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L’Azienda ULSS 9 Scaligera informa che 
è operativo un nuovo tamponi drive-in 
a San Giovanni Lupatoto, in ZAI, all’al-
tezza di via Forte Garofolo 20. Il punto 
tamponi, gestito in collaborazione con il 
personale di Croce Europa, sarà attivo 
tutti i giorni della settimana, dalle ore 
7:00 alle 19:00. Si ricorda che, in appli-
cazione dell’aggiornamento del Piano di 
Sanità Pubblica della Regione Veneto, 
l’effettuazione di test antigenici rapidi è 
a pagamento. Il prezzo è di 8 euro per i 
minori tra i 12 e 17 anni, 15 euro per i 
maggiorenni e 22 euro per gli stranieri. 
I test rapidi a pagamento possono esse-
re eseguiti presso le farmacie aderenti, 
oppure presso i Punti Tamponi di Mal-
cesine, Bardolino, Fiera Verona, San Bo-

nifacio, Azienda Ospedaliera 
di Verona, Clinica Pederzoli di 
Peschiera del Garda, Ospedale 
Sacro Cuore di Negrar e Villa 
Garda. L’elenco delle farmacie 
aderenti è disponibile sul sito 
dell’ULSS 9.

I test sono gratuiti per colo-
ro che hanno l’impegnativa o 
sono inviati dal Dipartimento 
di Prevenzione (SISP o scre-
ening); ospiti, operatori, visi-
tatori e caregiver di strutture 
sanitarie residenziali e semiresidenziali 
(RSA) e ospedali; strutture ricreative ed 
educative per minori (operatori compre-
si); minori di anni 12. I test gratuiti si 

possono effettuare nei Punti tamponi di 
Malcesine, Bardolino, Fiera Verona, San 
Bonifacio, Bussolengo e Legnago. Sedi 
e orari sono consultabili sulla pagina de-
dicata del sito aziendale.

Dal 31 agosto l’hub vaccinale allestito alla 
Caserma Duca di Montorio diventa il prin-
cipale punto per le somministrazioni in cit-
tà, in sostituzione di quello presente in fie-
ra. A fine agosto, infatti, il Centro vaccina-
zioni in fiera chiude, ciò per consentire l’al-
lestimento dei padiglioni per le manifesta-
zioni fieristiche in programma in autunno. 
Per dare continuità all’attività vaccinale, 
Comune, Ulss9 Scaligera e Azienda ospe-
daliera, hanno ritenuto la Caserma Duca il 
sito più idoneo per garantire la continuità 
del servizio, che in questo modo non viene 
sospeso nemmeno per un giorno, e man-
tenere gli stessi standard presenti in fie-
ra, a cominciare dall’ampio parcheggio e 
dall’ubicazione strategica della Caserma. 
Grazie quindi alla disponibilità dell’Eser-
cito e della Croce Verde, che gestisce la 
linea vaccinale nella sede di Montorio, l’at-
tività di somministrazione alla Duca verrà 
ampliata per rispondere a tutte le preno-
tazioni che arriveranno da qui ai prossimi 
mesi. L’hub alla Caserma Duca non sarà 

l’unico in città. 
Per compensa-
re alla capacità 
di somministra-
zioni della fiera, 
l’Azienda Ospe-
daliera ha indi-
viduato come 
punto vaccinale aggiuntivo l’ex Geriatrico 
dell’Ospedale di Borgo Trento. 
 “La fiera torna ad ospitare allestimenti ed 
eventi, i primi già tra poche settimane, e 
questa non può che essere una bella no-
tizia”, spiega il sindaco di Verona Federi-
co Sboarina. Caratteristiche fondamentali 
di cui è dotata anche la Caserma Duca 
di Montorio, dove viene naturale prose-
guire e implementare l’attività già in cor-
so. La ricerca di altri spazi non ha dato 
risultati soddisfacenti – ha aggiunto il 
sindaco -, quelli pubblici stanno fortuna-
tamente riprendendo l’attività pre covid, 
quelli pubblici necessitavano di lavori di 
adeguamento troppo lunghi. Con questa 

soluzione riusciamo invece a garantire la 
completa continuità del servizio, spostare 
una macchina organizzativa così comples-
sa come un centro vaccinale non è cosa da 
poco, farlo in così poco tempo non era per 
nulla scontato”. “Stiamo imparando a con-
vivere con questo virus – sottolinea il diret-
tore generale dell’ULSS 9 Pietro Girardi -. 
E’ fondamentale continuare una vita nor-
male, e decentrare l’attività vaccinale e dei 
tamponi significa evitare assembramenti e 
avvicinarsi al domicilio dei cittadini. Pun-
tiamo ad aumentare l’impegno dei medici 
di medicina generale così come dei vaccini 
somministrati nelle farmacie di fiducia nel 
territorio, dove verranno istituite altre linee 
con punti tampone”.

Punto tamponi drive-in in via Forte Garofolo

Hub vaccini dalla Fiera alla Caserma Duca
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Si è svolta nei giorni scorsi la 
presentazione del candidato 
Sindaco uscente, Attilio Ga-
staldello. La ricandidatura può 
contare su un’ampia compo-
nente civica, rappresentata 
dalle liste Civica Lupatotina, 
Impegno Civico, Cittadini di 
Raldon e Gastaldello Sindaco, 
ed è condivisa dai partiti del 
centrodestra: Lega, Fratelli d’I-
talia, Forza Italia e Rinascimen-
to, neonato movimento di Sgar-
bi, che insieme hanno formato 
cinque liste.
Davanti alle molte persone presen-
ti all’incontro, le liste si sono turnate a 
fianco del candidato per illustrare le ra-
gioni per proseguire l’esperienza ammi-
nistrativa, con un secondo mandato.
Erano presenti e sono intervenuti i refe-
renti della componente civica ed i rap-
presentanti provinciali dei partiti, Ni-
colò Zavarise per la Lega, Ciro Maschio 
per Fratelli d’Italia e Claudio Melotti 
per Forza Italia. 
C’erano anche la Vicepresidente della 
Regione Veneto, Elisa De Berti, il Sena-
tore Massimo Ferro e Clara Campese, 
responsabile regionale di Rinascimento, 
oltre ad altri esponenti politici.

Il Sindaco ha illustrato sinteticamente 
i punti fondamentali del programma 
elettorale.
“Siamo un treno in corsa” ha detto, per 
descrivere, da un lato, la continuità ri-
spetto al lavoro svolto e, dall’altro, la 
forza propulsiva della nuova idea futura 
di città.
La diminuzione drastica della cubatu-
ra edificabile, l’attenzione alla qualità 
dell’aria, lo sviluppo del patrimonio ar-
boreo e la cura del verde, la promozione 
della mobilità sostenibile mediante la 
realizzazione di nuove ciclabili e infra-
strutture che completino quelle effet-
tuate dall’amministrazione uscente sono 
azioni che debbono continuare, ha evi-
denziato Gastaldello, che si è sofferma-

to anche sui risultati raggiunti 
e su quelli da perseguire per 
eliminare definitivamente il ri-
schio di inceneritori o altri im-
pianti nocivi alla salute e sulla 
necessità di mantenere elevate 
l’attenzione e le numerose ini-
ziative nel settore sociale.
Secondo Gastaldello, l’aumen-
to degli spazi culturali in cen-
tro città, grazie al recupero di 
stabili già presenti, rappresen-
ta una priorità assoluta che si 
accompagna alla necessità di 

proseguire l’opera di ammodernamen-
to e ampliamento dell’offerta sportiva 
e del patrimonio edilizio scolastico, cosi 
come la prosecuzione degli interventi di 
rigenerazione urbana nel capoluogo e 
nelle frazioni, con spazi ludici e riquali-
ficazione di strade e piazze, in continui-
tà con le opere realizzate.
“Chiediamo di proseguire nell’offerta di 
nuovi servizi e nella riduzione delle tas-
se operata durante il mandato trascor-
so”, ha concluso Gastaldello. “San Gio-
vanni è migliorata, ma può migliorare 
ancora, attraverso una crescita sinergica 
anche con i Comuni della Pianura e con 
Verona”. “Avanti insieme, per migliora-
re ancora”.

Il centrodestra ripresenta Gastaldello
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Lo Sportello Lavoro Comunale segnala le 
seguenti richieste di lavoro, a partire dal 
giorno 23 agosto 2021.
-OPERATORI IN AGRICOLTURA in San 
Giovanni Lupatoto, soprattutto per la zona 
di Raldon e per la raccolta delle fragole. 
Richieste: anche senza esperienza, dispo-
nibilità a selezione immediata. Periodo 
di lavoro: da settembre a dicembre 2021, 
con possibilità di lavoro continuativo tutto 
l’anno. Da lunedì al sabato, e domenica 
nel caso di picchi di produzione. Orario: 
7.30-12.00 / 14.00-17.00 che può variare a 
seconda della luce delle giornate.

E’ richiesta buona manualità, attenzio-
ne e soprattutto buona volontà ed essere 
intenzionati seriamente a intraprendere 
questo lavoro. No perditempo. Ricordia-
mo che lo “Sportello Lavoro Comunale” 
è attivo presso il Municipio per accompa-
gnare, sostenere, orientare e supportare i 
cittadini nella ricerca di lavoro, oltre che 
per offrire alle aziende un punto di riferi-
mento cui rivolgersi per ricercare persone 
da inserire al lavoro. I lupatotini potranno 
rivolgersi allo Sportello Lavoro nei gior-
ni: martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

Telefono: 045.8290129 (solo martedì po-
meriggio e venerdì mattina) Cellulare: 
348.3670035 (da lunedì a venerdì).

L’Amministrazione comunale, al fine di 
riconoscere l’impegno e l’ottimo risultato 
nello studio, ha ritenuto di procedere con 
l’indirizzo all’ufficio preposto al fine di 
predisporre quanto necessario per apri-
re il bando per l’assegnazione dei premi 
per l’eccellenza conseguita nell’anno 
scolastico 2020/2021. Anche quest’an-
no, la Giunta, conferma il premio per il 
merito e per la prosecuzione degli studi 
universitari. La proposta dei premi per le 
eccellenze scolastiche e per l’incentivo 

allo studio verte a stimolare e promuo-
vere l’innalzamento dei livelli di studio 
nella fascia scolastica che coinvolge il 
periodo della pre adolescenza e adole-
scenza. L’amministrazione ha proposto di 
valorizzare le studentesse e gli studenti 
che raggiungono i risultati più alti nelle 
classi terze, per le scuole secondarie di 
primo grado e in tutte le classi, per quelle 
di secondo grado. Il bando è  disponibi-
le sul sito del Comune di San Giovanni 
Lupatoto dal 1 al 31 ottobre con la parti-

colarità che quest’anno le domande do-
vranno pervenire esclusivamente online 
con codice Spid del genitore che ne farà 
richiesta. Un aumento delle eccellenze 
scolastiche negli anni dimostra un sem-
pre maggiore impegno, delle ragazze e 
dei ragazzi, verso lo studio. Per l’anno 
scolastico 2015-16 le domande sono state 
148 (105 femmine e 43 maschi) un nume-
ro inizialmente più basso dovuto al fatto 
che in precedenza il premio era legato 
alla fascia di reddito della famiglia.

Manodopera per la raccolta fragole

Domande per le eccellenze scolastiche



Il Centro culturale ha ospitato la pre-
sentazione ufficiale della candidata 
sindaco Anna Falavigna. Il benvenuto 
le è stato dato da Massimiliano Milani 
il quale ha spiegato come la Civica In-
sieme nasca da una coalizione di forze 
moderate e progressiste presenti sul 
territorio, ed in particolare dalla Lista 
Taioli, PD, Azione, Italia Viva e PSI. “ Il 
contributo di tutti è stato motivato dalla 
ricerca di creare una dimensione dove 
l’impegno civico prevalesse sulle dina-
miche tradizionali e che ai cittadini si 
potesse offrire una prospettiva aperta ai 
contributi di idee e di energie di ciascu-
no. Per questa ragione l’uso dei simbo-
li è stato considerato non necessario”. 
Anna Falavigna, avvocato, 33 anni e 
madre di una bambina, si è sofferma-
ta in particolare sul tema dell’ambiente 
:”Anche su questo argomento San Gio-
vanni merita di meglio. Non si propone 
solo di curare maggiormente il verde 
che c’è già e che spesso risulta abban-
donato a sé stesso (soprattutto nelle fra-
zioni); si tratta di ripensare lo sviluppo 
in termini sostenibili a partire dalla qua-
lità dell’aria, dalla viabilità, dalle piste 
ciclabili, dalla sicurezza dei cittadini 
di una città in cui in questi anni è stata 

privilegiato soprattutto l’uso dell’auto. 
Nella Sanità manca un ruolo attivo del 
Comune e non vengono raccolte le esi-
genze dei cittadini di avere un presidio 
sanitario facile da raggiungere e distri-
buito sul territorio”. In questi gironi la  
coalizione progressista è ora impegnata 
ad illustrare a tutti i cittadini su servizi 
sociali, traffico ed ambiente e ha inizia-
to la presentazione ieri in una affollata 
riunione nella cornice della ex-chiesa 
di Pozzo. “Dopo quello che è avvenu-
to con “l’espulsione” del GALM – ha 
spiegato per l’occasione la Falavigna - 
non vogliamo che San Giovanni mostri 
un volto inospitale a chi soffre e chiede 
aiuto. Di fronte alla tragedia che sta av-
venendo in Afghanistan, di cui sono vit-
time in particolare le donne e i bambini, 

chiediamo che l’amministrazione si at-
tivi per allestire una sede di accoglien-
za per le donne afghane, vittime della 
violenza dei talebani”. Una sede è già a 
disposizione negli appartamenti dell’ex 
caserma dei carabinieri di via Roma, ora 
vuoti. “L’ex-caserma va messa a dispo-
sizione della Prefettura – ha concluso la 
Falavigna - per una equa distribuzione 
in tutta la Provincia di Verona delle per-
sone in cerca di sostegno e solidarietà”. 
Da segnalare infine che Mirko Scardo-
ni, uno dei candidati iscritto ad Italia 
Viva, ha precisato che “ vi erano state 
alcune incomprensioni che abbiamo ri-
solto nell’interesse dei cittadini di San 
Giovanni, i quali meritano una ammini-
strazione migliore di quella capeggiata 
dall’attuale sindaco”.

Falavigna candidata per l’area progressista
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Confesercenti è lieta di comunicare che 
la 19ma edizione della manifestazio-
ne Le Piazze dei Sapori, una delle più 
importanti vetrine nazionali dell’eno-
gastronomia italiana, si terrà in Piazza 
Bra a Verona, dal 23 al 26 settembre, 
dove oltre 50 aziende della tradizione 
gastronomica tricolore, accuratamente 
selezionate tra centinaia di imprese del 
settore, proporranno il meglio delle loro 
produzioni, accompagnati da eventi. 
Non solo prodotti tipici italiani ma 
anche una rappresentazione dei pro-
dotti tradizionali europei e dal mon-
do. L’ospite europeo è l’Ungheria con 
il suo prodotto più tipico, un dolce da 
un nome di difficile pronuncia “Kürt-
őskalács” ma conosciuto anche come 
camino dolce o torta a camino per la 
sua forma, invece quello dal mondo è 
Hong Kong con i loro prodotti tipici tra 
cui il loro corn dog, un prodotto tipico 
dello street food asiatico. 

Le Piazze dei Sapori è l’evento che porta 
nei centri storici delle città i prodotti ti-
pici e le produzioni eno-gastronomiche 
più ricercate d’Italia. Le piazze più fa-
mose si colorano con centinaia di esposi-
tori che rappresentano il sapore di tutte 
le regioni italiane. Prodotti Dop, Docg, 
Doc, ma anche particolarità sconosciute 
al grande pubblico che risvegliano, in 
questo modo, gusti dimenticati.
«L’appuntamento di quest’anno è all’in-
segna del rispetto ambientale, non pos-
siamo pensare ad un futuro se non con 
un cambio di rotta. Ci saranno tanti mo-
menti di approfondimento sul tema con 
interventi illustri. Inoltre in un momento 
difficile come questo, siamo convinti che 
il rilancio del turismo, parta da quello di 
prossimità, grazie ai grandi eventi e al 
sistema cittadino», ha spiegato Alessan-
dro Torluccio, coordinatore della ma-
nifestazione e direttore generale della 
Confesercenti Verona.

«Creiamo iniziative che facciano vivere 
il tessuto economico e sociale scaligero, 
ecco perché sono moltissimi gli eventi 
collaterali che vedono la collaborazione 
di molteplici soggetti e non si parla di 
semplice evento di vendita, conferma di 
questo ne sono anche i patrocini nazio-
nali ricevuti», ha spiegato Paolo Bissoli, 
Presidente di Confesercenti Verona.
Vi saranno delle aree tematiche di pro-
mozione del territorio, con l’esposizione 
di prodotti e laboratori con le aziende di 
Coldiretti dove le aziende agricole ade-
renti proporranno i loro prodotti e labo-
ratori dedicati alle famiglie che avranno 
lo scopo di avvicinare i cittadini alle atti-
vità che abitualmente vengono svolte in 
campagna. 
Inoltre ai piedi dell’arena nella zona 
stella, vi sarà un’intera area dedicata ai 
prodotti tipici della Lessinia. Si potrà, 
tra le cose, degustare e imparare come 
nasce il miele, prodotto di eccellenza 
delle nostre montagne.
Per rimanere nella promozione della ve-
ronesità, su richiesta dall’assessore alle 
attività produttive Nicolò Zavarise, è 
stato riproposto anche quest’anno uno 
stand per l’assaggio di vini grazie alla 
collaborazione del Consorzio Tutela Vino 
Custoza Doc al fine di promuovere la ri-
storazione tipica. Infatti ad ogni acquisto 
di un calice di vino verrà dato un assag-
gio di pane e olio dei Frantoi Redoro e 
una brochure contenente l’indicazione 
anche geolocalizzata dei ristoranti che 
sono insigniti della targa RISTORANTE 
TIPICO VERONA. L’edizione passata ha 
portato un ottimo risultato, concretizzan-
do un contributo oltre i duemila euro che 
Confesercenti ha investito sulla promo-
zione dei ristoranti tipici.
VeronaFood, rilancerà sui canali social 
dedicati al mondo food tutti i 21 risto-
ranti tipici per raccontare i loro piatti e 
soprattutto come e dove trovarli oltreché 
premiare in base ai voti ricevuti online, i 
ristoranti di Verona più votati.
L’inaugurazione della manifestazione 
è in programma il giorno 23 settembre 
vicino all’infopoint di Piazza Bra con il 
consueto taglio del nastro, poi verrà fat-
ta una breve visita alla mostra mercato, 
un brindisi e successivamente premiato 
il Guardiano del Gusto 2021.

L’orario dell’evento: 

tutti i giorni dalle 10 alle 23.

 

Sito ufficiale: 

www.lepiazzedeisapori.com

Social Page FB: 

www.facebook.com/lepiazzedeisapori/ 

Social Page IN: 

www.instagram.com/lepiazzedeisapori/

MOSTRA MERCATO

dei prodotti tipici
della TRADIZIONE
enogastronomica

ITALIANA

V E R O N A
P I A Z Z A  B R A

lepiazzedeisapori.com
seguici su /lepiazzedeisapori

23·26   
SET T E M BR E

Food and wine MARKET with typical ITALIAN PRODUCTS • FROM SEPTEMBER 23th TO 26th

Le Piazze dei Sapori 

dal 23 al 26 settembre
Presenti in Piazza Bra oltre 50 aziende 

della tradizione gastronomica italiana



Settembre porta con sé gli 
ultimi giorni di mare, cene 
all’aperto, lunghe cammina-
te in montagna e weekend 
in incantevoli borghi e affa-
scinanti città d’arte.  L’estate 
volge ormai al termine, ma 
le occasioni per trascorrere 
piacevoli giornate all’aperto, 
stare in compagnia e vivere 
esperienze nuove sono an-
cora tantissime. Ferie finite? 
Non importa! Borsa in spal-
la e chiavi in mano, goditi 
gli ultimi scampoli della bella stagione: 
ogni scusa è buona per uscire e vivere bei 
momenti, in città o fuoriporta, senza mai 
tralasciare una particolare cura nella scel-
ta del look più adatto ad ogni occasione. 
Ma se il dress code è sempre giusto, che 
dire dei tuoi capelli? È probabile che te 
li ritrovi secchi, aridi, sfibrati, difficili da 
governare: sembrano non risplendere af-
fatto della luminosità che sole e mare ti 
hanno regalato. 
In realtà i capelli arrivano totalmente im-
preparati all’estate, perché già stressati 
da fattori come gli sbalzi di temperatura 
caldo-freddo dei mesi invernali, lo smog, 
l’uso continuativo di piastre e phon, le 

tinte e le decolorazioni. Di 
conseguenza il sole, il caldo, 
l’umidità e gli shampoo fre-
quenti li mettono definitiva-
mente ko rendendoli aridi, 
sfibrati e disidratati.

Corri subito ai ripari con un 
trattamento anticrespo che 
nutre e rigenera i capelli 
crespi e rovinati. E se le tue 
vacanze sono 
già un lontano 
ricordo e ti ritrovi 

con capelli spenti e disidra-
tati perchè non hai utilizzato 
i prodotti giusti, non dispe-
rare! Ti suggeriamo una va-
lida alternativa al taglio: un 

trattamento professionale di 

ricostruzione che restituisce 

tono, volume e lucentezza.
Questa cura efficace e tem-
pestiva ti farà dire addio 
all’effetto “cesto di paglia”: si 
tratta infatti di una innovativa 
terapia professionale che ti restituirà una 
una chioma vigorosa, forte e in salute. Il 
trattamento è basato su una tecnologia 
con coenzima Q10, una sostanza che in-

verte il deterioramento dei capelli. Il pro-
cesso di ricostruzione elimina le porosità 
del capello ricostruendolo interamente e 
donandogli un aspetto completamente 
rinnovato.
Il procedimento consiste in 4 appunta-
menti mensili durante i quali vengono 
effettuati degli impacchi nutrienti mirati 
a riparare il fusto dei capelli e a cui ag-
giungere dei prodotti di mantenimento da 
utilizzare a casa. Risultato: dopo un mese 

potrai avere capelli notevolmente mi-

gliorati, con una riduzione delle doppie 
punte.

Vuoi una testa sempre a po-
sto, che sia pronta anche per 
il selfie dell’ultimo minuto? 
Prenota da noi il tuo tratta-

mento e riscopri il piacere 

di avere una chioma fluente 

e sana.
E se vuoi saperne di più su 
di noi, seguici su Facebook 
e Instagram: ci trovi con il 
nome Ornella Parrucchieri 

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

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

Rendi i capelli sempre 

protagonisti, non solo in estate!
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Servizi scolastici al via a settembre
I servizi dedicati alle famiglie per il sup-
porto scolastico, verranno garantiti an-
che quest’anno, con le attenzione dovute 
nel rispetto delle linee guida imposte per 
l’emergenza tutt’ora in corso. Lo scorso 
è stata adottata una nuova modalità per 
il funzionamento di tutti i servizi scola-
stici per garantire la massima sicurezza 
per la salute di tutti i piccoli utenti e dai 
questionari compilati a fine dell’anno 
scolastico, l’amministrazione è soddisfat-
ta per l’esito positivo ricevuto. La Giunta 
ha deliberato un aumento di risorse per 
soddisfare maggiormente le richieste de-
gli iscritti al servizio di pre e post scuola 
per il prossimo anno scolastico in modo 
da accontentare il maggior numero di ri-
chieste possibili, . 
Il servizio di pre e post scuola come per 
lo scorso anno verrà svolto all’interno 
delle classi con un numero minino di 6 
domande per ciascuna, in modo da evita-
re promiscuità con gli altri utenti seppure 
della stessa scuola. Gli uffici valuteranno 
con le Direzioni Scolastiche, in base alle 
linee guide previste per il prossimo anno 
scolastico, la possibilità di svolgere l’atti-
vità nelle palestre pur garantendo il prin-
cipio di separazione e stabilità dei grup-
pi, per quelle sezioni che non dovessero 
raggiungere il numero minimo per l’at-

tivazione del servizio in classe. Le 
iscrizioni pervenute esclusivamente 
online con codice Spid e nei termini 
previste dal bando, sono state 244. 
Le scuole che non avranno il ser-
vizio a causa del numero esiguo di 
domande pervenute sono le secon-
darie di primo grado: Marconi, Da 
Vinci e De Gasperi.  L’ufficio prov-
vederà al rimborso come previsto. 
Per il dettaglio nelle altre scuole i 
genitori verranno informati prima 
dell’inizio dell’anno scolastico.
La mensa verrà garantita a tutti gli 
utenti, con la particolarità che il pa-
sto verrà consumato, anche quest’anno, 
all’interno delle aule scolastiche. Le aule 
dovranno essere ben arieggiate prima e 
dopo i pasti e ai minori verrà fornito un 
vassoio monoporzione contenente tutto il 
pranzo. Presso la scuola primaria Ceroni, 
in due turni, sarà possibile il pranzo nello 
spazio dedicato alla mensa.
Il menù viene elaborato sulle quattro 
stagioni in modo da poter diversificare 
i prodotti che sono tutti esclusivamente 
biologici. La commissione mensa verrà 
rieletta, ma rimarrà comunque in carica, 
per eventuali emergenze, quella attual-
mente in vigore fino a quando non ci sa-
ranno le elezioni per la stessa durante il 

primo incontro di classe.  
Quest’anno l’importo rimarrà invariato 
rispetto lo scorso anno e la Giunta ha già 
deliberato l’assorbimento di una parte 
del costo per 0,35 centesimi a pasto.

Lo scuolabus prosegue nel rispetto delle 
linee guida vigenti per l’accesso sui mez-
zi pubblici. Anche quest’anno i piccoli 
utenti si inseriranno gratuitamente al pre 
scuola nel caso l’arrivo fosse superiore ai 
10 minuti prima dell’orario di inizio delle 
lezioni. Le domande pervenute nei ter-
mini previsti dal bando sono state 108. A 
fine agosto verranno elaborati i tragitti e 
successivamente informati i genitori di 
ogni dettaglio in merito
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5 Stelle e La Svolta puntano su 

Bianchini sindaco
Nel programma l’utilizzo dell’ex scuola Pindemonte per strutture sanitarie a disposizione dei medici 

Il consigliere comunale 
uscente dei 5 Stelle si 
candida alle prossime 
elezioni amministrative 
anche con l’appoggio 
della civica La Svolta. 
Una campagna eletto-
rale che Bianchini ha 
già iniziato a suon di 
vide in cui evidenzia 
le criticità presenti sul 
territorio ma anche le 
proposte inserite nel 
programma che si può 
leggere sul sito www.
robertobianchini.com. 
Uno dei cavalli di bat-
taglia riguarda la cre-
azione di quattro punti 
sanità poiché l’emergenza covid ha evi-
denziato la carenza strutturale dell’or-
ganizzazione sanitaria. Da qui l’idea 
di utilizzare strutture quali ad esempio 
l’ex scuola Pindemonte, l’ex caserma dei 

Carabinieri, la baita de-
gli alpini dismessa per 
metterle a disposizione 
ai medici convenzionati 
con il sistema sanitario 
nazionale, a medici in li-
bera professione e a po-
liambulatori specialisti-
ci. “ Per quanto riguarda 
il commercio è urgente 
cancellare l’etichetta 
di paese dormitorio”, 
spiega Bianchini. Da 
qui l’obiettivo “ di cre-
are eventi quali la notte 
bianca, il mercato pro-
vinciale dell’hobbismo, 
quello dell’antiquariato, 
valorizzando così l’esi-

stente, il centro storico ma anche le fra-
zioni spesso abbandonate. 
E’ invece ora di dire basta ai centri 
commerciali, attrattori di traffico inqui-
nante”. 

Quanto alle aree ex Saifecs ed ex Rica-
mificio, Bianchini spiega che “ la nostra 
proposta è quella di coniugare l’inte-
resse della proprietà con le aspettative 
dei lupatotini, privilegiando aree verdi, 
spazi per lo sport ed il tempo libero, 
servizi dedicati alla persona, luoghi de-
dicati alla cultura. 
La parte commerciale dovrà essere ri-
servata ai negozi di vicinato escludendo 
il sorgere di nuovi centri commerciali”. 
Il programma di 5 Stelle e La Svolta, per 
quanto riguarda Pozzo, prevede “ la ri-
qualificazione di Piazza Falcone grazie a 
manifestazioni ed il completamento della 
ciclabile verso il Comotto, oltre alla rea-
lizzazione di parcheggi a Camacici così 
come reclamano da anni i residenti”. 
Per Raldon è prevista la valorizzazione 
delle ex Scuole Aleardi riconvertendola 
a istituto professionale per l’enogastro-
nomia e ospitalità alberghiera, il com-
pletamento ciclo pedonale ed un servi-
zio di minibus, nuovi campi da tennis”.

Inaugurazione sabato 18 settembre
Vi aspettiamo con le nostre nuove collezioni

Via IV novembre n. 2 - 37057 San Giovanni Lupatoto
madnessverona@gmail.com

 madness_street8174         madness street8174
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

SAN GIOVANNI LUPATOTO

3-4 OTTOBRE 2021

informazioni: info@sagradiraldon.it

Ogni sera stand gastronomici dalle ore 19.30

Pesca di beneficenza
L’ingresso sarà regolato dalle norme Covid in vigore

In caso di pioggia le serate saranno annullate

venerdì 3 

SERATA DELLA FRAGOLA
ore 21.00

Apertura della manifestazione con il concerto 

della Marconi Cotton Band diretta dal 
maestro Lilian Stoimenov.

ore 22.00

Grandi risate con il comico 

Stefano Chiodaroli
Serata realizzata con la collaborazione di:

sabato 4 

SERATATA OFFERTA DA: Impresa Costruzioni ALBERTI

ore 21.30
Un viaggio nel tempo, attraverso 
le più belle colonne sonore della 
storia del cinema, con MOVIE PROJECT Cinema 
Tribute Band.

ore 21.00
ANDREA CATTAVOLO SHOW 
e a seguire la migliore musica 
con i DJ di Radio Studio Più

ore 21.00 
Una grande serata di musica
Beat con il concerto dei 
MARBOS

ore 21.00
Concerto di SELENA VALLE 
e la sua orchestra

ore 21.30 
Rivivremo le emozioni del funk e 
del soul degli anni 70-80-90 con 
i FUNKY TOWN e la loro 
Soul Train Night

ore 23.30 
A conclusione della manifestazione 
SPETTACOLO PIROTECNICO, 
diverso ma pur sempre scoppiettante..

ore 21.00
Concerto di ROBERTO TAGLIANI 
e la sua Orchestra 

domenica 5 

venerdì 10

sabato 11

domenica 12

lunedì 13

Festa Santa Maria Maddalena e Madonna del Capitel

Sagra
Raldondi

Con il patrocinio di:

3/4/5 - 10/11/12/13 settembre

Parrocchia S. Maria Maddalena

        &

SPONSOR SERATA: Leonardi

Sponsor ufficiale 
della manifestazione:
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Il Fronte delle Liste Civiche di San Gio-
vanni Lupatoto ha individuato il can-
didato sindaco col quale si presenterà 
unito alle prossime elezioni del 3 e 4 
ottobre. La scelta è caduta su Fabrizio 
Zerman, già primo cittadino dal 2007 al 
2012 ed in precedenza vicesindaco de 
leghista Betti dal 1998 al 2002. Ha rico-
perto anche la carica di consigliere pro-
vinciale e nel 2015 era stato candidato 
alle regionali con la lista Zaia. Fino allo 
scorso anno è stato assessore ai lavori 
pubblici nell’amministrazione Gasta-
dello. Cinque sono le liste che lo sten-
gono: Lupetto, Alleanza Civica, Civica 
Zerman, Energia Civica e Raldon prota-
gonista. Con la piena convergenza dei 
consiglieri comunali Gino Fiocco, Davi-
de Brina e Riccardo Princivalle, degli ex 
amministratori Roberto Sterza, Simone 
Galeotto, Giampaolo Aloisi, ma anche 
di tante nuove persone come Claudia 
Perdonà e Michele Pontiroli. 
“ Su San Giovanni Lupatoto incombo-
no due enormi pericoli per la salute dei 
cittadini: l’essiccatore di Ca’ del Bue 
e il nuovo inceneritore di San Martino 
Buon Albergo”, spiega Zerman. “Due 
eco-mostri vicinissimi al nostro Comu-
ne, dai cui camini, se messi in funzione, 
i venti dominanti porteranno migliaia di 

metri cubi di aria inqui-
nata e odori molesti sul 
nostro territorio. In un 
momento come questo 
serve al nostro Comune 
una guida sperimentata 
forte e indubbiamente 
coraggiosa che abbia 
già dimostrato in pas-
sato di saper contra-
stare efficacemente le 
medesime minacce am-
bientali”. Sul nome di 
Zerman da registrare la 
convergenza di Roberto 
Sterza con le sue formazioni civiche e di 
Simone Galeotto a nome del fronte civi-
co lupatotino, così come la lista Lupetto 
con i consiglieri comunali Gino Fiocco e 
Davide Brina oltre all’ex assessore allo 
sport Giampaolo Aloisi, una civica del 
candidato sindaco ed una di Raldon. 
Per Simone Galeotto gli obiettivi prin-
cipali da realizzare sono “ una nuova 
biblioteca che possa sorgere nella ex 
scuola Pindemonte e non in un magaz-
zino condominiale. Non credo di chie-
dere troppo se mi immagino le piscine 
di nuovo aperte, magari sistemate con 
il contributo economico del privato che 
le gestirà e non solo con soldi pubblici 

che nemmeno siamo sicuri arriveranno, 
il recupero delle aree ex Saifecs ed ex 
Ricamificio senza eccessive e dannose 
cementificazioni che porterebbero ul-
teriore traffico e congestionamento dei 
servizi ai cittadini”. Roberto Sterza si 
dice soddisfatto della scelta unanime su 
Zerman apprezzandone in particolare 
la” quotidiana disponibilità di ascoltare 
i cittadini in municipio e la capacità pro-
grammare e realizzare opere importanti 
a favore dell’intera comunità lupatoti-
na nella sua qualità di amministratore, 
vedi ad esempio il nuovo palazzetto del-
lo sport, il Polo scolastico di Raldon, la 
pista ciclopedonale delle Risorgive e la 
passerella sul fiume Adige.

Cinque civiche a sostegno di Zerman sindaco

Galeotto, Sterza, Fiocco, Zerman, Brina, Aloisi



www

FABRIZIO

presente

 IL SINDACO CHE 

TI ASCOLTA

LISTA CIVICA
ENERGIAENERGIA

CIVICA

zermantiascolta.it

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

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058

CANTA PER ME. PERCORSO MUSICA-

LE DI ACCOMPAGNAMENTO PRE E 

POST PARTUM. Gli incontri permettono 
di sperimentare ed acquisire la capacità di 
utilizzare il canto e la musica come risorse  
per arricchire le modalità di comunicazio-
ne col bambino in fase prenatale e poterla 
continuare, sviluppandola, anche dopo la 
nascita.
Musica, ritmo, movimento offrono alla cop-
pia mamma-bambino un’opportunità crea-
tiva per ascoltare e giocare con i suoni e 
la voce, coltivando un linguaggio musicale 
che li potrà mettere in dialogo in fase pre-
verbale. Polo Musicale Riccarda Castellani
dott.ssa SILVIA ZAGO, psicologa, cantan-
te ed insegnante certificata di educazione 
musicale 0-6 anni. cell. 328-9380780   mail: 
info@silviazago.it

CORSO DI BASE DI PIANOFORTE PER 

ADULTI, PENSIONATI E…AMANTI DEL 

CINEMA 

Rivediamo i nostri film preferiti e riviviamo 
un pezzo della nostra vita. Un po’ perché la 
trama magari coincide con le vicende per-
sonali, un po’ perché ci fanno emozionare 
come la prima volta. Una specie di macchi-
na del tempo: Ci sentiamo più giovani, con 

qualche speranza in più, con qualche 
progetto da realizzare in più, con qual-
che sorriso di felicità in più. Ma quan-
to può durare la visione di un film? Ci 
sarà un modo di godere più a lungo 
questo piacere? ... di sentire ogni sfu-
matura di questo arcobaleno, gustare 
ogni nota? In effetti vi vogliamo proporre 
un corso di colonne sonore, conoscere l’u-
so della musica dai film muti fino ai film 
moderni. 
In 8 lezioni scegliamo accuratamente la 
colonna sonora che più vi piace, poi la 
docente Valeria Forti farà la trascrizione 
ad hoc secondo la vostra conoscenza e le 
vostre capacità tecniche.  Strada facendo 
faremo un piccolo percorso esplorativo su 
come il compositore in questione abbia ap-
plicato la sua musica nel film e i suoi segre-
ti compositivi. 
Tutto senza usare i termini tecnici impe-
gnativi. 
In soli 30 minuti impareremo una melodia 
(con l’accompagnamento dell’insegnante) 
o un tema completo al pianoforte o anco-
ra meglio una parte della partitura per un 
duo, trio o quartetto.
Vi aspettiamo presso il Polo Musicale Ric-
carda Castellani.
Via Monte Pastello 6c San Giovanni Lupa-
toto. Tel. 045-547624   www.polocastellani.
it   info@polocastellani.it

FAMILY PIANO

corso collettivo di pianoforte 
per mamme, papà, figli e figlie e non solo!
FAMILY PIANO. CORSO COLLETTIVO 
DI PIANOFORTE PER MAMME, PAPA’ E 
FIGLI. Oggigiorno ci manca il tempo per 
tutto ma soprattutto per i figli e i nostri af-
fetti più cari. Basterebbe trovare 60 minuti 
e fare con loro qualche attività... Per esem-
pio con la musica, incoraggiandoli con il 
proprio esempio o addirittura giocando ed 
improvvisando a 4 mani. E vale non solo 

per le mamme, ma anche papà, fratelli, 
cugini, nonni, zii e…perché no? Marito 
e moglie! Il programma speciale Family 
Piano di Valeria Forti offre proprio queste 
possibilità. 
Dunque non solo si potrà imparare a suo-
nare il pianoforte giocando ma addirittura 
scegliere le musiche più amate, anche mo-
derne (per esempio dai film preferiti o car-

toni animati). La docente trascriverà i brani 
scelti e farà un arrangiamento adatto a voi. 
Si consigliano duetti con le mamme, con 
papà, zii, nonni, con fratelli o cugini. 
Vi aspettiamo presso il Polo Musicale Ric-
carda Castellani. 
Via Monte Pastello 6c San Giovanni Lupa-
toto. Tel. 045-547624  
www.polocastellani.it   
info@polocastellani.it  

Le nuove proposte del
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TRAVIATA: 
ANALISI CHIRUIRGICA DELL’OPERA 
LIRICA.
A chi è rivolto? A tutti coloro, cantanti e 
musicisti o semplici appassionati che non 
hanno mai visto un’opera e vorrebbero vi-
verla come fosse un film. Competenze ri-
chieste: Interesse, passione, curiosità.
ARGOMENTI:Visione dell’opera LA TRA-
VIATA di Giuseppe Verdi con spiegazione 

ed analisi dei personaggi
INSEGNANTI: Eleonora Notari 
(insegnante del Polo Musicale Ric-
carda Castellani)
Simone Piazzola (cantante lirico di 
carriera internazionale)

ISCRIZIONI: 
mail a info@polocastellani.it

Lupatotina di origini, ma bovolonese d’a-
dozione per motivi lavorativi, Antonella 
Malosto, di  professione docente, ha ap-
pena terminato la sua prima fatica lette-
raria. L’opera intitolata “Nodi di deside-
ri” intraprende un doppio viaggio. Nella 
prima sezione verso la poesia, mentre 
nella seconda, verso la narrativa. Con 
la poesia gli sguardi si addentrano nel-
le emozioni, nelle parole, nei significati, 
nelle attese, nelle speranze, nei pensieri, 
nei frammenti personali, nelle immagini 
rievocate. Rovistano nella memoria cre-
ando spaccati di quotidianità semplice. 
Un’ampia terrazza in cui si decantano re-
miniscenze, schegge, echi, grida di vita, 
mete bramate, appese ai confini col cielo. 

Tanti luoghi in cui pensare. La seconda 
sezione acquisisce, invece, una nuova 
identità, la narrativa. Brevi racconti in 
cui Bigre e la piccola Talpa, sono due 
simpatici animaletti che, a modo loro, af-
frontano le avventure di ogni giorno, Ce-
leste è una bambina che, dopo intricate 
vicissitudini, conquista un amore impos-
sibile, l’Aggiustatutto rappresenta l’em-
blema della speranza e dell’amicizia, 
“Un giorno, tre amici” una storia fanta-
stica. “Parole della nostra terra “e “Una 
storia piccola” diventano semplicemente 
fotogrammi su cui cammina il nostro vi-
vere. Personaggi, punti di vista, dialoghi 
si intrecciano rivolgendosi pertanto ad 
un pubblico vario di persone che inten-

dano avvicinarsi al cammino verso cui 
l’autore si dirige.

“Nodi di desideri”, poesie e 

narrativa di Antonella Malosto



Corte dell’Astra, organiz-
zata dall’Associazione Cul-
turale Altri Posti in Piedi e 
con il patrocinio del Comu-
ne di San Giovanni Lupa-
toto, è stata la novità cul-
turale per l’estate 2021. 
Una rassegna ricca di tea-
tro e cinema per famiglie, 
prosa per adulti, concerti e 
laboratori pomeridiani, con 
numerosi appuntamenti in-
seriti all’interno della ras-
segna Sangiò Art Festival. 
La prima edizione della Cor-
te si è popolata di più di 
1700 spettatori, tra pubbli-
co affezionato e nuovi avventori, attirati 
dalla varietà delle proposte a cadenza 
settimanale, all’interno di una cornice 
suggestiva quale l’area appositamente 
rinnovata dietro il Cinema Teatro Astra. 
Una delle note più liete è stata senza 
dubbio la sezione di Teatro per fami-
glie, in collaborazione con la rassegna 
“Apperò il Teatro”, che ha fatto sì che 
si confermasse come una valida propo-
sta, seguendo gli ottimi numeri di par-
tecipazione delle edizioni precedenti ed 
effettuando numerosi “tutto esaurito”. 

In scena artisti e compagnie teatrali vero-
nesi e non, con spettacoli adatti a tutti, dai 
3 anni in su, tra classici (Icaro; I meravi-
gliosi viaggi di Gulliver), fiabe più o meno 
conosciute (Lo Schiaccianoci; Il Gatto con 
gli Stivali) e storie originali che hanno 
fatto appassionare il giovane pubblico. 
Le calde domeniche sere estive sono sta-
te caratterizzate dal Cinema per Ragazzi, 
in collaborazione con il Cinema Teatro 
Astra, e hanno visto susseguirsi film per 
bambini e famiglie, novità (Cartoni dal 
Mondo provenienti dal Film Festival del-
la Lessinia) e piccole perle per i più no-

stalgici (Robin Hood, 1973). 
Per il pubblico adulto la nuo-
va compagnia amatoriale 
Teatro Arso, nata dalle cene-
ri della “Compagnia del Ci-
neArso”, ha predisposto un 
cartellone ricco e vario, ben 
bilanciato tra certezze (Ales-
sandro Anderloni; L’Archibu-
gio Teatro) e nuovi debutti. 
All’interno del giardino, con-
dito da un’atmosfera serale 
magica, si sono ospitati quat-
tro concerti-aperitivo rea-
lizzati in collaborazione con 
artisti veronesi, spaziando 
dal rock al blues, con l’in-

tenzione di promuovere e dare risalto al 
panorama musicale locale, ricco di pic-
cole realtà dall’elevato tasso qualitativo. 
In un’estate di riapertura caratterizzata 
da ingressi contingentati e distanziamen-
to sociale, la nota positiva è stata la rispo-
sta del pubblico, numeroso e presente, e 
degli artisti, a dimostrazione che la cul-
tura è non solo necessaria, ma essenzia-
le per la ripresa di un equilibrio e di uno 
spirito comune di aggregazione. Corte 
dell’Astra ritornerà nell’Estate 2022. 

Davide ColombiniDavide Colombini

8,30

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

12,30 14,30 18,30
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Corte dell’Astra, l’estate a Lupatoto
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De Togni Auto
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

DS7 CROSSBACK 2.0 BLUEHDI 180 CV BUSINESS 5 POSTI CAMBIO AUTOMATICO 8 MARCE. KM 23.000. DIESEL. IMM 10/2019. ATTUALMENTE IN USO DAL 
TITOLARE QUINDI I KM SONO VARIABILI, DOTATA DI ISPIRAZIONE DS RIVOLI, ROSSO ULTIMATE PERLATO, CLIMATIZZATORE AUTOMATICO BIZONA ESTESO, 
VETRI ANTERIORI E POSTERIORI STRATIFICATI, SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, TELECAMERA DI RETROMARCIA, KEYLESS ACCESS, 

CERCHI IN LEGA DA 19” – ROMA, DS SENSORIAL DRIVE ( STILE DI GUIDA CONFORT - NORMAL - ECO - SPORT ), PACK PILOT MONITORING ( DS LED VISION, 
ADAPTATIVE CRUISE CONTROL STOP & GO, LANE POSITION ASSIST, DS DRIVER STENTION MONITORING, ADVANCED SAFETY PACK). GARANZIA 24 MESI.

CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 HYBRID 225 CV SHINE 5 POSTI CAMBIO AUTOMATICO 8 MARCE. KM 7.000. BENZINA/
ELETTRICA. IMM 02/2021. VETTURA NOSTRA AZIENDALE ATTUALEMENTE IN USO DAL TITOLARE QUINDI I KM 

SONO VARIABILI, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO SHINE IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI CERCHI 
IN LEGA DA 19” E PACK COLOR RED, BOLLO ESENTE FINO A DICEMBRE 2023, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 

SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

SMART FOR TWO 70 1.0 TWINAMIC 71 CV PASSION 2 POSTI CAMBIO AUTOMATICO 6 MARCE. 
KM 93.508. BENZINA. IMM 03/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE 
E CONSUMI MOLTO BASSI, IDEALE PER MUOVERSI NEL TRAFFICO DELLA CITTA’, BOLLO PAGATO 
FINO A DICEMBRE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

PEUGEOT 208 1.2 PURETCH GT 101 CV  5 POSTI CAMBIO AUTOMATICO 8 MARCE. KM 2.500. BENZINA. IMM 
05/2021. VETTURA NOSTRA AZIENDALE ATTUALMENTE IN USO DAL TITOLARE QUINDI I KM VARIABILI, IVA 

ESPOSTA, ALLESTIMENTO GT SPORTIVO COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI OPTIONAL: COLORE 
SPECIALE BLU VERTIGO, WIRELESS PHONE CHARG,  DRIVE ASSIST PLUS PER CAMBIO AUTOMATICO (ADAPTIVE 

CRUISE CONTROL, “STOP&GO”, LANE POSITIONING ASSIST),  TETTO BLACK DIAMOND. GARANZIA 24 MESI.

PEUGEOT 208 e-208 ACTIVE PACK 100 KW 5 POSTE CAMBIO AUTOMATICO. KM 169. 
ELETRICA. IMM 07/2021. AUTO A KM 0 NOSTRA AZIENDALE, VETTURA ELETTRICA 100%, 

BOLLO ESENTE PER LA REGIONE VENETO PER 5 ANNI, FULL OPTIONAL, IVA ESPOSTA 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE PERFETTA 

IN OGNI SUA PARTE. GARANZIA 12 MESI.

CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.5 BLUEHDI 130 CV SHINE 
7 POSTI CAMBIO AUTOMATICO 8 MARCE. KM 13. 

DIESEL. IMM 06/2021. KM 0 AZIENDALE, MONOVOLUME MOLTO SPAZIOSO E COMODO, 
FULL OPTIONAL, GARANZIA CASA MADRE 

FINO AL 30/06/2023, IVA ESPOSTA.

PEUGEOT 2008 1.6 BLUEHDI ALLURE 100 CV 5 POSTI CAMBIO MANUALE 5 MARCE. KM 58.721. 
DIESEL. IMM 03/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, COSTI DI 
GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE EURO 6B, VETTURA FULL OPTIONAL, COME 
TELECAMERA POSTERIORE, NAVIGATORE SATELLITARE, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 

2021. GARANZIA 12 MESI.

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

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

APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.



A Nogara nuova sede di Acque Veronesi
E’ stata inaugurata  a Nogara la 
nuova sede di Acque Veronesi, uno 
sportello che nasce dall’esigenza di 
assicurare un punto d’accesso de-
dicato ai residenti della zona, affin-
ché abbiano la possibilità di svol-
gere agevolmente le pratiche buro-
cratiche legate ai servizi essenziali. 
Gli uffici, aperti su appuntamento il 
mercoledì ed il venerdì, dalle 8.30 
alle 12.30, sono ubicati all’angolo tra 
Piazza Umberto I e Via Falcone Bor-
sellino. Un luogo centrale per facili-
tare la cittadinanza nelle procedure 
di allaccio che seguiranno la futura 
messa in funzione della nuova rete 
acquedottistica che, entro il 2023, 
collegherà 7 comuni: Nogara, Gazzo 
Veronese, Isola della Scala, Treven-
zuolo, Nogarole Rocca, Erbè e Sorgà. 
La Nogara-Gazzo, il più importante 
intervento per la parte acquedotto del 

piano delle opere 2020/2023 di Ac-
que Veronesi, permetterà di portare 
l’acqua di rete dove ancora non c’è, 
offrendo a migliaia di utenze la pos-
sibilità di allacciarsi ad un impianto 
che fornisce acqua buona e salubre. 
“Acque Veronesi progetta ed investe 
per garantire con la maggior sicurezza 
possibile l’alimentazione idropotabi-
le dei territori, ascoltando le esigenze 

presenti e al contempo pensando al fu-
turo”, spiega il suo presidente Rober-
to Mantovanelli. “ La Nogara-Gazzo 
rappresenta uno dei primi imponenti 
interventi volti alla realizzazione di 
un sistema interconnesso, allo scopo 
di assicurare nel tempo acqua potabile 
ai cittadini. Questa nuova sede è stata 
voluta espressamente per offrire all’u-
tenza un comodo riferimento”.

Cronaca18

LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

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

Doppio riconoscimento per Alberto Apostoli
Due importanti riconoscimenti ottenu-
ti da Alberto Apostoli in pochi giorni 
a inizio luglio 2021, tratteggiano con 
immediatezza il grande impegno pro-
fessionale dell’architetto lupatotino, in-
terior designer e founder dell’omonimo 
studio di progettazione veronese.
Alberto Apostoli è promotore di un 
metodo multidisciplinare secondo cui 
ogni progetto deve essere sviluppato 
perseguendo non solo la sintesi degli 
aspetti estetico-funzionali, ma inclu-
dendo anche contaminazioni filosofi-
che e culturali, al fine di creare luoghi 
positivi per il benessere delle persone 
e sull’ambiente in cui si inseriscono. Il 
premio 100 Eccellenze Italiane, dedica-
to al patrimonio immateriale nazionale 
e alle personalità che contribuiscono 
alla crescita e al progresso della no-
stra penisola, ha individuato in Alberto 

Apostoli la figura 
di riferimento per 
la sezione Interior 
Design, proprio in 
virtù del suo ap-
proccio innovati-
vo, delle abilità e 
capacità trasver-
sali. Il secondo 
tributo si inserisce 
invece nell’ambito 
del Premio Acqui 
Ambiente 2021, 
m a n i f e s t a z i o n e 
biennale legata a 
tematiche di sal-
vaguardia ambientale ed educazione 
ecologica, svoltosi lo scorso 3 luglio a 
Villa Ottolenghi e sostenuto dalle Fon-
dazioni Cassa di Risparmio di Torino e 
di Alessandria. Alberto Apostoli ha ot-

tenuto il prestigioso Premio Ken Saro 
Wiwa, rivolto alle figure che più si sono 
distinte per opere di riqualificazione e 
promozione sostenibile, secondo un ap-
proccio olistico che caratterizza il lavo-
ro dell’architetto veronese.



De Togni

Vendita e assistenza

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

CentRO ReVisiOni aUtO e MOtO
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PERDERE PESO PER STARE BENE

Molto spesso il consiglio medico di perdere peso per migliorare lo stato di 
salute viene preso alla leggera. Una persona solitamente è in sovrappeso 
o obesa perché mangia molto e si muove poco. Meno movimento vuol 
dire muscoli ridotti di volume, metabolismo più lento, meno sostegno al 
corpo, posture viziate e maggior stress sulle strutture articolari, tutte con-
dizioni che possono complicare i problemi connessi all’invecchiamento 
o all’insorgenza di altre patologie (es. artrosi). Il sovrappeso, a livello si-
stemico, poi, espone a ipertensione e aumento dei trigliceridi circolan-
ti, fattori predisponenti per la formazione di placche nei vasi sanguigni 
con tutte le gravi conseguenze che ciò può comportare (es. ictus). Inol-
tre,  l’accumulo esagerato di grasso a livello corporeo interferisce con la 
funzione dell’insulina, potendo sfociare nel diabete. Risulta dunque im-
portante non prendere alla leggera i consigli medici circa la necessità 
di controllo del peso: scuse quali la predisposizione o l’abitudine non ri-
sultano essere valide giustificazioni. Invece, sarebbe opportuno eseguire 
ogni settimana almeno tre ore di attività fisica, stimolante, armonica e 
coinvolgente tutte le parti del corpo. Un buon luogo di allenamento è 
la palestra dove è possibile, grazie anche alle macchine, fare un lavo-
ro completo. A ciò andrebbe associato un regime alimentare con meno 
carboidrati e grassi e più proteine. Qualora si fosse in difficoltà, esistono 
figure quali dietologi e nutrizionisti che possono aiutare ad alimentarsi 
correttamente e senza grandi privazioni; altri professionisti, quali fisio-
terapisti e personal trainer, possono insegnare alle persone a muoversi 
meglio e di più. In presenza di patologie conclamate, il mantenimento di 
uno stile di vita il più sano possibile ha un ruolo fondamentale nella ge-

stione delle stesse. In quanto persone e 
cittadini abbiamo una grande responsa-
bilità verso noi stessi, i nostri figli e verso 
la comunità nel ricercare il miglior stato 
di salute possibile.

Galusi Dott. JacopoGalusi Dott. Jacopo

FisioterapistaFisioterapista

Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O. Osteopata D.O. 

Tradizione musicale dei concerti aperitivo
Nonostante le difficoltà dovute alla si-
tuazione pandemica, che hanno imposto 
una limitazione dei posti e la prenota-
zione con green pass per assistere agli 
spettacoli, la tradizione dei concerti ape-
ritivo domenicali non si è fermata, anzi! 
Per ben 9 domeniche, ossia tutto il 
mese di luglio ed agosto, puntuale alle 
11 della domenica mattina, il parco 
Cotoni si è riempito di suoni, contri-
buendo a rasserenare un po’ l’animo 
degli spettatori che hanno parteci-
pato nel rispetto delle nuove regole. 
Ricordiamo che i concerti aperitivo, or-
ganizzati dal Polo Musicale Riccarda 
Castellani, sono inseriti a pieno tito-
lo nel San Gio Art Festival promosso 
dall’Assessorato alla Cultura. Iniziati il 
4 luglio con la Basin Street Band che ha 
offerto un gustoso programma swing, si 

è potuto poi ascoltare un 
repertorio variegato, dal-
la canzone italiana degli 
anni quaranta alla musi-
ca scandinava, dal jazz 
al folk internazionale, 
dalla splendida fisarmo-
nica di Tiziano Chiapelli 
per concludere con un 
omaggio a Vivaldi a cura 
dell’orchestra Machia-
velli. Quest’anno è stato 
anche ospitato un info 
point di Emergency, che 
ha sensibilizzato gli spet-
tatori sulla propria opera 
di sostegno alle vittime di tutte le guer-
re. I volontari hanno portato una diretta 
testimonianza del loro impegno interna-
zionale a favore della pace. Infine, ulti-

mo ma non ultimo, il graditissimo aperi-
tivo presentato con la consueta simpatia 
e competenza dalla somellier Antonella 
Bampa ha concluso ogni concerto con 
una nota saporita e gradita a tutti.

Da Paquara a Hiroshima con gli origami
Il Giardino di Cà Sorio, in via Porto 260, ospita sabato 4 settembre alle 20.30 l’appuntamento cultura-
le-commemorativo “ Da Paquara a Hiroshima in una serata per la pace” promosso dal Comune di San 
Giovanni Lupatoto, dall’associazione culturale Balder e dal Comitato associazione per la salvaguardia 
chiesetta di Sorio in collaborazione col comitato Radici. Per l’occasione è in programma il concerto del 
gruppo veronese LogoS che propone il loro quarto album “Sadako e le mille gru di carta”  Il gruppo, 
attraverso la vita di Sadako, pone l’attenzione sul tema della guerra e della corsa al continuo potenzia-
mento bellico. Una storia di settantacinque anni fa che risulta essere sempre attuale. Secondo un’antica 
leggenda giapponese, chi piegherà mille gru di carta con la tecnica degli origami vedrà i propri desideri 
esauditi. Ingresso gratuito con prenotazione: mail balder@37057  cell. 351/9701348.

APPUNTAMENTO CULTURALE-COMMEMORATIVO 

DA PAQUARA A HIROSHIMA IN UNA SERATA PER LA PACE

LE MILLE GRU 
DI SADAKO 

DA PAQUARA A HIROSHIMA 
CON GLI ORIGAMI 
DELLA PACE

INGRESSO GRATUITO 
CON PRENOTAZIONE. 
L’evento si terrà in osservanza delle 
vigenti normative anti Covid-19 

INFO E PRENOTAZIONI: 

e-mail:  balder@37057.it 
Tel.        351 9701348 

GIARDINO DI CA’ SORIO 
via Porto 260, San Giovanni Lupatoto 

SABATO 4 SETTEMBRE 
ORE 20.30 

in caso di maltempo, recupero della serata in data 10/09/2021 ore 
20.30 

PROMOTORI:  

CITTA’ DI SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

BALDER 
Sadako e le mille gru di carta

Concerto dei LogoS che presenteranno 

il loro ultimo lavoro discografico: 

“SADAKO E LE MILLE GRU DI 

CARTA”, uscito nel 2020 per il 75° 

anniversario dallo scoppio della 

bomba. 

All’interno del giardino di Cà Sorio, 

racconteranno la tragedia, con gli occhi 

della piccola Sadako Sasaki  e i suoi 

origami, in un luogo che molto tempo 

fa, vide celebrare una delle più 

significative giornate all’insegna della 

pace tra i popoli.  

COMITATO ASSOCIAZIONE PER LA 

SALVAGUARDIA CHIESETTA DI SORIO 

IN COLLABORAZIONE CON: 

COMITATO “RADICI” DI SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

Prima del concerto interverranno moderatori del territorio 

Lupatotino che arricchiranno la serata con contributi storici, 

spunti filosofici e momenti di riflessione. 

IN CONCERTO
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IX 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.

2/9/2021

I Anniversario

Maria Marconcini 

Sempre con noi: Giuseppe,  
Giampietro,  Marco,  Andrea,  

Giacomo   Filippo e Francesca 

10 settembre 2021

I Anniversario

Giorgio Rodegher
Sei sempre con noi.

I tuoi cari

17/9/2020   17/9/2021
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Test antigenici rapidi alla Farmacia Garofoli
La Farmacia Garofoli aderisce al 
nuovo protocollo d’intesa per la 
somministrazione di test antige-
nici rapidi per la rilevazione del 
SARS-CoV-2 recepito dalla Re-
gione Veneto.
Questo comporta un prezzo cal-
mierato di 15 euro per l’esecuzio-
ne del tampone per i maggiori di 
18 anni, 8 euro per i ragazzi dai 
12 ai 17 anni e 22 euro sotto i 12 
anni o stranieri privi di assistenza 
sanitaria in Italia (senza tessera 
sanitaria). La scadenza della con-
venzione è fissata al 30 settembre 
e prevede il rilascio immediato di 
un “green pass” valido per 48 ore in caso 
di negatività insieme al referto in italiano 
e/o in inglese.
Il test rapido è diverso dal test molecola-
re, in quanto prevede l’individuazione di 
proteine del virus che rappresentano l’an-
tigene, mentre il test molecolare rileva il 
materiale genetico. In farmacia, il tampo-
ne rapido (il cui risultato viene fornito in 15 
minuti) è rivolto alla popolazione ordinaria 
allo scopo di screening, ovvero controllo, 
per individuare soggetti asintomatici al 
fine di contenere il contagio; nel caso di 
positività, l’esito deve essere confermato 
da un tampone molecolare. Il tampone ra-
pido è controindicato nei seguenti casi.
In persone affette da sintomi riconducibili 

ad infezione da COVID-19 (tosse, perdita 
di gusto e olfatto, mal di gola, diarrea, do-
lori osteo-articolari di recente insorgenza, 
febbre superiore a 37,5°c) Soggetti in qua-
rantena o conviventi con persone in qua-
rantena. Individui in contatto stretto con 
soggetti risultati positivi a SARS-CoV-2 
nelle 48 ore precedenti all’esecuzione del 
test. Persone a cui è stato prescritto dal 
proprio medico un tampone molecolare.
In questi casi si raccomanda di contattare 
il proprio medico o rivolgersi a coloro che 
eseguono tamponi molecolari. La Farma-
cia ha adottato un protocollo che segue le 
normative più aggiornate per la sicurezza 
del personale che esegue il tampone e del-
la clientela. Prenotazione: un sistema per 
evitare assembramenti e ridurre i tempi di 

stazionamento e quindi il rischio 
di contagio. Disinfezione degli 
ambienti con prodotti a base idro-
alcolica ad ogni tampone.
Igienizzazione delle mani e mi-
surazione della temperatura del 
cliente.
Attesa al di fuori del locale del 
referto per la comunicazione e 
consegna del referto nel rispetto 
della privacy. Misure di sicurez-
za aggiuntive e raccomandazio-
ni nel caso di positività orientate 
all’isolamento preventivo ed in-
vito per ulteriori accertamenti. 
Ricordo che è possibile fornire il 

“green pass” del tampone valido per 48 
ore anche a chi non è fornito di tessera sa-
nitaria, come gli stranieri; in questo caso è 
possibile in alternativa un documento vali-
do di riconoscimento come la carta d’iden-
tità o il passaporto.
LUNEDI’ 06 -13-20-27 CONSULENZA NU-
TRIZIONALE gratuita  su appuntamento.
MERCOLEDI’ 08 SETTEMBRE: VISITA 
AUDIOMETRICA gratuita dalle 9 alle 
12,30.
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE: RILASTIL- 
Promozione su tutta la linea e consulen-
za con personale qualificato.
24 SETTEMBRE DALLE ORE 8:30 ALLE 
12:30: ESAME POSTURALE GRATUITO 
SU PRENOTAZIONE.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TEST ANTIGENICO RAPIDO VIENE EFFETTUATO  

PREVIA PRENOTAZIONE 

INFORMAZIONI IN FARMACIA 

Utenti fino a 12 anni Euro 22,00 

Utenti dai 12 anni ai 17 anni Euro 8,00 

Utenti di età maggiore o uguale a 18 anni Euro 15,00 

Utenti che non fruiscono dell’assistenza 
sanitaria in Italia 

Euro 22,00  

TEST RAPIDO COVID-19 
ACCORDO NAZIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI 

D.G.R. n. 1116 – del 09.08.2021 

 

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

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

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

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

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



* La visita è mirata a verificare la fattibilità dell’intervento

DENTI FISSI 
IN UN SOLO GIORNO 
CON NOI È POSSIBILE!

CONTATTACI E PRENOTA 
IL TUO APPUNTAMENTO* 
SENZA IMPEGNO!

Torna a sorridere in poco tempo, in 
un’unica seduta dal dentista, senza 
paura o dolore grazie alla sedazione 

cosciente.

045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it

www.dieffestudiodentistico.it
CONTATTACI

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

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



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

11/18/25 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

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



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 / BATTERIA / 

CANTO (LIRICO E MODERNO) / CHITARRA (CLASSICA, BLUES, 

BOSSA NOVA, FINGER PICKING, FLAMENCO, JAZZ, ROCK E METAL) / 

CLARINETTO / FISARMONICA / FLAUTO (IRLANDESE E TRAVERSO) 

/ LIUTO / PERCUSSIONI (LATINO AMERICANE E AFRICANE) / 

PIANOFORTE (CLASSICO, JAZZ E MODERNO) / SAX / TASTIERE / 

TROMBA / UKULELE / VIOLA / VIOLINO / VIOLONCELLO

I  C O R S I

di Verona per la formazione preaccademica

PER I PIÙ PICCOLI

CANTA PER ME

Musica da 0 a 3 anni

Propedeutica musicale da 4 a 6 anni

Girotondo della musica
Starting guitar

Percorso musicale di accompagnamento pre e post partum. Permette 

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

EVENTO PATROCINATO DA

CITTA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Via C. Battisti, 278/A

San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 8266461
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Il Bar Magic ha festeggiato i 25 anni
Il Bar Magic di Pozzo ha festeggiato lo 
scorso 2 agosto i 25 anni di attività. Per 
l’occasione molti clienti, amici, conoscen-
ti, famiglie intere con i figli hanno voluto 
partecipare ad un momento di festa per 
il quarto di secolo raggiunto da un locale 
che è diventato ormai un punto di riferi-
mento non solo per la frazione lupatotina, 
considerato il plateatico di cui può dispor-
re sia sul lato di via Battisti sia su quello 
di Piazza Falcone, quest’ultimo ultima-
mente dotato anche di una copertura in 
caso di pioggia  La serata è stata allietata 
dal gruppo The Burning Whiskers che ha 
proposto una rivisitazione di alcuni brani 
folk e rock degli anni 50 e 60.  Un piz-
zico di commozione per il traguardo rag-
giunto, al taglio della torta, per Rodolfo, 
Antonella e le figlie Elena e Sara che ge-
stiscono un locale frequentato ormai due 
generazioni. Al loro fianco anche i figli 
Marcello e Davide che, pur avendo scelto 
un’altra attività, la “Magic decorazioni”, 
sono sempre stati presenti in questi anni 
contribuendo al rinnovo del locale con un 
tocco di modernità e fornendo idee sem-
pre nuove. Gestori che sono sempre stati 
in prima linea quando si è trattato di orga-

nizzare, promuovere 
e sostenere eventi in 
Piazza Falcone, dai 
concerti alle sfilate 
di moda, ma anche 
ospitando associa-
zioni che ne hanno 
fatto un simpatico 
punto di ritrovo. Am-
pia la disponibilità di 
apertura del Bar Ma-

gic, per soddisfare così le esigenze di una 
clientela variegata, con orario continuato 
dalle 7 alle 24 dal lunedì alla domenica 
(giorno di chiusura giovedì), con l’offerta 
di primi piatti per la pausa pranzo oltre 
alle colazioni e stuzzicanti aperitivi.
Bar Magic Piazza Falcone 12 Pozzo di San 
Giovanni Lupatoto, tel. 045/ 9618193 

 Bar Magic 

Alessandro Ferrarini, Giordana Belfi, Giovanni Grazioli

Nozze di diamante

Bruno Preato e Teresa Osti

60° anniversario

Sessant'anni fa vi siete uniti in matrimonio e noi siamo testimoni della 

vostra felicità, del vostro coraggio e impegno. Siete un esempio per tutti e vi 

auguriamo tanti altri anni insieme! Un traguardo bellissimo e dopo tanti anni la 

vostra promessa è sempre trasparente: esserci l'uno per l'altro. 

I figli Giuseppe, MariaCristina con Ezio, Luca, Don Marco 
e i nipoti Michele e Marco

23 settembre 1961   23 settembre 2021

Sara, Rodolfo, Elena, Marcello, Antonella, Davide



®
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Più sostenibile, più attento al benes-
sere dei consumatori, più riciclabile. 
Il Gruppo Vicenzi prosegue il piano di 
innovazione della pasticceria italiana e, 
dopo la realizzazione della nuova linea 
di produzione con robot e intelligenza 
artificiale e l’accordo per l’apertura di 

una “vetrina” su alibaba.com, lancia il 
rinnovamento per la linea di prodotti 
Mr.Day. Negli anni successivi all’acqui-
sizione del marchio, infatti, il Gruppo 
Vicenzi ha avviato un accurato piano 
di riposizionamento di brand e prodotti, 
che lo hanno portato al successo e alla 
“maturità”. Ora Mr.Day guarda al futu-
ro e si mette in connessione con i giova-
ni, con l’obiettivo di diventare il marchio 
di prodotti da forno e merendine per la 
Generazione Z.Progetto di innovazione 
e rebranding non casuale. Quest’anno, 
infatti, giungono a compimento i 15 anni 
dall’acquisizione di Vicenzi, dalla liqui-
dazione di Parmalat, delle insegne Mr.
Day e Grisbì. Una sfida che, oggi, rap-
presenta una scommessa vinta. Muffin e 
ciambelle Mr.Day rappresentano, oggi, 
un caso di studio assolutamente positivo 
nel panorama delle acquisizioni italia-
ne. “Al momento del passaggio – spie-
ga Filippo Ceffoli, direttore generale di 

Vicenzi – Parmalat produceva le proprie 
merendine in 3 differenti stabilimenti 
che, mediamente, erano impegnati al 
40% delle proprie potenzialità produt-
tive. Era prevista anche la realizzazio-
ne di altre tipologie di prodotto, come il 
croissant, che abbiamo abbandonato. Il 
fatturato si aggirava attorno ai 20 milio-
ni di euro, ma con un Margine operativo 
lordo negativo per 4 milioni”.

Il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha nominato Giuseppe Vi-
cenzi, Cavaliere del Lavoro. Un inatteso, 
quanto gradito, dono di compleanno per il 
presidente dello storico gruppo dolciario 
veronese, che proprio domenica 30 mag-
gio ha compiuto gli anni. Giuseppe Vicen-
zi, classe 1932, guida con grande passio-
ne l’azienda, avviata dalla nonna Matilde, 
dalla fine degli anni ’60 e l’ha portata ad 
essere una delle più note realtà di pastic-
ceria italiana nel mondo. “Ringrazio tutti 

coloro che hanno indicato il mio nome – 
ha detto il presidente Giuseppe Vicen-
zi – per l’alta onorificenza ricevuta, che 
mi ripaga del grande impegno e della de-
dizione che ho sempre cercato di mettere 
nel lavoro. Sono onorato di essere accanto 
a nomi così prestigiosi dell’imprenditoria 
nazionale. Non ho mai rincorso nomine o 
cariche particolari, non sono il tipo – ha 
aggiunto il presidente Vicenzi – ma la sor-
presa di questa notizia mi ha veramente 
emozionato”.

È stato presentato il mese scorso presso 
l’Interporto Quadrante Europa di Verona 
il progetto che porterà alla costruzione 
di un’Area Buffer adiacente all’area in-
terportuale. L’iniziativa è stata ideata e 
portata avanti dalla FAI Verona – Fede-
razione Autotrasportatori Italiani, in in-
tesa con Consorzio ZAI, l’ente Pubblico 
Economico gestore dell’Interporto Qua-
drante Europa. All’evento erano presenti 
Matteo Gasparato, in qualità di Presi-
dente del Consorzio ZAI, Alessio Sorio 
- Segretario di FAI Verona, Lorenzo Car-
do - Presidente di DigITAlog, e Marcel-
lo Mariani - Segretario Generale di UIR 
(Unione Interporti Riuniti).
Il progetto di Area Buffer si inserisce per-
fettamente in un percorso che Consorzio 
ZAI ha portato avanti in questi anni e che 
continuerà nei prossimi, concentrandosi 
su alcune parole chiave come transizione 
energetica e digitale, innovazione tecno-

logica e sostenibilità, 
sicurezza per i citta-
dini e gli operatori 
del trasporto. Alcune 
tappe di questo per-
corso sono costituite 
da:
Il progetto prevede la 
costruzione di un’A-
rea Buffer per gli au-
totrasportatori su una 
superficie complessi-
va di 315.000 mq, dotata di servizi attivi 
h24. Tra questi il parcheggio dedicato, il 
rifornimento di carburanti e lavaggi, e i 
servizi di noleggio, rimessaggio e manu-
tenzioni notturne. L’area comprenderà 
anche un motel e servizi di ristorazione e 
formazione. L’iniziativa sarà inoltre all’a-
vanguardia sia dal punto di vista della 
sicurezza, essendo dotata di un sistema 
di controllo accessi tramite portale dedi-

cato, servizi di videosorveglianza e spazi 
sicuri per merci pericolose, sia sotto l’a-
spetto dell’innovazione, prevedendo in-
fatti la sperimentazione di biocarburan-
ti, la conversione delle gru a LNG, e la 
produzione di energia pulita. Infine, da 
sottolineare la collaborazione con AMIA, 
che ha permesso l’utilizzo dell’area ex 
discarica Canove di oltre 60.000 mq, per 
realizzare aree verdi e spazi adibiti ad at-
tività fisica per gli operatori stradali.

Il talento di Mr.Day per la generazione z

Vicenzi Cavaliere del Lavoro

Consorzio ZAI e FAI, prima Area Buffer unica in UE
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Martedì
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Giovedì
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Sabato

Domenica

Lunedì

S. Giuseppe - Festa del Lavoro

S. Cesare, S. Atanasio

S. Filippo, S. Giacomo

S. Silvano

S. Pellegrino M.

S. Giuditta Martire

S. Flavia, S. Fulvio

S. Vittore il Moro

S. Gregorio

S. Antonino, S. Cataldo

S. Fabio Martire

S. Rossana

S. Emma

S. Mattia Ap.

S. Torquato, S. Achille

Ascensione del Signore

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I Papa

S. Pietro di Morrone

S. Bernardino da S.

S. Vittorio Martire

S. Rita da Cascia

Pentecoste

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda Conf., S. Urbano

S. Filippo Neri

S. Agostino

S. Emilio Martire

S. Massimino Vescovo

SS: Trinità

Visitazione B.V.M.
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Maggio

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

ESA-ComAPP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Gestire diversi profili di raccolta (quella personale, quella della propria azienda, quella di un 
parente) e poter passare facilmente da un profilo all'altro.
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Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it

 Si svolge a Nogara, dal 27 agosto al 19 
settembre, la tradizionale Festa del riso 
co’ le nose, giunta alla 35ma edizione. 
La manifestazione, che si svolge nel par-
co di Villa Raimondi, è stata presentata 
ieri al Mercato al Coperto di Campagna 
Amica Verona da Flavio Pasini, Sindaco 
di Nogara, Massimo Andreoli Presiden-
te Nogara Eventi e da Franca Castellani, 
Vicepresidente di Coldiretti e Presidente 
del Consorzio Veronatura che gestisce i 
mercati a km zero di Campagna Amica - 
Coldiretti Verona.
 Nel fare gli onori di casa, Franca Ca-
stellani ha sottolineato il significato di 
questa iniziativa che rappresenta una 
«forma di ripartenza per le persone e le 
attività commerciali». «Siamo orgogliosi 
– ha detto - che la presentazione sia av-
venuta al Mercato al Coperto, in centro 
città, luogo delle eccellenze agroalimen-
tari veronesi ma anche a disposizione dei 
cittadini per iniziative che fanno cono-
scere il territorio scaligero ricco di tradi-
zioni e prodotti unici».
 «Abbiamo predisposto un piano per la 

sicurezza sanita-
ria molto rigoro-
so», ha spiegato 
Massimo Andre-
oli, presidente 
dell’associazione 
che cura la 35esi-
ma edizione, 
«tutti coloro che 
accederanno alla 
rassegna saranno registrati e dovranno 
indossare la mascherina tranne quando 
saranno seduti a tavola. Per ridurre al mi-
nimo i rischi da contagio abbiamo pensa-
to anche a un servizio al tavolo in modo 
che nessuno si debba alzare per andare a 
prendere da mangiare o da bere. All’in-
terno della tensostruttura dobbiamo 
ospitare al massimo 170 commensali e 30 
persone dell’organizzazione».
 All’ingresso della manifestazione sarà 
misurata la temperatura a ciascun visita-
tore e sarà controllato il Green Pass. 
 Il programma festa prevede ogni sera 
alle 21.30 intrattenimenti, tra cui «Noga-
ra’s Got Talent» (4 e 11 settembre) e lo 

spettacolo di cabaret «Drag Queens». 
Le cucine saranno gestite alternativa-
mente da Risottomania nelle date 27,28 
e 29 agosto – 3,4 e 5 settembre e dagli 
Alpini il 10, 11 e 12 settembre – 17,18 e 
19 Settembre. 
 Il menù di tutte le serate e dei pranzi 
delle domeniche prevede come piatto 
principe il tradizionale risotto co’ le nose 
oltre altre pietanze della tradizione vero-
nese quali il risotto alla nogarese.
 Per accedere alla festa è obbligatorio 
prenotare telefonicamente oppure in-
viare un messaggio WhatsApp al nume-
ro 3357627252 per consentire a Nogara 
Eventi di coordinare le presenze del pub-
blico ed evitare assembramenti. 

A Nogara la festa del Riso con le nose
Appuntamento a Villa Raimondi dal 27 agosto al 19 settembre. Ingresso con green pass. Pranzo della 

domenica. Tutte le sere intrattenimento musicali



Comune di Nogara

27 - 28 - 29 AGOSTO

3 - 4 - 5 - 10 - 11 

12 - 17 - 18 - 19

SETTEMBRE 2021

STAND GASTRONOMICI E SPETTACOLI

35°

VILLA RAIMONDI
VIA FALCONE E BORSELLINO - NOGARA - VR

Si ringrazia per il Patrocinio:
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L’amministrazione lupatotina ha aderito, 
anche quest’anno alla Maratona di lettura 
- “Il Veneto legge”, che si terrà venerdì 24 
settembre 2021 e ha ritenuto di ampliare 
e valorizzare l’offerta culturale ripropo-
nendo il “FestivaLettura 2021” in colla-
borazione con il Simposio permanente dei 
poeti veronesi e Poesia giovani, il Gruppo 
di Lettura della biblioteca civica e il Polo 
Musicale Riccarda Castellani, proponen-
do diverse attività per grandi e piccini:

Venerdì 24 Settembre - Giorno della Ma-

ratona di lettura regionale: “Il Veneto 

Legge”. 

Tutti i cittadini sono invitati a leggere! 
Ci sarà, per l’occasione, l’apertura stra-
ordinaria della biblioteca civica dalle ore 
20.30 alle ore 22. In contemporanea dalle 
20.30 alle 22, è previsto il primo incon-
tro del Gruppo di lettura, in biblioteca, 
ogni partecipante leggerà un libro scelto 
nell’ambito delle proposte legate al tema 
dell’evento. Per tutto il giorno: “Poesie a 
domicilio”: il Simposio permanente dei 
poeti veronesi offre, previo appuntamen-
to, letture poetiche a domicilio durante 
tutto il giorno.

Sabato 25 Settembre 

Apertura straordinaria della biblioteca 

dalle 15 alle 18.30.

ore 16 letture animate per lettori dai 2 ai 4 
anni circa, previa prenotazione obbligato-
ria in biblioteca.
ore 17 letture animate per lettori dai 4 ai 7 
anni circa, previa prenotazione obbligato-
ria in biblioteca.
Al Parco all’Adige: durante la giornata 
esposizione di fotografie sui temi dell’ac-
qua e letture poetiche a tema “Poesie al 
vento e all’acqua” a cura del Simposio 
permanente dei poeti veronesi.

Domenica 26 Settembre

ore 11:00 – Parco Cotoni: il Polo Musicale 
Riccarda Castellani, in collaborazione con 
il Simposio permanente dei poeti verone-
si “Poesia giovani”, presenta: Concerto 
Aperitivo con letture poetiche di autori 
lupatotini e non. Suonano per noi Stefano 
Bianchini e Dario Ferronato. Diretta radio 
su Radio RCS e sul canale tv 783 o sulla 
pagina fb RadioRCS l’onda veronese. An-
tonella Bampa presenta l’aperitivo offerto 
da “Strada del Soave” Ingresso a paga-
mento 3,00 euro. Prenotazioni obbligato-

rie: info@polocastellani.it 
Apertura straordinaria della biblioteca dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 
letture animate per lettori dai 2 ai 4 anni 
circa, previa prenotazione obbligatoria in 
biblioteca. Alle ore 17 letture animate per 
lettori dai 4 ai 7 anni circa, previa prenota-
zione obbligatoria in biblioteca.

Per informazioni e prenotazioni [tranne 
concerto aperitivo] potete venirci a tro-
vare in biblioteca, in orario di apertura 
al pubblico, in Piazza Umberto I° 10 dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 18.30 – sabato 9-12. Oppure potete 
telefonarci allo 045/8752999 o mandare 
una mail a: biblioteca@comune.sangio-
vannilupatoto.vr.it

Maratona di Lettura “Il Veneto Legge”
Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre a San Giovanni Lupatoto

Il programma di residenzialità leggera

è volto a favorire la permanenza della

persona anziana nella propria casa e

nella propria comunità durante il

naturale processo di invecchiamento

e per il maggior tempo possibile. 

CONDOMINIO OLMO:

PER UN ABITARE LEGGERO

A SAN GIOVANNI LUPATOTO

INNOVAZIONE

NELLE PROPOSTE

PERSONALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI

info@piaoperaciccarelli.org

ARREDI CURATI NEI DETTAGLI

CUCINA ATTREZZATA E FUNZIONALE

CAMERA LUMINOSA

ESPERIENZA ASSISTENZIALE

 Mi raccomando, vogliate bene agli anziani



Via Sommacampagna 63 D/E

31137 Verona

tel. (+39) 045 8632111

fax (+39) 045 8632112

info@veronamercato.it

www.veronamercato.it
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Corridoio dei 
due mari

Corridoio V

Corridoio VCorridoio I

Corridoio VII

EN ISO 9001:2015
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IAB-0618-01

UNI ISO 45001:2018
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Il sistema di gesti one di Veronamercato è certi fi cato secondo le norme:

la prima scelta

COGLI LA PRIMA SCELTA
nel cuore dell’Europa

il Centro Agroalimentare di Verona

Oculato recupero delle 

eccedenze a fi ni sociali.

Presenza nelle più importanti  fi ere 
del sett ore ortofrutt a in Europa.

Costante impegno 
in atti  vità promozionali 

in area business e sociale.

Profondo legame con 
il territorio tramite 

la valorizzazione 
dei prodotti   locali.

Effi  ciente 
diff erenziazione 

dei rifi uti .

Presenza di sett ori 
complementari: 

fl orovivaisti co, itti  co 
e biologico.

Oltre 50 imprese concessionarie di vendita 
e gruppi della grande distribuzione 
organizzata locale.

Percorsi formati vi
per le scuole elementari.

Ampia e completa
off erta di servizi.

Movimentazione
annua di 430 mila
tonnellate di ortofrutt a.

Strutt ura facilmente
raggiungibile
da ogni direzione.

Area complessiva 
di 550 mila metri quadrati .

®
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La Scuola di Teatro di San Giovanni Lu-
patoto partirà il prossimo 27 settembre 
con una settimana durante la quale sarà 
possibile provare tutti i corsi liberamente 
per poi iscriversi al più adatto. 
Tra le novità di questi ultimi anni, oltre al 
Corso di Teatro in lingua inglese e i due 
corsi di Cinema per ragazzi e adulti, se-
guito da Diego Carli, si aggiunge Collet-
tivo Teatro: un percorso teatrale dedicato 
a persone che, già avendo esperienza 
teatrale, hanno voglia di mettere in cam-
po non solo le loro abilità ma anche la 
loro essenza, infatti attraverso sperimen-
tazione, ricerca e ascolto il gruppo potrà 
condividere pensieri, ricordi e idee che, 
infine, troveranno il modo di diventare 
teatro.
Il resto dei corsi, ormai già collaudati 
da anni, offrono la possibilità di calcare 

il palcoscenico a chiunque. Si 
parte dai piccolissimi e il corso 
dedicato a loro: ‘Propedeutica 
al Teatro’ 3-6 anni; arrivan-
do ai 5 corsi per adulti, divisi 
per esperienza; passando per 
i bambini, ragazzi e giovani. 
Una proposta che tiene conto 
delle età e delle capacità del 
singolo partecipante. “Ci sen-
tiamo poi di porre un accento 
più rilevante, sui 4 corsi di tea-
tro integrato che la nostra scuo-
la propone in collaborazione 
con Anch’io Onlus, Crescere 
Insieme, e GAV Gruppo Asper-
ger Veneto; che negli anni sono diventati 
una delle attività della nostra Associa-
zione Culturale con più successo. Sem-
pre più volontari e sempre più ragazzi 

richiedono di partecipare 
a questi percorsi, il che 
ci rende felici e di conse-
guenza pronti alle nuo-
ve sfide” afferma Marco 
Pomari, direttore artisti-
co di Altri Posti in Piedi. 
“Arrivati al settimo anno 
facciamo un po’ di conti. 
Siamo partiti con sette 
corsi e 70 iscritti. Abbia-
mo aggiunto negli anni il 
cinema, il circo e il teatro 
per adulti che si è diviso 
in cinque corsi differenti, 
workshop, iniziative ri-

servate ai nostri iscritti e quest’anno Col-
lettivo Teatro. Ora, al nostro settimo anno 
contiamo 16 percorsi teatrali e cinemato-
grafici, più di 250 corsisti e ancora tante 
idee che vogliamo sviluppare” continua 
Pomari. “L’evento che più riesce a dare 
un’immagine di quello che sta succeden-
do a San Giovanni Lupatoto è il ‘Festival 
Del Teatro’ ormai divenuto il punto di 
riferimento per le scuole di teatro della 
provincia, che nella sua ultima edizione 
ha portato 23 spettacoli, più di 300 attori 
e 1000 spettatori a far rivivere il Cinema 
Teatro Astra dopo 7 mesi di chiusura”.
Tutti i corsi inizieranno il 27 settembre, 
per avere maggiori informazioni pote-
te chiamare il 392 75 69 300 o scrivere 
a info@altripostiinpiedi.it oppure visitate 
il nostro sito dove troverete tutto il pro-
gramma con i corsi della nostra scuola: 
www.altripostiinpiedi.it 

Scuola di Teatro Altri Posti in Piedi
La Scuola di Teatro di San Giovanni Lupatoto riparte il 27 settembre

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



Per info: 392 756 9300     altripostiinpiedi.it

ALTRI POSTI IN PIEDI

CINEMA TEATRO ASTRA - San Giovanni Lupatoto, via Roma 3b



Tempo libero36

Lo scorso anno l’emergenza Coronavi-
rus ci aveva spiazzati e un po’ spaven-
tati, ma eravamo comunque riusciti ad 
organizzare alcuni soggiorni al mare. 
Quest’anno possiamo dire che siamo 
tornati quasi alla normalità. Ora più che 
mai, c’è bisogno di tornare a vivere as-
saporando il gusto smarrito del viaggio 
e della scoperta. D’altro canto “La vita è 
un viaggio e chi viaggia vive due volte”. 
Per questa estate avevamo organizzato 
quattro soggiorni al mare presso l’Ho-
tel Adria a Villamarina di Cesenatico e, 
“aiutati” dal caldo africano che in que-
sti mesi ha investito l’Ita-
lia, abbiamo visto crescere 
il numero dei partecipanti 
desiderosi di ritrovarsi, di 
socializzare e di trascorrere 
alcune settimane al mare.
L’organizzazione dei sog-
giorni è stata impeccabile 
ed è iniziata viaggiando in 
sicurezza sul pullman, tutti 
vaccinati e con il “Green 
Pass”, tutti con le masche-
rine e garantendo il distanziamento pre-
visto dalle norme sanitarie.
L’accoglienza all’Hotel Adria è stata, 
come sempre, calorosa e familiare. La 
struttura affacciata direttamente sulla 

spiaggia è rinomata per la corte-
sia di tutto il personale e per la 
straordinaria cucina romagnola 
che ogni giorno viene offerta con 
piatti nuovi e succulenti.
Siamo stati veramente bene e 
ricordiamo con nostalgia le bel-
le passeggiate in riva al mare al 
mattino presto, i bagni di sole e 
di mare nelle ore meno torride, i 
corsi di ginnastica in acqua e poi  
i combattuti tornei di carte e le appas-
sionate gare di bocce. L’unica cosa che è 
mancata, a causa dell’emergenza sanita-

ria, è stato il ballo che negli 
scorsi anni aveva allietato 
le nostre serate.
Abbiamo partecipato con 
entusiasmo, indossando 
un capo di abbigliamento 
rosa, alla 16° edizione de 
La Notte Rosa. Nell’ultimo 
fine settimana di luglio la 
notte in Romagna è torna-
ta, dopo lo stop dello scor-
so anno, a tingersi di rosa, 

animando 110 km di spiagge, i borghi, 
le città e i castelli e i grandi spazi aperti 
con concerti e altri spettacoli. La festa si 
è conclusa con colorati fuochi d’artificio 
per regalare a tutti una notte all’insegna 

della dolcezza e del romanticismo. 
Mentre si sta ancora svolgendo l’ultimo 
soggiorno della nostra associazione a 
Villamarina di Cesenatico, siamo già al 
lavoro per le vacanze al mare del pros-
simo anno.
Nel frattempo l’ASALUP ha in program-
ma il soggiorno termale ad Abano Terme 
dal 28 novembre al 5 dicembre 2021. Po-
tete iscrivervi telefonando a Maria Rosa 
e Carla.
Siamo in attesa da parte dell’Ammini-
strazione Comunale di capire se potran-
no svolgersi in autunno le feste in Ca-
salbergo. Noi lo speriamo, così da poter 
tornare finalmente alla normalità.
Auguriamo una buona fine estate a tutti.

Per informazioni: telefonare a Maria 

Rosa 045 8321364 – 320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

Un’altra estate al mare con l’ASALUP

Originale

 Il Goloso

 Novità Il Ricercato
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SPAZIO DA PERSONALIZZARE CON L'INDIRIZZO DEL RISTORANTE.Mc Donald’s San Giovanni Lupatoto Drive



Vinci viaggiando con ATV
In palio ogni giorno ingressi per i parchi tematici e utili accessori ecologici 

In più, maxi estrazione di un iPhone al mese. Concorso fino al 31 ottobre

Vinci viaggiando con ATV! Con questo 
slogan l’Azienda Trasporti Verona lan-
cia un’iniziativa inedita per il mondo 
del trasporto pubblico: un concorso - ri-
volto a chi acquisterà un abbonamento 

annuale valido dal mese di agosto - che 
vede in palio un ricco bouquet di pre-
mi, fatto da centinaia di biglietti per 
l’ingresso ai parchi tematici del Garda 
e dell’entroterra, utili accessori per vita 
di tutti i giorni realizzati in materiale so-
stenibile e, per i più fortunati, un super 
smartphone di ultima generazione. 
Il presidente di ATV Massimo Betta-
rello: “Visto che è nel dna della nostra 
Azienda percorrere strade innovative 
per il settore, ci è sembrato interessante 
“solleticare” l’aspetto ludico che è pre-

sente in ognuno di noi, proponendo un 
concorso a premi per stimolare il ritor-
no alla fidelizzazione dei nostri clienti. 
L’obiettivo immediato è quello di creare 
interesse intorno al trasporto pubblico, 

richiamando l’attenzione di quanti tra-
dizionalmente sono stati nostri abbona-
ti, ma che si sono allontanati negli ultimi 
mesi a causa dell’emergenza sanitaria”.
 “Vogliamo dare il messaggio che chi 
usa i mezzi pubblici vince due volte - 
aggiunge il direttore generale di ATV, 
Stefano Zaninelli – una per sé, grazie ai 
premi in palio con il concorso, e una per 
gli altri, scegliendo di muoversi in modo 
sostenibile e sicuro. Se si rispettano le 
regole basilari, infatti, quali l’uso della 
mascherina e la disinfezione delle mani, 

l’autobus è un ambiente che garantisce 
assoluta sicurezza”.
Come funzionerà il concorso? Il mecca-
nismo è di tipo “instant win” cui si ag-
giunge l’estrazione di un maxi premio 
mensile. Per partecipare, l’interessato - 
una volta acquistato l’abbonamento (ri-
vendite, biglietterie, emettitrici, e-com-
merce) - deve accedere al sito www.
vinciviaggiandoconATV.it,  inserire co-
gnome e nome, indirizzo mail e codice 
dell’abbonamento.
Completato l’inserimento, il software 
fornito da un’agenzia specializzata in-
dicherà immediatamente all’abbonato 
l’eventuale vincita. La fase successiva 
prevede la verifica della correttezza 
del codice inserito e la conferma della 
vincita. 
Ogni giorno, dal 1 agosto al 31 ottobre, 
si potrà vincere un ingresso per due 
persone ad un parco tematico (aqua-
park CanevaWorld, Parco Natura Viva, 
Gardaland) ed un “kit ATV” compo-
sto da una borraccia termica in accia-
io doppio strato e da uno zaino urban 
realizzato utilizzando 84 bottiglie in 
plastica riciclata. Entrambi i prodotti 
sono forniti dall’azienda Airone srl, che 
affianca ATV come partner della soste-
nibilità in questa iniziativa. Ai premi 
giornalieri poi si aggiungerà un super 
premio mensile che consiste nell’estra-
zione, tra tutti i partecipanti di un iPho-
ne 12 Pro Max. Il concorso si conclu-
derà il 31 ottobre 2021.

Zaninelli e Bettarello
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“Fa che il cibo sia la tua medicina e la 
medicina sia il tuo cibo” diceva Ippocra-
te, il precursore della medicina. Mai que-
ste parole sono state più vere oggi. Man-
giare bene significa stare bene, eppure 
di “corretta alimentazione” non si parla 
mai abbastanza. Per cercare di superare i 
falsi miti e mangiare con consapevolezza 
e serenità, nascono gli incontri “A man-
giare si impara!”.
Il progetto nasce dal tavolo intercomuna-
le di “Giovani Intese” che comprende le 
amministrazioni comunali di Zevio, San 
Martino, Caldiero, Ronco all’Adige, Palù, 
San Giovanni Lupatoto e Buttapietra ed 
è cofinanziato dalla Regione del Veneto 
nell’ambito dell’iniziativa Capacitandosi. 
Grazie alla rete e al progetto Giovani in-
tese, inizia questo tour dedicato all’educa-
zione alimentare a partire dal 9 settembre 
a San Giovanni Lupatoto fino a raggiun-

gere altri sette Comuni con il seguente ca-
lendario (tutti gli incontri sono ad ingresso 
libero) con inizio alle 20.45.
Questi gli appuntamenti: Giovedì 9 set-
tembre, a San Giovanni Lupatoto presso 
Casa Novarini (Via Monte Ortigara, 7);  
13 settembre a Ronco all’Adige presso 
Sala Marconcini (Piazza Nassiryia); 20 
settembre,  a Caldiero presso Sala dei 

Volti (Piazza V. Veneto, 42); 27 settembre,  
a Palù presso Centro Culturale San Zeno-
ne (Via Legnago, 9); 4 ottobre, a Oppeano 
(sede da definire); 11 ottobre,  a Butta-
pietra presso Sala Civica Rossini (Piaz-
za Roma, 22); 18 ottobre, a Zevio presso 
Centro Civico Culturale (Piazza Santa 
Toscana);  28 ottobre, ore a San Martino 
Buon Albergo (sede da definire).
Cosa significa mangiare bene? Cosa signi-
fica mangiare per stare bene? Ne parlere-
mo con la biologa nutrizionista Veronica 
Guerra, che da anni svolge la sua attività 
nel territorio veronese. Insieme a lei porte-
ranno la testimonianza le famiglie dell’as-
sociazione la Crisalide Lilla, associazione 
di famigliari con disturbi del comporta-
mento alimentare. In caso di mutamento 
delle condizioni covid, le serate saranno 
disponibili comunque online sui canali so-
cial di Giovani Intese. Vi aspettiamo!

Giovani Intese presenta: “A mangiare si impara!”
Otto incontri gratuiti in otto Comuni dedicati alle nuove generazioni e non solo

“El cantier” il 7 settembre a Pozzo
Martedì 7 settembre il Teatro/Circolo Noi di Pozzo ospita alle 21 la rappresentazione “ El cantier”, a cura del Teatro dell’Attor-
chio per la regia di Ermanno Regattieri. Trama: No gh’è ponsar che straca” esclama Polpetta, manovale fannullone del muratore 
Enrico, tra un giro all’osteria e una chiacchierata con Santina, la strana vecchia che vive con la Pasquina e ce l’ha a morte con 
i “botegheri”. Entrambi si trovano a lavorare sul cantiere dell’ingenuo impresario Mariolino, che sta ristrutturando un grazioso 
appartamento per regalarlo a... alla sua amante Rossella, affascinante giovane arrivista. I posti sono limitati si consiglia la preno-
tazione: Giuliana 347/8218304 – mail:info@artefattoteatro.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

SAN GIOVANNI LUPATOTO 3/4 ottobre
AVVISO A LISTE E CANDIDATI
Ai sensi e per gli effetti della 1. 
22/2/2000 n. 28 così come modi-
ficata dalla 1.6/11/2003 n. 313, 
del D.M. 8/4/04 e delle succes-
sive delibere dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunica-
zioni, il mensile Il nuovo Lupo  
intende mettere a disposizione  
spazi  riservati a messaggi po-
litici elettorali a pagamento per 
le elezioni amministrative del 
2021 a San Giovanni Lupatoto, 
in conformità della legge che 
regolamenta la vendita degli 
spazi pubblicitari per propa-
ganda elettorale e nel rispetto 
delle Delibere adottate dall’Au-
torità per le Garanzie nelle Co-
municazioni della Repubblica 
Italiana

A tale riferimento si rende noto 
quanto segue:
gli spazi di propaganda saran-
no offerti a tutti i partiti, a tutte 
le liste e ai singoli candidati che 
ne facciano preventiva richie-
sta nello spazio pubblicitario 
deve essere presente la dicitura 
‘pubblicità elettorale’
in caso di alleanze, ogni partito sarà 
considerato in modo autonomo
Tutte le iscrizioni dovranno re-
care l’indicazione del Soggetto 
Politico Committente. La richie-
sta di inserzione elettorale do-
vrà essere fatta presso i nostri 
uffici situati in Via Dei Tigli 20 
San Giovanni Lupatoto (Tel. 
349/6693978- Email ilnuovolu-
po@gmail.com) presso i quali è 

disponibile un documento ana-
litico consultabile su richiesta 
riportante i criteri di autorego-
lamentazione qui indicati. 
Le inserzioni elettorali ed i re-
lativi materiali per il numero 
de “il Nuovo Lupo” di ottobre 
dovranno pervenire entro mer-

coledì 22 settembre. Le tariffe 
dei formati previsti saranno le 
seguenti: (oltre IVA 4 %) UNA 
pagina intera a COLORI Euro 
350,00 - MEZZA pagina a CO-
LORI Euro 200,00 – UN QUAR-
TO di pagina in COLORI Euro 
130,00. 

PER INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI CELL. 

349/6693978



A distanza di un anno, ancora con gli 
stessi sentimenti, di speranza mista a 
preoccupazione, pur tuttavia con rinno-
vata fiducia che scienza e vaccini ci por-
tino fuori da questa situazione, il Coro 
lirico San Giovanni  ha proposto nella 
serata del 31 luglio, presso il Parco ai 
Cotoni, un concerto dal titolo evocativo 
e parafrasando l’ultimo versetto dell’In-
ferno della Divina Commedia di Dante 
Alighieri “e quindi uscimmo a riveder le 
stelle...ed ascoltar la musica”, titolo che 
rimarca lo spirito che da sempre anima 
il Coro Lirico San Giovanni sin dalla sua 
fondazione: portare la “grande” musica 
tra la gente.
Lo stesso coro ha curato, organizzato e 
allestito l’evento ed è stato magistral-
mente rappresentato dal proprio maestro 
e direttore Nicolò Dal Ben che nella se-
rata ha vestito le vesti sia di violoncelli-
sta che di cantante tenore solista; le altre 
voci soliste sono state affidate al sopra-
no Chiajung Lee nonchè maestra della 
Corale San Gaetano della Parrocchia di 
Pozzo; alla soprano Elisabetta Dambruo-
so ospite frequente e amica del coro ed al 
basso Maurizio Franceschetti, anche lui 
spesso protagonista nei concerti del coro. 

Gli altri interpreti della serata sono stati 
i musicisti: Alberto Masetto al pianofor-
te, Lucia Zanella violino primo, Samue-
le Aceto violino secondo e Lorenzo Bo-
ninsegna viola. Ospite d’eccezione, alla 
tromba, la giovanissima Chiara Zenoni.
Il programma ha compreso brani ed arie 
dalle più famose opere della musica 
classica ed operistica di grandi musicisti 
quali: Donizetti, Verdi, Mozart, Badar-
zewska, Puccini, Vivaldi. Il successo è 
stato grande e notevole, sia di pubblico 
che di critica (molti gli “addetti ai lavori” 
presenti, anche provenienti da fuori co-
mune), e molti dei presenti hanno chie-
sto oltre ai vari bis, anche di proporre più 
spesso serate musicali di così alto spes-
sore artistico.

Il Coro Lirico San Giovanni si scusa per 
le oltre cinquanta persone che non han-
no potuto godere dello spettacolo a causa 
del contingentamento dei posti a causa 
del covid, e ringrazia l’Amministrazione 
Comunale per il sostegno e patrocinio, e 
tutti coloro che si sono prodigati per la 
buona riuscita dell’evento; si augura di 
poter riprendere, quanto prima, l’attività 
corale, così di essere in grado, restrizioni 
COVID permettendo, di proporre il clas-
sico Concerto 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.)

Concerto Coro San Giovanni al Parco Cotoni
Tutto esaurito per “E quindi uscimmo a riveder le stelle…ed ascoltar la musica”

Via Monte Ortigara 17/D San Giovanni Lupatoto

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.00

Sabato dalle 8.00 alle 12.15  tel. 348/8640058

AUTOFFICINA ELETTRAUTO
di Ierardi Alessandro

PROMOZIONE MANODOPERA 

A SOLI 20 EURO

SU TAGLIANDI E FRENI

offerta valida fino al 31 gennaio 2022

diagnosi pre revisione 

restauro auto d’epoca e sportive
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La normativa prevede che il cliente, pri-
ma di firmare un contratto di fornitura 
di gas ed energia elettrica, ha il diritto 
di ricevere la scheda di confrontabilità 
dell’offerta ricevuta. Un documento mol-
to utile in quanto consente di confrontare 
i prezzi proposti dai fornitori con quelli 
predisposti dall’Autorità per il servizio 
di maggior tutela, indicando pertanto la 
spesa annua della bolletta di gas o luce 
di un cliente domestico medio, al netto 
delle imposte. Grazie quindi alla sche-
da di confrontabilità è possibile valutare 
la convenienza o meno di un’offerta del 
mercato libero rispetto alla tariffa tute-

lata. Al suo interno, infatti, è indicato il 
confronto tra la spesa annua che soster-
rebbe il cliente con l’offerta proposta dal 
fornitore rispetto a quella che avrebbe 
con le condizioni del servizio di maggior 
tutela regolate dall’autorità. La scheda 
deve essere reperibile sui siti internet dei 
fornitori del mercato libero e deve essere 
consegnata insieme ai documenti con-
trattuali al cliente.
Tra le voci che contiene la scheda da 
segnalare la “Descrizione dello sconto 
e/o del bonus” che chiarisce come sono 
applicati gli eventuali sconti e/o bonus 
previsti dall’offerta e fornisce indicazio-

ni su quanto lo sconto incide, in media, 
sul prezzo complessivo al netto delle 
imposte. A questo proposito ricordiamo 
che Lupatotina Gas e luce prevede uno 
sconto di un centesimo al metro cubo 
per quanto riguarda il gas, e del 6% sul 
prezzo dell’energia. Il riquadro “Altri 
dettagli sull’offerta” riporta gli ulteriori 
premi, vantaggi, benefici, specificando-
ne i criteri e le modalità di applicazio-
ne. Nel caso di Lupatotina Gas e Luce 
è previsto un ulteriore sconto di 6 euro 
l’anno per chi attiva sia la domiciliazio-
ne bancaria sia il recapito delle bollette 
via mail.

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)

L’importanza della scheda di confrontabilità
Va consegnata al cliente nl momento in cui sottoscrive un contratto

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI 

DI ENERGIA ELETTRICA

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/07/2021, valida fino alla data del 30/09/2021

OFFERTA “SCONTO 6%”

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Cliente con potenza impegnata pari a 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh)
(A)

Offerta

(B)

Servizio di maggior tutela

(C)

Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +)

A-B

(D)

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -)

(A-B)/Bx100

1.500 316,68 326,69 -10,01 -3,06%

2.200 403,55 418,27 -14,72 -3,52%

2.700 465,60 483,68 -18,08 -3,74%

3.200 527,66 549,10 -21,44 -3,91%
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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

GIOVEDI 16 SETTEMBRE DALLE 18 ALLE 20

SABATO 18 SETTEMBRE DALLE 10 ALLE 12

SABATO 25 SETTEMBRE DALLE 15.30 ALLE 17.30

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

DA OTTOBRE SARANNO ATTIVI ANCHE CORSI ON LINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM

Infaticabile e silenzioso. Franco ha spe-
so una vita a rincorrere storie. Le ha rac-
contate con trasporto e lucidità.  Usando 
la passione come cavallo di battaglia. 
Attento ai richiami del passato e ai nu-
meri. Capace sempre di accendersi nel 
dare...vita ai tanti ragazzi passati dalla 
sua penna. Esempio di giornalista ele-
gante e composto. Mai sopra le righe, 
sempre dentro al suo mondo fatto di 
pennellate forti e volti che prendono 
forma. Oggi Franco è sempre lo stes-
so. Come 55 anni fa trova ancora nella 
scrittura la sua fonte dell’eterna giovi-
nezza. Così è per pochi. E la voce calma 
e sorridente di Franco è diventata pia-
cevole compagna di viaggio. 

Simone AntoliniSimone Antolini

Lockdown
Piccolo fanciullo…Tu che in una notte d’estate
cercavi la porta d’uscita della tua casa,
tu senza nulla sapere cercavi la tua libertà,
che in un bruttissimo momento ti è stata negata.
Amore mio cosa cercavi nella tua piccola testolina,
forse cercavi spazio, cercavi gioco, cercavi i tuoi amichetti…
Invece lì, appena giunto nel tuo piccolo parco
hai trovato subito i lucchetti….
Tutto ti è stato negato, il senso della libertà, del gioco
e soprattutto della vita, si perché voi piccoli siete stati costretti
da noi grandi per un lungo tempo
a vivere una vita quasi artificiale;
tu che volevi sentire l’erbetta fresca sotto i tuoi piedini
e correre, correre felice,
tu che ti incantavi a controllare il volo dei piccoli insetti,
oppure il lavoro costante e instancabile delle formichine… 
No, adesso è stato vietato questo incanto,
si vedono bambini schivi e impauriti,
che salutano con le manine da lontano i loro amichetti….
E tutti con la loro piccola museruola colorata….

Rita GirlandaRita Girlanda

Lerin 55 anni 
con l’Arena

Cena classe 1966
Il tempo passa ma gli amici restano! Anche quest’anno avremo il piacere di rive-
derci, tutti, speriamo sempre di più,  per i nostri primi 50 anni +5 presso il Risto-

rante Pizzeria “Da Gianni”. L’appuntamento è venerdì 24 settembre 2021 .

Ci troviamo alle ore 20.30 in P.zza Umberto  (di fronte al monumento ai caduti)
Prenotazionì entro mercoledì 22 settembre. Per informazioni e prenotazioni

 Tiziano tel.: 333/2544267 - Mara  tel.: 348/5692276 c/o Tappezzeria Raimondi 
tel.: 045/547566 .
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Da lunedì 6 settembre 2021 inizierà la 
nuova stagione e gli impianti di Isola 
della Scala e Belvedere in Borgo Vene-
zia sono pronti per ripartire. Una stagio-
ne che si spera  di portare a termine a 
pieno, viste purtroppo le precedenti due 
chiusure causa Covid-19. I numeri sono 
ripartiti alla grande, tantissime sono le 
richieste per corsi di nuoto, acquafitness 
e agonismo. 
Il primo turno dei corsi di nuoto parte il 
6 settembre fino al 14 novembre ed è at-
tivo tutti i giorni dal lunedì alla domeni-
ca. Partiamo dai più piccoli, i prime bol-
le (3 – 36 mesi), alla scuola nuoto (dai 3 
anni), ai corsi teenager (dai 12 anni) fino 
ai corsi adulti (dai 18 anni). L’acquafit-
ness invece offre 9 diverse tipologie di 
attività che permettono di bruciare ca-
lorie, tonificare il corpo e potenziare il 
sistema circolatorio. Adatto soprattut-
to a chi, dopo questo lungo periodo di 

pausa, ha bisogno di 
ricominciare a muo-
versi. I corsi vengo-
no differenziati per 
livello di intensità 
dello sforzo fisico e 
si adattano ad ogni 
fascia di età. La pre-
notazione è obbliga-
toria in modo da pia-
nificare gli ingressi. 
In merito all’agoni-
smo invece, la novità 
è l’ingresso di un nuovo allenatore, un 
nome famoso nel mondo del nuoto che, 
alla veneranda età di 80 anni, è entrato 
a far parte della nostra società. Parliamo 
del celebre Federico Bonifacenti che, da 
settembre, allenerà i nuotatori della Ca-
tegoria di Isola della Scala e coordinerà 
la formazione in primis degli allenatori 
Giuliano, Nicole e Saveria ma soprattut-

to sarà fonte di ispirazione e di 
insegnamento/formazione per 
tutti i nostri istruttori perché fo-
cus da adesso in poi sarà quella 
di alzare il livello di insegna-
mento del nostro mondo il Nuo-
to. Sarà possibile in entrambi 
gli impianti fissare delle giorna-
te di prova per gli allenamenti 
di Nuoto, Nuoto Sincronizzato, 

Pallanuoto e Master. Gli allenamenti si 
terranno dalle 3 alle 6 volte a settima-
na in base alla categoria di riferimento. 
Le Piscine Belvedere introdurranno, ol-
tre a tutto quello che abbiamo elenca-
to sopra, la novità del Baby Fitness, un 
corso per bambini caratterizzato dal 
gioco e dal movimento, un nuovo me-
todo per sfogare le energie in un corso 
non prettamente centrato sul nuoto. Per 
poter partecipare a tutte le attività sarà 
necessario, salvo eventuali modifiche, 
presentare il Green Pass all’accesso. Per 
informazioni o iscrizioni potete visitare 
le pagine social o siti internet Piscine 
Isola della Scala, Via Tiro a 
Segno, 14 - info@piscineisoladellascala.
it / Piscine Belvedere, Via Montelungo, 
5 (VR) - info@piscinebelvedere.it/ www.
teamsportisola.com

Al via la stagione alle piscine di Isola della 

Scala e Belvedere



seguici

PISCINE BELVEDERE
Via Montelungo 5

Verona T.045.4641357

info@piscinebelvedere. i t

ASD TEAM SPORT ISOLA

 Via Tiro a  Segno 14 

Isola  Del la  Scala Vr   T.045.7302626

info@piscineisoladel lascala. i t

VI ASPETTIAMO
IN TUTTA SICUREZZA*

S O N O  A P E RT E
L E  I S C R I Z I O N I

SCUOLA NUOTO 

PRIME BOLLE 

SINCRONIZZATO

PALLANUOTO

NUOTO AGONISTICO

ACQUAFITNESS

MASTER

* Obbligo di esibire il Green Pass o Tampone Negativo 48 ore per accedere alle vasche 
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Le attività sono comprensive di un pe-
riodo di prova gratuito, sono nate nuo-
ve collaborazioni con associazioni e 
enti di primo livello, rimaniamo aperti 
a qualsiasi collaborazione mantenendo 
una proposta storica in San Giovannni 
Lupatoto.
Il Cheerleading è costruito su elementi 
acrobatici e ginnici. Gli atleti eseguo-
no varie salite, aggiustamenti, pirami-
di, salti, ecc. Nel valutare il numero, la 
giuria valuta, prima di tutto, l’emotività 
e la sincronicità dello spettacolo. I Lions 
sono ai primi posti a livello Nazionale
La ginnastica artistica, può essere un 
importante strumento attraverso cui 
scoprire il piacere del movimento, le 
qualità e i limiti del proprio corpo, spe-
rimentare le conseguenze dei propri 
movimenti e spingersi oltre le proprie 
capacità.
Volley, Vincere divertendosi, in molti 
casi viene inteso come una ricerca di-
sperata del risultato a tutti i costi, con 
allenatori che insegnano metodi furbi, 

scappatoie o altro per arrivare al risul-
tato vincente di una partita. Il “verbo” 
che viene imposto agli allenatori che 
fan parte dello staff tecnico Gemini è 
essenzialmente un altro, divertirsi.
Il Basket è costruito su elementi di fi-

ducia di responsabilità di unione e di 
gruppo. Gli atleti debbono esaltare 
la parte atletica e abbinarla a schemi 
precisi che lasciano spazio anche alla 

fantasia. La Stella D’oro al Valor spor-
tivo 2020, sancisce i meriti di una So-
cietà che negli anni a raggiunto ottimi 
risultati
La ginnastica Ritmica, è recente poiché 
tale disciplina, così come si presenta 
oggi, si è sviluppata a partire dai primi 
anni del Novecento, non è altro che la 
trasposizione in chiave competitiva dei 
concetti di espressività, eleganza, ar-
monia e sensibilità musicale. La Danza 
in tutte le sue forme, la disciplina arti-
stica sportiva è un’arte, una disciplina e 
anche uno sport che si esprime nel mo-
vimento secondo un piano prestabilito
Danza in fascia un passo a due tra 
mamma e bebè! Un momento irripeti-
bile in cui ballare cuore a cuore con il 
proprio bimbo!

Aperte le icrizioni attività Gemini

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



Il campo di calcio “ Nicola Pasetto” ha 
ospitato la presentazione ufficiale del-
le  compagini che prenderanno parte ai 
campionati di Prima e Terza categoria, 
mentre non è prevista per la prossima 
stagione la presenza di formazioni gio-
vanili. A far gli onori di casa il presidente 
Roberto Praga, che sarà affiancato dal 
vice Paolo Gecele, il quale si è detto fi-
ducioso che in vista dell’inizio dei cam-
pionati fissato per il 19 settembre le due 
formazioni sapranno sicuramente  farsi 
valere. Presenti per l’occasione anche il 
presidente della FIGC veneta Giuseppe 
Ruzza, il consigliere regionale di Verona 
Ilaria Bazzerla ed il dirigente responsabi-
le della rappresentativa regionale Under 
19 Mario Furlan. Impeccabile la manu-
tenzione degli spazi verdi curati da Fer-
nando, una istituzione. Godi, allenatore 
della formazione di Prima Divisione, si è 
detto “ soddisfatto della rosa a disposi-
zione poiché grazie all’innesto di alcuni 

giocatori di qualità si può puntare ai play 
off. I nostro è un girone in cui è il Caz-
zano la squadra da battere, ma vogliamo 
già fare bene in Coppa. Il Pozzo è una 

squadra comple-
ta in tutti i reparti, 
per cui punteremo 
su palla a terra e a 
tante verticalizza-
zioni per poi fina-
lizzare al meglio le 
giocate dei nostri 
attaccanti”.
Rosa Prima Cate-
goria: Francesco 
Sartori, Mauro To-
desco, Edoardo 
Valentini, Alberto 
Taioli, Gianmarco 
Personi, Zakaria 
Ait, Marco Polato, 

Alessandro Bambini, Giulio Personi, Da-
vide Bellini, Federico Passaia, Stefano 
Perlini, Alessio Scandolara, Souleimane 
Sangare, Mirkop Bissoli, Hamza El Ba-
daoui, Filippo Passarini, Maliki El Mo-
stafa, Andrea Carbonari, Alekaandar 
Pesic, Stefano Rognini. Allenatore Davi-
de Godi, presidente Roberto Praga, vice 
presidente Paolo Gecele, fisiatra Miche-
le Zanella, Team Manager Diego Nale.
Rosa Terza Categoria: Gregorio Personi, 
Michele Bonamini, Nicolò Bodini, Ah-
mad Faouri, Yeassine Thaillil, Hamid 
Rauchdi, Leonardo Corazza, Augustin 
Golovco, Samuel Magaraggia, Anes 
Mansour, Davide Rossi, Carlo Nicolis, 
Filippo Pagan Griso, Dragos Turcan, 
Pietro Zanaga, Cosim Paul Onutu, Asa-
ma Missaoui, Faycal Elqasimi. Allena-
tore : Andrea Turozzi,  fisiatra Michele 
Zanella, Team Manager Luca Rossi.

Il Pozzo in Prima e Terza categoria



Alle ore 12,30 del giorno 23 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Lino Bonato

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Francesca, le 
figlie Barbara con Massimiliano, Alessandra, Ales-
sia con Antonio, le nipoti Anna, Marta, Martina, le 
sorelle, i cognati e parenti tutti.

Pozzo, 23 agosto 2021
 

Alle ore 4 ,15  del giorno 20 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luciano Perbellini

di anni 59

L’annunciano addolorati la moglie Paola, i figli 
Matteo con Giulia, Francesco con Sara, la sorella 
Nicoletta con Marco, i nipoti Chiara con Claudio, 
Luca con Nicole, i cognati ed i parenti tutti.

Raldon , 20 agosto 2021
 

Alle ore 2,00 del giorno 17 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Angelo Ciocchetta

di anni 90

L’annunciano addolorati la moglie Luciana, il figlio 
Moreno con Federica, i nipoti Enrico, Alessandro e 
parenti tutti.

Raldon, 17 agosto 2021

Alle ore 22,00 del giorno 15 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Renza Veronese
ved. De Togni

di anni 85

L’ annunciano addolorati il figlio Flavio con la mo-
glie Sabrina, Olga, Nadia, Neta e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 agosto 2021

 

«Cara la nostra Pia, grazie 

per tutto il bene che ci hai 

donato, anche noi ti amiamo 

tanto. Riposa serena nella 

pace di Dio». 

Enrica, Edda, Giampietro, 
Patrizia, generi, nuora, nipoti 
e pronipoti annunciano con 
tristezza la scomparsa di

Ignazia Pia Perbellini
ved. Crestani Fortunato

San Giovanni Lupatoto, 15 agosto 2021
 

Alle ore 18,00 del giorno 14 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Romualdo Turella 
(Aldo)

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Maria, il figlio 
Daniele con Ivana, i cari nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 agosto 2021

Alle ore 17,00 del giorno 12 

agosto, è mancato all’ affetto 

dei suoi cari 

Lorenzo Garavello

di anni 63

L’annunciano addolorati la sorella Rosanna, Ga-
briele, cugini e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 agosto 2021
 

Il giorno 7 agosto, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Agnese Zocca 
ved. Palamidese

di anni 94

Lo annunciano con dolore i 
figli Cristina con Franco, Amedeo con Britta, i ni-
poti Michela con Zeno, Luigi e Amelia, Fabio con 
Nicol, Martino, Jorgen e familiari tutti.
“Non rattristiamoci di averla persa, ma ringrazia-
mo di averla avuta.”

San Giovanni Lupatoto, 7 agosto 2021  

Il giorno 3 agosto, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Liliana Braggio
in Perbellini

di anni 77

L’annunciano addolorati il marito Giuseppe, il 
figlio Diego con Elena, l’amato nipote Luca e pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 agosto 2021

Il giorno 31 luglio, ci ha 

lasciati nel piu’ profondo 

dolore

Cristina Perbellini 
Borsari

di anni 71

L’annunciano addolorati il marito Guido, i figli 
Silvano con Gianna, Ersilia con Massimiliano e 
parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 31 luglio 2021

 

Alle ore 23,00 del giorno 31 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Mario Baracchino

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Bruna, i figli 
Antonello con Antonella, Paolo con Mariangela, 
Filippo, i cari nipoti Francesco, Enrico e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 31 luglio 2021
 

Alle ore 13,45, del giorno 26 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Cecilia Pellizzaro
ved. Vigato

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Anna Maria, Franca 
con Francesco, Alfredo con Lorella, Daniela con 
Dino, Rosa con Maurizio, Silvia con Massimo, Cri-
stina, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 luglio 2021

Il giorno 26 luglio, 

serenamente ha raggiunto 

l’amato Giulio

Santa Saturnini 
(Pasquina)

ved. Prando

di anni 87
L’annunciano addolorati i figli Mara, Giorgio, 
Graziella, Patrizia, la nuora Marina, i generi Dino 
e Giorgio, gli adorati nipoti Jessica, Michele, Vero-
nica, Federica, Alice, l’ amato pronipote Giulio e 
parenti tutti.

Raldon, 26 luglio 2021
 

Tragicamente è mancato

Salvatore Ruga

di anni 58

L’annunciano addolorati la moglie Antonella, la 
figlia Maida, i fratelli Piero con Laura e la nipote 
Angelica, Pino, la cognata Mara, i nipoti Thomas e 
Nicolò, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 luglio 2021
 

Alle ore 17,00 del giorno 21 

luglio, dopo lunga malattia, 

è mancata all’affetto dei suoi 

cari e si è ricongiunta al suo 

caro Giuseppe

Maria Frigeri
ved. Gritti Giuseppe

di anni 85

L’annunciano addolorati il figlio Mauro con Tatia-
na, la nipote Nicole ed i parenti tutti.

Pozzo, 21 luglio 2021



Alle ore 6,15 del giorno 15 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Zaira Quaglia
ved. Modena

di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Lucio con Lorenza, 
Perla con Vito, i cari nipoti Davide con Giulia, Sara 
con Massimo, Matteo, i pronipoti Giulio, Alessio, 
Federica, le sorelle e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 luglio 2021
 

Alle ore 3,40 del giorno 10 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Rolando Vallarin

di anni 63

Lo annunciano addolorati i familiari tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 luglio 2021
 

Alle ore 1,13 del giorno 9 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Emilia Canteri 
ved. Danzi

di anni 93

L’ annunciano addolorati i suoi familiari.

Pozzo, 9 luglio 2021

 

Alle ore 8,00 del giorno 18 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Fabrizio Perlini

di anni 73

L’annunciano addolorati la moglie Paola, le figlie 
Monica con Massimiliano, Laura con Dario, l’ado-
rata nipote Sara e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2021

 

Alle ore 18,00 del giorno 17 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luigi Zecchinato

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Enrichetta, i 
figli Graziano con Renata, Giorgio con Marisa, gli 
adorati nipoti Federica, Enrico e Giulio, il fratello 
Giovanni e parenti tutti.

Pozzo, 17 luglio 2021
 

Alle ore 5,55 del giorno 16 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Elisa Perbellini 
(Isetta)

ved. Antolini
di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Roberto con Ginet-
ta, Leda con Silvano, i nipoti, i pronipoti, il fratello, 
la sorella, cognati e parenti tutti.
 
Pozzo, 16 luglio 2021

Alle ore 6,45 del giorno 8 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Ottavia Anna 
Ferrari

ved. Perbellini

L’annunciano addolorati i figli Marco, Fabio con 
Sandra, la nuora Giovanna, i nipoti Stefano, Mi-
chael, Annamaria con Giovanni, Luca, i pronipoti 
Nathan, Olivia, la cognata Giovanna, la cara Mena-
ka ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 luglio 2021
 

“Con amore e preziosi 

ricordi, sarà sempre nei 

nostri cuori.”

E’ mancata

Silvia Veronese 
in Altissimo

di anni 83

L’annunciano addolorati il marito Vittorio, le figlie 
Mara con Daniele, Emanuela con Gerri, i nipoti,
 i pronipoti, le sorelle, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 luglio 2021
 

Ha raggiunto il suo amato 

Pietro l’anima buona di 

Isolina Bottacini
ved. Feder

di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli Sergio con Cristi-
na, Luca, Roberto e Laura.

San Giovanni Lupatoto, 5 luglio 2021

 

Il giorno 30 giugno è 

mancata all’affetto dei 

suoi cari e si è serenamente 

ricongiunta all’amato Luigi

Gina Falsiroli
di anni 98

L’annunciano addolorati le figlie Gelsomina con 
Marzio e Anna Lisa con Gianni, gli adorati nipoti 
Chiara, Francesco, Laura, Alessandro,  Federico, i 
pronipoti Romeo, Alice e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 giugno 2021
 

Il giorno 1° luglio,

  è mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Maria Chape 
ved. Corsini

di anni 91

L’ annunciano addolorati i figli Alain con Cinzia, 
Simon con Stefania, Patrizia con Matteo, i nipoti, 
i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1° luglio 2021

 

Alle ore 3,00 del giorno 2 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Daniela Marchiotto 
in Fusaro

di anni 80

L’annunciano addolorati il marito Luciano, i figli 
Nicoletta, Simonetta con Claudio, Davide con Fa-
biana, i cari nipoti Jhonny con Valentina, Nicholas, 
Luca, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 luglio 2021

 




