovuto ad ansia e depressione. Lo 
sport è cambiato, dopo le difficoltà causate 
dalla pandemia e le difficoltà arrivate con 
la guerra, ci rendiamo conto che le fami-
glie sono in grave difficoltà e ne risentono 

in prima battuta gli 
atleti, i nostri giovani, 
i nostri bambini. Non 
molliamo lavoriamo 
ogni giorno grazie 
all’impegno dei nostri allenatori e collabo-
ratori abbiamo ricevuto una risposta chia-
ra, ripartire con un numero così elevato di 
atleti ci ha trasmesso sicurezza, soprattutto 
nel progetto tecnico che è ancora vivo e 
dedicato, i nostri atleti e genitori coinvolti 
ne sono la prova.

È considerata una disciplina completa 
perché sollecita ogni distretto del corpo in 
modo armonico, aumentando forza veloce 

ed elasticità ne stimola anche attenzione e 
concentrazione, è una disciplina che per-
mette uno sviluppo armonico dei diversi 
distretti del corpo ed è propedeutica per 
tutti gli sport. Molto utile per insegnare ai 
bambini a prendere confidenza con il pro-
prio corpo e svilupparne appieno le poten-
zialità.
Il nuovo percorso formativo Brix Gym ini-
zia dalla semplicità, la proposta vuole es-
sere in prima battuta comunicativa “pochi 
fronzoli” , arrivare in palestra in un am-
biente divertente ma serio , divertirsi lavo-
rando seguendo le linee di responsabilità 
verso il proprio corpo, la volontà di impa-

rare e il rispetto di insegnanti, compagni e 
collaboratori. Una formula semplice? Una 
formula reale. Se vuoi avere informazioni: 
oppure puoi mandare un messaggio Wha-
tsApp alla segreteria Gemini 328.6632737, 
oppure puoi scrivere una mail a 
infoasdgemini@gmail.it

La proposta Femminile vanta la colla-
borazione con Alpo Basket, team mili-
tante nel campionato femminile di serie 
A. La collaborazione con CUS Verona 
Pallacanestro – Progetto di Scienze Mo-
torie Verona, continua con l’obbiettivo 
di condividere il presente ma soprattut-
to per ideare proposte future sempre più 
di qualità, mettiamo in campo più di 100 
bimbe/bimbi del minibasket, per parte-
cipare ai tornei della Federazione, il tut-
to, ripetuto per più di 40 anni !!! Questo è 
Gemini Basket. Il minibasket è un gioco/
sport formativo ed educativo, per bimbe 
e bimbi in età scuola materna ed elemen-

tare. Il basket, più tecnico, più impegna-
tivo, ma ugualmente divertente, è indi-
rizzato alle ragazze ed ai ragazzi delle 
scuole medie e superiori. Per i più grandi 

ci sono le squadre 
giovanili, senior e 
master, BASKET e 
MINIBASKET MA-
SCHILE (scuole medie ed elementari) , 
SPECIALE FEMMINILE (scuole medie 
ed elementari): vieni a scoprire il nostro 
Progetto Pink
Se vuoi avere informazioni: puoi parlare 
a voce con il nostro responsabile 
Alberto Zanetti 389.4764276 oppure puoi 
mandare un messaggio WhatsApp alla 
segreteria Gemini 328.6632737, 
oppure puoi scrivere una mail a
 infoasdgemini@gmail.it

Lo sport cambia

BRIX GYM è la ginnastica artistica 
A San Giovanni Lupatoto, uno sport adatto (e molto utile) ai bambini.

GEMINI BASKETBALL
è la proposta basket e minibasket maschile e femminile a San Giovanni Lupatoto dal 1980.

GEMINI 
Per info chiama 
Tel. 3286632737
Email infoasdgemini@gmail.com 
www.asdgemini.it



Il 2022 coincide con il 50° anniver-
sario di storia del Tennistavolo San 
Pancrazio Verona. 
Nel maggio del 1972 alcuni ragazzi 
del quartiere Porto San Pancrazio 
di Verona, accomunati dalla passio-
ne per il tennistavolo, formarono un 
gruppo e iniziarono a praticare insie-
me questa disciplina: nacque così il 
settore pongistico della Polisportiva 
Borgo San Pancrazio, primo passo di 
una storia ricca di successi sportivi 
che prosegue ancora oggi. Dal 2019 
la società di tennistavolo si è trasfe-
rito a San Giovanni Lupatoto e svol-
ge l’attività presso la Palestra delle 
Scuole Medie Leonardo Da Vinci.

Il mese di settembre, da sempre il 
momento di ripresa dell’attività ago-
nistica, quest’anno è coinciso con 
due importanti appuntamenti. 
Domenica 11 settembre, la squadra 
di tennistavolo Lupatotina ha preso 
parte per la prima volta alla giornata 
dello sport organizzata dal Comune 
di San Giovanni Lupatoto, che si è 
svolta in Piazza Sotto la torre dell’ac-
quedotto.
In tanti, giovani e meno giovani, hanno 
avuto modo di provare questa disciplina 
grazie al supporto di tecnici e atleti della 
società. Il tennistavolo, infatti, è una di-
sciplina divertente ma soprattutto adat-
ta a tutte le età, che aiuta nello sviluppo 

della concentrazione, coordinazione e 
aumenta i riflessi motori.

L’evento più importante, però, si è 
svolto venerdì 16 settembre con il fe-
steggiamento del 50esimo dalla fonda-
zione. Presenti all’evento conviviale il 
presidente della Federazione Renato Di 

Napoli, il vicepresidente Carlo Bo-
rella, il sindaco di San Giovanni Lu-
patoto Attilio Gastaldello, l’asses-
sore Debora Lerin, il main sponsor 
Lorenzo Rossetto e gli atleti attuali 
e del passato.
È stata l’occasione per ricordare i 
tanti successi ottenuti in questi 50 
anni di attività, dalle numerose con-
quiste di titoli individuali nazionali e 
regionali fino ai successi nei campio-
nati a squadre.
Proprio la stagione terminata ci ha 
regalato parecchie soddisfazioni: 
mancata per poco la promozione 
in serie A2 femminile, la perma-
nenza nella serie B2 maschile e la 
promozione inaspettata in serie A1 
veterani.

Dopo i festeggiamenti la società è 
pronta per iniziare una nuova stagio-
ne!
L’invito per tutte e tutti è di prova-
re bellissimo sport, che è disciplina 
olimpica e va ad integrarsi nelle pro-
poste sportive del Comune di San 
Giovanni Lupatoto.

Gli allenamenti si svolgono presso la pa-
lestra delle scuole Medie Leonardo da 
Vinci, i martedi – mercoledi – giovedi 
dalle 17.00 alle 22.00, suddivisi per fasce 
di età, a partire dai 7 anni.
Vi aspettiamo numerosi per provare il 
tennis tavolo!

Email: segreteria@sanpancraziott.it 
Facebook: ASD TT San Pancrazio VR 1972
Instagram: tt.sanpancrazio.vr
Telefono: 348 4154674

NUOVA
STAGIONE !

Vieni a
trovarci!

AL LENAMENT I :
Ma r ,  Me r  e  G io  da l l e

1 7 :00  a l l e  22 :00  p resso
pa les t ra  ex  o f f i c i ne

scuo le  med ie  Da  V inc i

Ripresa l’attività della scuola di tennistavolo
Sport28





Alle ore 2,18 del giorno 
13 settembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Apolonia Filippi
ved.Volpe

di anni 91

L’annunciano addolorati la figlia Nadia con Giu-
seppe, il fratello Renato e tutte le persone che le 
hanno voluto bene.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 13 settembre 2022

Alle ore 10,03 del giorno 
10 settembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Carlo Venturini

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Franca, la 
figlia Cheti con Alessandro, i nipoti Mattia con 
Giulia, Davide ed i parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 10 settembre 2022

E’ mancato

Franco Montioli
(Musicista dei Lupi)

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, i fi-
gli Nicola, Paolo con Emanuela, l’adorata nipote 
Adelia, Shelly, i fratelli Fernando, Fabio, France-
sca, Fernanda, i parenti tutti e i musicisti.

San Giovanni Lupatoto, 9 settembre 2022

Il giorno 19 settembre, 
improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Gian Pietro 
Marcanti

di anni 79

L’annunciano addolorati la moglie Milena, la fi-
glia Alena con Gianluca, il fratello, le sorelle, co-
gnati, nipoti e parenti tutti.

 
San Giovanni Lupatoto, 19 settembre 2022

Amorevolmente assistita dai 
suoi cari è salita al Cielo

Lidia Bissa 
in Modenese

di anni 73

L’annunciano addolorati il marito Luciano, i figli 
Alberto, Alessandro con Barbara, i fratelli, le co-
gnate, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 settembre 2022

Ha raggiunto il caro Tino

Onestina Milanese
ved. Pigozzo

di anni 87

L’annunciano addolorati la figlia Orietta, le nipoti 
Michela e Alessia, il compagno Giorgio, il fratel-
lo Orfeo con Carla, la cognata Luciana e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 settembre 2022

Il giorno 24 settembre è 
mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Alessandrina 
Panzarini

ved. Minozzo

di anni 95

L’annunciano addolorati la nuora Mirta, i nipoti 
Barbara, Andrea con Laura e Vanessa, i nipoti ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 settembre 2022

Alle ore 00,53 del giorno 
20 settembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari 

Maria Mazzoni
ved. Zanella

di anni 83

L’annunciano addolorati le figlie Susanna con 
Giampietro, Cinzia con Emanuele, i nipoti Luca 
con Jessica, Lisa, Thomas, Jordan, i pronipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 settembre 2022

I nostri cari



Il giorno 4 settembre, è 
mancato all’affetto dei suoi 

cari

Arturo Lovato

di anni 68

L’annunciano addolorati la moglie Cristina, i figli 
Silvia con Marco, Alberto, i nipoti Giulia e Mirko, 
i fratelli Anselmo con Grazia, Laura con Marcello, 
Marco con Francesca, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 settembre 2022

Il giorno 2 settembre, è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Maria Pasetto
ved. Rettondini

di anni 97

L’annunciano addolorati i figli Giuseppe con An-
gela, Giuseppina, Luisa, i nipoti Monica, Davide, 
Rosanna, Isabella, Matteo, i pronipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 settembre 2022

Alle ore 12,20 del giorno 
2 settembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Ivanna Avanzini

di anni 81

L’annunciano addolorati le sorelle Teresa, Giu-
seppina, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 2 settembre 2022

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

Angiolina Zerman

di anni 84

L’annunciano addolorati il figlio Paolo con Ales-
sandra, i nipoti Giulia e Zeno, il fratello Aladino 
con Federica ed i parenti tutti.

Raldon, 9 settembre 2022

Alle ore 17,40 del giorno 
8 settembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Dante De Togni

 di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Maurizia, il 
fratello Tiziano con Anna, i nipoti e parenti tutti.

 Raldon, 8 settembre 2022

Alle ore 15,15 del giorno 
5 settembre è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Gilberto Lanza

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Maria Gabriel-
la, la figlia Lara con Giorgio, le sorelle Carla e Ce-
sarina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Raldon, 5 settembre 2022

Alle ore 21,40 del giorno 
1° settembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Anna Zerman 
in Sguazzardo

di anni 66

L’annunciano addolorati il marito Everardo, la fi-
glia Elisa, le sorelle Angela, Adriana con Gianluca, 
i fratelli Alessio, Antonello con Laura, cognati, ni-
poti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1° settembre 2022

Alle ore 6,00 del giorno 
1° settembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Gioconda Falsiroli 
(Enrichetta)

ved. Zecchinato
di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Graziano con Re-
nata, Giorgio con Marisa, gli adorati nipoti Fe-
derica, Enrico e Giulio, la sorella Irma, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 1° settembre 2022

Il giorno 1° settembre è 
mancata all’affetto dei suoi cari

Concetta Ciccarone 
ved. Lisi 

di anni 96
Ne danno il triste annun-
cio il figlio Raffaele Lisi con 
la moglie Josefina, la figlia 

Teresa con il marito Jean Marc Bygorre, i nipoti 
David, Gesenia, Cristel, Valèrie e Marco, i proni-
potini Elena, Olivia e Nicolas, i cognati Francesco, 
Amalia e Marta, nipoti parenti ed amici.

San Giovanni Lupatoto, 1° settembre 2022

Ha raggiunto la sua cara 
Maria Rosa

Giancarlo Cortella

di anni 74

L’annunciano addolorati i figli Stefano con Ni-
coletta, Nicola con Elisabetta, il nipote Michael, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 agosto 2022

E’ mancata

Pia Rambaldel 
Vicenzi

di anni 100

L’annunciano addolorati i figli Paolo, Carlo, Carla, 
Chiara, Franco, Marco, Cristina e Nicola, le nuore, 
i generi, i nipoti, i pronipoti, il fratello, le sorelle e 
parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 28 agosto 2022

Alle ore 16,30 del giorno 24 
agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Danilo Adami 

di anni 95

L’annunciano addolorati la moglie Elvira, la so-
rella Rita, i nipoti Mauro, Francesca, Marco con 
Stefania, Donatella con Gino, i pronipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 agosto 2022
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BUONO SCONTO 

PRESENTANDO QUESTO BUONO ALLA CASSA AVRAI UN
ULTERIORE SCONTO DI 30€ SU UN GIUBBINO IN VERA PELLE

BUONO NON CUMULABILE E VALIDO FINO A DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

€30
BUONO VALIDO FINO A DOMENICA 23/10/22

,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
VIA GAROFOLI, 193
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