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Il Comando di Polizia Municipale ha 
emesso l’ordinanza nr. 240 che preve-
de la modifica temporanea della via-
bilità, con restringimento della sede 
stradale, istituzione del senso alternato 
di marcia e divieto di sosta con rimozio-
ne per i veicoli, in via F. Garofoli ed in 
via Madonnina, durante i lavori di ma-
nutenzione straordinaria, risanamen-
to ed asfaltatura del manto stradale. 
Al fine di consentire i lavori, programmati 
tra il giorno 24 agosto ed il giorno 14 set-
tembre 2020 eseguiti nelle ore diurne dal-
le ore 07.00 alle ore 19.00, si è ritenuto op-
portuno, per la sicurezza degli utenti della 
strada e del personale operante, per il tem-
po strettamente necessario, modifican-
do la viabilità come di seguito descritto: 
- in via Madonnina ed in via F. Garo-
foli, fino all’intersezione con via Ven-
dramini, restringimento della sede 
stradale ed istituzione di un unico sen-
so di marcia con direzione Verona;  
- dall’intersezione con via Vendramini fino 

alla rotatoria del Lupo i veicoli 
proseguiranno a senso alternato 
regolato da movieri e semafori; 
- nel senso opposto di marcia, 
dalla rotatoria del Lupo e fino 
all’intersezione con via Ven-
dramini, i veicoli con direzione 
centro di San Giovanni Lupato-
to – Zevio, transiteranno a senso 
alternato come sopra descritto; 
- dall’intersezione con via Ven-
dramini fino a via Madonnina 
verrà istituito il divieto di transito 
veicolare con obbligo di devia-
zione su via Vendramini e via Monte Orti-
gara fino all’incrocio con via Ugo Foscolo. 
Nel medesimo periodo è vietata la sosta 
con rimozione dei veicoli su via Madon-
nina e via Garofoli nei tratti alternativa-
mente impegnati dai lavori e all’uopo 
segnalati. Nell’area di cantiere il limite 
di velocità sarà ridotto a 30 Km/h. Dovrà 
essere garantito il passaggio in sicurez-
za per i pedoni, la possibilità di accesso 

carrabile alle abitazioni dei residen-
ti ed il passaggio dei mezzi di soccorso. 
Inoltre al fine di agevolare il transito dei 
bus del trasporto pubblico, viene istituito 
il divieto di sosta dei veicoli in via Ca’ dei 
Sordi, tra l’intersezione di via Madonnina 
e via Carso, sempre dal 24 agosto al 14 
settembre 2020, o comunque per il tempo 
strettamente necessario entro il termine 
stabilito, durante l’asfaltatura di via Ma-
donnina e via Garofoli.

Sono quasi ultimati gli attraversa-
menti stradali davanti all’asilo nido 
comunale oltreché l’ingresso dal 
nuovo parcheggio. “I lavori termi-
neranno compiutamente con l’illu-
minazione e la segnaletica”, spiega 
il sindaco Attilio Gastadello. 
“Pertanto, dopo la realizzazione 
della ciclabile e l’asfaltatura sul 
cavalcavia aumenta la sicurezza 
e la funzionalità anche per via 
Monte Ortigara e per l’entrata al 
nido comunale. Inoltre, con una 

tempistica tale da evitare sovrapposi-
zioni e disagi, da mercoledì 26 agosto, 
sono iniziate anche le asfaltature a 
stralci di via Madonnina e via Garofoli.  
Continua l’impegno, nonostante il 
Covid, per una città sempre più bella 
e vivibile”.
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Nonostante i numerosi incontri e confron-
ti con la società concessionaria Insport, 
l’Amministrazione comunale rende noto 
“che non  è stato possibile raggiungere un 
accordo in maniera da  assicurare, da un 
lato, l’adozione di tutte le cautele necessa-
rie oggi, tra cui in particolare il contingen-
tamento (con conseguente riduzione degli 
accessi), e dall’altro, le aspettative di non 
operare in perdita. L’intervento economico 
richiesto al Comune, in siffatta situazione, 
anche qualora dovesse risultare giustifi-
cato, ma ancora non sono pervenuti tutti 
i dati necessari per una completa valuta-
zione, imporrebbe sacrifici in altri settori 
delicati, come il sociale, la scuola ed altre 
discipline sportive, in cui l’impegno eco-
nomico del Comune deve assolutamente 
proseguire. A questo si aggiunga che tutti i 
centri natatori che hanno aperto al pubbli-
co stanno registrando un andamento ne-
gativo, circostanza che ha evidentemente 
influenzato il gestore nella scelta”. In base 
a ciò e considerato il tempo di chiusura tra-
scorso dal momento della possibilità della 
ripresa delle attività sportive acquatiche, 
l’Amministrazione Comunale precisa che 
“ha sollecitato la riapertura del centro Ga-
rofoli, anche nel perdurare delle trattative. 
Il gestore ha risposto di non essere nella 

condizione di esaudire la richiesta ed ha 
annunciato di voler esercitare il diritto di 
recesso nel termine di quindici giorni dalla 
comunicazione, fatti salvi diversi accordi 
raggiunti nel frattempo”. L’assessore allo 
sport e vice sindaco Fulvio Sartori insieme 
al Sindaco Attilio Gastaldello e ai tecnici 
preposti del Comune ha effettuato un so-
pralluogo presso l’impianto Garofoli per 
valutarne lo stato. “Intendiamo riaprirlo 
quanto prima- annuncia-previa indagine 
di mercato in ordine alle condizioni di gara 
più idonee ad assicurare le attività sino 
all’adozione del project. In ogni caso, sarà 
necessario lavorare da subito per garantire 
la fruibilità del palazzetto dello sport, da 
parte delle società sportive. Se entro il ter-
mine del recesso le trattative non dovesse-
ro portare risultati positivi, sarà effettuata 
una nuova gara d’appalto per la gestione 
dell’intero impianto, che potrà tornare 
operativo nella sua interezza quando la 
procedura sarà esperita”.
Nel frattempo l’associazione sportiva Ge-
mini ha espresso, in una lettera inviata 
agli amministratori comunali, la sua pre-
occupazione in merito all’avvio delll’attivi-
tà: “Una situazione di estrema incertezza 
con la quale dobbiamo  fare i conti relati-
vamente all’uso degli impianti al coperto 

e che  coinvolge i nostri 600 iscritti. Una 
situazione, pur tra tante difficoltà conside-
rata la vestustà di quasi tutte le strutture 
lupatotine, che non si era mai verificata in 
precedenza.  Da una parte, infatti, appren-
diamo della momentanea chiusura del 
Centro sportivo Garofoli, quindi palazzetto 
compreso, in attesa dell’espletamento di 
una gara d’ appalto che ne comporterà la 
chiusura per alcuni mesi. Dall’altra dob-
biamo fare i conti con la probabile chiusu-
ra per lavori della palestra Leoncavallo di 
Pozzo che già la scorsa stagione presentava 
temperature rigide e docce fredde. Si corre 
così il grosso rischio che almeno fino a Na-
tale avremo la bellezza di due palazzetti 
di fatto  inagibili, con tutte le conseguenze 
negative in fatto di gare ed allenamenti. 
Una prospettiva che andrà a stravolgere 
quella che era la programmazione degli 
spazi assegnati, alle società regolarmente 
iscritte all’Albo delle associazioni, a cura 
dell’Amministrazione comunale”.

Insport recede dal contratto per il Centro Garofoli
Gemini preoccupata per la possibile chiusura di due palazzetti contemporaneamente
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Servizi scolastici pre e post scuola, scuolabus e mense

Le Piazze dei Sapori in Bra dal 10 al 13 settembre
Oltre 50 aziende selezionate proporranno il meglio della loro produzione. Ospite di questa edizione l’Ungheria
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I servizi dedicati alle famiglie per il sup-
porto scolastico, verranno garantiti an-
che quest’anno, ma subiranno alcuni 
cambiamenti. A causa dell’emergenza 
sanitaria tutt’ora in corso, le linee guida 
stabiliscono opportune modalità di in-
serimento dei servizi comunali, ma con 
precise indicazioni per evitare ogni for-
ma di assembramento.
Il servizio di pre e post scuola verrà adat-
tato in modo da accontentare il maggior 
numero di richieste possibili, ma per qual-
che scuola il servizio non potrà iniziare.  
Sarà svolto all’interno di ciascuna aula e 
in base agli iscritti della stessa classe in 
modo da evitare promiscuità con gli altri 
utenti seppure della stessa scuola. Un in-
vestimento da parte dell’amministrazione 
che, per garantire il servizio, dovrà dedi-
care nuove risorse. Gli uffici preposti sono 
al lavoro per verificare, nel dettaglio, i nu-
meri minimi per l’accoglienza del servi-
zio che inizierà comunque dopo il rientro 
dalla sospensione per le elezioni regionali 
ad orario definitivo di ogni plesso. I ge-
nitori verranno informati prima dell’inizio 
dell’anno scolastico.
La mensa verrà garantita a tutti gli utenti, 
con la particolarità che il pasto verrà con-
sumato all’interno delle aule scolastiche 
e non più negli spazi dedicati, fino allo 
scorso anno, al pranzo. Le aule dovran-
no essere ben arieggiate prima e dopo i 
pasti e ai minori verrà fornito un vassoio 

ermetico contenente tut-
to il pranzo. Numerosi 
sono stati gli incontri con 
la ditta fornitrice, Eurori-
storazione, per affrontare 
al meglio la ripresa del 
servizio. Viste le distri-
buzioni in monoporzioni, 
anche il menù dovrà su-
bire una variazione.Verrà 
contattata anche la com-
missione mensa per una 
condivisione sulle scelte 
necessarie da adottare. Ci 
sarà un leggero aumento 
dell’importo del pasto dovuto al maggior 
costo del materiale utilizzato per le por-
zioni individuali, ma sarà garantito il pa-
sto e le merende come da contratto.

Lo scuolabus non subirà defezioni parti-
colari solo nuove procedure per il rispet-
to delle linee guida che prevedono l’ac-
cesso sui mezzi pubblici. La particolarità 
riguarda l’integrazione con il pre scuola, 
nel senso che se i minori dovessero arriva-
re a scuola quindici o venti minuti prima 
dell’inizio delle lezioni, la famiglia deve 
informarsi sull’accoglienza al pre scuo-
la. Anche per questo servizio l’ufficio sta 
confrontando le domande di iscrizione 
pervenute per trovare la soluzione miglio-
re. Se lo scuolabus dovesse arrivare nei 
cinque o dieci minuti prima, invece, sarà 

responsabilità scolastica pensare alla loro 
permanenza all’interno della struttura. Su 
questi dettagli si attendono tutte le iscri-
zioni allo scuolabus, che quest’anno non 
sono arrivate puntuali entro il 31 luglio.
“Abbiamo lavorato con gli uffici prepo-
sti – interviene l’Assessore delegato all’I-
struzione Debora Lerin- per trovare la 
migliore soluzione possibile per ogni ser-
vizio scolastico. L’emergenza in atto ha 
limitato la gestione di alcuni servizi, or-
mai consolidati negli anni, ma l’impegno 
non è mai diminuito e l’obiettivo comune 
è sempre stato quello di garantire il rin-
novo di quelle attività utili per coprire le 
esigenze delle famiglie, nel rispetto della 
salute di tutti. L’Amministrazione comu-
nale ha investito energie e risorse per 
soddisfare il maggior numero possibile 
di servizi scolastici.”

Compiono diciotto anni Le Piazze dei 
Sapori, una delle più importanti vetrine 
nazionali dell’enogastronomia italiana. 
Palcoscenico dell’edizione 2020 sarà an-
cora una volta Piazza Bra, dal 10 al 13 
settembre, dove oltre 50 aziende della 
tradizione gastronomica tricolore, ac-
curatamente selezionate tra centinaia 
di imprese del settore, proporranno il 
meglio delle loro produzioni, accompa-
gnati da eventi. Non solo prodotti tipici 
italiani ma anche una rappre-
sentazione dei prodotti tradi-
zionali europei. L’ospite dell’e-
dizione è l’Ungheria con il suo 
prodotto più tipico, un dolce da 
un nome di difficile pronuncia 
“Kürt�skalács” ma conosciu-
to anche come camino dolce o 
torta a camino per la sua for-
ma, una delizia per il palato. 
Le Piazze dei Sapori è l’evento 
che porta nei centri storici delle 
città i prodotti tipici e le produ-
zioni eno-gastronomiche più ri-

cercate d’Italia. Le piazze più famose si 
colorano con centinaia di espositori che 
rappresentano il sapore di tutte le regio-
ni italiane. Prodotti Dop, Docg, Doc, ma 
anche particolarità sconosciute al gran-
de pubblico che risvegliano, in questo 
modo, gusti dimenticati. «L’appunta-
mento era tanto atteso e abbiamo fatto il 
possibile per organizzarlo in tutta sicu-
rezza, anche grazie al supporto dell’am-
ministrazione comunale, in un momento 

difficile come questo. Pensiamo che il 
rilancio del turismo, partendo da quel-
lo di prossimità, possa e debba partire 
proprio dai grandi eventi», ha spiegato 
Alessandro Torluccio, coordinatore del-
la manifestazione e direttore generale 
della Confesercenti Verona. «Creiamo 
iniziative che facciano vivere il tessuto 
economico e sociale scaligero, ecco per-
ché sono moltissimi gli eventi collaterali 
che vedono la collaborazione di molte-
plici soggetti e non si parla di semplice 
evento di vendita, conferma di questo 
ne sono anche i patrocini nazionali ri-
cevuti», ha spiegato Paolo Bissoli, Presi-
dente di Confesercenti Verona. L’inau-
gurazione della manifestazione avverrà 
con il taglio del nastro tricolore il giorno 
10 settembre alle ore 17.30 vicino all’in-
fopoint di Piazza Bra. L’orario dell’even-
to sarà tutti i giorni dalle 10 alle 23. Sito 
ufficiale: www.lepiazzedeisapori.com 
Social Page FB: www.facebook.com/le-
piazzedeisapori/ Social Page IN: www.
instagram.com/lepiazzedeisapori/
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OPEL AGILA 1.2 ENJOY 94 CV 5 MARCE. KM 57.968. BENZINA. IMM 12/2011. UNICO PROPRIETARIO NON 

FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, BASSI COSTI DI GESTIONE, POCHISSIMI KM, 

INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, VETTURA 

COMODA CON GUIDA ALTA. GARANZIA 12 MESI.

FORD KUGA 2.0 TDCI 140 CV 2WD TITANIUM 6 MARCE. KM 138.475. DIESEL. IMM 06/2010. ALLESTIMENTO 

TITANIUM IL PIU’ BELLO E COMPLETO, TUTTA TAGLIANDATA UFFICIALE FORD, TRAZIONE ANTERIORE, BOLLO 

PAGATO FINO AD APRILE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO 

DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

BMW X1 2.0 SDRIVE 150 CV AUTOMATICA 8 MARCE BUSINESS. KM 110.000. DIESEL. IMM 12/2016. UNICO PROPRIETARIO. CAMBIO AUTOMATICO, BAULE 

ELETTRICO, FARI AL LED. ACCESIONE AL PULSANTE, VETRI OSCURATI E ACTIVE GUARD ( AVVERTIMENTO PRE-COLLISIONE CON PREPARAZIONE ALLA 

FRENATA). SUOND SYSTEM HARMAN/KARDON. DOTATA DI SENSORI ANTERIORI E POSTERIORI. TUTTA TAGLIANDATA BMW CON RELATIVE FATTURE. BOLLO 

PAGATO FINO AD AGOSTO 2020. INTERNAMENTE PERFETTA N OGNI SUA PARTE. ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 1.2 GPL-TECH 86 CV EDITION 5 PORTE 5 MARCE. KM 82.736. BENZINA/GPL. IMM 01/2014. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I 

NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, INTERNAMENTE PERFETTA 

IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 110 CV 6 MARCE COSMO. KM 76.708. DIESEL. IMM 01/2012. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, POCHISSIMI KM, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020, MONOVOLUME COMPATTA E SPAZIOSA, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT 500 1.3 MULTIJET 75 CV POP 5 MARCE. KM 79.312. DIESEL. IMM 06/2016. OCCASIONE, UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA 

DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110 CV SPORT TOURER COSMO 6 MARCE. KM 129.905. DIESEL. IMM 06/2015. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI SENSORI 

DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI PIU’ TELECAMERA POSTERIORE, NAVI 950 EUROPA, MOTORE CON CATENA DI 

DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021. GARANZIA 12 MESI

SKODA OCTAVIA 1.6 TDI 105 CV STATION WAGON AMBITION 5 MARCE. KM 115.200. DIESEL. IMM 09/2011. 

UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA UFFICIALE ITALIANA NON IMPORTAZIONE, TUTTA 

TAGLIANDATA UFFICIALE SKODA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA 

IN OGNI SUA PARTE, AUTO MOLTO SPAZIOSA E COMODA. GARANZIA 12 MESI.
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ATV, obbligo mascherine a bordo 
ATV rende più stringenti le disposizioni interne mirate a scoraggiare la cattiva abitu-
dine da parte di alcuni utenti che ancora salgono sui mezzi pubblici senza masche-
rina, o che la tolgono una volta saliti a bordo. Il Direttore generale Stefano Zaninelli 
ha infatti reso operativo un nuovo ordine di servizio rivolto al personale di guida, 
stabilendo che “nel caso in cui salga a bordo dell’autobus un utente privo di masche-
rina di protezione, il conducente dovrà tenere fermo il mezzo ed avvisare l’utenza 
dell’impossibilità di ripartire, a seguito di esplicite disposizione aziendali”. Lo stesso 
provvedimento vale anche se un utente toglie la mascherina durante il viaggio a 
bordo del bus: “analogamente il conducente dovrà arrestare il mezzo nel caso in cui 
si avveda, anche a seguito di segnalazione dell’utenza, che passeggeri già presenti 
a bordo si tolgono o indossano impropriamente la mascherina”. In entrambi i casi, se 
l’utente interessato non accetta di indossare correttamente la mascherina o di scen-
dere spontaneamente dal bus, l’autista avviserà il centro operativo di ATV in quale 
a sua volta contatterà le forze dell’ordine, richiedendone l’intervento. “E’ un provve-
dimento che riteniamo doveroso – commenta il DG Stefano Zaninelli –  e con il quale 
vogliamo dare il segnale che l’utilizzo corretto delle mascherine è imprescindibile 
per viaggiare in sicurezza sui mezzi pubblici, ambiente dove non è possibile tenere 
il metro di distanza interpersonale. L’intento è quello di tutelare con la massima effi-
cacia la nostra clientela che, nonostante le tante difficoltà di questi mesi, continua a 
scegliere di muoversi con il trasporto pubblico. Non essendo praticabile la possibilità 
di tenere costantemente sotto controllo quanto accade su ognuno dei nostri 600 bus, 
contiamo sulla collaborazione e sul senso di responsabilità degli utenti, anche nel 
segnalare ai conducenti situazioni di utilizzo improprio delle mascherine”.

È stato approvato dalla Giunta comunale 
il progetto definitivo-esecutivo di riquali-
ficazione dei parcheggi presenti in via Cà 
dei Sordi e sul tratto di via Monte Ortiga-
ra limitrofe a piazza Zinelli. Non si tratta 
soltanto di un intervento per ripristinare 
l’asfalto gravemente ammalorato dalle 
radici dei pini marittimi, ma di una vera 
e propria riqualificazione della zona. Le 
piante inidonee vengono sostituite con 
un numero maggiore di essenze arboree 
adatte ad essere inserite in parcheggi e 
marciapiedi. Gli stalli per le auto saranno 
adeguate alle misure delle autovetture 
attuali e saranno permeabili, per evita-
re che l’acqua piovana fluisca verso via 
Madonnina o via Foscolo. All’angolo tra 
le due strade viene ricavata una piazzet-
ta, con luci e sedute che permettono ai 
passanti di sostare in un ambiente verde 

e alberato. La piazzetta sarà collegata a 
Piazza Zinelli da una pista ciclabile che 
completerà il sistema ciclopedonale della 
zona, presente in via Cà dei Sordi e che 
continua su via Carso. Il progetto con-
templa anche la realizzazione di attra-
versamenti sicuri, rialzati, colorati ed il-
luminati, in ragione della vicinanza delle 
scuole, di casa Novarini, del Nuovo Pa-
lazzetto sportivo e del parco del laghetto. 
La preventiva sistemazione del parcheg-
gio davanti al Palalupatotina, oltre che lo 
spostamento dell’entrata degli studenti 
della scuola Cangrande dal suddetto 
parcheggio, permetterà l’esecuzione dei 
lavori anche in periodo apertura delle 
scuole, senza eccessivi disagi per la po-
polazione scolastica. “Questo intervento 
– commenta il Sindaco Attilio Gastaldel-
lo- esprime appieno i valori cui è ispirata 

l’azione amministrativa di riqualificazio-
ne del territorio: verde, ciclopedonalità, 
permeabilità del suolo, spazi di ritrovo 
sono concetti introdotti dall’Amministra-
zione e che trovano concretezza in que-
sta opera di riqualificazione che comple-
ta un programma di trasformazione della 
zona e che troverà definitiva attuazione 
con il rifacimento del parco scolastico 
della Cangrande”.

Nuovo cambio della guardia all’interno 
della lista Civica Perbellini.
Nel corso dell’ultima seduta Tommaso 
Carrara era subentrato a Marco Zam-
boni, prematuramente deceduto questa 
estate, il quale a sua volta aveva preso 
il posto del dimissionario candidato sin-
daco Alessandro Perbellini. Ma pochi 
giorni fa Carrara ha rassegnato a sua 
volta le dimissioni per cui il consiglio 
comunale è stato convocato dal presi-
dente Michele Grossule per venerdì 21 
agosto, in videoconferenza, per la sur-
roga con Riccardo ”Princi” Princivalle 

il quale ha accettato. 
Volto molto conosciuto 
nel mondo del calcio, in 
quanto ha indossato la 
maglia del San Giovan-
ni, è  laureato in archi-
tettura e lavora presso 
il Distaccamento Servi-
zi Immobiliari di Ferser-
vizi S.p.A. (il centro ser-
vizi del Gruppo Ferrovie 
dello Stato). Rappresen-
terà quindi la Lista Per-
bellini con cui si era candidato. “Sono al 

mio primo impegno po-
litico quindi impiegherò 
questi ultimi mesi prima 
delle elezioni dell’anno 
prossimo per fare espe-
rienza”, queste le sue 
prime parole dopo la 
convalida da parte del 
consiglio comunale. Ri-
cordiamo infatti che la 
prossima primavera si 
tornerà a votare per il 
rinnovo del consiglio co-

munale di San Giovanni Lupatoto.

Riqualificazione per via Cà dei Sordi

Princivalle entra in consiglio comunale



7LA RUBRICA DELLO SPECIALISTA

Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)

Dr. Ermes Vedovi 

MEDICO CHIRURGO 

FISIATRA 

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

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

Dr. Gianluca 

Castellarin

MEDICO CHIRURGO 

ORTOPEDICO 

In questi ultimi anni i progressi nella pro-
tesica di anca e di ginocchio ci hanno per-
messo di ottenere risultati davvero entu-
siasmanti. Oggi non è più necessario, ad 
esempio, prelevare le sacche di sangue 
prima dell’intervento, ricorrere a lunghi ri-
coveri, tenere i pazienti a letto, ricorrere ad 
uso importante di antidolorifici etc. L’utiliz-
zo di vie chirurgiche con minima aggres-
sione dei muscoli, di 
protesi in titanio e di 
anestesie molto leg-
gere ci permettono 
di fare camminare 
rapidamente i pa-
zienti, riducendo in 
modo importante le 
complicanze post-
operatorie. Purtrop-
po, talvolta i pa-
zienti operati hanno 
l’impressione di non avere bisogno di fare 
fisioterapia e quindi di potersi arrangiare 
da soli a casa, con qualche esercizio, ma-
gari visto su Internet o consigliato da co-
noscenti o amici.  Mi sento di sconsigliare 

vivamente questo comportamento. In-
nanzitutto, un paziente operato di protesi, 
andrebbe tenuto qualche giorno in ospe-
dale per valutare i suoi parametri nel post 
e perioperatorio e monitorare la ferita chi-
rurgica. Durante il ricovero ospedaliero il 
paziente inizia il suo percorso riabilitativo, 
sotto controllo medico, in maniera da pote-
re essere dimesso in sicurezza. Una volta a 

casa il paziente dovrebbe proseguire la ria-
bilitazione, sempre sotto controllo medico, 
presso centri medico fisioterapici. Questo 
perché i rischi di lussazione della protesi, 
di infezioni, di recupero funzionale artico-

lare inadeguato, di comportamenti deam-
bulatori sbagliati sono sempre in agguato. 
Per questa ragione raccomando sempre ai 
chirurghi ortopedici ed ai medici specia-
lizzandi che frequentano il mio reparto, di 
mettere in atto un progetto riabilitativo mi-
rato, per ogni paziente operato. Il successo 
in un intervento di protesi dipende sempre 
da una combinazione perfetta tra tecnica 
chirurgica ed adeguata riabilitazione.

Dott. Gianluca CastellarinDott. Gianluca Castellarin

Chirurgo OrtopedicoChirurgo Ortopedico

Direttore dell’Unità Operativa di Direttore dell’Unità Operativa di 

Ortopedia 2 dell’Ospedale Ortopedia 2 dell’Ospedale 

di Suzzara-Mantovadi Suzzara-Mantova

Docente Formazione Specialistica Docente Formazione Specialistica 

Ortopedica Università San Raffaele di Ortopedica Università San Raffaele di 

Milano Milano 

www.gianlucacastellarin.itwww.gianlucacastellarin.it

Fisioterapia dopo protesi di anca e ginocchio

Lo studio continua con le 

visite su prenotazione e le 

prestazioni fisioterapiche 

nel pieno rispetto delle 

regole anti COVID-19

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

www.studiomedicogc.it 
Orario d’apertura:

Si riceve su appuntamento dalle 10:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì
sabato dalle 09.00 alle 15.00
Ampio parcheggio gratuito
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Cultura8

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

800 107 590

Tanti appuntamenti con un unico denomi-
natore: la lettura. Da venerdì 25 a domeni-
ca 27 settembre l’amministrazione comu-
nale di San Giovanni Lupatoto organizza, 
assieme alle realtà associative del territorio 
e alla biblioteca, una serie di appuntamen-
ti letterari gratuiti e aperti a tutti.
Si inizierà venerdì 25 settembre in oc-
casione della quarta edizione de “Il 
Veneto legge”, la maratona di lettura, 
promossa dalla Regione Veneto che ha 
l’obiettivo di contribuire a rendere la 
pratica della lettura un’abitudine socia-
le diffusa e riconosciuta, con l’iniziativa 
Serenata di poesia a domicilio. Let-
tura di poesie ad anziani o per 
chi non può uscire o per chi vuole 
essere visitato (su prenotazione telefono 
045-8752999). Sempre venerdì 25 alle 
ore 18,00 l’aperitivo poesia al Tamba eat 
& dream, mentre alle ore 20,30 al Centro 
Culturale riprenderà l’attività del locale 
Gruppo Lettura.
Sabato 26 settembre alle ore 15,30 e alle 
ore 16,30 al Centro Culturale saranno 
protagoniste le Letture per bambini (in-
gresso libero su prenotazione telefono 
045-8752999). Alle ore 17,00 al Parco ai 
Cotoni andrà in scena l’orchestra giova-

nile “Marconi Cotton Band” con musica e 
intermezzi di giovani poeti. Ingresso libe-
ro su prenotazione telefono 045-8752999. 
Alle ore 18,00 al Parco all’Adige passeg-
giata e poesie, alla scoperta della storia e 
dell’ambiente fluviale di San Giovanni, a 
cura del Comitato Radici.
Sempre sabato 26, ma anche domenica 
27, dalle 10,30 alle 19,30, in piazza Um-
berto I (sotto la torre), il FestivaLettura 
ospiterà due eventi: la terza edizione 
della “Festa dei Libri” con incontri con 
case editrici, autori, appassionati di li-
bri, di fumetti e tanto altro per spaziare 
nel mondo della carta; la quinta edizione 
del “Sangiò Bio” con incontri con ope-
ratori di tecniche antiche e moderne per 
il rilassamento del corpo e della mente, 
presentazione di   prodotti bio e di be-
nessere. Entrambi gli eventi sono orga-
nizzati dall’associazione ArteAnima.
Due gli appuntamenti ancora da segna-
lare: il primo domenica 27 settembre, alle 
ore 11,00 al Parco ai Cotoni (una sorta di 
concerto aperitivo nella miglior tradizio-
ne lupatotina) con un omaggio ai poeti 
lupatotini curato dal Simposio dei poeti 
e dal Polo musicale Riccarda Castellani. 
Il secondo, sempre domenica 27 al Parco 

ai Cotoni con due Letture per bambini, 
una alle ore 16,30 e l’altra alle ore 18,00 
(ingresso libero su prenotazione telefono 
045-8752999).
“Anche San Giovanni, come tantissimi 
Comuni del Veneto, aderisce con entu-
siasmo e passione a questo evento diffuso 
di promozione della lettura” – conferma 
il consigliere alla Cultura Gino Fiocco – 
“la speranza, soprattutto in questo pe-
riodo, è quella di passare insieme alcune 
ore piacevoli, sempre nel rispetto delle 
limitazioni, ma liberi di gustarci quanto 
i servizi bibliotecari e le associazioni cul-
turali del nostro territorio sanno offrire 
generosamente”.
FestivaLettura 2020 è promosso dal Co-
mune di San Giovanni Lupatoto ed è pa-
trocinato dalla Provincia di Verona, dalla 
Regione del Veneto, dallo Europe Direct 
e da Rete Eventi Veneto. Informazioni: 
Biblioteca telefono 045-8752999.

FestivaLettura a San Giovanni Lupatoto
Dal 25 al 27 settembre in occasione della maratona “Il Veneto Legge”

Viaggi della speranza con la Protezione Civile
Mariia è il nome della bambina che, assieme a mamma e papà, è arrivata in Italia per sottoporsi ad un trapianto presso l’ospe-
dale di borgo Trento. Ad attendere la famiglia presso l’aeroporto di Milano Malpensa c’era una squadra del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile del Comune di San Giovanni Lupatoto con un pulmino da 9 posti per il rispetto della distanza di sicurezza. 
Piergiorgio e Olevardo, i due volontari, hanno accompagnato la famiglia presso l’appartamento messo a disposizione dall’as-
sociazione “Il Ponte Mict” in attesa di poter successivamente effettuare l’operazione in ospedale. “Questo è già il secondo 
trasporto che viene fatto dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile - spiega Matteo Micheloni, coordinatore del 
Gruppo. Il primo, effettuato con un mezzo messo a disposizione gratuitamente da Volkswagen Gruop Italia, era stato fatto 
ancora nel mese di luglio ed a fine agosto è già in programma un ulteriore viaggio”. “Anche con questi viaggi – dichiara l’as-
sessore alla Protezione Civile Maurizio Simonato – si conferma il grande impegno del Gruppo Comunale, così come durante 
l’emergenza sanitaria. L’Amministrazione Comunale crede molto in questo gruppo e sta investendo in mezzi e corsi di specia-
lizzazione, così come è stato modificato il regolamento dal Consiglio Comunale per adeguarlo alle nuove esigenze operative”.



L’Amministrazione comunale, con i part-

ner del progetto Family+, sta lavorando 

per riaprire le attività presso il Centro per 

la Famiglia di Ca’ Sorio con misure che 

tutelino la sicurezza di grandi e piccini. 

Per ogni informazione utile sulle nuo-

ve attività potete consultare le pagine 

Facebook di Family+  e del Comune di 

San Giovanni Lupatoto o potete chia-

mare il Punto Informativo dell’Ente al 

numero 045 8290132-195 nei giorni 

di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 

13.00. L’iscrizione alla newsletter: bit.

ly/newsletterFamilyPiu permette l’in-

vio direttamente di ogni attività. 

Gli strumenti di informazione delle propo-

ste sono molteplici, contattateci e seguiteci!

SONO APERTE LE PREISCRIZIONI 

ALLE ATTIVITÀ DEDICATE ALLE FA-

MIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 7 ANNI

SPAZIO MAMME 0/12 mesi: lo spazio 

dedicato alle neomamme per confron-

tarsi e condividere le emozioni dei pri-

mi mesi di vita con il bebè. Nel corso 

dell’anno si terranno incontri tematici 

sula crescita, l’allattamento, lo svezza-

mento, il sonno, il ritorno al lavoro, la 

vita di coppia dopo la nascita di un bim-

bo, la lettura fin dai primi mesi di vita, il 

ruolo del padre e molto altro. 

TEMPO PER LE FAMIGLIE 12/36 mesi: 

il servizio educativo che offre a bambini 

e genitori attività ludiche, gioco-motorie 

e di apprendimento creativo. I momenti 

di condivisione permettono a genitori (o 

nonni) di confrontarsi tra di loro e con 

l’educatore su tematiche educative. 

SPAZIO GIOCO 3/7 anni: Dedicato ai 

più grandi, è lo spazio che ospita bam-

bini e genitori in un clima sereno ed 

accogliente con giochi e attività ludi-

che, educative e creative, laboratori di 

danza, giochi sonori e in inglese, letture 

animate e tanto altro.

 

In attesa del programma dettagliato, 

compila il form a questo link bit.ly/

IscrizioniFamilyPiu per partecipare: i 

posti sono limitati, le domande saran-

no accolte in base all’ordine cronolo-

gico: le famiglie saranno contattate 

prima dell’avvio delle attività con le 

informazioni utili per formalizzare 

l’iscrizione e le modalità di accesso 

agli spazi. 

Le attività sono a cura di Aribandus Co-

operativa Sociale www.aribandus.com 

family@aribandus.com 045564362. Il 

progetto é realizzato con il sostegno di 

Fondazione Cariverona.

Il Comune di San Giovanni Lupatoto 

presenta le attività Family+ 

per il nuovo anno educativo 2020/2021

SPAZIO MAMME per bambini 0/12 mesi
TEMPO PER LE FAMIGLIE per bambini 12/36 mesi
SPAZIO GIOCO per bambini 3/7 anni

PREISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Pronti a ripartire con le attività?
Negli spazi di Ca' Sorio Centro per la Famiglia vi aspettiamo con
un programma di servizi educativi e di sostegno alla genitorialità:

SCOPRI COME PARTECIPARE 
su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it (sezione Comunità/Family+)
PUNTO INFORMATIVO 
Servizi Sociali martedì e giovedì 10.00/13.00 | 045 829 0132 | 045 829 0195
RESTA AGGIORNATO 
con la newsletter bit.ly/newsletterFamilyPiu e segui la pagina Facebook @FamilyPiu FAMILY+ è un progetto di 

Città di San Giovanni Lupatoto
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Gravi danni per il nubifragio
Sono numerose le imprese artigiane che, tra Verona città e alcune aree della provincia, a seguito dell’eccezionale even-
to atmosferico verificatosi lo scorso 23 agosto, hanno subito ingenti danni e che in queste ore stanno ancora lavorando 
alacremente per far ripartire la propria attività. A loro Confartigianato Imprese Verona si è rivolta con una lettera del 
Presidente Roberto Iraci Sareri, per comunicare la vicinanza e il supporto dell’Associazione.
“Vento, pioggia, grandine, alberi caduti hanno danneggiato strutture, mezzi e attrezzature aziendali – afferma il Presi-
dente –. In alcune attività l’acqua è arrivata ad oltre 60 centimetri di altezza e per qualcuno ciò significa essere costretto a 
buttare parte o tutta la merce danneggiata, revisionare l’impianto elettrico, riparare o sostituire pavimenti in legno, arredi 
e soprattutto attrezzature. Tutti, ovviamente, si sono rimboccati le maniche per pulire e sistemare, con dignità, forza di 
volontà e coraggio”.
Per qualsiasi informazione od eventuale altra segnalazione è possibile contattare i nostri uffici al numero di telefono 
0459211555, o all’indirizzo mail info@confartigianato.verona.it o ancora al numero Whatsapp 3291877665”.

E’ approdata in Consiglio comunale la 
mozione, presentata dall’esponente del 
Movimento 5 Stelle Roberto Bianchini, 
sulla tanto discussa attivazione speri-
mentale della tecnologia 5G nel territo-
rio del Comune di San Giovanni Lupa-
toto.  “È una mozione che è alla base 
dei tre pilastri della nostra Costituzione: 
istruzione, lavoro e salute”, ha spiegato 
Bianchini. La mozione, con un emenda-
mento del consigliere Michele Grossule 
(Lega Nord) è stata alla fine approvata 
all’unanimità ed impegna il Sindaco e la 
sua Giunta “a non far installare centrali-
ne 5G nel territorio comunale, promuo-
vendo misure di cautela, prevenzione e 
protezione per la salute dei cittadini, in 
applicazione al Principio di Precauzione 
sancito dall’Unione Europea, prima di 
aver discusso diffusamente la questione 
in Consiglio Comunale, previo approfon-
dimento dell’argomento in una o più riu-
nioni della Conferenza Capigruppo con 

la partecipazione di esperti invitati dalla 
diverse parti politiche”. Se la mozione è 
passata col voto di maggioranza ed op-
posizione, nel suo intervento Bianchini 
però ha sollevato un’altra questione:” 
Se delle associazioni vengono ad infor-
marsi del 5G e un Assessore si permette 
di dire a questa persona che tutto quel-
lo che presenta il sottoscritto non conta 
niente e che ci passate questa mozione 
solo per prendere tempo, vuol dire che 
non è rispettoso né verso di me, né verso 
la Lega Nord perché non funziona così, 
questa è una politica di bassa lega. Non è 
che stiamo decidendo a quale bar dare il 
plateatico e a quale no, qua si sta discu-
tendo della sicurezza della salute delle 
persone a livello nazionale. Però mi sono 
soffermato su “gliele passiamo solo per 
prendere tempo”. Perché per prendere 
tempo? Cosa c’era da prendere tempo? 
C’era da prendere tempo perché il nostro 
Comune non ha attualmente un Piano 

antenne e ha un regolamento che risale 
al 2008, ecco perché bisognava prendere 
tempo. Se uno voleva il merito di que-
sta mozione io glielo do molto volentie-
ri, però quando si parla con persone che 
vengono da fuori e si cita il mio nome, 
almeno una telefonata qualcuno me la 
poteva fare perché io ho presentato una 
mozione perché ci credo, la Lega Nord 
me la sta emendando perché ci crede, 
non perché noi stiamo perdendo tempo, 
questa è la grande critica”.

Votata la mozione sulle centraline 5G

L’Interporto Quadrante Europa di Vero-
na conferma la sua egemonia a livello 
Europeo sfiorando addirittura il primo 
posto. Per un solo punto, l’Interporto 
tedesco di Brema (362 punti su 400) è 
il primo classificato contro i 361 pun-
ti di Quadrante Europa, con Verona 
che mantiene comunque la sua leader-
ship tra tutti gli interporti italiani. La 
Deutsche GVZ Gesellschaft (DGG), isti-
tuzione con sede a Brema, è il promotore 
della classifica europea degli interporti 
redatta con cadenza quinquennale. Tra i 
fattori rilevanti quello degli occupati: 13 
mila lavoratori tra diretti e indiretti per 
il Quadrante Europa, contro le circa 4 
mila unità degli altri soggetti. Altro cri-

terio di va-
lu taz ione 
importante 
la capacità 
terminali-
stica: è sta-
ta indicata 
la capacità 
delle unità di carico (TEU convertite in 
LTE), che possono includere container, 
casse mobili e semirimorchi. Impressio-
nante è il volume della capacità com-
plessiva dell’Interporto Quadrante Eu-
ropa Verona con 800.000 unità di carico, 
mentre il valore medio in Europa si atte-
sta sulle 135.000 unità di carico. Il dato 
specifico della capacità di carico dei 

terminali risulta ancora più significati-
vo, vedendo nuovamente il Quadrante 
Europa in testa alla classifica, con un ca-
rico massimo di lavoro di 730.000 unità a 
fronte di una media Europea di 75.000. 
Rilevante è stato anche il ruolo del set-
tore informatico che, grazie alla con-
trollata Quadrante Servizi, ha permesso 
di raggiungere elevati standard di effi-
cienza del comparto ICT, fattore che

Bilancio positivo per l’Interporto 

Quadrante Europa
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ESTETICA SOGNO REALTA’

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

5 trattamenti MY LIPO+PRESSOTERAPIA 

riducenti, drenanti, anti-cellulite

a 275€ 
anziché 330€

In più per te in OMAGGIO 
un prodotto specifico

5 trattamenti 

BENDAGGIO+ELETTROSTIMOLAZIONE 

tonificante 

375€
+ prodotto specifico in OMAGGIO

Un viaggio tra il cantautorato italiano, 
il jazz e l’interpretazione al femminile. 
Si accende la musica al Teatro Romano. 
Dall’1 al 20 settembre, la 72^ edizione 
dell’Estate Teatrale Veronese, rasse-
gna realizzata dal Comune di Verona, 
propone otto concerti con alcune delle 
voci più belle del panorama nazionale. 
Vasco Brondi, Vinicio Capossela, così 
come Enrico Pieranunzi e Stephanie 
Océan Ghizzoni, sono solo alcuni degli 
artisti delle tre sezioni in programma. 
Il cartellone musicale dell’Estate Tea-
trale Veronese, rassegna realizzata con 
il sostegno di Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali e Regione Veneto 
e il supporto di Cattolica Assicurazioni 
e Banco BPM, è stato presentato oggi. 
‘Verona Jazz’ torna con tre serate tribu-
to. Martedì 1 settembre il trombonista 
Mauro Ottolini, assieme alla cantan-
te Vanessa Tagliabue Yorke, propor-
rà un programma dedicato ai grandi 
maestri dello swing. Mercoledì 2 set-
tembre Paolo Fresu, il più importan-
te trombettista italiano, omaggerà il 
grande Chet Baker, mentre il pianista 

Enrico Pieranunzi domenica 6 settem-
bre costruirà una serata in musica per 
celebrare il genio di Federico Fellini. 
‘Rumors. Illazioni vocali’ porta, invece, 
alcuni dei cantautori più interessanti del 
panorama musicale italiano. Da Alice, 
venerdì 4 settembre, che canterà Bat-
tiato, accompagnata al pianoforte dal 
maestro Carlo Guaitoli, a Vasco Brondi, 
star della scena indipendente che si esi-
birà sabato 5 settembre. Fino a Vinicio 
Capossela che porterà in città, lunedì 
7 settembre, “Pandemonium”, un con-
certo narrativo con canzoni messe a 
nudo, scelte liberamente dal suo reper-
torio che quest’anno compie trent’anni. 

Infine ‘Venerazioni’, dedicata ai temi 
del femminile. In programma il raffina-
to minimalismo di Musica nuda, dome-
nica 13 settembre con il duo Petra Ma-
goni e Ferruccio Spinetti, e l’omaggio 
a Mia Martini ‘Se non canto non vivo’, 
nel giorno del suo compleanno, dome-
nica 20 settembre, con Stephanie Océan 
Ghizzoni.

I biglietti sono in prevendita sui circui-
ti Ticketone, Geticket e al Box Office di 
via Pallone.

Tornano i concerti al Teatro Romano



Attualità12

Alverà racconta George Best
Giovedì 3 settembre alle 21, al Centro Comunitario di Raldon in Via San Giovanni 
Bosco 8, Diego Alverà racconta “ George Best. Numero 7”. L’appuntamento è inseri-
to nella rassegna Sagiò Art Festival. Un campione dal carisma e dallo stile impareg-
giabile, la Londra degli anni Settanta e una maglia, la numero 7, divenuta leggenda. 
È questo il mondo del mitico attaccante del Manchester United George Best, che 
lo storyteller Diego Alverà riporta in vita raccontando il leggendario calcio inglese 
degli anni Settanta sullo sfondo di una scena musicale tra le più incredibili dello 
scorso millennio. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE oppure 045 
4935601 – info@pensierovisibile.it. INGRESSO 3 euro

PILLOLE DI SALUTE 
D: Il corpo: riflessioni sull’uso
R: Noi invecchiamo, non è un segreto. Questo 
processo di progressivo deterioramento del 
corpo avviene naturalmente. Tuttavia, non si 
può negare che alcuni invecchino meglio di 
altri. Fortuna? Genetica? I fattori in gioco sono 
moltissimi ma su alcuni di essi possiamo agire. 
Se si conoscono e rispettano i meccanismi di 
funzionamento del corpo umano e si adottano comportamen-
ti corretti, si possono evitare deterioramento e invecchiamento 
precoci. Tra i meccanismi che accelerano il normale deteriora-
mento vi sono sicuramente il suo mancato utilizzo (la famigerata 
vita sedentaria che può comportare atrofia, ridotta capacità di 
carico, obesità…), l’uso sbagliato (per esempio, il mantenimento 
di posture errate) e l’uso eccessivo (come sollevamento continuo 
di pesi, lavori usuranti). E’ quindi importante adottare uno stile 
di vita sano che comprenda un’attività fisica regolare, calibrata, 
progressiva e stimolante che aumenti le “risorse” di cui il no-
stro corpo può disporre. Deve trattarsi di un’attività che incontri 
i nostri gusti ma che sia anche armonica  e completa, andando 
ad interessare tutti i vari distretti corporei e tutte le nostre strut-
ture (ossee, muscolari, tendine, vascolari, ecc.) coniugando, per 
quanto possibile, attività aerobica, stimolazione muscolare e 
stretching. Specie gli adulti dovrebbero prendere in seria con-
siderazione un corretto stile di vita perché questo contribuisce 
a diminuire il rischio di ammalarsi e li aiuterà ad essere degli 
anziani con minori problemi di salute. Aumentarne la durata in 
sé è sicuramente positivo, ma l’obiettivo vero dovrebbe essere 
il miglioramento della qualità della vita. Vivere a lungo e bene!

Filippi Makarov dott. MaximFilippi Makarov dott. Maxim
Fisioterapista - Osteopata D.O.Fisioterapista - Osteopata D.O.
Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale

San Giovanni Comune ciclabile
L’Amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto ha partecipato marte-
dì 14 luglio 2020 alla cerimonia di con-
segna del riconoscimento di “Comune 
Ciclabile” svoltasi a Torre del Cerrano a 
Pineto, in Abruzzo, che era stato il primo 
comune italiano ad aver aderito a FIAB 
ComuniCiclabili tre anni fa. Obiettivo 
principale dell’iniziativa ComuniCiclabi-
li è quello di sostenere e accompagnare 
le amministrazioni locali nelle loro poli-
tiche bike-friendly e nell’impegno per lo 
sviluppo di una mobilità sostenibile. La 
valutazione del grado ciclabilità della cit-
tà e del suo territorio avviene attraverso 
criteri oggettivi e misurabili sulla base di 
specifici parametri in 4 aree: infrastrut-
ture urbane, cicloturismo, governance e 
comunicazione & promozione. L’attesta-

zione di ComuneCiclabile rilasciata da 
FIAB è affiancata da un punteggio (da 
1 il minimo a 5 il massimo) espresso in 
bike-smile sulla bandiera gialla che è or-
mai simbolo di ComuniCiclabili. Il nostro 
Comune, rappresentato a Pineto dall’as-
sessore Maurizio Simonato, ha confer-
mato i 3 bike-smile, in particolare con 
miglioramenti nella Comunicazione e la 
messa in sicurezza di alcuni incroci sen-
sibili, insieme all’aggiornamento del Bi-
ciplan. L’amministrazione comunale ha 
recentemente concluso i lavori per il trat-
to di pista ciclabile sul cavalcavia verso 
Palazzina, mentre a breve sarà comple-
tamente rifatta la pista che costeggia via 
della Pace a Raldon e dovrebbe giunge-
re in approvazione il progetto definitivo 
della pista ciclopedonale del Comotto. 

Inoltre prosegue l’attuazione del Piano 
comunale di sicurezza stradale con la 
realizzazione di nuovi attraversamenti 
pedonali rialzati, con la posa di archetti 
parapedonali a tutela dei pedoni e cicli-
sti e l’istituzione di zone 30 in varie aree 
della nostra città.



Sfibrati, opachi e senza corpo. Tu ti sei 
riposata e abbronzata sotto il sole ma è 
così che probabilmente vedi i tuoi ca-
pelli. Ormai è da tempo che lo diciamo, 
l’estate è la stagione più rilassante per te 
ma più stressante per i tuoi capelli. Nes-
suna paura se sole e salsedine li hanno 
danneggiati. Nelle prossime righe tro-
verai 5 consigli per rimetterli subito “in 
forma” con un programma step-by-step 
intensivo per cute e lunghezze.

STEP 1. Partiamo dalle lunghezze che 
una volta riparate ti daranno subito l’i-
dea di capelli più sani. Per restituire ai 
capelli tutte le sostanze disperse duran-
te l’esposizione solare è bene procedere 
con un trattamento di rigenerazione al 
collagene vegetale. L’obiettivo è restitui-
re elasticità e solidità alle lunghezze che 
ora vedi secche e sfibrate. 

STEP 2. Dopo il collagene, a casa utilizza 
una maschera specifica per continuare a 
ricostruire i “mattoncini” dei tuoi capelli. 
Non spazzolarli con troppa forza e sii deli-
cata nella scelta della temperatura del tuo 
phon. Purtroppo il calore eccessivo (di phon 
e piastra) non aiutano a risanare il capello, 
quindi attenzione a quello che fai quando li 
asciughi da sola. Se passi spesso la piastra 
usa sempre un protettivo termico. 

STEP 3. Non dimentichiamo chi nutre 
i nostri capelli. Il cuoio capelluto come 
sempre d’estate viene trascurato e a 
settembre ci consegna il conto. Sudore, 
salsedine e polvere ostruiscono i follicoli 
e il bulbo pilifero si indebolisce se non 
interveniamo con una pulizia profonda 
della cute. Ricorda che come fai regolar-
mente una pulizia del viso, altrettanta at-
tenzione la devi dedicare a questa zona 
nascosta sotto ai capelli. A casa fa respi-
rare i capelli evitando copricapi, cuffie o 
acconciature raccolte. 

STEP 4. È arrivato il momento di cor-
reggere il colore sbiadito dal sole. Evita 
il fai da te e affidati ad un professioni-
sta. Ricorda che il tuo parrucchiere ogni 
volta che torni dal mare si trova a gesti-
re un lavoro certosino di correzione del 
colore. Infatti la luce solare ingiallisce 
tutte le sfumature evidenziando i riflessi 
giallo-arancio (che tu tanto odi). Trova-
re il giusto mix di colore e sfumature per 
“raffreddare” il tutto è lavoro da parruc-
chiere che non puoi risolvere con una 
formula uguale per tutti. 

STEP 5. L’ultimo, ma non meno impor-
tante, è la prevenzione contro la perdita 
e l’assottigliamento dei tuoi capelli. Dopo 
la pulizia cute che ti aiuta a far respirare 

il cuoio capelluto, è tempo di riprendere 
i trattamenti riattivanti e rinforzanti ac-
compagnandoli da un’approfondita ana-
lisi con microcamera. 

Siamo giunti alla fine di questo vademe-
cum post estate che speriamo ti sia pia-
ciuto. 
Se pensi di aver bisogno di un collage-
ne, di una pulizia cute, di una correzione 
del colore o di un’analisi della cute, non 
esitare a chiamarci per prenotare il tuo 
appuntamento. Saremo lieti di dedicarci 
a te!

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

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526
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Sos capelli: dopo il mare 

curali in 5 mosse

Registra un importante passo avanti 
un’opera che per la frazione di Raldon 
rappresenta un obiettivo imprescindibi-
le di fluidità e sicurezza viabilistica: è la 
nuova rotonda , posta a nord del paese, 
all’incrocio con la strada provinciale di 
via Legnaghese.  L’intervento coinvolge 
anche il Comune di Zevio e la Provincia 
di Verona. 
Soddisfatto il consigliere comunale de-
legato alla frazione e Presidente della 
Consulta di Raldon, dott. Stefano Filip-
pi, che ha sempre spinto verso questo 
risultato, anche quando l’obiettivo sem-
brava allontanarsi, per la difficoltà di 
trovare unità di azione con gli altri Enti. 
“Si tratta di una rotonda che sostitui-
sce un incrocio molto pericoloso e che 
in passato ha visto diversi incidenti, 
anche mortali, purtroppo”, interviene 
Filippi. “E’ un intervento che cambia 
volto alla viabilità della zona e che, an-
che in ragione della bretella di colle-
gamento con Zevio, permetterà un in-
nesto fluido e veloce in Transpolesana, 
riducendo il traffico, anche pesante, su 

una delle due principali arte-
rie del Comune”.
La realizzazione della nuova 
rotonda e della strada di col-
legamento sul territorio del 
comune di Zevio, infatti, per-
metterà anche di accedere alla 
zona artigianale della frazione 
di Campagnola e, soprattutto, 
alla tangenziale 434, evitando 
il traffico e tutti i relativi di-
sagi, all’interno delle strette 
vie del paese, come accade 
tutt’ora per chi ha necessità 
di attraversare il centro per prendere la 
tangenziale. 
“Un’opera”, aggiunge il dott. Stefano 
Filippi, “di cui siamo particolarmente 
contenti e orgogliosi che, insieme alle 
piste ciclabili delle risorgive e di via del-
la Pace (di imminente sistemazione), va-
lorizzerà la nostra frazione e il suo ter-
ritorio facilitandone e velocizzandone i 
collegamenti sia con la città di Verona 
che con il resto della provincia”. 
Il Sindaco (che dovrà sottoscrivere l’ac-

cordo e che è coinvolto per la delega 
ai lavori pubblici), con il Vicesindaco 
Fulvio Sartori (che dovrà curare il rece-
pimento dell’accordo in Consiglio, co-
stituendo variante agli strumenti urba-
nistici) stanno lavorando per i necessari 
passaggi amministrativi, ma anche l’as-
sessore Marco Zocca (esponente della 
civica “Cittadini di Raldon” come Filip-
pi) fa sapere: “non farò certo mancare il 
necessario contributo per agevolare l’i-
ter, al fine di arrivare quanto prima alla 
definizione dell’accordo”.

Accordo di programma per la rotonda di Raldon
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Attivo già da qualche mese nella sede 
di San Giovanni Lupatoto in via San 
Sebastiano  6, il servizio POS sarà ora 
disponibile da settembre anche presso 
gli sportelli di Lupatotina Gas e Luce di 
Raldon, Buttapietra, Ronco all’Adige e 
Bussolengo. Sicuramente una comodità 
per i clienti che pagano le bollette del 
gas e dell’energie elettrica utilizzan-
do il bollettino, evitando così magari le 
code agli uffici postali o negli altri pun-
ti autorizzati. L’altro vantaggio è quello 
che non si paga alcuna commissione in 
quanto il servizio POS, utilizzando il pro-
prio bancomat, è completamente gratu-
ito. E’ sufficiente recarsi presso gli uffici 
di Lupatotina Gas e Luce negli orari di 
apertura usufruendo peraltro dell’assi-
stenza degli operatori al momento del 
pagamento della bolletta. Ricordiamo 
poi che chi invece usufruisce della do-
miciliazione bancaria per il pagamento 
sia della bolletta della luce sia di quel-
la gas e contestualmente del recapito a 
mezzo email, ha diritto ad uno sconto 
annuo di 6 euro. Chi intendesse passare 
a questo servizio dovrà recarsi presso gli 
uffici di Lupatotina Gs e Luce portando 
con sè una bolletta e i dati della propria 
banca, oppure attivarlo nell’area clienti 
del sito www.lupatotinagas.it.
Da segnalare che nel frattempo an-
che questa estate numerose sono state 
purtroppo le segnalazioni pervenute 
riguardanti telefonate ai cittadini, da 
parte di venditori di energia e gas, che 

si spacciano per operatori di Lupatotina 
Gas e Luce cercando di fissare un ap-
puntamento a domicilio con i cittadini. 
Abbiamo accertato che si tratta di truf-
fe con l’unico scopo di confondere gli 
utenti e di far firmare contratti di forni-
tura con altre società che non vengono 
specificate. Molte volte questi venditori 
usano come scuse la scadenza del con-
tratto o addirittura scontistiche previste 
per l’emergenza COVID-19. A questo ri-
guardo vogliamo ricordare a tutti i nostri 
clienti che i dati personali di ogni sin-
golo utente vengono trattati nel pieno 
rispetto della normativa sulla privacy e 
sulla sicurezza dei dati. Pertanto, Lupa-
totina Gas e Luce non diffonde nessun 

dato personale, né numero di telefono 
o altri dati sensibili a nessuna società 
esterna. Invitiamo tutta la nostra clien-
tela a diffidare di questi venditori e ope-
ratori telefonici, ponendo la massima 
attenzione verso proposte e documenti 
che vengono presentati. Abbiamo più 
volte segnalato alle autorità competenti 
questa pratica scorretta e fraudolenta. 
Pertanto, i cittadini che hanno il dub-
bio di essere stati contattati da queste 
società, possono chiamarci in qualsiasi 
momento o passare presso qualunque 
dei nostri sportelli per verificare con noi 
la loro situazione. Il personale di tutti i 
nostri sportelli è a completa disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento.

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)
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POS gratuito presso tutti gli sportelli 

di Lupatotina Gas e Luce
Per chi usufruisce invece della domiciliazione bancaria sconto di 6 euro l’anno
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Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Ita-
lia, ha incontrato a Bovolone il 30 luglio, 
gli agricoltori veronesi, accorsi in gran 
numero con trattori e prodotti della loro 
terra. E proprio da loro è iniziato l’inter-
vento delle Meloni: “Dobbiamo partire 
da qui, a difesa dei nostri agricoltori, dei 
nostri prodotti e dei nostri marchi per-
ché la nostra identità italiana è la cosa 
più preziosa che abbiamo. In nome di 
posizioni ideologiche folli hanno detto 
no ai voucher, perché creerebbero pre-
cariato, e ai corridoi verdi per permettere 
agli stagionali stranieri dell’Est Europa 
di venire in Italia regolarmente mentre 
ci sono migliaia di immigrati clandestini 
che entrano, violano il confine e anche la 
quarantena”. Il presidente di FDI ha poi 

ribadito il sostegno del suo partito alla 
candidatura del governatore Zaia e chia-
rito sull’autonomia: “Non ci sono proble-
mi, abbiamo sottoscritto fior di program-
mi che la prevedono e noi abbiamo una 
parola sola”. Era presente all’incontro 
anche il consigliere comunale di San Gio-
vanni Lupatoto Davide Bimbato: “A Bo-
volone Giorgia Meloni ha dato voce alle 
richieste del mondo agricolo, penalizzato 
in questi anni da una politica italiana ed 
europea inadeguate. Le proposte pre-
sentate a sostegno delle nostre aziende 
agricole sono svariate e ribadite durante 
l’ incontro: prezzo minimo garantito dei 
prodotti, tutela dei marchi italiani, ridu-
zione della tassazione, corridoi verdi con 
Paesi d’origine per l’ arrivo della mano-

dopera specializzata dall’ est europeo, 
coinvolgimento dei percettori del reddito 
di cittadinanza nei campi ,introduzione 
dei voucher per studenti e cassaintegrati. 
Invece il Governo ha preferito approvare 
una sanatoria che vorrebbe regolarizzare 
migliaia di clandestini e che non risolve 
le vere esigenze di manodopera da parte 
degli agricoltori”. Era presente all’incon-
tro anche Bianca Grigoli, vice presidente 
della Consulta comunale per l’ambiente, 
che molto ha collaborato con gli agricol-
tori del nostro territorio: Verona è tra le 
prime, anche in termini di qualità, pro-
vincie in Italia per produzioni agricole e 
questo mondo ha bisogno di sostegno e 
politiche adeguate”.

Nelle scorse settimane sono 
stati posati in vari punti della 
nostra città dei paletti ed ar-
chetti parapedonali a tutela 
degli utenti più deboli della 
strada. In particolare gli in-
terventi hanno interessato 
il marciapiede posto tra via 
XXIV Maggio e via Esperan-
to (intervento annunciato an-
cora tre anni fa), il marciapie-
de in prossimità del cinema 
multisala in zona industriale, 
ed in precedenza Via Carso 
ed alcune zone di piazza Um-
berto. Altri interventi sono 
previsti a breve.
La decisione è frutto di rilie-
vi della Polizia Municipale e 
delle segnalazioni di cittadi-
ni ed ha lo scopo di evitare il 
parcheggio in sosta vietata 
sui marciapiedi, l’invasione di 
auto sulle ciclabili, l’uso da parte di motori-
ni delle piste ciclabili e rallentare le bici in 
prossimità di attraversamenti stradali par-
ticolarmente pericolosi e già dotati di stop. 

Questi interventi a tutela 
degli utenti più deboli del-
la strada rientrano nelle 
azioni previste dal Piano 
Comunale di Sicurezza 
Stradale, che riguarda 
cinque settori: attraver-
samenti pedonali rialzati, 
potenziamento dell’illu-
minazione agli attraver-
samenti stradali pedonali, 
creazione di zone residen-
ziali con limite di velocità 
di 30 km/h e la creazione 
di isole salva pedoni e altri 
interventi specifici (cordo-
li, guard rail, dissuasori, 
paletti, segnalazione acu-
stica ai semafori per i non 
vedenti, ecc…).
“Prosegue con questi 
interventi – spiega l’as-
sessore con delega alla 

sicurezza Maurizio Simonato – la rea-
lizzazione di quanto previsto dal Piano 
comunale per la sicurezza stradale che 
ha lo scopo ultimo limitare i compor-

tamenti scorretti e tutelare gli utenti 
deboli della strada. Ci rendiamo conto 
che in alcuni casi la posa dei paletti po-
trà forse creare dei piccoli disagi, però 
chiediamo di comprendere che l’in-
teresse superiore è la tutela dei nostri 
concittadini più a rischio sulla strada, 
come: pedoni, ciclisti, mamme con car-
rozzina, anziani”. 

Meloni a sostegno degli agricoltori
Durante l’incontro di Bovolone ha ribadito le proposte necessarie al mondo agricolo

Posati i paletti per la protezione di pedoni e ciclisti



Attualità16

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it

Raldon, la cenerentola da sfruttare
Da molto tempo ormai, si sentono promes-
se sulla sistemazione di Via Scaiole e sul 
rifacimento della pista ciclo-pedonale di 
Via della Pace.
Per la prima, non servono commenti, men-
tre per la pista ciclo-pedonale, qualcosa si 
è mosso.
L’opera in effetti aveva bisogno di un in-
tervento radicale, in parte già iniziato con 
il taglio dei pioppi cipressini che hanno ro-
vinato il fondo della pista, rendendolo pe-
ricoloso per i passanti e i ciclisti.
L’amministrazione ha ritenuto di agire par-
tendo dalla eliminazione di questi alberi, 
con piantumazione di nuove essenze e 
posa di impianto di irrigazione.
L’obiettivo però, come da promesse solen-
nemente ricordate anche di recente con 
tanto di video promozionale sui social, era 
quello di rifare completamente la pista, ad-
dirittura allargandola e quindi sottraendo 
spazio all’aiuola che la separa dalla strada.
Peccato però che si dovrebbe procedere 
nel verso opposto. Si dovrebbe cioè partire 
dal demolire il nastro di asfalto, utilizzando 
mezzi pesanti come ruspe e camion e poi, 
solo dopo aver concluso i lavori più inva-
sivi, passare alle finiture e all’abbellimen-
to, con la piantumazione di fiori e piante, 

concludendo con l’erba. Come si 
fa anche in qualsiasi cantiere… il 
giardino si fa per ultimo!
È facile intuire infatti che chi do-
vrà lavorare con ruspe e camion, 
non potrà usare tanta finezza, 
soprattutto riguardo alle radici 
delle nuove piante che nel frat-
tempo si sono sviluppate. Molte 
di queste inoltre sono già oggi vi-
cine al bordo della pista ciclabile 
attuale. Come si potrà allargare 
senza compromettere ciò che è 
stato eseguito pochi mesi fa?
Ebbene, la sensazione è che per 
la frazione si vada avanti a spot, facendo 
interventi che dimostrino un interesse che 
in realtà non c’è.
La ciclabile è rimasta tale e quale a prima 
in termini di pericolosità ed il suo rifaci-
mento costerà di più, per i motivi detti so-
pra, con ulteriore danno per i contribuenti.
Gli elettori di Raldon, vengono proba-
bilmente percepiti come la cenerentola 
da sfruttare per le campagne elettorali. 
Si promette loro di tutto e di più, li si fa 
sentire come la serva destinata a diven-
tare principessa, ma puntualmente il so-
gno si infrange.

L’incapacità di avere un’idea vera e 
completa della città che si vuole costru-
ire, è il filo conduttore che caratterizza 
questa amministrazione, com’è stato 
dimostrato anche con il pessimo lavoro 
fatto in Via Croce, con un marciapiede 
inadatto agli anziani, alle mamme con 
figli, a disabili, ecc.
Noi vogliamo proporre un’idea di città che 
risponda ad una visione globale, da costru-
ire a piccoli passi, ma avendo ben chiari gli 
obiettivi da raggiungere.
Serve una svolta, serve maggior serietà!

Francesco De TogniFrancesco De Togni

Consigliere comunaleConsigliere comunale
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I buoni di Al Risparmio, un utile regalo!
Scegliere un regalo è sempre impegnativo, non è vero?
Ecco perché noi di Al Risparmio ti veniamo in aiuto con i 

nostri buoni, l’ideale per un compleanno o per un omaggio 
ai tuoi dipendenti, completamente deducibile perchè 

considerato welfare aziendale: puoi riceverli comodamente 
via email dopo aver deciso l’importo che vuoi donare.

UTILE, SEMPLICE, VELOCE E ANCHE 

CONVENIENTE: 

AL RISPARMIO, UNA 
GARANZIA

La comodità é il primo passo per risparmiare!
Richiedi nelle nostre stazioni di servizio la carta ricaricabile, che ti 

consente di tenere sotto controllo e tracciati tutti i rifornimenti.

SEMPLICE, VELOCE, IMMEDIATA: 

AL RISPARMIO!

Seguici ogni giorno su 

www.ilnuovolupo.it

e alla nostra pagina 

Facebook
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205
Orari: Lun Mar Mer Gio Ven dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30
Sab 09:00 alle 12:30; 15:00 alle 18:30
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NUOVI SERVIZI IN FARMACIA

In sicurezza sono riprese le attività dell’Asalup

In farmacia siamo abituati a ricevere 
molte telefonate: riguardano la possibi-
lità di effettuare analisi,  il corretto uti-
lizzo di farmaci, noleggi, ma una parte 
consistente di richieste riguardano la 
presenza in farmacia di un particolare 
prodotto o la possibilità di procurarlo.
Una popolazione sempre crescente, in 
continuo movimento, ha la necessità di 
richiedere e ottenere risposte certe e ve-
loci, in modo da organizzare le proprie 
giornate risparmiando tempo e, quando 
possibile, denaro.
In questa prospettiva, segnalo due mo-
dalità interessanti per integrare i bisogni 
del cliente con il lavoro del farmacista.

“CERCAFARMACO” è un sito sempre 
aggiornato che ricerca i prodotti uti-
lizzando le banche dati delle farmacie 
aderenti in tutta Italia. Il motore di ri-
cerca individua le farmacie che hanno 
in carico l’articolo in base alla distanza 
dal richiedente e fornisce dati completi 
di indirizzo e numero di telefono.
“UNILIFE” è un applicazione per 
smartphone che permette di interagire 
con la farmacia in modo facile ed effica-
ce. Una volta registrati e selezionata la 
farmacia di riferimento, il cliente può ri-
cercare il prodotto, prenotarlo e ricevere 
la notifica per il ritiro presso la farmacia 
che si preoccuperà di indicare l’orario di 

ritiro. L’appli-
cazione inoltre 
fornisce molte 
altre funzioni: 
per esempio, si 
possono rice-
vere comunica-
zioni di eventi, 
si possono vi-
sualizzare ser-
vizi attivi, le of-
ferte e i presidi 
da noleggiare.

Oltre i con-
sueti appunta-

menti ricordo in particolare martedì 15 
settembre dalle 9 alle 19,30 la giornata 
per la prevenzione dell’OSTEOPOROSI, 
mediante un test che misura la densità 
ossea a livello del calcagno. Un esame 
semplice, veloce che si avvale di un con-
sulente a disposizione della clientela.
Per informazioni  e prenotazioni chiama-
re la Farmacia Garofoli – 0458753205, 
oppure contattare il nostro sito www.
farmacogarofoli.it

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori

La “fase 2” post pandemia da co-
ronavirus ha portato anche le pri-
me buone notizie per gli anziani, 
che, numerosi, ogni estate hanno 
sempre preso parte ai soggiorni 
al mare organizzati dall’associa-
zione ASALUP. Dopo i mesi di 
lockdown, con tutte le precauzio-
ni possibili, abbiamo organizzato 
l’autobus per i nostri soci, “più co-
raggiosi”, per un primo soggiorno 
all’Hotel Adria di Villamarina di 
Cesenatico che si è svolto da 19 
luglio al 2 agosto 2020 con il ri-
spetto di tutte le norme di sicurez-
za: mascherine, distanziamento 
sociale, igiene delle mani e/o uso 
dei guanti. Nonostante tutte le limita-
zioni previste dai protocolli sanitari è 
stata una bella vacanza all’insegna del 
mare, del sole e dello stare insieme.Ed 
è importante riprendere queste attività 
perché, se gli anziani vengono spinti a 

uscire dalle loro case e a socializzare, 
riscoprono il valore dell’amicizia e … in-
vecchiano meno precocemente. Ora, in-
coraggiati dalla partecipazione al primo 
soggiorno, abbiamo previsto un nuovo 
turno di vacanze a Villamarina di Cese-
natico dal 26 agosto al 9 settembre 2020 

con tanto sole e tanto mare.Siamo 
fiduciosi di poter riprendere le no-
stre attività associative nel prossi-
mo autunno, ma al momento non 
siamo ancora in grado di darvi in-
formazioni più precise sulle attivi-
tà che potremo organizzare. Vi ri-
cordiamo comunque che, se sarà 
possibile, il primo appuntamento 
è sabato 3 ottobre con la Festa dei 
Nonni. In ogni caso, coronavirus 
permettendo, stiamo organizzan-
do un soggiorno termale ad Aba-
no Terme dal 22 al 29 novembre 
2020. Avremo modo di riparlarne 
a settembre.

Arrivederci a presto!

Per informazioni:
telefonare a 
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785
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PROMOZIONE SCUOLA
Dal 17 agosto al 21 settembre 2020

vendita promozionale scuola

- SCONTO 20%  SU TUTTO IL MATERIALE SCOLASTICO

- SCONTO 10%  PRODOTTI EASTPACK

- SCONTO 5%  SUI TESTI SCOLASTICI

- COPERTINA COLIBRI’ SUI TESTI SCOLASTICI 

SCUOLE ELEMENTARI CON PAGAMENTO DI EURO 0,50 

A LIBRO QUALE CONTRIBUTO SPESE

CARTOLERIA SEMPREBON GIORGIO
VIA XXIV MAGGIO N. 52 - 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

TEL./FAX 045 9251458

Intelligenza artificiale e robot con il gruppo Vicenzi
Nuova linea produttiva, completamente automatizzata per i celebri bocconcini di casa Vicenzi

Nuova linea con automazione comple-
ta del processo produttivo e un investi-
mento pari a 4 milioni di euro. Il Gruppo 
Vicenzi, leader della pasticceria italiana 
nel mondo, si affida a robot di ultima 
generazione, gestiti da intelligenza arti-
ficiale, per produrre i celebri Bocconcini 
di sfoglia.
Grazie all’impianto appena inaugura-
to nello stabilimento di San 
Giovanni Lupatoto, questa 
produzione è completamente 
affidata ai robot che seguono 
ogni passo del processo: dal-
la formatura tramite la moul-
ding machine, la macchina 
che “stampa” i singoli pezzi, 
alla farcitura, passando per 
l’etichettatura fino alla pal-
lettizzazione, ogni passaggio 
è gestito dalle macchine che 
curano con estrema “delica-
tezza” l’integrità dei bocconcini.
“Il nostro unico obiettivo – spiega il pre-
sidente Giuseppe Vicenzi – è sempre 
quello di offrire il massimo della qualità. 
Per poterla garantire e, allo stesso tempo, 
essere competitivi sul mercato è neces-
sario investire e innovare. La Vicenzi ha 
fatto propria questa filosofia e la realiz-

zazione della nuova linea è 
solo l’ultimo investimento 
che abbiamo portato a ter-
mine e che sarà completato 
prossimamente”.
Il prodotto, una volta cotto, 
deve essere farcito, raccol-
to in contenitori appositi e 
confezionato. Le operazioni 

di prelievo e im-
ballaggio richie-
dono velocità, 
precisione e destrezza inin-
terrotte. “Si tratta di attività 
– illustra Filippo Ceffoli diret-
tore generale del gruppo dol-
ciario – interamente realizza-
te da robot che completano 
ogni azione ad alta velocità 
senza pause e, soprattutto, 
senza diminuire la soglia di 
attenzione. Le macchine non 

sono pensate per sostituire le persone, ma 
per affiancarle imitando i gesti del pastic-
cere tradizionale con estrema precisione e 
garantendo la migliore costanza e qualità. 
In questo modo, i robot gestiti dall’intelli-
genza artificiale si sincronizzano tra loro 
raccogliendo e imballando 1100 pasticcini 
al minuto su una linea”.

La nuova linea si inserisce 
in un importante program-
ma di investimento realiz-
zati dalla storica azienda 
con sede a San Giovanni 
Lupatoto già a partire dal 
2016. Negli ultimi tre anni 
sono stati investiti 15 mi-
lioni di euro sia in ricerca 
& sviluppo che nell’ammo-
dernamento degli impian-
ti. Una cifra che è stata 

programmata anche per il prossimo 
triennio.
 
L’elevata automazione della nuova linea 
permette di destinare il personale ad atti-
vità meno ripetitive e più elevate, miglio-
rando anche la qualità di vita aziendale. 
Allo stesso tempo, consente di selezio-
nare biscotti con requisiti qualitativi mi-
gliori, visto che il controllo della qualità 
visiva del prodotto (colore, forma) è affi-
dato a un visore ottico della macchina, in 
grado di agire sulla base di un algoritmo 
software che riconosce i pezzi migliori. 
In questo modo si ottengono riduzione 
dei costi e dei tempi, riduzione di errori e 
fermi macchina, maggiore tracciabilità di 
filiera e riduzione degli scarti.

Giuseppe Vicenzi

Filippo Ceffoli

Lavori di pubblica utilità
Il Comune di San Giovanni Lupatoto, a seguito dell’adozio-
ne da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 
101 del 04/06/2020, ha stipulato apposita convenzione con il 
Tribunale di Verona per lo svolgimento di lavori di pubblica 
utilità, ai sensi dell’art. 54 del D.LGS. 29/08/2000 n. 274 e 
dell’art. 2 del DM 26/03/2001, consistenti nello svolgimento 
di attività non retribuita, presso l’area tecnica, l’area econo-
mico-finanziaria e il Corpo di Polizia Municipale dell’Ente, 
in favore della collettività. Il Giudice di Pace, infatti, limita-
tamente ad alcuni casi di reati, può applicare, su richiesta 
dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consi-
stente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le 
Province, i Comuni o altri enti od organizzazioni di assisten-
za sociale e di volontariato. Al termine dell’esecuzione del 
LPU, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavora-
tive dei condannati e di impartire a costoro le relative istru-
zioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che docu-
menti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto 
dall’imputato. “La convenzione stipulata -commenta l’As-
sessore delegato al Personale Marco Zocca- permette a tre 
persone di pagare il proprio debito con la giustizia metten-
dosi a servizio della comunità. L’Amministrazione comunale 
raggiunge un obiettivo importante di tutela dei diritti ma an-
che dei doveri di ogni cittadino. Il lavoro di pubblica utilità 
riqualifica la persona con un preciso coordinamento di recu-
pero.” - Per informazioni: ufficio Personale tel. 045.8290207

mail: personale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it



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

12 e 19 SETTEMBRE 

dalle 15.00 alle 19.00

Vieni a scoprire i nostri 
corsi di canto e strumento

Via Monte Pastello, 6C

San Giovanni Lupatoto

OPEN
DAYS

Convenzionato con il Conservatorio 

di Verona per la formazione preaccademica

Girotondo della musica



Via Monte Pastello, 6C - 37057 

San Giovanni Lupatoto VR 

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

LEZIONI INDIVIDUALI DI:

ARMONICA / ARPA CELTICA / BASSO ELETTRICO / BATTE-

RIA / 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

di Verona per la formazione preaccademica

PER I PIÙ PICCOLI

Musica da 0 a 3 anni

Propedeutica musicale da 4 a 6 anni

Girotondo della musica
Starting guitar

EVENTO PATROCINATO DA

CITTA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Via C. Battisti, 278/A

San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 8266461
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Una via per Almirante, Berlinguer e Miglio
Nella nuova lottizzazione accanto alla 434 una via anche a Oriana Fallaci e Chiara Lubich

La Giunta Comunale ha provveduto a in-
titolare dei nuovi toponimi stradali al fine 
di assegnare la necessaria numerazione 
civica ai fabbricati presenti. I toponimi 
individuati, in base anche alle istanze 
pervenute in Comune dalla Federazione 
Maestri del Lavoro d’Italia, dal Circolo 
‘Gianfranco Castagna’ di Fratelli d’Italia 
di San Giovanni Lupatoto e dalla Com-
missione comunale sulle Pari Opportuni-
tà, sono i seguenti: 
Giorgio Almirante (1914-1988) e Enrico 
Berlinguer (1922-1984), per l’alto senso 
dello Stato e per l’impegno politico che 
li ha accomunati, ed in particolare, come 
espresso dall’allora Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, in occasio-
ne del centenario della nascita di Giorgio 
Almirante, sicuri che ciò valga anche per 
Enrico Berlinguer, “espressione di una 
generazione di leader che hanno sapu-
to confrontarsi mantenendo un reciproco 
rispetto a dimostrazione di un superiore 
senso dello Stato”. Come evidenziato 
durante il convegno tenutosi al centro 
culturale il 15 maggio 2018 su Almiran-
te, Berlinguer e Miglio e come recente-
mente esplicitato nel libro “Il gesto di 
Almirante e Berlinguer”, di Antonio Pa-
dellaro, i due uomini politici si stimava-
no e rispettavano, pur essendo acerrimi 
avversari politici, tanto da incontrarsi più 
volte per scambiarsi considerazioni ed 
informazioni nella lotta al terrorismo. 
Gianfranco Miglio (1918-2001), giurista, 
politologo, accademico e Senatore della 
Repubblica Italiana, per il suo alto pro-

filo di studioso e di politi-
co, il quale, al momento 
del passaggio tra la Prima 
alla Seconda Repubbli-
ca, fu un sostenitore della 
trasformazione dello Stato 
italiano in senso federale, 
per una maggior vicinan-
za alle istanze delle auto-
nomie territoriali. 
Maestri del Lavoro d’I-
talia, al fine di ricordare 
il mondo del lavoro, ele-
mento fondante della Re-
pubblica Italiana, come 
sancito dall’art. 1 della Co-
stituzione, ed in particolare 
di quanti, con grande perizia e laboriosi-
tà, gli hanno dato lustro. Via Maestri del 
Lavoro d’Italia viene individuata parten-
do dall’intersezione con Via cieca Monte 
Fiorino, si sviluppa in direzione nord-est 
per un tratto di circa m. 98,00, e termina a 
confine con la proprietà privata.
Oriana Fallaci (1929-2006), scrittrice, 
giornalista e attivista italiana, per i suoi 
meriti culturali e sociali. Partecipò giova-
nissima alla Resistenza e fu la prima don-
na italiana ad andare al fronte in qualità 
di inviata speciale
Chiara Lubich (1920-2008), docente, 
saggista, persona attiva nel mondo cat-
tolico, fondatrice e prima presidente del 
Movimento dei Focolari, che ha come 
obiettivo l’unità fra i popoli e la fraternità 
universale; per il suo costante impegno 
per la pace e l’unità fra le persone, di 

ogni cultura e credo, ha avuto numerosi 
riconoscimenti, fra cui il Premio Unesco 
per la educazione alla pace (Parigi 1996) 
e il Premio Diritti umani del Consiglio 
d’Europa (Strasburgo 1998). 
“La Giunta Comunale ha approvato l’in-
titolazione  delle vie a Giorgio Almirante, 
Enrico Berlinguer, e Gianfranco Miglio a 
seguito della nostra proposta presenta-
ta nel lontano 2014 con l’allora sindaco 
Vantini  e riproposta a seguito del conve-
gno “DAI PADRI NON CI SEPARA”  del 
maggio 2017, organizzato  assieme alla 
Lega e alla Civica Idee”, spiega il pre-
sidente lupatotino del Circolo di Fratelli 
d’Italia Michele Trettene. “Esprimiamo 
la nostra soddisfazione per questo im-
portante gesto simbolico e ringraziamo 
il Sindaco e tutta l’amministrazione co-
munale per condiviso lo spirito che ci ha 
animato nel presentare la proposta”. 

Laurea

ELIA PICCOLI
Elia Piccoli ha conseguito la laurea 

triennale in Informatica con il 

massimo dei voti e lode.

Ci congratuliamo per il traguardo 

raggiunto e ti auguriamo di proseguire 

con impegno e passione.

Kooperman domenica 6 settembre
Il Sangiò Art Festival chiude i battenti domenica 6 settembre con l’ultimo appun-
tamento dei concerti aperitivo, organizzato dal Centro per l’avviamento musicale 
e Polo Musicale Riccarda Castellani. Per l’occasione è in programma il concerto “ 
Woodstock: back to the garden”, con Deborah Kooperman. I posti sono limitati, 
si consiglia quindi fortemente la prenotazione alla mail camsgl@libero.it. L’artista 
statunitense, dal 1969 al 1971, ha collaborato con tutti i dischi di Guccini, suonan-
do la chitarra, essendo specialista del fingerpicking, e il banjo. Nel 1971 seguì in 
tour Lucio Dalla e Ron.
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brillaregioielli

Eleganti Chanel
IN ZAFFIRI NATURALI

NEI COLORI

AMBRA PORPORA E MUSCHIO

I colori caldi del tramonto e
l’energia del verde delle foglie di vite

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

Tel. 045.2236046 - info@brillaregioielli.it

Festa del Riso co’le Nose
Dal 28 agosto al 13 settembre a Nogara, crocevia del buon gusto e del divertimento

Un grande Evento fra tradizione e inno-
vazione per dare valore ad un territorio 
attraverso il RISO Veronese, prodotto 
identitario di grande attrazione attraver-
so menù a tema preparati in collabora-
zione con Le Migliori Brigate e chef del 
territorio. L’edizione 34 della Festa del 
Riso co’le Nose si presenta molto rin-
novata rispetto alle precedenti questo 
a causa della problematica Covid-19. Il 
Presidente Massimo Andreoli, precisa 
che la manifestazione si svolgerà all’in-
segna della massima sicurezza, utiliz-
zando protocolli speciali, che consenti-
ranno a tutti di godere della Festa con 
la giusta tranquillità sanitaria ed emoti-
va attraverso il distanziamento sociale, 
all’utilizzo dei presidi sanitari ed agli 
strumenti nuovi che eviteranno qualun-
que assembramento. Il punto di forza è 
stata la scelta di camerieri debitamente 
formati che consentiranno agli ospiti di 
scegliere il menu, chiedere le consuma-
zioni ed effettuare i pagamenti rimanen-
do al loro tavolo. Anche quest’anno sono 
stati riconfermati gli importanti patroci-

ni della Regione Veneto, 
della Provincia di Verona, 
del Comune di Nogara, 
della Coldiretti Provincia-
le, della Camera di Com-
mercio e del Consorzio 
Monte Veronese .Nei 9 
giorni (venerdì e sabato 
solo a cena mentre alla 
domenica sia pranzo che 
cena)  saranno impegnati 
oltre 20 volontari che ser-
viranno a pranzo e cena 
degustazioni e sfiziosi 
menù sul tema del riso 
preparati in collaborazio-
ne con le migliori cucine 
della scorsa edizione e 
con i locali del paese . 
Tutto questo grazie alla 
gestione di NOGARA 
EVENTI, un team di mo-
tivati operatori guidati dal presidente 
MASSIMO ANDREOLI, dal vice-presi-
dente Rodolfo Bonfante insieme a Omar 
Gobbetti, Pierluigi Gruppo e Alessio 

Novi. Molta attenzione anche all’intrat-
tenimento (spettacoli ad ingresso libero) 
con gruppi di grande qualità artistica 
che allieteranno tutte le serate con gran-
de attenzione al pubblico giovanile.
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Sostieni “Il nuovo Lupo”
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Corsi di formazione per operatore socio sanitario
Anche quest’anno la Fondazione Pia 
Opera Ciccarelli Onlus ha avviato le 
procedure per l’attivazione di corsi di 
qualifica per Operatori Socio Sanitari 
(O.S.S) per il biennio 2020/21.

Come diventare Operatore Socio Sa-
nitario
L’Operatore Socio Sanitario è la figura 
professionale che trova origine nella 
sintesi dei distinti profili professiona-
li degli operatori dell’area sociale e di 
quella sanitaria e risponde in modo più 
adeguato all’evoluzione dei servizi alla 
persona, intesa nella globalità dei suoi 
bisogni. Per diventare Operatore Socio 
Sanitario è necessario frequentare uno 
dei corsi riconosciuti, organizzati da or-
ganismi di formazione accreditati dalla 
Regione Veneto.
Il corso, che si conclude con il consegui-
mento dell’attestato di qualifica profes-
sionale a seguito del superamento di un 
esame, ha le seguenti caratteristiche:
una durata variabile compresa tra gli 
8 e i 18 mesi, con un monte ore com-
plessivo di 1000 ore di cui 480 teori-
che e 520 di tirocinio da svolgersi nelle 
strutture e nei servizi in cui è prevista 
la figura professionale dell’Operatore 
Socio Sanitario;

un’articolazione in moduli didattici di 
base e professionalizzanti;
l’insegnamento di materie nelle se-
guenti aree disciplinari: socio-culturale, 
psicologica-sociale, igienico-sanitaria e 
tecnico-operativa.

Requisiti d’accesso
Per partecipare ai corsi è necessario 
avere assolto al diritto dovere all’istru-

zione e formazione professionale ai 
sensi della normativa vigente oppure il 
compimento del 18 anno di età alla data 
di iscrizione al corso e il titolo di scuola 
secondaria di primo grado (licenza me-
dia). In caso di titoli di studio conseguiti 
all’estero (in Paesi dell’Unione Europea 
ed extra Unione Europea) dovrà essere 
presentata la Dichiarazione di Valore.
Possono partecipare ai percorsi formati-
vi anche i cittadini stranieri ma devono 
possedere il certificato di competenza 
linguistica rilasciato da enti certificatori, 
almeno di livello B1.
Sono esonerati dalla presentazione del 
predetto certificato, i cittadini stranieri 
che sono in possesso del diploma di li-
cenza media (o titolo superiore) conse-
guito in Italia.

Come manifestare il proprio interesse
Si invita a segnalare sul sito www.piao-
peraciccarelli.org il proprio interesse 
per ricevere ogni informazione utile 
relativa agli aspetti organizzativi e alle 
modalità di iscrizione alle prove seletti-
ve del 2 ottobre 2020.
Per informazioni è possibile contattare 
la Dott.ssa Laura Perlati (338/6595645; 
l.perlati@piaoperaciccarelli.org) dal lu-
nedì al venerdì (ore 9:00-13:00).

Accesso ai servizi demografici
L’Amministrazione comunale informa che, per i mesi di agosto, settembre e i primi 15 giorni di ottobre, in seguito alla proroga 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, sono state rettificate le modalità di accesso ai servizi demografici. 
L’accesso agli uffici comunali, già dall’inizio della pandemia, è sempre stato possibile con ingresso contingentato e su ap-
puntamento. 
Date le numerose esigenze degli utenti per le pratiche anagrafiche, e in ottemperanza delle normative che vietano l’assembra-
mento, l’accesso ai servizi demografici sino al 15 ottobre 2020 è stato riorganizzato.
Per il rilascio delle carte di identità elettronica e le pratiche di residenza, trattandosi di adempimenti delicati  che richiedono  
un tempo lavoro  stimabile tra i 20 e 30 minuti, l’accesso avverrà previa richiesta di appuntamento telefonico.
Per il rilascio di certificati, attestazioni, autentiche, protocollazione in entrata, ed ogni altro adempimento definito “leggero” ci 
si potrà recare liberamente allo sportello  polifunzionale, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, senza appuntamento 
ed attendendo il proprio turno. 
L’accesso agli uffici avverrà con la prima accoglienza da parte dell’associazione di volontariato “Cittadino Sicuro”, che ha 
assistito i cittadini in ingresso dal mese di marzo scorso, il tutto nel rispetto dei protocolli finalizzati a  contrastare e contenere 
la diffusione del virus Covid-19. 
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ESA-Com spa, da sempre attenta alle 
innovazioni tecnologiche è pronta a 
fornire nuove opportunità per essere 
vicina ai propri utenti rendendosi sem-
pre più Smart!

Attraverso l’innovativo “Sportello Onli-
ne” gli utenti residenti nei Comuni 
ESA-Com potranno visualizzare le in-
formazioni dei propri contratti come: 
contenitori in dotazione, svuotamenti 

effettuati, fatture emesse e 
stato dei pagamenti. Il ser-
vizio al momento non è at-
tivo a Bevilacqua, dove la 
raccolta e trasporto dei rifiu-
ti non è al momento attiva e 
di San Giovanni Lupatoto, 
in attesa di completare il 
passaggio del servizio. 
L’azienda serve 123.000 
abitanti in 22 Comuni e un 
totale di 52.858 utente do-
mestiche e non. Il fatturato 
di ESA-Com, che conta oltre 
90 dipendenti, nel 2018 ha 
toccato gli di 11,2 milioni di 
euro. 
I Comuni coperti dallo 
“Sportello Online” sono 
dunque: Angiari, Belfiore, 
Casaleone, Concamarise, 
Erbè, Gazzo Veronese, Iso-
la della Scala, Isola Rizza, 
Nogara, Nogarole Rocca, 
Oppeano, Palù, Ronco all’A-
dige, Roverchiara, San Pie-
tro di Morubio, Salizzole, 

Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo e Vigasio.
All’indirizzo www.esacom.it/sportello-
online, cliccando su “istruzioni primo 
accesso” si potranno avere tutte le in-
formazioni necessario ad ottenere le 
credenziali per accedere al servizio.
«Ai tempi del Coronavirus», spiega 
il presidente di ESA-Com Maurizio 
Lorenzetti, «è importante fornire ai 
nostri utenti delle modalità d’accesso 
agli sportelli alternative». «In que-
sto modo», aggiunge Lorenzetti, «chi 
avrà bisogno di informazioni le potrà 
ottenere rimanendo comodamente a 
casa, davanti al personal computer, 
allo smartphone o al tablet, e non 
avrà bisogno di recarsi presso i nostri 
uffici».
Per chi avesse comunque bisogno di un 
appuntamento con gli uffici della sede 
centrale a Nogara, quest’ultimi sono 
aperti al pubblico, previo appuntamen-
to telefonico al numero 0442/511045 
(Int. 3). Gli utenti dovranno essere mu-
niti di mascherina. All’ingresso è posto 
un rilevatore della temperatura corpo-
rea.  Se verrà riscontrata una tempera-
tura corporea superiore a 37.5°C, l’ac-
cesso sarà negato.
Per gli utenti del Comune di San Gio-
vanni Lupatoto è attivo anche lo spor-
tello della SGL MULTISERVIZI. 

ESA-Com lancia lo sportello online: un 

nuovo servizio dedicato ai propri utenti.

Maurizio Lorenzetti



Ristrutturazioni di 

BAGNI e APPARTAMENTI 

chiavi in mano

PROSEGUONO 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI 

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

Tel: + 39 345 1422546

Email: costruzioni.bernardi@gmail.com
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Sabato primo agosto, in una 
serata afosa e soffocante, lo 
spazio adibito presso il Circolo 
NOI di Pozzo, era tutto esauri-
to e dispiace non essere riusciti 
a soddisfare le decine e decine 
di persone che avrebbero de-
siderato presenziare, ma che 
hanno dovuto rinunciare per 
l’eseguità dei posti a disposi-
zione. Il CORO LIRICO SAN 
GIOVANNI, promotore e orga-
nizzatore del concerto denomi-
nato “GALA’ LIRICO … per ri-
cominciare”, oltre a rimarcare la propria 
presenza e legame con la comunità lupa-
totina, ha voluto proporre una serata de-
dicata alla bellezza e alla cultura musica-
le, inserendo nel programma brani e arie 
tratte da diverse opere di vari autori (Mo-
zart, Puccini, Lehar, Donizetti, Mascagni, 
Verdi, Morricone, Gastaldon); alcuni così 
famosi da far parte oramai del bagaglio 
culturale italiano e mondiale, altri meno 
noti, se non addirittura sconosciuti, che 
tuttavia rimandano, a chi ascolta, quella 
sensazione di pace profonda che è pro-
prio della bellezza.
Inoltre abbiamo voluto dare un forte ed 
importante segnale di ripresa dopo i mesi 
terribili del lockdown: “... per ricomicia-

re” abbiamo intitolato il concerto, perchè 
non vengano a mancare mai, nella civil-
tà di un popolo e nella comunità locale, 
quegli elementi di cultura e bellezza che 
sono l’anima della stessa comunità. Il 
concerto è stato dedicato a tutti i familiari 
delle migliaia di persone che a causa del 
virus hanno perso la vita, ringraziando 
tutto il il personale sanitario che tanto si 
è prodigato e ancora continua a spender-
si per la cura delle persone malate.
La serata è stata impreziosita dalla pre-
senza del Sindaco Attilio Gastaldello 
e dal neo Assessore Marco Zocca, oltre 
dal Parroco di Pozzo Don Elio, che hanno 
avuto parole di ammirazione e sostegno 
nel perseguire la strada intrapresa. Il 
concerto ha avuto come protagonisti: Ni-

colò Dal Ben, maestro del Coro 
Lirico San Giovanni, che si è 
esibito nella doppia veste di 
violoncellista e cantante teno-
re solista; la soprano Elisabetta 
Dambruoso; Alberto Masetto 
al pianoforte; Lucia Zanella 
violino primo; Claudio Fava-
retto violino secondo e Loren-
zo Boninsegna viola.
Il successo è stato così notevo-
le, che molti dei presenti han-
no chiesto, anche direttamen-
te al Sindaco, di proporre più 

spesso serate musicali di così alto spes-
sore artistico.
Il Coro Lirico San Giovanni nel ringra-
ziare l’Amministrazione Comunale per il 
proprio sostegno e patrocinio e tutti co-
loro che si sono prodigati per la buona 
riuscita dell’evento, si augura di poter 
riprendere, quanto prima, l’attività co-
rale, così di essere in grado, restrizioni 
permettendo, di proporre il classico Con-
certo di Natale.
Chi volesse provare a stare assieme con 
un gruppo di amici felici di alzare la pro-
pria voce al cielo, sarà il benvenuto e 
dopo un breve colloquio con il Maestro 
Nicolò Dal Ben, potrà aggregarsi al coro 
(348.5791786 – 340.9761238). (p.r.)

Venerdì 14 agosto, in una “notte di mez-
za estate”, è stato festeggiato il cente-
nario di Silvana Magagna nata a San 
Giovanni Lupatoto il 13 agosto 1920. 
Appena una settimana dopo è salita in 
Cielo. Una lupatotina d.o.c., tenace e 
determinata, ha affrontato la vita con 
grande umiltà. Figlia di Marsilio, sarto e 
barbiere a Raldon, e di Virginia Venturi-

ni, è nata in via Piazza di Raldon 20, ora 
via Alcide De Gasperi. Ha sempre volu-
to studiare, ma, in quel periodo storico 
era impossibile per una donna delle sue 
origini. Ha avuto sei figli: Vinicio, pre-
maturamente scomparso il 23 gennaio 
97, Ezio, Cristina, Licia, Loris e Patrizia. 
E’ nonna di 13 nipoti e bisnonna di 12 
pronipoti, in arrivo anche la tredicesi-
ma pronipote. Ha saputo essere corag-
giosa e ha fatto di tutto per permettere 
lo studio ai suoi figli (due si sono anche 
laureati). Donna temeraria, come la de-
finisce il figlio Ezio Sandrini, ha sempre 
sostenuto i figli nello loro scelte. Ha tro-
vato anche la forza per attraversare uno 
dei dolori più grandi per un genitore la 
scomparsa di un figlio prematuramente. 
L’Amministrazione comunale, favorita 
dagli eventi, per congratularsi con la si-
gnora Silvana, dell’importante traguardo 
raggiunto, ha condotto l’iniziativa festo-
sa nella splendida cornice del Parco ai 
Cotoni prima dello spettacolo della ni-
pote Federica Sandrini. Nell’ambito del-
la rassegna culturale estiva San Giò Art 

Festival, è approdato il monologo della 
nipote, diventata un’attrice di successo 
e che, con i suoi spettacoli, ha calcato i 
palcoscenici dei più famosi teatri italia-
ni. L’occasione ha favorito l’incontro con 
la famiglia per stringersi attorno alla co-
munità in un augurio speciale. L’Ammi-
nistrazione, rappresentata dall’assessore 
Debora Lerin, ha portato un pensiero 
floreale e una cornice con il certificato di 
nascita per la signora Silvana, affinché 
possa ricordare con simpatia questo in-
cantevole centenario. Un ringraziamento 
all’Amministrazione è arrivato dalla fa-
miglia Sandrini per la riuscita cerimonia. 

Tutto esaurito al “Galà Lirico... per ricominciare”
Esibizione del Coro San Giovanni al Circolo Noi di Pozzo che dà appunto al concerto di Natale

Silvana Magagna centenaria
I festeggiamenti in occasione dello spettacolo della nipote Federica Sandrini
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Non uno ma tanti Soave Versus. Questa 
la scelta intrapresa dal Consorzio Tute-
la Vino Soave che quest’anno ha deciso 
di non fermarsi ai tre giorni di kermes-
se, ma di portarla nei ristoranti di Vero-
na e provincia. Saranno ben 5 le serate 
per il pubblico per potere assaggiare il 
Soave dei vari produttori, godendo di 
esperienze gourmet davvero esclusive. 
Ad esse verrà abbinata un’ampia sele-
zione di Soave dei vari produttori, divi-
si per i 4 terroir.
Si inizia il 2 settembre da Forkette con 
Gianluca Boninsegna ed Enrico Fiorini, 
a Verona, dove il Soave sarà protagoni-
sta di abbinamenti con le pizze gourmet 
proposte dal campione del mondo Ste-
fano Miozzo. Nell’occasione sarà anche 
presentata la nuova guida alle Terre del 
Soave della Strada del Vino Soave
La piazza di Roverchiara si tingerà di 
oro invece il 3 settembre con la notte 
bianca. In collaborazione con Coldiret-
ti Verona, il Ristorante Le 4 ciacole con 
Patron Marco Scandogliero proporrà 
una serata all’insegna del vino Soave 
abbinato ai prodotti kilometro zero delle 
nostre terre e accompagnamento mu-
sicale. Ingresso euro 15. Nel ristorante 
invece una cena esclusiva firmata dallo 
chef Francesco Baldissarutti (su preno-
tazione euro 80)
I vini dei vulcani saranno invece il tema 
della serata del 4 settembre a Tenuta 
San Martino a Legnago dove si potran-
no degustare, oltre a tanti Soave, anche 
i vini dei territori dell’associazione Vol-

canic Wines 
dall’Etna al 
Vesuvio, da Pi-
tigliano ai Colli 
Euganei fino a 
Capo Verde. 
La serata su 
prenotazione 
prevede un 
ingresso di 25 
euro a persona 
per 3 calici e 
accesso illimi-
tato al buffet. 
Il 6 settembre 
si torna a Ve-
rona, stavolta 
in una delle 
terrazze più 
belle della cit-
tà, quella di 
A.M.E.N. sulle 
Torricelle, per  Dream Verona, Drink 
Soave e la presentazione in anteprima 
del nuovo lavoro edito dal Consorzio 
Tutela Soave dal titolo “Soave Terroir” 
4 postazioni che rappresentano i 4 co-
lori delle terre del Soave e i prodotti di 
Coldiretti Verona saranno i protagoni-
sti di una serata spensierata ed estiva. 
Entrata libera a 15 euro per 4 calici e 
piatto gourmet.
La longevità del Soave sarà il tema for-
te dell’ultima serata di celebrazioni il 7 
settembre. Al Bacco D’Oro di Mezza-
ne infatti Soave Seven, l’evento della 
Strada del Vino Soave organizzato con 

il Consorzio Tutela Vini Soave vedrà a 
confronto il Soave d’annata con quello 
di 7 anni prima. Un’occasione unica per 
parlare con i produttori e conoscere tut-
te le storie e la storia di questo grandis-
simo vino bianco
«Attraverso queste serate abbiamo vo-
luto raggiungere e parlare a un pub-
blico ampio  – spiega Aldo Lorenzoni, 
direttore del Consorzio – dai giovani 
che si vogliono avvicinare al mondo del 
vino fino ai winelovers, in un grande 
omaggio a questa bellissima città e alla 
sua provincia.»
Per informazioni
www.soaveversus.com

Soave Versus, Verona al centro
Dal 2 al 7 settembre appuntamenti in città e in provincia per assaggiare il soave

Anniversari

Il tempo passa, ma il vostro ricordo non muore mai, 
siete sempre nei nostri cuori

Figli e nuore

ENZO NOVARINI
3/9/1994

TERESA CALDANA
14/7/2005

Ringraziamento

La Famiglia Gazzani ringrazia 

la ditta C.O.F. Nord Est Centro 

Onoranze Funebri tutto lo staff per la 

professionalità, disponibilità, cordialità 

e discrezione che avete svolto nel vostro 

lavoro Grazie per il vostro supporto.

Famiglia Gazzani 

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

Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area: 

17.000 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

6.700 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,00 m

Baie di carico:  

4 per modulo 

di cui 2 con rampe idrauliche

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie lotti: 

47.000 mq

Superficie coperta: 

da 16.000 a 35.000 mq

Altezza:  

da 20 m



31Attualità

VIII Anniversario

Ivana Bugna
“Cara Ivana, il tempo non ha 

plasmato il ricordo bellissimo che 
abbiamo di te. Sei sempre tra di 

noi, con noi. Ci manchi” 
Dal marito Gabriele, i figli Fabrizio 
con Laura, Alessandra con Mauro, 

nipoti e pronipoti. 

02/09/2020

X Anniversario

Gianni Bonini
Son passati già 10 anni, ma 
ci manchi sempre come il 

primo giorno.

Diego, Lara e Lisa.
30.09.2010 - 30.09.2020

L’Amministrazione Co-
munale ha concesso il 
patrocinio all’iniziativa 
‘Via degli Dei – 130 
km per chiedere amo-
re’ avente lo scopo di 
far emergere le pro-
blematiche gestionali 
relative alle separazio-
ni/divorzio nel nostro 
paese. Due lupatotini, 
Alessandro Pachera e 
Sabina Lora, percorreranno a piedi 130 km 
attraversando l’Appennino tosco emiliano, 
con inizio simbolico nel nostro Comune e 
partenza da Bologna arrivando a Firenze 
camminando nel sentiero della Via degli 
Dei, dal giorno 30 agosto al giorno 3 set-
tembre 2020.. Gli intenti sono finalizzati 
alla sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica verso la bigenitorialità, tematica dal 
contenuto molto rilevante sotto il profilo 
morale e sociale dei separandi. Appoggia 
l’evento la rete di associazioni Colibrì che 
da molti anni si batte per il rispetto del dirit-
to dei minori alla bigenitorialità attraverso 
azioni di concerto con il Governo e in Euro-
pa per mezzo della propria sezione scienti-
fica. Ricordiamo le molte azioni intraprese 
dall’Amministrazione Comunale sull’argo-
mento bigenitorialità: dal patrocinio alla 
tappa dell’iniziativa “Venezia Strasburgo 
per il diritto dei bambini e dei genitori se-
parati - Daddy’s pride on bike“, all’appro-
vazione da parte del Consiglio Comunale 
del registro per i diritti del minore alla bige-
nitorialità, nonché del relativo regolamen-
to; alla collaborazione, tramite la Commis-

sione consultiva per le 
tematiche socio-sanita-
rie del convegno “Ge-
nitorialità diritto del 
bambino”. Alessandro 
Pachera da tempo si è 
fatto promotore della 
sensibilizzazione sul 
tema della bigenitoria-
lità: “La Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, 
in più occasioni, ha pa-

lesato che il nostro paese non predispone 
di un sistema giuridico e amministrativo 
adeguato per tutelare il diritto inviolabile 
del genitore ad esercitare il naturale rap-
porto familiare col figlio. I genitori devono 
essere coinvolti in modo del tutto paritetico 
alle attività che orbitano attorno al mino-
re - sport, scuola, attività ludiche di vario 
genere, aspetti della sfera sanitaria, ecc… 
Vogliamo veder crescere i nostri figli, pos-
siamo condividere molto amore, noi non 
siamo visitatori, noi non siamo bancomat, 
noi siamo genitori.” “Il patrocinio a que-
sta iniziativa – spiega l’assessore al sociale 
Maurizio Simonato – rientra nel nostro so-
stegno alla bigenitorialità, come previsto 
anche dal nostro programma elettorale. 
Sottolineo trattarsi di azioni a tutela dei 
minori, che hanno diritto ad avere vicino 
durante la crescita entrambi i genitori, an-
che se separati o divorziati. Tale principio è 
consolidato da tempo in ordinamenti euro-
pei e internazionali, come la “Convenzione 
sui diritti dei fanciulli” del 1989 e quindi 
l’appoggio a questa iniziativa ha alto valore 
sociale e non è certo uno strumento

130 km per chiedere amore Scuole in sicurezza
Numerosi sono stati gli incontri svoltisi 
tra l’Amministrazione comunale e le Di-
rezioni Scolastiche per la ripartenza del-
le scuole a settembre. Il Comune ha rice-
vuto 110.000 euro, attraverso l’iscrizione 
ad un Programma Operativo Nazionale 
(PON) del Ministero dell’Istruzione, qua-
li fondi da dedicare all’edilizia leggera 
e far fronte alle emergenze scolastiche. 
Ogni spazio, infatti, è stato strutturato 
e adibito a classe in base ad una preci-
sa indicazione da parte delle Direzioni 
Scolastiche che hanno adattato gli spa-
zi come indicato dalle normative per 
l’emergenza sanitaria in corso. Tutti gli 
interventi sono stati realizzati in ottem-
peranza alle linee guida per la riparten-
za delle scuole e svolte con la massima 
attenzione per garantire il tempo scuola 
alle famiglie. Per questo sono confermati 
gli stessi orari scolastici degli anni pre-
cedenti per tutte le strutture lupatotine. 
In particolare sono state realizzate, per 
tutti gli edifici scolastici,  manutenzioni 
da fabbro, per la sistemazione dei can-
celli nelle molteplici entrate, interventi 
da elettricista, per permettere ad ogni 
nuova classe l’utilizzo degli stessi sistemi 
informatici con nuove postazioni delle 
Lavagne Interattive Multimediali (LIM), 
oltre ad opere di muratura, per le nuove 
sistemazioni degli spazi mensa da dedi-
care a nuove aule, opere di tinteggiatura 
e falegnameria laddove fosse prevista la 
necessità. Importanti sono state le attivi-
tà svolte dalle cooperative di facchinag-
gio per lo spostamento di tutti gli armadi 
di ogni classe, in appositi spazi di depo-
sito. Per calcolare il numero degli alun-
ni per classe, infatti, è stato  necessario 
liberare completamente le aule dal ma-
teriale interno. Oltre agli interventi stra-
ordinari per la ripartenza delle scuole a 
settembre, sono proseguiti anche i lavori 
programmati per l’estate 2020 e che han-
no coinvolto tutti gli edifici, come l’im-
permeabilizzazione delle coperture. Per 
le scuole primarie Ceroni e Cangrande 
e per le secondarie De Gasperi inoltre, 
sono stati fatti i lavori di placcaggio di 
controsoffitti ed intonaci ammalorati 
all’intradosso dei solai, per aumentare 
la sicurezza degli stessi plessi.  Per la 
secondaria Marconi sono state sostitu-
ite le porte interne e prossimamente la 
sostituzione degli infissi, per la primaria 
Marconi è stato concluso un importante 
intervento sulla facciata esterna mentre 
per ottobre sarà il momento della nuo-
va controsoffittatura e nuovo lamierino 
di copertura per il soffitto della palestra 
Leoncavallo regolarmente usufruita dal-
la scuola, con contestuale intervento di 
miglioramento sismico.
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Ad accomunare Zanéibe and Cheese, 
Aperitivo Julep e Chiaroscuro, presentati 
ieri all’A.M.E.N sulle Torricelle, il vino rosa 
del lago di Garda e gli ingredienti locali
Sono i cocktail in rosa Zanéibe and Che-
ese, Aperitivo Julepe e Chiaroscuro i pro-
tagonisti dell’estate della città di Verona: 
i tre drink, presentati in anteprima alla 
stampa all’A.M.E.N Panoramic Bar&Food, 
sulle Torricelle, sono accomunati dall’u-
tilizzo del Chiaretto di Bardolino, il vino 
rosa del Garda Veronese, sia nella versio-
ne ferma che spumantizzata. In sintonia 
con la duplice filosofia del locale della fa-
miglia Bellomi, ossia la territorialità e la 
sostenibilità, gli ingredienti presenti nei 
cocktail sono prevalentemente veronesi, 
provenienti dalla Lessinia e dal lago di 
Garda, oppure vengono ricavati da pro-
dotti normalmente considerati “di scar-
to”, come le bucce di limone e le croste di 
formaggio. I bartender dell’A.M.E.N Edo-
ardo Bullio e Michele Bertelle hanno ide-
ato lo Zanéibe and Cheese, una rivisita-
zione del Martini cocktail, con il Chiaretto 
cheese pepper wine (un elaborato appo-
sitamente creato nel laboratorio del loca-

le, partendo da una base di Chiaretto di 
Bardolino, arricchita dall’aroma del pepe 
di Sichuan e dalla crosta di formaggio 
Monte Veronese essiccata), il Moi Lånt 
Gin Zanéibe (proveniente dalla Lessinia, 
di cui utilizza tredici essenze botaniche) e 
liquore all’assenzio, oltre a un cubetto di 
formaggio Monte Veronese Dop a sostitu-
ire la classica oliva.
 Il Chiaroscuro, nato come alternativa 
allo spritz, è realizzato con Chiaretto 
spumante, Liquore delle Sirene Canto 
Amaro (prodotto con agrumi del Garda 
ed erbe officinali del monte Baldo), cut 
off cordial, acqua tonica e oliva.

L’Aperitivo Julep, invece, è a base di 
Chiaretto, liquore di pesca, Vermouth 
bianco, Peychaud’s Bitter, limone, zuc-
chero, lamponi, menta fresca e pol-
vere di ananas. I tre cocktail, che ri-
marranno stabilmente nella drink list 
dell’A.M.E.N fino a tutto settembre, 
sono stati ideati in occasione di 100 
Note in Rosa, la rassegna musicale or-
ganizzata dal Consorzio di tutela del 
Chiaretto e del Bardolino con il patroci-
nio del Comune di Verona e con la col-
laborazione del Consorzio del formag-
gio Monte Veronese Dop. Per favorire 
la ripresa della ristorazione cittadina, 
per tutta l’estate vengono offerti dai ri-
storanti e dalle osterie di Verona cento 
mini eventi (già effettuato il giro di boa 
di metà cartellone) con il meglio della 
scena musicale veronese, accompagna-
ti da un calice di Chiaretto di Bardolino 
e assaggi di formaggio Monte Verone-
se e olio extravergine d’oliva Garda 
Dop di Frantoi Redoro. In particolare, 
all’A.M.E.N i concerti saranno in calen-
dario tutte le domeniche sera di agosto 
e settembre.

Cocktail in rosa: tre drink col Chiaretto di Bardolino

Un saluto dall’Associazione Il Quadrifoglio
Per aggiornarvi sulle nostre attività,  vi 
comunichiamo che a causa del periodo 
di isolamento abbiamo dovuto riman-
dare la vacanza prevista nel mese di 
giugno  al mese di settembre.  La nuova 
data è quindi dal 6 al 20 settembre, sem-
pre a San Benedetto del Tronto presso 
l’hotel Relax, come lo scorso anno. L’al-
bergo ci ha assicurato che saranno ri-
spettate tutte le cautele previste, e se 
qualcuno volesse aggregarsi, ci sono 
ancora posti disponibili.
Per le feste di Casa Albergo non abbiamo 
ancora disposizioni in merito alla ripre-
sa,  ma se la situazione dovesse sbloccar-
si per il mese di ottobre,  le nostre date 

sarebbero le seguenti 
: 11 OTTOBRE  E 24 
OTTOBRE
Ci auguriamo con tut-
to il cuore di poterle 
fare, anche solo per 
rivederci.
Come promesso nel 
mese di giugno scor-
so faremo celebrare la 
Messa in ricordo degli 
amici che ci hanno lasciato, per il giorno 
4 ottobre alle ore 11 nella Chiesa Parroc-
chiale di San Giovanni Battista.
La messa di ringraziamento invece sarà 
celebrata il 11 ottobre, sempre alle ore 

11, nella Chiesa Parrocchiale di San Gio-
vanni Battista.
Un grazie a tutti voi e un arrivederci a 
presto “.

IL QUADRIFOGLIOIL QUADRIFOGLIO

Benvenuta 

Emma
Estetica Sogno Realtà 

annuncia la nascita 

della piccola Emma

Il Varietà il 4 settembre
Grande evento Venerdì 4 settembre al PARCO AI COTO-

NI alle ore ORE 21,15 con Magico Mago-C, SC Shock 

Events e Pro Loco San Giovanni Lupatoto. Il Varietà 

presentato da Giorgia De Vecchi: “Questa sera il Va-

rietà” dove gli artisti si incontrano tra Magia e Cabaret. 

Un’ora e mezza di spettacolo con il quale, seguendo 

un filo conduttore logico, si interagisce con il pubblico, 

riportando allo stile dell’avanspettacolo degli anni ‘80.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione

ai seguenti recapiti: Ufficio Cultura: 

Telefono 045-8290273

(in orario ufficio), 

Mail: cultura@comune.sangiovannilupatoto.vr.it

Ingresso euro 3,00
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Ci lasciamo alle spalle un anno accademi-
co insolito, ma la scuola di danza e centro 
pilates Aries Ballet è pronta a ripartire, 
anticipando di qualche settimana l’inizio 
dei corsi.
Fortunatamente la struttura è dotata di 
ampi spazi e questo ci consente di rispet-
tare le raccomandazioni anti covid per 
continuare a lavorare in sicurezza.

DANZA:
Nonostante nell’anno passato siano ri-
masti in sospeso numerosi eventi, nel 
mese di febbraio la scuola ha confermato 
la forte preparazione delle sue allieve, 

aggiudicandosi numerosi premi per la 
danza classica e modern al concorso Bol-
zano Danza .
In seguito, un grande successo per l’al-
lieva Margherita T. che è stata ammes-
sa all’Accademia di danza del Teatro 
alla Scala. 
Per gli esperti del settore, si sa che questo 
è uno straordinario risultato che riempie 
di gioia gli insegnanti che in questi anni 
hanno seguito Margherita con appassio-
nata dedizione.
Con ancora più convinzione perciò ri-
prenderanno i corsi semiprofessionali per 
le allieve che vorranno studiare la danza 
in modo più approfondito.

PILATES E POSTURA:

Oltre ai tradizionali corsi di pilates e Pan-
cafit Group viene introdotto quest’anno il 
corso di Vinyasa Yoga ampliando così la 
possibilità per ciascun allievo di seguire il 
proprio percorso per la ricerca del benes-
sere psicofisico, con le insegnanti Brittany 
Bunce (corso in lingua inglese per chi 
vuole allenare o rispolverare la lingua) e 
con Eva Feole.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito 
www.ariesballet.it per visionare corsi e 
orari ricordando che è sempre possibile 
effettuare una lezione di prova gratuita.
Per le prenotazioni e iscrizioni la se-
greteria è aperta regolarmente dal 26 
agosto. 
Info: 
045 23733 84 mail: info@ariesballet.it 

ARIES BALLET: RIAPERTURA DAL PRIMO SETTEMBRE 
Corsi di danza e pilates già operativi

  

ARIES BALLET VIA CA’ NOVA ZAMPIERI 17 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO-VR
Tel. 0452373384 / 3463108545  www.ariesballet.it     AFFILIATO ACSI

 PROPEDEUTICA DANZA CLASSICA
DANZA MODERN  CONTEMPORANEA 

HIP HOP  DANZA AEREA
BALLI CARAIBICI

ACROYOGA PILATES MATWORK 
PILATES INDIVIDUALE E IN MINIGRUPPO
PILATES REFORMER  PILATES TOWER

PILATES IN GRAVIDANZA 
GINNASTICA POSTURALE 
RIEQUILIBRIO POSTURALE  

METODO RAGGI® CON PANCAFIT® 
 PANCAFIT GROUP® 

NOVITA’ 2020-2021
   YOGA VINYASA 

INIZIO CORSI 1 SETTEMBRE

LEZIONE DI PROVA GRATUITA

SCONTO DEL 40%  

SUL CORSO PILATES MAMME 

in contemporanea con il corso 

 del proprio figlio
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Mal di schiena? Dolori articolari? Cervicale?
Stress? La postura ti crea fastidi?

Per prendere parte alle giornate dimostrative e per tutelare al meglio l’utenza, 
è necessaria la prenotazione

telefonando al numero 339 8172135, andrilav@hotmail.com
”ASD Allenamente- Via Monte Sabotino 3- San Giovanni Lupatoto.

Per imparare a muoversi al meglio.
Per aumentare la flessibilità e la coordinazione.
Per ottenere una schiena forte e libera da dolori.

La partecipazione è gratuita

In questi incontri gli insegnanti presentano il Metodo spiegandone I prìncipi teorici sui quali si basa, 
accompagnando la spiegazione con un’esperienza pratica per verif icare gli effetti del Metodo su di sé.

Prova il Metodo Feldenkrais!
Il movimento intelligente per ogni stile di vita.

Vieni alle giornate di presentazione e introduzione al metodo

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE DALLE 10.00 ALLE 12.00
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE DALLE 17.30 ALLE 19.30
SABATO 19 SETTEMBRE DALLE 15.30 ALLE 17.30

Presso la scuola ex Pindemonte in via Foscolo a San Giovanni.

Rugby a km Zero
Grazie all’impegno di uno staff di educatori genitori e dirigenti da 6 anni a San Giovanni Lupatoto è possibile giocare a 
Rugby in tutta sicurezza divertendosi assieme a tanti bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Solo da pochi anni però, nell’area 
sportiva di via Lugo a Palazzina, ha preso nuova vita il Lupos Rugby Club. Un vecchio campo da calcio ormai arrivato al 
novantesimo minuto, si è trasformato in un impianto sportivo rugbistico grazie alla volontà e sostegno di genitori e sup-
porters. Uno sforzo notevole che ha permesso di concretizzare il desiderio di portare la palla ovale in meta a San Giovanni 
Lupatoto.  Le H dei pali sulle linee di fondo, segnano il campo, dove, durante i raggruppamenti dell’anno, si sfidano oltre 
200 bambini e bambine. Non c’è condizione meteo che possa fermare questi giocatori, che, armati di paradenti e voglia di 
divertirsi, si fanno spazio con placcaggi e corse verso la linea di meta. Il Lupos Rugby Club vuole insegnare ai suoi atleti 
che vincere è partecipare. I bambini giocano per divertirsi. Vincere vuol dire assegnare un compito a ciascun bambino e 
incentivarlo a portarlo a compimento, non arrivare primi nel torneo. Con questi presupposti, uniti alla voglia di migliorare 
le dotazioni dell’impianto sportivo, si continuano a mettere in pentola idee e sfide sempre più ambiziose. Una di queste 
si è appena conclusa, il Lupos Rugby Club ha dato la possibilità ai ragazzi di usufruire del Camp estivo Lupos da luglio 
a settembre. Divisi in gruppi ed in assoluta sicurezza, per tutte le settimane estive, i ragazzi si sono cimentati in attività 
ludiche sotto la costante supervisione di educatori attenti e preparati. In questa estate segnata dal “ce la faremo” anche il 
Lupos Rugby Club ha portato un segno di vicinanza e presenza alle famiglie e per festeggiare la buona riuscita vi invita al 
prossimo appuntamento per conoscere il nostro Rugby e divertirsi tutti assieme il 5 settembre con un grande terzo tempo 
ricco di cibi, musica e sport tutto da scoprire.

Villa Baietta a Madonna di Dossobuo-
no ha ospitato a metà luglio la conse-
gna dei dodici trofei del Pallone d’oro, 
appuntamento promosso dal quotidia-
no L’Arena e presentato da Davide 
Cailotto. Per il Pallone d’Argento sul 
più altro gradino del podio è salito 
Enrico Piccinato, punta del Pozzo che 
succede così al compagno di squadra 
Davide Leonardi. Enrico, con 309.490 
voti, ha doppiato le preferenze di Luca 

Dosso del Cadidavid (168.688) mentre 
al terzo posto si è classificato Andrea 
Ceoletta del Pedemonte con 127.470 
voti. A premiare i tre Zaccaria Tomma-
si, responsabile dell’area tecnica del 
Verona femminile e Caterina Ambro-
si, capitano della squadra gialloblù. 
Da segnalare che la targa Far Play in 
memoria di Andrea Mantovani è stata 
assegnata al presidente del Montorio 
Lorenzo Peroni.

Enrico Piccinato Pallone d’Argento
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ti. Gran Crispy
McBacon® 

Crispy
McWrap®

Gran Crispy
McBacon®

Chicken 

BACON

100%

ITALIANA
DA PANCETTA

Provali con extra bacon*

*opzione extra bacon soggetta a disponibilità

SPAZIO DA PERSONALIZZARE CON L'INDIRIZZO DEL RISTORANTE.I RISTORANTI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO VI ASPETTANO

L’ex cestita vicentina Laura Benko è il 
nuovo responsabile tecnico del settore 
minibasket della Gemini che compren-
de le formazioni esordienti (nati nel 
2009, ammessi i nati nel 2010), scoiattoli 
(nati nel 2011), aquilotti (nati nel 2010, 
ammessi i nati nel 2011), pulcini red 
(nati nel 2012/13), pulcini white (nati nel 
2014/2015). Un personaggio molto co-
nosciuto ed apprezzato nel modo della 
pallacanestro e che ha smesso di gioca-
re nel 2016. Classe 1983, ha fatto parte 
della nazionale cadette, junior e Under 
20, vincendo uno scudetto a Schio con la 
Famila Wuber nella stagione 2012/2013 
oltre alla Coppa Italia e Super Coppa. 
Nella massima serie ha indossato an-
che la maglia di Pozzuoli e Como, in A2 
quelle di Chieri, Cagliari e Livorno.
Perchè la scelta della Gemini ?
“Perchè Ivo Sequani, mi ha cercata con 
determinazione e con l’ambizione di 
rilanciare la Sezione Basket a partire 
proprio dal minibasket. Dopo quattro 
splendidi anni a Rosá, nel bassanese, 
sentivo la necessità di rinnovarmi con 
una nuova sfida. Qui con Ivo abbiamo 
in mente di rilanciare Gemini e di farlo 
in modo innovativo, e se vogliamo più 
integrato”.

I tuoi programmi ?
“L’intenzione è di collaborare profonda-
mente con le scuole per fornire loro un 
servizio e avere noi la possibilità di al-
largare la nostra base. Dal mio punto di 
vista con i mini atleti la cosa più impor-
tante è farli innamorare dello sport e in 
questo, essendo stata una bambina che 
sognava di diventare professionista, pen-
so di partire avvantaggiata. In palestra 
devono trovare un ambiente ideale in cui 
divertirsi, esprimersi, sentirsi a proprio 

agio. Deve diventare il posto in cui non 
vedono l’ora di arrivare. E, naturalmen-
te, il posto in cui imparare. Sotto il pro-
filo tecnico credo che faccia la differen-
za l’organizzazione di Gemini, intendo 
proprio nel dare la possibilità ai ragazzi 
di essere suddivisi in corrette categorie 
di età, quindi potendo ricevere tutte le 
attenzioni. Abbiamo in mente di rende-
re opzionali anche degli ulteriori allena-
menti per i bimbi che vogliono fare qual-
cosa in più. Abbiamo molte idee”.
Quali sono gli aspetti, sotto il profilo tec-
nico ma anche fisico, che intendi curare 
in maniera particolare per il settore mi-
nibasket ?
“Il basket è uno sport molto completo, of-
fre uno splendido pretesto per allenare 
i bimbi ad essere più coordinati, atletici, 
forti, strutturati fisicamente. Lavoreremo 
di certo su questo. Io, inoltre, sono Neuro-
trainer e credo moltissimo nell’importanza 
di allenare chiunque anche a livello emoti-
vo/mentale. Mi piacerebbe che i bimbi che 
vengono in palestra con me si sentissero fi-
duciosi in loro stessi, che avessero voglia di 
diventare ogni giorno un pochino migliori 
di ieri senza paura di fallire”.
Per informazioni sulle iscrizioni consul-
tare il sito www.asdgemini.it

Benko responsabile minibasket Gemini
L’ex cestista vicentina ha vinto anche uno scudetto con la maglia di Schio
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La Giunta comunale  ha approvato nei pri-
mi giorni di agosto il progetto per il campo 
sintetico del campo di calcio “ Battistoni”. 
Ad illustrare il progetto sono intervenu-
ti Sindaco e Vicesindaco. Quest’ultimo, 
quale Assessore con delega allo Sport, ha 
espresso grande soddisfazione per il risul-
tato. “È un progetto che va oltre le attese 
- interviene il Vicesindaco Fulvio Sartori-. 
L’associazione calcio aveva chiaramente 
fatto sapere all’Amministrazione che, pur 
di realizzare il manto sintetico sul campo 
principale, avrebbe rinunciato all’illumi-
nazione”. Il Comune però, dopo aver indi-
viduato fondi propri per realizzare l’opera 
per svincolarsi dal contributo del privato 

e procedere sollecitamen-
te, è riuscito ad integrare lo 
stanziamento per compren-
dere l’illuminazione. Il nuo-
vo campo sintetico avrà le 
caratteristiche richieste per 
i campionati di eccellenza 
e sarà dotato di un manto 
all’avanguardia. Per assi-
curare una piena funzio-
nalità, è prevista una vasca 
di accumulo dell’acqua e il 
rifacimento di tutto il sotto-
fondo per avere pendenze adeguate. Per 
realizzare le torri di illuminazione senza 
ridurre la superficie complessiva del cam-

po è stato necessario in-
serire l’uso di micro pali 
della lunghezza di 16 
metri nel sottosuolo per 
l’ancoraggio dei plinti. 
“Si tratta di un’opera 
inserita nel programma 
elettorale. -interviene il 
Sindaco Attilio Gastal-
dello- A prescindere 
dall’impegno elettorale, 
San Giovanni merita un 
campo da Calcio in sin-

tetico ormai presente in tutti i comuni an-
che di minori dimensioni. Adesso possono 
iniziare la gara e i lavori”

Approvato il progetto per il sintetico al Battistoni

Martedì 15 settembre l’ Accademia Mar-
ziale Vietnamita Asd riprende i corsi di 
Vovinam Viet Vo Dao alla palestra del-
la scuola Cangrande, in sicurezza e se-
guendo il protocollo nazionale Aics per il 
settore arti marziali.
Durante il periodo di lock down l’ atti-

vità era proseguita a distanza con video 
allenamenti su web, per poi continuare a 
giugno e luglio all’ aperto in aree verdi. 
Ora è tempo di riprendere gli allenamen-
ti sul tatami, che come consueto si svol-
geranno al martedì e giovedì: bambini 
dai 7 ai 13 anni dalle 19:00 alle 20:00 , 
ragazzi dai 13 ai 18 anni dalle 20:15 alle 
21:30 , ed adulti dalle 20:15 alle 22:30 .
Come prologo alla nuova stagione spor-
tiva, nel weekend del 12-13 settembre ci 
sarà la manifestazione SportExpo 2020, 
organizzata dal comune di Verona nelle 
strutture sportive della zona stadio.
Il Vovinam sarà presente con un proprio 
spazio all’ interno del palasport di piaz-

zale Olimpia (AGSM Forum), dove ogni 
interessato potrà potere vedere e provare 
direttamente l’ arte marziale vietnamita. 
Ingresso gratuito con registrazione sul 
sito www.sportexpoverona.it. Due giorni 
completi per ricominciare dallo sport!
Per informazioni: M° Gianpiero Marta-
rello, 340/6734233 . www.vovinam.it 

Vovinam Viet Vo Dao - arte marziale vietnamita
Alla Cangrande riprendono i corsi per bambini, ragazzi e adulti



Alle ore 17,00 del giorno 21 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Romolo De Togni

di anni 90

L’annunciano addolorati la moglie Pierina, i figli 
Anna, Gian Mario, Daniela, Graziana, Domenica, 
Paolo, Francesco con Maddalena, Cristina con 
Carlo, Jessica con Matteo, Alessio con Vera, i cari 
nipoti, i pronipoti, la sorella e parenti tutti.

Raldon, 21 agosto 2020

Il giorno 21 agosto, ha chiuso 

gli occhi in Pace con Dio

Giuseppina Parisato 
ved. Donà

di anni 89

Per sempre nel cuore delle figlie Cristina con 
Giampietro, Emanuela con Luigi, Natascia con 
Gianni e degli adorati nipoti Alex con Chiara e 
Beatrice e Giulia, Silvia con Mattia, Susanna con 
Ismaele, Valentyn, Katryn e Isacco.

San Giovanni Lupatoto, 21 agosto 2020

Alle ore 20,00 del giorno 17 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Ivana Crivellaro 
in Zanotti

di anni 78

L’annunciano addolorati il marito Mariano, il fi-
glio Luca con Valentina, le nipoti Gioia Monica e 
Azzurra, il fratello Sergio con Onestina, i cognati, 
i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 agosto 2020

Alle ore 2,00 del giorno 23 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Ginetta Tuti

di anni 72

L’annunciano addolorati la figlia Silvia con Rinal-
do, la consuocera Ermanna, l’amica Marisa con 
Giorgio e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 23 agosto 2020

Il giorno 22 agosto, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Flora Cortella 
ved. Veronese

di anni 89

Ciao mamma, vola in alto. Ora sei libera, nessuna 
malattia ti può far male. Ciao angelo mio, grazie 
di tutto. Tua figlia Liana.

San Giovanni Lupatoto, 22 agosto 2020

Nella sua abitazione, 
confortata e assistita dai 

familiari, alle ore 15,05 del 22 
agosto 2020, serenamente ci 

ha lasciati per ricongiungersi 
al suo Bepi e al figlio Vinicio

Silvana Roma 
Magagna

Con profondo dolore lo annunciano i figli Ezio 
con Stefania, Cristina con Mimmo, Loris, Licia 
con Renzo, Patrizia con Gianni, la nuora Mara, i 
nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 22 agosto 2020

Il giorno 26 agosto,
è mancato 
all’affetto 

dei suoi cari

Tarcisio Morini

L’annunciano addolorati la moglie Milena, i figli 
Giuseppe con Beata, Francesca con Davide e Giu-
lio Maria, i fratelli Luigino con Rosetta, Luigina, 
Giuseppina con Corrado, Agnese, i nipoti, cognati 
e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 26 agosto 2020

Confortata e assistita 
amorevolmente dalle 

Consorelle della Comunità 
della Misericordia, è tornata 

nell’abbraccio del Padre

Suor Maria Sergia
(Giuseppina Menin)

di anni 91
Lo annunciano a funerali avvenuti la sorella Ma-
ria, i nipoti Susy, Angela, Ezio, Alessia, Alberto, 
Carlotta, Giovanni, Francesca, Vittorio, il piccolo 
Emanuele, cugini e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 agosto 2020

I nostri cari



Alle ore 1,40 del giorno 4 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Annalisa Righetto
ved. Bedendo

di anni 68

L’annunciano addolorati i figli Francesca con 
Matteo, Davide con Kristi, la nipote Giulia, i fra-
telli, le sorelle, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 agosto 2020

Il nostro amato papà 

è in Cielo

Rino Menegoi

Lo annunciano con profon-
do dolore ricordando la sua 
grande forza nell’affrontare 
la malattia, la moglie Franca 

Scandola, le sue figlie Elena con Niko e Paola con 
Diego, Michele ed Andrea i suoi amati nipoti, la 
sorella Rita con Giandomenico.

San Giovanni Lupatoto, 3 agosto 2020

Alle ore 20,30 del giorno 2 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Antonio Monda 
(Cavaliere)

di anni 83

L’ annunciano addolorati la moglie Ivana, il figlio 
Simone con Patrizia, le sorelle, i fratelli, la nipote 
Samantha con Maurizio, il cognato Renato e pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 agosto 2020

Alle ore 14,00 del giorno 5 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Carlo Ceschi

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Vania con Raffael-
lo, Luca con Laura, Elena con Franco, i cari nipoti 
Renato, Dario, Brigitta, Tommaso, Martina, Alice, 
i pronipoti, la sorella Virginia e parenti tutti.

Palazzina, 5 agosto 2020

 

Alle ore 13,30 del giorno 5 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Dario Giarola

di anni 89 

L’annunciano addolorati i figli Lucia con Grazia-
no, Paolo con Silvia, i cari nipoti Elisa con Riccar-
do, Alice con Marco, Jacqueline con Giacomo, i 
pronipoti, i fratelli, i cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 agosto 2020
 

Alle ore 19,30 del giorno 4 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Bruna Pagliarusco
ved. Guadani

di anni 88

L’annunciano addolorati la figlia Graziana con At-
tilio, le sorelle Gina, Antonietta, i cognati, 
i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 agosto 2020

Alle ore 11,30 del giorno 17 

agosto, è mancata all’ affetto 

dei suoi cari

Alma Piacenza 
Ved.fedrigo

di anni 97

L’annunciano addolorati i figli Claudia, Pier Bru-
no con Paola, i nipoti Gianluca con Sabrina, Mo-
rena Anna, Mirko, i pronipoti Alberto, Tommaso, 
Daniele e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 17 agosto 2020
 

Alle ore 16,20 del giorno 9 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Maggiorino 
Bonizzato

di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Viviana, i figli 
Alessandra con Roger, Sara con Alessandro, Gian-
luca con Sonia, i nipoti Mattia e Anita, il fratello 
Angelo con Marina, la cognata Orietta con Clau-
dio, i suoceri Silvio con Anna e parenti tutti.

Raldon, 9 agosto 2020
 

E’ mancato

Aldo Aldegheri

di anni 71

L’annunciano addolorati la moglie Carla, la figlia 
Antonella con Cristiano, Aurelio, il fratello, le so-
relle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 agosto 2020

 

Alle ore 2,00 del giorno 30 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Silvano Formenti

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, i figli 
Emanuela con Luigino e Luciano con Nicoletta, 
i cari nipoti Celeste con Matteo, Irene e parenti 
tutti.

Raldon, 30 luglio 2020

E’ mancata

Maria Cometti
ved. Menini

di anni 97

L’annunciano addolorati Alfredo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 luglio 2020

Alle ore 5,00 del giorno 28 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Anna Antigo
ved. Tinazzi

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Paola, Paolo con 
Carmen e Sofia, la nipote Vanessa con Paolo, 
il fratello, la sorella,  i cognati, i nipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 luglio 2020

E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Clara Pigozzi

di anni 82

L’annunciano addolorati i familiari e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 luglio 2020

Alle ore 5,00 del giorno 19 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Sergio Conti

di anni 59

L’annunciano addolorati la moglie Rodica, il figlio 
Dimitri, la cognata Ludmilla con Costantin, i ni-
poti Michaela, Dana e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 luglio 2020

Alle ore 1,40 del giorno 19 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Salvatore Zanardi 
(Tore)

di anni 82

L’annunciano addolorati le sorelle, i cognati, i ni-
poti, i pronipoti, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 luglio 2020



Alle ore 14,15 del giorno 25 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Egidio Cibin

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Paolo con Elisa, 
Mariacristina con Valerio, Cinzia con Andrea, i ni-
poti Alessandro con Silvia, Gabriele, Iris, Clarissa, 
Simone, Lorenzo, Giovanni, i pronipoti Emanue-
le, Irene e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 giugno 2020

Alle ore 7,30 del giorno 25 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Fin 
ved. Bonato 

di anni 93

L’annunciano addolorati le figlie Rosanna con 
Giuseppe, Roberta con Adriano, Renata con Ren-
zo, i nipoti Alberto, Erica, Francesca, i pronipoti 
e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 25 giugno 2020

Il giorno 24 giugno, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Angelina 
Marconcini
ved. Nicolis

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Claudio con Si-
monetta, Mirko con Elena, i nipoti Johnny con 
Valentina, Nicholas, il fratello, la sorella ed i pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 giugno 2020

Alle ore 00,05 del giorno 6 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Angelina Riolfi 
in Tosoni

di anni 75

L’ annunciano addolorati il marito Marcellino, la 
figlia Monica, il nipote Alessandro.

San Giovanni Lupatoto, 6 luglio 2020

Alle ore 20,55 del giorno 3 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Lorenzo Aprili

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Fernanda, i 
figli Gerardo, Alessia con Giancarlo, i fratelli, le 
sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 luglio 2020

Alle ore 17,15 del giorno 27 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Laura Chieppe
in Cassiolari 

di anni 74

L’annunciano addolorati il marito Giulio, il figlio 
Daniele con Sonia, Leonardo, Vittoria e il fratello 
Mario. 

San Giovanni Lupatoto 27 giugno 2020

Alle ore 23,21 del giorno 9 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Germano 
Marcantoni

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Chiara, Ermes con Daniela e parenti tutti.

Raldon, 9 luglio 2020

Alle ore 16,00 del giorno 9 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Tina Cai 
ved. Matucci

di anni 97

L’annunciano addolorati i figli Gianna con Mas-
simo e Maurizio con Anna Maria, i nipoti Andrea, 
Luca ed Elisa con le rispettive famiglie.

San Giovanni Lupatoto, 9 luglio 2020

Il giorno 8 luglio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Luigina Mondini 
ved. Biasi

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Giorgio con Ime-
ria, Gianni con Loredana, Stefano con Annalisa, le 
sorelle , il fratello, cognati, nipoti  e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 8 luglio 2020

Alle ore 16,00 del giorno 18 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Salaorno 
ved. Menegatti

di anni 89

L’annunciano addolorati il figlio Marco, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2020

Alle ore 7,40 del giorno 15 

luglio, si è spento serenamente

Gianfranco Riva

di anni 77

L’annunciano addolorati il figlio Massimo con 
Arianna, il fratello Giorgio con Natalina, la sorella 
Pierina, i nipoti, i cognati e parenti tutti.

Pozzo, 15 luglio 2020

Alle ore 12,10 del giorno 14 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Dino Mazzon

di anni 79

L’annunciano addolorati la moglie Naida, le figlie 
Cristina con Roberto, Ilaria, i nipoti Nicole con 
Davide, Alice con Marco, i pronipoti Aurora, Ales-
sio e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 14 luglio 2020
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