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Elezioni politiche domenica 25 settembre
Urne aperte dalle 7 alle 23. Può votare per Camera e Senato chi ha compiuto 18 anni
Domenica 25 settembre 2022
si vota per l’elezione della
Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica. I
seggi rimangono aperti dalle 7.00 alle 23.00. Gli elettori dovranno presentarsi al
proprio seggio con la tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto
di voto, e un documento di
identità o riconoscimento valido. Si raccomanda di controllare per tempo la validità
dei documenti e il possesso
della tessera elettorale. È
bene verificare se la tessera elettorale
ha ancora spazi per i timbri o se sono
esauriti, se è deteriorata o è stata smarrita. Possono votare, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato, tutti
i cittadini italiani che hanno compiuto
il diciottesimo anno di età alla data di
domenica 25 settembre 2022 e regolarmente iscritti alle liste elettorali di
un Comune della Repubblica italiana.
Ciascuno vota nel Comune di iscrizione
alle liste elettorali. L’elettore riceverà
due schede, una di colore rosa per la
Camera e una di colore giallo per il Senato. La legge elettorale , il cosiddetto

Rosatellum bis, prevede un sistema misto proporzionale e maggioritario. Un
terzo dei candidati viene eletto in collegi uninominali e due terzi, con listini
bloccati (da un minimo di 2 a un massimo di 4 candidati), con il proporzionale.
Dal punto di vista degli elettori il meccanismo di scelta è sostanzialmente
identico per i due rami del Parlamento.
Sulla scheda troveremo per ogni coalizione (o lista singola, se non alleata)
un candidato al collegio uninominale e,
accanto a ogni simbolo, una breve lista
bloccata (non sono previsti voti di preferenza) di candidati che lo sostengono. Se si traccia un segno sulla lista, il

suffragio è automaticamente
esteso al candidato collegato
nel maggioritario. Se si vota
solo il candidato nel collegio
uninominale, il voto è spalmato pro quota tra le diverse
liste che lo appoggiano. Nel
collegio uninominale vige il
maggioritario secco: vince il
candidato che ha la maggioranza relativa dei voti. Nel
proporzionale i seggi sono
ripartiti in base alle mini-liste bloccate. Non è possibile il voto disgiunto. Non è
possibile scegliere cioè un
candidato all’uninominale non collegato alla lista scelta per il proporzionale.
Esistono due di sbarramenti percentuali. Per la parte proporzionale, i seggi
sono spartiti tra le liste che ottengono
almeno il 3%. Ogni lista infatti ha uno
sbarramento nazionale del 3%, mentre
le coalizioni lo hanno al 10%. I partiti che fanno parte di una coalizione e
che prendono tra l’1 e il 3% riversano i
loro voti, proporzionalmente, alle altre
liste della stessa coalizione che hanno
superato il 3%. I voti delle liste che rimangono sotto l’1% vanno invece completamente persi.

Consegna schede elettorali ai neo elettori il 9 settembre
Venerdì 09 settembre c.a. alle ore 18presso il Parco ai Cotoni, il Sindaco incontrerà le ragazze e i ragazzi che hanno compiuto
la maggiore età entro la medesima data e dopo le elezioni di giugno 2022 per consegnare le schede elettorali insieme alla costituzione e alla bandiera italiana.
L’amministrazione comunale, con la cerimonia di consegna, promuove la partecipazione dei giovani cittadini alla vita politica.
Verrà chiesto loro di lasciare la mail per ricevere tutte le informazioni utili sulle attività delle politiche giovani.
“Il diritto al voto- interviene il Sindaco Attilio Gastaldello- è un istituto irrinunciabile di democrazia – precisa il primo cittadino-. Le istituzioni devono, per prime, farsi carico di sensibilizzare i giovani alla vita democratica del paese ed i Comuni, in particolare, che si caratterizzano, rispetto ad altri Enti dell’organizzazione statale, per la vicinanza ai cittadini debbono spiegare,
a coloro che diventano maggiorenni, l’importanza del diritto al voto. Non c’è occasione migliore della consegna delle tessere
elettorali, che concretizzano quel diritto-dovere.” –termina il Sindaco-
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Turismo, Verona fa squadra
Nasce la Destination Verona & Garda Foundation: raggruppa la Camera di Commercio di Verona e 59 Comuni
Verona fa squadra con un’organizzazione
unica per la gestione della promozione del
turismo di tutto il suo territorio. Nasce, prima in Italia, solo a partecipazione pubblica, la Destination Verona & Garda Foundation (Dvg Foundation). La Dvg Foundation ha come socio fondatore la Camera di
Commercio di Verona ed è partecipata da
59 Comuni della provincia scaligera, tra
cui anche San Giovanni Lupatoto rappresentato nella conferenza stampa di presentazione dall’assessore Debora Lerin, che
rappresentano il 91% delle presenze turistiche dell’area. A luglio è stato completato il consiglio di amministrazione ed entro
i primi di settembre ne sarà presentato il
piano industriale.
“La Fondazione promuoverà la cultura
dell’ospitalità turistica, la promozione, accoglienza, informazione e commercializzazione dell’intera area della provincia di
Verona – spiega il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - al fine di far diventare il territorio una
meta turistica sempre più attrattiva (18 milioni di presenze pre-Covid). Un risultato
al di sopra delle aspettative poiché abbiamo coinvolto i Comuni che rappresentano

il 91% delle presenze turistiche, in un clima partecipato e
collaborativo”.
La provincia di Verona, quinta per presenze turistiche in
Italia, affacciata sul Lago di
Garda, la meta turistica lacustre più importante del Bel
Paese, si appresta ad unire
le forze per sviluppare ulteriormente quella che è la prima industria
locale: il turismo che tra recettività, ristorazione, servizi e indotto pesa per il 27% sul
Pil provinciale.
“La creazione della Dvg Foundation – aggiunge l’assessore al Turismo della Regione Veneto, Federico Caner - ci rende particolarmente felici perché rappresenta lo
strumento operativo delle due Organizzazioni di Gestione della Destinazione (Ogd)
del territorio, quella di Verona e quella del
Garda e dei quattro Marchi d’Area (Lessinia, Valpolicella, Soave ed Est Veronese e
Pianura dei Dogi)”.
Dvg Foundation sarà il “braccio operativo” delle due Odg altrimenti dette Dmo
(Destination Management Organization)
di Verona e del Lago di Garda, entrambe

coordinate dalla Camera di Commercio di
Verona.
“La Camera di Commercio, - spiega il Presidente della Dvg Foundation, Paolo Artelio - è socio fondatore della Fondazione
che vi investirà 3 milioni di euro nell’arco
di anni. Sono soci di partecipazione 59 Comuni della provincia di Verona che si sono
impegnati a concorrere al fondo di gestione per anni. Dvg Foundation gestirà in
modo unitario le azioni di implementazione delle politiche per il turismo, la pianificazione strategica, lo sviluppo di prodotti
turistici, la promozione e il marketing.
Completata la composizione del consiglio di amministrazione stileremo il piano industriale per il prossimo quinquennio che sarà presentato nei primi giorni
di settembre”.

McDonald’s cerca
personale
McDonald’s San Giovanni Lupatoto cerca 5 nuovi candidati da inserire nei ristoranti della provincia di Verona. Posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale, che
prevede quest’anno l’assunzione di 5.000 nuove persone in
tutta Italia. Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare
in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune
delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle
persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre
un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili
(che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa
lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti
i dipendenti le medesime opportunità. È possibile inviare
la propria candidatura direttamente sul sito di McDonald’s
Italia, attraverso la compilazione di un questionario circa
diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo
di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV.

Cerchi un contratto stabile?
O un lavoro flessibile?
In ogni caso, sei nel posto giusto.

l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda

Stabilità contrattuale, orari flessibili, formazione
continua e possibilità di fare carriera:
ecco quello che può offrirti McDonald’s.
Ci stai ancora pensando? Porta il tuo CV.

e sul lavoro in McDonald’s, oppure portando la versione

SPAZIO DA PERSONALIZZARE
McDonald’s
San Giovanni Lupatoto

I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche

cartacea sul ristorante prescelto.
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Gas, per Coldiretti gli aumenti
ricadono sui consumatori
L’aumento dei prezzi del
fertilizzanti al +129% per il
gas si ripercuote sulle camgasolio ma rincari sono in
pagne, e di conseguenza
aumento per l’intera filiera.
sul carrello della spesa dei
A pesare sull’aumento del
cittadini, con l’innalzamencosto dei fertilizzanti sono
to dei costi per l’acquisto
anche le misure adottate
dei fertilizzanti a base di
con l’inizio della guerra in
azoto necessari per far
Ucraina con sanzioni, accacrescere le coltivazioni. È
parramenti e riduzioni degli
Alex Vantini
quanto afferma Coldiretscambi che hanno favorito le
ti Verona in riferimento
speculazioni in una situazioall’impatto del caro energia sulle tavole ne in cui l’Italia ha importato lo scorso
dei veronesi nel sottolineare che i fer- anno dall’Ucraina ben 136 milioni di
tilizzanti azotati rappresentano circa il chili di fertilizzanti mentre altri 171 mi70% del totale e sono prodotti dall’a- lioni di chili arrivavano dalla Russia e 71
zoto ottenuto dall’aria e dall’idrogeno dalla Bielorussia secondo l’analisi della
ottenuto dal gas, il cui costo è diventa- Coldiretti su dati Istat dalla quale si evito proibitivo. In Italia nelle campagne denzia che si tratta complessivamente
– sottolinea la Coldiretti - si registrano di una quota superiore al 15% del totale
infatti rincari che vanno dal +170% dei delle importazioni.

Il caro energia – continua la Coldiretti scaligera - mette a rischio l’intera
produzione alimentare con effetti sui
principali fornitori con il vetro che costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso
anno, ma si registra un incremento del
15% per il tetrapack, del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, del 60%
per i barattoli di banda stagnata, fino ad
arrivare al 70% per la plastica, secondo
l’analisi Coldiretti.
Il risultato prevedibile è un forte rincaro dei prezzi al consumo in autunno
con il rischio anche di tagli alla produzione e un ulteriore aumento della dipendenza dall’estero dopo che le
importazioni di prodotti agroalimentari dell’estero, dal grano per il pane al
mais per l’alimentazione degli animali,
sono cresciute in valore di quasi un terzo (+29%), aprendo la strada al rischio
di un pericoloso abbassamento degli
standard di qualità e di sicurezza alimentare, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai
primi cinque mesi dell’anno.

Vendere Casa: Incarico
Esclusivo all’Agenzia SI o NO?
Il pensiero comune quando non si conoscono bene le dinamiche del Mercato Immobiliare e’ quello di vendere tranquillamente la propria casa senza un Agente
Immobiliare. Chi non conosce approfonditamente il mercato della compravendita
immobiliare pensa di poter realizzare l’operazione senza complicazioni ed in tempi ristretti. Altri, invece, si rendono conto
che serve un valido aiuto e preferiscono
delegare la vendita del proprio immobile
ad un professionista del settore, ma in che
modo? Tralasciando l’aspetto dell’ipotetico vantaggio economico, valutiamo gli
aspetti legati alla tutela ed all’assistenza.
E’ sempre più diffusa la vendita degli appartamenti senza impegno. In altre parole,
i proprietari decidono di affidare la gestione dell’immobile a più di un’Agenzia
Immobiliare contemporaneamente, senza
firmare nessun documento che attesti l’incarico conferito. L’obiettivo è quello di mostrare la casa a quanti più clienti possibili,
pensando di poter scegliere poi l’offerta
migliore o illudendosi di riceverne più d’una per poi giocare a rialzo. Di conseguenza
si pagherà soltanto l’agente immobiliare
che per primo realizzerà la vendita… ma è
davvero la tecnica migliore? NO
Uno degli errori peggiori è proprio quello
di coinvolgere troppi agenti immobiliari
(magari con poca esperienza) e non intraprendere un’azione di vendita seria.
La confusione è il nemico n.1 quando si

tratta di valorizzare un immobile per la
vendita. Lo scenario che si figura è quello
di una schiera di agenti immobiliari che
entrano apparentemente in competizione
per aggiudicarsi la vendita, coinvolgendo
i clienti che ritengono nel target. A questi
si aggiunge, poi, l’opera di ricerca individuale del proprietario che spesso non
smette di provare a vendere “da solo”.
Ecco alcuni degli effetti negativi che sicuramente deriveranno da questo tipo di
approccio:
L’agenzia investe tempo e denaro nella
promozione online, pertanto darà priorità agli immobili per i quali ha un incarico
esclusivo;
Il vostro immobile sarà presente in diverse vetrine di Agenzie Immobiliari e nei
portali, pertanto il potenziale cliente lo
vedrà molte volte e penserà che nessuno
lo vuole;
L’agente non proporrà l’immobile in maniera efficace, perchè sa che la probabilità di vendita è molto bassa… preferirà
puntare su altro;
Quando il cliente interessato si convincerà che l’immobile è difficile da vendere
perchè proposto da tutti, farà un’offerta a
ribasso ed in caso di rifiuto si orienterà su
altro;
L’agente potrebbe usare il tuo immobile
come soluzione “leva”, facendolo vedere ai clienti solo per convincerli che è più
adatta un’altra soluzione. Il quadro che si

Marco Mingoni e Massimiliano Mingoni Studio
Mingoni e Partners

delinea trasmette poca serietà e affidabilità agli occhi del potenziale cliente e
invece di facilitarlo, ostacola il processo
di vendita o ne dilata i tempi. L’incarico esclusivo è visto come un vincolo, un
obbligo, qualcosa che sta stretto… quando invece è uno strumento di tutela per
entrambe le parti e spesso si comprende
la sua reale importanza (o mancanza)
solo con l’arrivo dei problemi. Affidare,
quindi, la vendita della vostra casa ad un
solo agente immobiliare qualificato e con
esperienza porterà certamente risultati
migliori. Inoltre, sfruttando appunto l’esclusività dell’incarico, valorizzerà la vostra casa e avrà più possibilità di chiudere
la vendita in tempi brevi e ad un congruo
prezzo. Avrete così a vostra disposizione
una persona di riferimento che vi seguirà
passo dopo passo fino al post vendita, gestendo le problematiche per vostro conto.
Se vuoi saperne di più, e vuoi scoprire che
cosa siamo in grado di fare per coronare
ogni tuo sogno immobiliare, ti consigliamo di contattarci allo 0454858140
Massimiliano Mingoni e Marco
Mingoni Studio Mingoni & Partners
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Estate tutto l’anno, con capelli
sempre al top!
Benvenuto settembre, arrivederci estate!
Anche quest’anno la bella stagione è
giunta al capolinea. Dì la verità: come
ogni anno al ritorno dalle tue ferie, passerai per un po’ il tempo della pausa
caffè guardando e condividendo le foto
delle tue vacanze, che ormai sono già un
lontano ricordo.
Ma se tu ti sei goduta il meritato riposo
tra sole, mare o lunghe camminate in
montagna, i tuoi capelli possono dire lo
stesso?
Forse sì e forse no.
Sole tutto l’anno, con Arpège. Dal momento in cui siamo diventati salone esclusivo Arpège
nella provincia di Verona,
questo è diventato il nostro
mantra. Se anche tu ti ci ritrovi, vuol dire che anche in
vacanza non hai trascurato
la tua chioma, provvedendo a curarla, proteggerla e
nutrirla con i prodotti giusti
e con la routine di bellezza
che ti abbiamo consigliato.
Ora che sei rientrata alla vita
di tutti i giorni, non lasciare

che i tuoi capelli perdano la
luminosità e la setosità che
li ha fatti brillare per tutta
l’estate: prenota un appuntamento da noi e ridoneremo luce, naturalezza e corpo con Arpège, la tecnica
rivoluzionaria che si basa
su una colorazione naturale grazie a prodotti di altissima qualità che danno
vita a sfumature brillanti e
piene di riflessi.
Grazie ad Arpège potrai
donare luce ai
tuoi capelli in ogni momento
dell’anno…come se fossi appena tornata da una vacanza al mare!
Capelli effetto paglia? Ci
pensiamo noi! Se hai mancato l’appuntamento con
la beauty routine per i tuoi
capelli durante l’estate, sicuramente ti ritroverai con
una chioma un po’ spenta e
poco corposa. Ebbene, sì: il
classico ‘effetto paglia’ è si-

nonimo di poca cura dei propri capelli in estate, che subiscono gli effetti stressanti del
sole e della salsedine. Vuoi
correre ai ripari? Chiamaci e
penseremo noi a rimetterli in
sesto, con un trattamento di
ricostruzione che ti restituirà una chioma nuovamente
vigorosa, forte e in salute. Il
procedimento si basa su un
metodo che elimina le porosità del capello ricostruendolo
interamente e donandogli un
aspetto completamente rinnovato. Bastano 4 appuntamenti nell’arco di un mese e potrai avere capelli notevolmente migliorati, con una significativa riduzione delle doppie punte.
Ma ricorda: la cura dei tuoi capelli non
va mai in vacanza!
Vuoi saperne di più su di noi? Seguici
su Facebook e Instagram: ci trovi con il
nome Ornella Parrucchieri Unisex. Ti
aspettiamo!
Ornella Parrucchieri Unisex
Piazza Alcide De Gasperi, 44 - Raldon
Tel. 045 8731526

Controlli anti diffusione West Nile
L’Ulss9 ha segnalato un caso sospetto
di West Nile anche al Comune di San
Giovanni Lupatoto. Nella segnalazione l’azienda sanitaria chiede conferma
dell’inclusione della zona interessata
nella programmazione degli interventi
larvicidi previsti tra il 16 e il 18 agosto
c.a. Il Comune ha immediatamente risposto che gli interventi in programma
dal 16 agosto comprendono tutto il territorio comunale secondo il piano già
comunicato alla stessa Ulss9. Ha fatto
inoltre presente che sono previsti interventi con sostanze adulticide in occasione delle prossime sagre del capoluogo e della frazione di Raldon e altre
manifestazioni con potenziale rischio di
assembramenti.
L’Ulss9 ha invitato il Comune a non
creare allarmismi bensì piuttosto a continuare con azioni informative rivolte
alla cittadinanza sulle modalità corrette
di protezione dalle punture degli insetti
Vettori (zanzare) di West Nile. Le informazioni regionali per la prevenzione
da puntura di zanzare si possono trovare anche sui social istituzionali e sulla
pagina personale del Sindaco Attilio
Gastaldello
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Dieci mesi di opposizione, un sintetico bilancio
Una premessa è d’obbligo, ai consiglieri di opposizione tocca un ruolo angusto e disarmato. Forse questo sta nella
natura della posizione, l’opposizione
appunto. Essere all’opposizione significa essere in minoranza e essere in minoranza …
Qualche difficoltà è dunque implicita,
“fa parte del gioco” direbbe qualcuno.
Ma queste stesse difficoltà diventano
fattori avversi quando la maggioranza
è poco disposta a considerare con apertura e un poco di attenzione le considerazioni e, perché no ?, le proposte e le
idee della minoranza.
Allora succede che interrogazioni e
interpellanze diventano scomode, mal
formulate, fuori luogo, fuori tempo,
senza senso. Perché? Beh perché “c’è
un programma molto ben costruito e
strutturato, la nostra Amministrazione
ha pensato se non a tutto a quasi tutto
e ha le idee molto chiare sulla direzione da seguire per fare il bene del paese… “le parole della maggioranza che
si leggono “tra le righe delle risposte”.
Ecco che, per questa stessa ragione,
altrettanto inutili, fuori luogo, inappropriati suonano quasi sistematicamente
gli interventi e le domande fatti dall’opposizione dietro i banchi del Consiglio

8,30

12,30

comunale.
Talvolta la “presunzione” della maggioranza
è palpabile: non servono gli “altri, ovvero
l’opposizione” di fatto
la maggioranza basta a
se stessa. È maggioranza, ha i numeri e non
solo. Che altro serve?
Ecco che l’opposizione
diventa quasi una palla
al piede frenante. Tollerata, anche se male,
perché non si possono
misconoscere i principi
della democrazia.
Allora per non perdere il senso faccio
mie le parole di Piero Calamandrei
(ex Membro dell’Assemblea Costituente della Repubblica italiana) che
parlando del Parlamento diceva :“Per
far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due, una maggioranza
e una opposizione. [...]Se la maggioranza si crede infallibile solo perché
ha per sé l’argomento schiacciante
del numero e pensa che basti l’aritmetica a darle il diritto di seppellire
l’opposizione sotto la pietra tombale
del voto con accompagnamento fune-

14,30

18,30

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

bre di ululati, questa non
è più una maggioranza
parlamentare, ma si avvia a diventare una pia
congregazione. Le forme
di sprezzante rifiuto, colle quali la maggioranza
ostenta di non degnarsi
neppure di discutere gli
argomenti
dell’opposizione, mi sembrano, per
la sorte del sistema parlamentare, più pericolose delle reazioni violente… È una specie di
ostruzionismo a rovescio
con cui la maggioranza,
mirando a screditar l’opposizione.”
Un governo parlamentare non ha infatti altro titolo di legittimità fuor di
quello che gli deriva dal superare giorno per giorno pazientemente i contrasti dell’opposizione, come avviene del
volo aereo, che ha bisogno per reggersi
della resistenza dell’aria.” (su Il Ponte
1948).
Ecco, questo sono stati dieci mesi di opposizione.
Marina Vanzetta
Consigliere comunale
Lista Civica Falavigna

Cronaca
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Sindaci veronesi a Bruxelles con l’on. Borchia
“Fare squadra, acquisire contatti di livello, approfondire processi poco conosciuti che hanno conseguenze sui territori: i
principali obiettivi si possono dire raggiunti”. Paolo Borchia, europarlamentare veronese della Lega, commenta con
soddisfazione la missione che ha visto
coinvolti una trentina di amministratori,
tra cui il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, in rappresentanza
di altrettanti comuni della provincia. “La
due giorni di Bruxelles, caratterizzata da
una forte risposta in termini di adesione,
ha dimostrato che la coesione tra sindaci
è fondamentale. Gli incontri con esperti
di altissimo livello ha reso possibili approfondimenti che spaziano dai fondi europei al ruolo e al potenziale della Camera di commercio belgo-italiana, oltre che

ai servizi offerti dalla sede di Bruxelles di
Regione Veneto. Dopo questa missione,
il ruolo di Verona in Europa è più forte e
la sua presenza più strutturata”. Marco
Franzoni, responsabile Enti locali della
Lega veronese e sindaco di Cerea, ritiene la missione perfettamente riuscita:

“Grazie all’iniziativa organizzata da Paolo Borchia, unico eurodeputato del territorio, gli amministratori presenti hanno
acquisito informazioni e aperto rapporti
con un potenziale molto interessante per
i rispettivi comuni e per le aziende della
nostra provincia”.

Interpellanza di Taietta sulla Casa Bombardà
Il consigliere comunale Marco Taietta
ha presentato una interpellanza in merito all’apertura della Casa Bombardà situata al Pontoncello. “Nel 2021, a pochi
mesi dalla campagna elettorale, è stata
presentata al pubblico, con cerimoniale
di inaugurazione, la nuova struttura della “Casa Bombardà”, ristrutturata negli
scorsi anni”, scrive Taietta.

“Ad oggi, lo stabile, risulta chiuso ed
inutilizzato. Data la fortunata posizione, al Parco all’Adige di San Giovanni
Lupatoto, sarebbe positivo aprirla definitivamente al pubblico, prevedendo un
punto ristoro per chi frequenta la zona.
E’ prevista l’apertura al pubblico della
struttura? Se si, con quali tempistiche e
modalità?”.

Dal settembre è possibile richiedere il bonus trasporto
Dal mese di settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico richiedere un bonus per la mobilità. Si tratta
di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati e per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico,
su gomma e su ferro. Il buono previsto dal Decreto è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Ciascun beneficiario potrà chiedere un “Bonus trasporti” al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.
Potranno ottenere il Bonus trasporti accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando
l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), le persone
fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
Via S. Sebastiano 6/2, San Giovanni Lupatoto (VR)
www.sglmultiservizi.it
info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it
P. IVA 03521030233

Numero verde segnalazioni guasti gas
800 11 75 90

GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione
Pagamento anche con
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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Sei pozzi contro l’emergenza Pfas
L’infrastruttura realizzata a Belfiore da Acque Veronesi. Il presidente Mantovanelli:” Opera complessa e
altamente tecnologica, con una rete di monitoraggio ambientale”

Una risposta concreta all’emergenza Pfas:
sei nuovi pozzi, diciotto chilometri di acquedotto da Belfiore a Lonigo per portare
acqua di buona qualità proveniente da
fonti alternative in zona rossa. La prima
ad essere operativa delle grandi opere
volute dalla Regione Veneto per rispondere alla contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche delle falde idriche nei
territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. L’opera, finanziata per 24
milioni di euro con fondi ministeriali, è la
prima ad entrare in funzione degli interventi urgenti di Protezione Civile messi in
atto dalla Regione Veneto in conseguenza della contaminazione delle falde. Collegato all’impianto il nuovo acquedotto
che attraverso condotte interrate di grande portata, con diametri che variano dai
600 ai 1000 mm, porterà l’acqua prelevata
fino a Lonigo, attraversando i comuni di
San Bonifacio e di Arcole. Il beneficio che
l’opera apporterà al sistema acquedottistico della fascia orientale della provincia
di Verona e non solo sarà decisamente
importante: la nuova fonte consentirà di

convogliare continuativamente un flusso
idrico di 150 litri al secondo, che potranno arrivare a 250 litri al secondo (22 mila
metri cubi d’acqua al giorno) una volta a
pieno regime, di acqua controllata e di
buona qualità, assicurando l’approvvigionamento di diversi comuni della zona
rossa. Può dunque iniziare il progressivo
spegnimento dei pozzi ai Almisano (Lonigo) che attingono dalla falda compro-

messa. Processo che terminerà quando
andranno a compimento anche le opere
in via di realizzazione da parte degli altri
gestori coinvolti nel progetto.
“È una grandissima soddisfazione vedere
oggi realizzata l’infrastruttura più signi-

ficativa e strategica della storia di Acque
Veronesi” ha detto durante la cerimonia
inaugurale il presidente Roberto Mantovanelli. “Un’opera complessa, altamente tecnologica, che risponde a tutti gli
adempimenti in fatto di sicurezza”. Il monitoraggio (34 campionamenti e oltre 580
determinazioni analitiche effettuati da
Acque Veronesi dal 18 maggio 2021 al 4
maggio di quest’anno) conferma che l’acqua erogata risponde a tutti i parametri
di legge e che è completamente priva di
Pfas. “Sin dall’inizio è stato nostro preciso
impegno assicurare le massime garanzie
sulla qualità dell’acqua” precisa Mantovanelli. “Abbiamo posto specifica attenzione all’eventuale presenza di Pfas e di
altri inquinanti antropici, riscontrando un
quadro specifico di completa conformità
all’uso idropotabile”. Ma c’è di più: “A
maggior tutela è stata anche progettata
una rete di monitoraggio ambientale che
permetterà di cogliere con largo anticipo
eventuali criticità e di mettere in atto le
necessarie misure per evitare ogni problema nella distribuzione”.

Attualità

De Togni Auto
Centro Usato Garantito

PEUGEOT 208 5 PORTE 1.6 BLUEHDI 75 CV BLACKLINE 5 MARCE 5 POSTI KM 120.600. DIESEL. IMM 05/2018.
OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA FULL OPTIONAL COME NAVIGATORE, TELECAMERA
POSTERIORE, BLUETOOTH, USB, SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI E TANTI ALTRI ANCORA, IDONEA ANCHE
PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2023,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

SKODA FABIA 5 PORTE 1.4 TDI 75 CV AMBITION 5 MARCE 5 POSTI KM 43.173. DIESEL.
IMM 10/2016. OCCASIONE, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO
BASSI, VETTURA IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COMPLETA DI NAVIGATORE,
BLUETOOTH E USB, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI 136 CV 4X4 INNOVATION 6 MARCE 5 POSTI KM 91.887. DIESEL. IMM 07/2017.
OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA
NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE,
VERSIONE 4X4, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL
NAVIGATORE E TELECAMERA POSTERIORE, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2023, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT DOBLO’ PL-TN CARGO MAXI LAMIERATO 1.3 MULTIJET 95 CV 5 MARCE 2 POSTI KM 53.393.
DIESEL. IMM 06/2017. OCCASIONE, POCHISSIMI KM, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI
BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE, SENSORI DI
PARCHEGGIO POSTERIORE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO
DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI.

SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 DDIS 120 CV STYLE 2WD 6 MARCE 5 POSTI KM 124.671. DIESEL.
IMM 03/2014. OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, SUV COMPATTO
CON COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2022,
TELECAMERA POSTERIORE, SCHERMO MULTIFUNZIONE TOUCH, INTERNAMENTE PERFETTA
IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

CITROEN C3 AIRCROSS 1.6 BLUEHDI 100 CV SHINE 5 MARCE 5 POSTI KM 88.182. DIESEL. IMM 02/2018.
OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, ALLESTIMENTO SHINE IL PIU’ BELLO E COMPLETO
CON L’AGGIUNTA DEL GRIP CONTROL, KEYLESS ACCESS&START, HEAD-UP DISPLAY, VETTURA DAI COSTI
DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE
APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2022. GARANZIA 12 MESI.

RENAULT MEGANE 5 PORTE 1.5 DCI 110 CV ENERGY INTENS EDC AUTOMATICO 6
MARCE 5 POSTI KM 53.392. DIESEL. IMM 05/2017. OCCASIONE, VETTURA DAI COSTI DI
GESTIONE E CONSUMI BASSI, POCHISSIMI KM, MOTORE EURO 6, AUTO COMPLETA DI
TUTTO, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI
CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI.

PEUGEOT 308 5 PORTE 1.6 HYBRID 225 CV EAT8 GT PACK AUTOMATICO 8 MARCE 5
POSTI KM 11.200. IBRIDA PLUG-IN (PHEV). IMM 01/2022. OCCASIONE, VETTURA NOSTRA
AZIENDALE ATTUALMENTE IN USO DAL TITOLARE, QUINDI CON I KM VARIABILI, VETTURA
FULL FULL OPTIONAL, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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Operativo il totem smalti code in Municipio
E’ operativo il totem “taglia coda” gestito attraverso un software che permette ai
cittadini di accedere con maggiore facilità
agli uffici comunali e al Comune di raccogliere dati sugli accessi e sulle esigenze
degli utenti per individuare gli interventi
utili ad una sempre maggiore trasparenza
e fruibilità dei servizi erogati dall’Ente. Il
cittadino può quindi accedere agli uffici
selezionando il tipo di servizio ottenendo
nell’immediato un ticket che lo indirizza
agli sportelli per l’evasione delle proprie
richieste, il numero riportato sul biglietto
comparirà sullo schermo posto in ingresso
del Municipio e poi sul monitor all’interno
dell’ufficio polifunzionale in modo che, al
cittadino, sia sempre ben chiaro quale sia
lo sportello di riferimento. Il software di
accesso è abilitato per cinque postazioni:
tre sportelli per il Polifunzionale, uno per
lo stato civile e uno per l’elettorale. Altra
possibilità che permette questo nuovo e
innovativo sistema è la prenotazione di
un appuntamento direttamente tramite il
sito istituzionale per le carte d’identità, le
residenze e lo stato civile. Ai cittadini che

prenotano da casa, seguendo
la procedura, arriverà una mail
con il QRcode e un codice di
accesso con i quali, presentandosi davanti al totem e usando
o l’uno o l’altro riferimento ricevuto, avranno il loro ticket di
accesso immediato allo sportello
dopo la chiamata che comparirà
sul video. E’ un traguardo ambizioso raggiunto con la collaborazione dell’assessore delegato
al Polifunzionale, Luisa Meroni
e dell’assessore delegato alle
Politiche Giovanili, Debora Lerin. La Giunta comunale aveva aderito al
Bando della Regione Veneto per la costituzione di InnovationLab diretto al consolidamento e allo sviluppo del network
“Palestre digitali”, al fine di stimolare la
diffusione di servizi pubblici digitali e di
ampliare gli strumenti di dialogo e partecipazione in rete. Con il coinvolgimento
dei giovani, inizia presso Casa Novarini,
la formazione verso la digitalizzazione
con strumenti innovativi, per avvicinare

le nuove generazioni ai dati pubblici sul
presupposto che questi siano liberamente
accessibili così da rendere trasparente il
processo decisionale pubblico e promuovere la partecipazione dei cittadini. Di qui
l’idea di realizzare un sistema in grado di
favorire l’accesso degli utenti dei servizi
comunali, non soltanto ai dati informatici
ma anche agli uffici e quindi di coinvolgere in particolare lo sportello polifunzionale che rappresenta il primo filtro del
Comune per la popolazione.

UNILIFE L’APPLICAZIONE CHE TI AIUTA

PUBLIREDAZIONALE

L’applicazione UNILIFE consente evidenti vantaggi per la clientela interfacciandosi con la Farmacia di riferimento.
L’applicazione è gratuita ed è utilizzabile
facilmente perché semplice e intuitiva.
Le funzioni più semplici ci forniscono informazioni di base quali localizzazione,
orari e turni, mentre sicuramente più interessante è la possibilità di interagire con
la Farmacia in modo veloce ed efficace.
Nella sezione “RICERCA PRODOTTO” si
possono trovare gli articoli desiderati accedendo alla banca dati, o in alternativa
inviando una foto o descrivendo l’articolo.
La Farmacia invierà appena possibile una
notifica di risposta e provvederà a rendere disponibile quanto richiesto mediante
prenotazione.
Analogamente è disponibile la chat per
richiedere informazioni in tempo reale.
Nell’area noleggi si possono verificare la
disponibilità degli ausili sanitari e conoscere le caratteristiche tecniche.
In collaborazione con la Farmacia si può
scegliere di attivare la voce “TERAPIE”,
una nuova funzione che permette al paziente di impostare un promemoria per

l’assunzione dei propri farmaci, favorendo l’aderenza terapeutica, consapevoli

che molto spesso una terapia farmacologica risulta non completamente efficace
proprio perché il paziente non segue le
raccomandazioni del medico e questo è
particolarmente evidente nelle terapie
croniche.
Oltre alle offerte speciali e alle operazioni che propongono indubbi vantaggi al
cliente, riveste un particolare interesse
l’area “COUPON”.
Il “coupon” è un’offerta consumabile su
un articolo o categorie di articoli che la
Farmacia seleziona per i suoi clienti.
Scaricando entro il mese di settembre
l’applicazione UNILIFE e registrandoti,
riceverai subito un coupon consumabile
con il tuo primo ordine.
Importante comunicazione: da sabato 10
settembre la Farmacia Garofoli riprende
l’apertura pomeridiana del sabato con il
seguente orario 15:00-18:30.
Farmacia Comunale Garofoli ti aspetta in
via Garofoli 135 a San Giovanni Lupatoto.
Per informazioni e conoscere gli eventi, le
offerte e le nostre iniziative telefona allo
0458753205 oppure visita il nostro sito
www.farmacogarofoli.it

Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 045 8753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753205
Orari:Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30 Sab 09:00- 12:30
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Professionecasa a Sangiovanni e Zevio
Chi sono? Mirko Buffo, 34 anni, sono il
titolare dal 2016 di Professionecasa San
Giovanni Lupatoto e Zevio. Professionecasa è uno storico brand del mercato
immobiliare italiano, è un franchising
nato nel 1986 dal desiderio di creare
un’azienda basata su un forte spirito di
appartenenza e su due elementi portanti; la passione e le persone. Queste due
caratteristiche mi hanno sempre accompagnato negli anni nella mia mission di
realizzare una realtà che fosse un punto
di riferimento per coloro che vogliono acquistare la casa dei loro sogni oppure che
si trovano ad affrontare la sfida di una
vendita. Quando una persona decide di
affidarsi a me e al mio team, trova una

squadra giovane, dinamica e altamente
qualificata che li seguirà in tutto il percorso con la capacità di comprendere al
meglio le loro esigenze fornendo a loro
la miglior soluzione. Il mercato immobiliare può essere
pieno di insidie e difficile da
gestire, per questo motivo
Professionecasa non solo
segue con attenzione i propri clienti in ogni fase, ma
vanta un grande ventaglio
di servizi offerti mediante
accordi esclusivi con i migliori players di mercato: da
trovare la miglior rata del

mutuo per ogni esigenza, alla gestione
diretta delle utenze luce e gas, con scelta del prodotto più conveniente, fino ad
arrivare a garantire una locazione sicura proponendo oltre all’analisi finanziaria del cliente anche un’assicurazione a
garanzia di eventuali inadempienze del
conduttore.
Ti invitiamo a venire nelle nostre agenzie di San Giovanni Lupatoto in piazza
Umberto I – 122A – Tel: 045/2585716, e a
Zevio in Corso Cavour – 60
Tel: 045/9616898, per conoscerci e avere
una consulenza gratuita. Orari: da Lun
a Ven dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00
alle 19:00; Sab dalle 9:00 alle 12:00
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Frutta e verdura da Cà del Bon
Formaggi di capra di Malga Faggioli. Speck dell’Alto Adige e salamino di cervo
Da Cà del Bon le novità non mancano
mai. A cominciare dal nuovo reparto
frutta e verdura di stagione, a partire da
1,20 al Kg., selezionata e a prezzi molto
convenienti. Il settore salumi si è poi arricchito con lo speck dell’Alto Adige ed
il salamino di cervo. Altra novità il formaggio di capra prodotto da Malga Faggioli di Erbezzo. Un’ azienda agricola
nata nel 2002 grazie all’intraprendenza
dei suoi soci fondatori: Angelo Sartori e
Ivano Marconi. Guidati dalla passione
per la natura e, in particolar modo per
le capre, azzardano un percorso alterna-

tivo che li porta
alla
riscoperta
dei sapori antichi del territorio.
Nel corso degli
anni, l’unione tra
la
conoscenza
della storia cimbra della capra
e la tecnologia
casearia avanzata, ha dato vita
ad una variegata
quantità di prodotti di qualità derivati esclusivamente dal latte delle 450 capre ad oggi
presenti in Malga. Giorno
dopo giorno questi prodotti semplici e genuini hanno
riscontrato sempre più successo guadagnandosi l’amore di molti. Ricordiamo
poi che nel reparto enoteca
troviamo i vini della Cantina di Castelnuovo del Garda, in particolare Chiaretto
e Lugana, che vanno così
ad aggiungersi a quelli del-

la Cantina di Monteforte e agli spumanti brut millesimati di Gambellara.
Particolarmente apprezzati dalla clientela sono quindi gli yogurt a diversi
gusti. Da abbinare poi ai formaggi le
gustose mostarde ai vasti gusti, tutte
prodotte da Cà del Bon. Oltre al pane
fresco, è disponibile anche il latte Verona fresco intero, parzialmente scremato
e a lunga conservazione.
Cà del Bon Raldon, Piazza de Gasperi
42 - Tel. 351/6680096
Orari di apertura. Dal lunedì al
venerdi 8.30-12.30 w 16.15-19.15.
Martedi pomeriggio chiuso. Sabato
9.00-13.00.

I Anniversario

I Anniversario

X Anniversario

Sandra Bonazzi

Girlanda
Maria Giuseppina

Ivana Bugna

E’ un anno che sei salita in
cielo con gli angeli, la tua
mamma in terra piange perché
non ti vede più, aiutami.
S. Giovanni Lupatoto, 23 settembre 2022

Vedova Gamberoni

Resterà per sempre con noi il
tuo dolce sorriso e la tua grande
infinita bontà.

La tua famiglia
06/09/2022

Cara Ivana, il tempo non ha plasmato
il ricordo bellissimo che abbiamo di te.
Sei sempre tra di noi, con noi.
Ci manchi. Dal marito Gabriele, i figli
Fabrizio con Laura, Alessandra con
Mauro, nipoti e pronipoti.
02/09/2022
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Appuntamenti

Presentata a Venezia la Fiera del Riso
La kermesse in programma a Isola della Scala dal 14 settembre al 2 ottobre
Dopo due anni di pandemia il piatto tipico della tradizione contadina, conosciuto
ed apprezzato in tutto il mondo, ritorna
protagonista di uno degli appuntamenti fieristici più longevi del Veneto. Nata
nel 1967 nella pianura veronese, la Fiera del Riso di Isola della Scala è espressione di un territorio capace dì mettere
insieme il binomio turismo-agricoltura
ed enogastronomico celebrando il Riso
Nano Vialone Veronese Igp. Una materia
prima fortemente identitaria e di altissima qualità, che consolida la storia della
cucina regionale nella quale il risotto,
appunto, ha saputo confermarsi come il
piatto delle feste, il primo delle cerimonie e dei riti famigliari”. Lo ha detto il
Presidente della Regione del Veneto, nel
corso del punto stampa tenutosi a Palazzo Balbi a Venezia, in cui è stata presentata la 54^ edizione della Fiera del
Riso, in programma dal 14 settembre al
2 ottobre nel quartiere fieristico isolano.
“In Veneto sono 35mila le tonnellate di

riso prodotte mediamente in un anno, in
quasi 1500 ettari coltivati nei 25 comuni della provincia di Verona. Da questa
pianura germinano i piccoli chicchi che
sono la base di un prodotto unico per le
sue proprietà, la sua capacità di assorbimento dei sapori e per la sua tenuta in
fase di cottura – ha proseguito il Governatore -. La kermesse, prima in Italia per
numero di presenze e seconda in Europa
dopo l’Oktoberfest, valorizza un’arte antica che ha reso celebre il riso veronese
Igp anche nel panorama internazionale.

Oggi, infatti, questa eccellenza dell’agroalimentare veneto è considerato non
solo il capostipite dei risi da risotto, ma
è anche il primo in Europa ad essersi aggiudicato il riconoscimento Igp”. Assieme all’Assessore regionale all’Agricoltura, presenti al lancio della Fiera del Riso
2022, tra gli altri, il Sindaco e l’Assessore
alle Manifestazioni del Comune di Isola della Scala, l’Amministratore Unico
dell’Ente Fiera e il Presidente del Consorzio di Tutela della Igp del Riso Nano
Vialone Veronese.

Oktoberfest dal 15 al 25 settembre
nell’area circo
La nostra Associazione Verona Bierfest
organizza la 9° edizione dell’ormai tradizionale evento “Verona Oktoberfest”, da
sempre organizzato a Verona Sud e unico
nel suo genere a Verona. Per la prima volta si svolgerà nella grande area con ingresso da Via Cesare Battisti 278 di San
Giovanni Lupatoto, più famosa come “l’area del Circo”, in parte anche sotto il territorio di Verona. I capisaldi della manifestazione saranno sempre gli stessi, ovvero
la somministrazione (con intero servizio
al tavolo) di cibi tipici della baviera, birre
rigorosamente provenienti dalla Germania, spettacoli musicali folkloristici e zona
giochi che faranno rivivere il clima tipico

del famosissimo Oktoberfest di
Monaco di Baviera. L’ingresso sarà come sempre gratuito,
tendenzialmente su prenotazione e fino ad esaurimento
dei posti a sedere dunque con
un controllo anche numerico
all’ingresso. E’ volontà dell’associazione, come ogni anno,
devolvere parte del ricavato
in beneficenza. La manifestazione si svolgerà nelle date dal
15 al 25 SETTEMBRE 2022,
con un unico giorno di chiusura martedì
20 settembre, e con le domeniche aperti a
pranzo. Per prenotare:

- FACEBOOK pagina VERONA
OKTOBERFEST
- INSTRAGRAM link nella bio della
pagina VERONA BIERFEST

I NOSTRI BRAND

AMO1999 è l'agenzia di comunicazione di San Giovanni Lupatoto.
Affida a noi il tuo marketing
e la gestione dei tuoi social network!
info@amo1999.com

+ 39 389 2003437
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Gastronomia

A Nogara la festa del riso co’ le nose
Ha preso il via a Nogara il 25 agosto, per
chiudersi l’ 11 settembre, la tradizionale
Festa del Riso co’ le Nose, giunta alla 36^
edizione. La manifestazione, che si svolge nello spazio delle feste dell’ex Campo
sportivo di Via Sterzi, è stata presentata al
Mercato al Coperto di Campagna Amica
Verona dal sindaco di Nogara Flavio Pasini, dai Presidente e Vicepresidente di Nogara Eventi Massimo Andreoli e Rodolfo
Bonfante, dal responsabile della logistica
di Nogara Eventi Omar Gobbetti e dalla
Vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani.
“La Festa del Riso co’ le Nose è ormai un
appuntamento storico per Nogara e dopo
gli ultimi due anni in forma ridotta a causa del Covid, quest’anno l’iniziativa ritorna in grande stile. La nostra festa nel tempo è cresciuta e si è arricchita: il plauso va
dunque agli organizzatori che si sono impegnati per migliorarla e per diversificare
le proposte. L’appuntamento rappresenta
l’occasione per promuovere il territorio e
i prodotti con cui realizzare diversi piatti
grazie alle numerose cucine presenti in
questa edizione”, ha evidenziato il Sindaco Flavio Pasini.
Nel fare gli onori di casa, Franca Castella-

ni ha sottolineato “Siamo
sempre a disposizione per
iniziative che presentino
eccellenze del territorio,
come il riso veronese protagonista della festa di
Nogara, e per diffondere la conoscenza del cibo
preparato con prodotti locali e di stagione. Proprio
in questo mercato coperto,
come negli altri a km zero,
i produttori di Campagna
Amica portano ogni settimana il meglio dell’agricoltura veronese che rappresenta il territorio. Del
resto, i prodotti agricoli e il
cibo sono un ottimo modo
per promuoverlo e farlo conoscere”.
“L’edizione di quest’anno – ha spiegato
Massimo Andreoli, - si presenta rinnovata e ospitata in una nuova tensostruttura. Nei 18 giorni di festa saranno impegnate sette cucine gestite da sette brigate di cuochi con alcune novità come i
piatti di pesce di mare di Andrea Takeda, quelli di riso della Riseria Gazzani
1648 e le pizze rotonde della Pizzeria

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro, 1
Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it

Nemo. A gestire gli
altri gruppi in cucina
ci saranno Alpini di
Nogara, Macelleria
Avicola
Nogarese,
Risotto Mania - Bissoli Simone, Riso Baschirotto, impegnati a preparare oltre 40 piatti per circa
45/50mila pietanze servite all’interno
della tensostruttura al coperto di circa
2500 mq. Qui, oltre alla zona ristoro ci
saranno una selezione di circa 15 espositori e l’arena che ospiterà una serie di
spettacoli gratuiti”. Tutte le informazioni sui menu e gli spettacoli sono presenti sulla pagina Facebook: Festa del Riso
co’ le Nose.
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Cà del Bue, il Tar respinge il ricorso
Tra le motivazioni la carenza di interesse da parte del Comune di San Giovanni ed il complessivo
miglioramento rispetto alla precedente autorizzazione del 2016
Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di
San Giovanni Lupatoto contro la Regione
Veneto, nei confronti di AGSM AIM S.p.A,
che aveva chiesto l’annullamento del
Decreto della Direzione Ambiente della
Regione Veneto avente per oggetto il revamping per Cà del Bue. Nella sentenza
si legge che “ l’interesse ad agire azionato
dal Comune ricorrente difetta dei requisiti
di attualità e concretezza in quanto le modifiche all’impianto di trattamento rifiuti
gestito dalla controinteressata, autorizzate dalla Regione Veneto, assicurano un
complessivo miglioramento dell’impatto
ambientale del plesso impiantistico di Cà
del Bue rispetto alla situazione quo ante,
quale risultante dalla precedente autorizzazione rilasciata con DGRV n. 1143/2016
rimasta inoppugnata. Dalla memoria conclusiva della controinteressata si evince
infatti che la modifica operata rispetto alla
precedente autorizzazione del 2016 ha
migliorato l’impatto ambientale del complesso impiantistico di Cà del Bue sotto
molteplici aspetti ( es. consumo di energia
elettrica, produzione di scarti e smaltimento, produzione di biogas, produzione di digestato e di acque di scarto). Le successive
varianti del 2020/2021 hanno consolidato
e ulteriormente aumentato i vantaggi am-

bientali derivanti dalla
modifica dell’autorizzazione del 2016 ( es. eliminando quasi del tutto
il consumo di acqua per
il trattamento del digestato e dimezzando la
produzione del digestato, con conseguente
riduzione del traffico
veicolare). Il quadro
d’insieme risultante dall’autorizzazione
impugnata in via principale e dalle successive varianti evidenzia un complessivo
miglioramento dell’impatto ambientale, il
che esclude la sussistenza di un concreto
e attuale interesse ad agire del Comune
ricorrente. Com’è noto, nel nostro sistema
di giurisdizione soggettiva, la verifica della
legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il
previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione”. Nella
sentenza si legge poi che il Comune di San
Giovanni Lupatoto “ non ha spiegato qual
è l’utilità concreta che ricaverebbe dall’accoglimento del ricorso che, ove effettivamente accolto, determinerebbe un sicuro
regresso ambientale dell’impianto rispetto

a quella di recente configurazione. Alla
luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono
essere dichiarati inammissibili per originaria carenza di interesse. Per mero scrupolo,
osserva il Collegio che, quand’anche ammissibili le impugnazioni svolte dal Comune di San Giovanni Lupatoto, sarebbero
comunque infondate nel merito, risultando
dagli atti che la Pubblica Amministrazione
ha fatto buon governo della discrezionalità
tecnica affidatagli, approvando progetti,
soluzioni ed esprimendo giudizi e valutazioni che, seppur opinabili, non risultano
mai inattendibili; il tutto all’esito di un’ampia istruttoria e con adeguata motivazione”. L’amministrazione comunale ha già
affidato l’incarico all’avv. Matteo Ceruti,
assumendo una spesa di 12.747 euro, di
proporre appello in Consiglio di Stato.

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

Prova il Metodo Feldenkrais!
Il movimento intelligente per ogni stile di vita.
Per imparare a muoversi al meglio. Per aumentare la flessibilità e la coordinazione.
Per ottenere una schiena forte e libera da dolori.
VIENI ALLE GIORNATE GRATUITE DI PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE AL METODO
SABATO 10 SETTEMBRE DALLE 10.00 ALLE 12.00 O NEL POMERIGGIO, DALLE 15.30 ALLE 17.30
PRESSO LA PEDANA DEL PARCO “AI COTONI” , TEMPO PERMETTENDO. ALTRIMENTI CI SI SPOSTERA’ NELLA VICINA PALESTRA DELLA EX PINDEMONTE.
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE DALLE 18.00 ALLE 20.00
SABATO 24 SETTEMBRE DALLE 10.00 ALLE 12.00
PRESSO LA PALESTRA DELLA EX PINDEMONTE

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.
per partecipare alle lezioni è necessaria la prenotazione contattando
A.S.D. Allenamente al numero 3398172135 o via mail a andrilav@hotmail.com
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Al via il 15 novembre Divertiamoci a Teatro
Tra i protagonisti Vanessa Incontrada, Nini Salerno, Ale e Franz e Paola Barale
Va in scena al Teatro Nuovo di Verona,
dal 15 novembre al 24 marzo, la ventiquattresima edizione della rassegna Divertiamoci a teatro organizzata dal Teatro Stabile di Verona.
Col suo solito, gradito richiamo al “divertimento”, questa edizione 2022-23 segna
il ritorno alla normalità di sempre per via
di capienza della sala e del “non obbligo” delle mascherine. Come nelle passate edizioni, nei giovedì di spettacolo gli
attori incontreranno il pubblico. A inaugurare la rassegna, dal 15 al 18 novembre, sono Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Paola Barale e

Nini Salerno protagonisti di Se devi dire
una bugia dilla grossa (Two into one),
esilarante commedia di Ray Cooney del
1984 rappresentata per la prima volta in
Italia nel 1986 con la regia di Pietro Garinei. La commedia viene riproposta con
la pluripremiata regia originale di Garinei del 1986. La rassegna prosegue, dal
29 novembre al 2 dicembre, con Comincium, il nuovo spettacolo di Ale e Franz
che, con una band di cinque elementi
con loro in scena (voce, chitarra, basso,
tastiere e batteria), affrontano temi di
attualità usando come elemento scenico

la panchina che rese celebri i loro litigi
a Zelig. Il terzo spettacolo in cartellone,
La scuola dei mariti di Molière (di cui ricorre il quattrocentesimo della nascita), è
in programma dal 6 al 9 dicembre con la
regia di Piergiorgio Piccoli. Ne sono interpreti Anna Zago, Aristide Genovese,
Anna Farinello, Daniele Berardi e lo stesso Piccoli. La quarta opera in cartellone
(dal 20 al 23 dicembre) è Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? di Gabriele Pignotta che, oltre a esserne l’autore e
il regista, ne è il protagonista insieme a
Vanessa Incontrada. Al centro di questa
“commedia degli equivoci” l’ossessione

della visibilità e la mania di successo. La
quinta opera in cartellone (dal 17 al 20
gennaio) è Le preziose ridicole con Be-

nedicta Boccoli e Lorenza Mario. Liberamente tratta da Molière, la commedia è
firmata da Stefano Artissunch ed è ambientata nel mondo dell’avanspettacolo
in una Roma degli anni Quaranta. La
rassegna prosegue (dal 7 al 10 febbraio)
con Trappola per topi, l’intramontabile
capolavoro di Agatha Christie entrato
nel Guinness dei primati per essere rimasto in cartellone nello stesso teatro, il
New Ambassadors di Londra, ininterrot-

tamente dal 1952 al 2020. Con la regia
di Giorgio Gallione ne è protagonista
Lodo Guenzi. In programma dal 7 al 10
marzo il penultimo appuntamento della
rassegna: Arlecchino muto per lo spavento, spettacolo ispirato al canovaccio
Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni del 1717. Nel cast di questo raffinato omaggio alla Commedia dell’arte,
nel ruolo di Arlecchino, Marco Zoppello
che cura anche la regia. A chiudere Divertiamoci a teatro (dal 21 al 24 marzo) è
Tre uomini e una culla, versione teatrale
dell’omonimo film di Coline Serreau del
1986. Nei panni dei tre inveterati scapoli
parigini Giorgio Lupano, Attilio Fontana
e Gabriele Pignotta che firma la regia.

Iliade al Teatro Romano con Natalino Balasso
Il Teatro Romano ospita dall’1 al 3 settembre con inizio alle 21.15, in prima
nazionale, Iliade, nella riscrittura di Alessandro Baricco. Uno spettacolo di
Alberto Rizzi con Natalino Balasso, Luca Boscolo, Marta Cortellazzo Wiel,
Diego Facciotti, Chiara Mascalzoni, Chiara Pellegrin e Pietro Traldi.
Natalino Balasso in una veste inedita e sei attori danno corpo e voce all’ILIADE diretta
da Alberto Rizzi e scritta per il teatro da Alessandro Baricco. Ambientato tutto in una
cucina, dove i sette interpreti “giocano” a mettere in scena la storia di Achille e della sua rovinosa ira. Un gioco roteante, visivo
e visionario, dove lo spettatore è catapultato con grande forza evocativa dalle torri di Troia, alle spiagge dei Greci; dagli accampamenti virili e nudi, alle stanze dorate e sontuose; in un continuo movimento di immagini e scene. Su queste potenti visioni si
staglia la voce di Omero, quella parola che la scrittura di Baricco reinventa con maestria, modernità e rispetto. Natalino Balasso
si cala nell’agone epico nella visione di un Agamennone tragicamente grottesco che Rizzi gli cuce addosso, sfruttando tutte le
corde di un interprete che sa continuamente reinventare il proprio personaggio.
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Ultimi mesi per passare al mercato libero del gas
Il termine scade al 31 dicembre 2022. Chi decide di restare nel mercato tutelato rischia di vedersi
assegnato un gestore diverso da quello scelto.
In allegato alle bollette in consegna in
questi giorni i clienti troveranno una
lettera con cui si ricorda che dal 31 dicembre 2022 verrà abolito il mercato
tutelato per quanto riguarda la fornitura di gas. Questo significa che tutti gli
utenti che a quella data saranno ancora
nel mercato tutelato, verranno obbligatoriamente trasferiti nel mercato libero
ma a condizioni ad oggi sconosciute. “Il
rischio concreto è che si vedano assegnato un fornitore diverso da quello che
hanno scelto, magari a livello nazionale
e senza il contatto diretto come avviene con la nostra società”, spiega l’amministratore unico di Lupatotina Gas e
Luce Loriano Tomelleri. Aggiungendo
che “i nostri clienti che hanno invece
già sottoscritto il passaggio al mercato
libero vi rimarranno anche dopo la data
del 1gennaio 2023, avendo quindi la

certezza di essere serviti sempre dallo
stesso fornitore. Invito pertanto i nostri
clienti che non lo avessero ancora fatto,
di approfittare di questi ultimi quattro
mesi per effettuare il passaggio al mercato libero. È sufficiente che rechino
presso uno dei nostri uffici oppure, se
impossibilitati, possono fissare un appuntamento telefonicamente presso il
proprio domicilio”. Da segnalare che
da questo mese i clienti di Lupatotina
Gas e Luce che hanno aderito al mercato libero, scegliendo la domiciliazione
bancaria per il pagamento delle bollette e la spedizione via mail, usufruiranno di una scontistica annua che passa
da 6 a 24 euro. Per quanto riguarda invece il prezzo del gas, questo rimane
invariato sia nel caso che il cliente si
trovi nel mercato tutelato sia che si trovi in quello libero.

Da segnalare a questo riguardo che dal
1ottobre, con il prossimo aggiornamento
tariffario, cambia il metodo di aggiornamento dei costi della materia prima gas
per le famiglie che sono ancora nelle
condizioni di tutela (oggi circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4
milioni, il 35,6% circa). L’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha deciso di non utilizzare più
come riferimento le quotazioni a termine
del mercato all’ingrosso, ma la media dei
prezzi effettivi del mercato all’ingrosso
PSV italiano, aumentando al contempo la
frequenza di aggiornamento del prezzo
che diventa mensile, non più trimestrale.
Con il nuovo metodo di aggiornamento,
il valore della componente materia prima
per la tutela gas verrà pubblicato sul sito
dell’Autorità all’inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento.

Come verificare se sei nel mercato libero o tutelato?
Guarda sulla tua bolletta in alto a destra

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6
(dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon, Via Croce, 2 (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il Giovedì dalle 9 alle 13)
• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315

Servizio WhatsApp
3714635111
info@lupatotinagas.it

OPEN
DAYS
Sabato 17 Settembre e
Sabato 1 Ottobre
dalle 16.00 alle 19.00
Via Monte Pastello, 6C
San Giovanni Lupatoto

Vieni a scoprire i nostri
corsi di canto e strumento
Convenzionato con il Conservatorio
di Verona per la formazione preaccademica

I CORSI
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

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

EVENTO PATROCINATO DA

Pianoforti • Strumenti Musicali • Libri & Spartiti
CITTA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

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

Tempo Libero
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Asalup, tornano le feste in Casa albergo
Nel mese di settembre si conclude la
stagione estiva dell’ASALUP con il 4^
turno dei soggiorni a Villamarina di Cesenatico negli Hotel Adria e Carducci.
Ma dopo le vacanze siamo pronti a riprendere le attività associative e ad incontrarci alla Casa Albergo.
A partire dal 13 settembre saremo presenti tutti i martedì dalle ore 15 alle ore
17,30 per dare tutte le informazioni sulle
attività dell’ASALUP e per raccogliere
le prenotazioni per le feste presso il salone della Casa Albergo.
Il primo appuntamento è in programma
per sabato 1° ottobre 2022 con “La Festa
dei Nonni” e con la presenza di Ulisse e
Giulia che, con la loro musica e le loro
bellissime canzoni, ci faranno ballare

tutta la sera.
Altro importante appuntamento per i
soci ASALUP è il tradizionale soggiorno ad Abano Terme per un ciclo di cure
termali. Saremo ospiti dell’Hotel Milano della famiglia Galtarossa – Bordin,
che ci accoglierà con la loro proverbiale
ospitalità e con tante attenzioni per i nostri soci. La partenza per il soggiorno ad
Abano Terme è prevista per domenica
27 novembre 2022.
Le date delle nostre feste i
n Casa Albergo:

- sabato 1° ottobre 2022
- sabato 29 ottobre 2022
- sabato 26 novembre 2022
- sabato 10 dicembre 2022
Rinnoviamo, infine, l’invito a contattarci
per diventare un volontario della nostra
associazione ed aiutarci a far ripartire
insieme tutte le nostre attività. Grazie.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare
a:
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

ASSOCIAZIONE PENSIONATI IL QUADRIFOGLIO
Dopo questo caldissimo agosto, siamo ora a riposare al
fresco al mare di Pinnarella di Cervia. La vacanza è ancora in corso, ma già si presenta come un gradito soggiorno
all’insegna dell’amicizia, del buon umore, del buon cibo
e del bel tempo che speriamo ci assista fino alla fine.
Il prossimo mese è prevista la ripresa delle feste in Casa
Albergo. Quella organizzata dalla nostra Associazione si
terrà il 15 ottobre. Vi aspettiamo numerosi. Le prenotazioni si effettueranno lunedì 10 ottobre dalle 15 alle 17
come sempre presso la Casa Albergo.
Un cordiale saluto a tutti.
Per informazioni:
DOLCI CARLA 045 545467 / 3349425377
LIA SCABARI 371 1666735
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Cavalleria Rusticana col Coro San Giovanni
Sarà stata la voglia di ritrovarsi insieme,
sarà stata la fama dell’opera Cavalleria
Rusticana, sarà stata la bellissima serata
che il tempo ha voluto donarci, fatto stà
che mai si sarebbe potuto immaginare
una così grande partecipazione di pubblico competente (visti i numerosi maestri presenti) e caloroso di applausi.
In una cornice con lo sfondo della facciata della Chiesa Parrocchiale di San
Giovanni Battista illuminata con effetti
speciali, oltre al Coro Lirico San Giovanni, sono stati protagonisti l’Orchestra Filarmonica del Coro Lirico San Giovanni
composta da 22 elementi con il primo
violino Riccardo Manuel Vartolo, e dai
cantanti solisti Nicolò Dal Ben (Turiddu),
Olesia Mamonenko (Santuzza), Gianluca Andreacchi (Alfio), Elisabetta Dambruoso (Lola), Alexandra Kodes (Mamma Lucia). La Direzione e Concertazione
dell’opera è stata affidata al giovane Maestro Andrea Fuoli.
Ancora una volta il Coro Lirico San Giovanni si è impegnato sul territorio comunale con una produzione di alto livello
artistico e con un notevole sforzo, soprattutto economico, portando la “grande”
musica in mezzo e tra la gente, sicuri che
possa essere strumento e veicolo di bellezza, e perché convinto che la cultura
debba essere patrimonio di tutti.
Il Presidente del Coro Lirico San Giovanni nella presentazione della serata, oltre
ai dovuti ringraziamenti a tutti coloro

che si sono impegnati alla realizzazione dell’evento, ha colto l’occasione per
ricordare tutte le persone che a causa
della pandemia hanno sofferto, hanno
perso la vita, e ringraziare tutto il personale sanitario che tanto si è prodigato e
ancora continua a spendersi per la cura
delle persone malate. Inoltre ha rivolto
un amorevole ricordo a Claudio Nezzi,
Direttore Artistico del Coro, scomparso
all’inizio del 2022.
L’opera Cavalleria Rusticana è stata replicata il 12 luglio a Pergine Valsugana
(TN) ed in questa occasione è stata illustrata e presentata dal Prof. Michele

Mirabella, noto volto della televisione
italiana. Anche in questa occasione un
grande successo di pubblico e di critica.
La serata di sabato 25 giugno è stata la
prima di una serie di appuntamenti organizzati dal Coro Lirico San Giovanni all’interno della Rassegna FUOCHI
D’ARTIFICIO giunta all’ottava edizione.
Altre due serate si sono svolte presso la
ex chiesa di Pozzo, il 1 e 8 luglio con l’incontro di ben cinque Cori Internazionali
provenienti dalla Francia, Belgio, Finlandia e Spagna. Grandi serate di musica,
di voglia di stare insieme, di scambiarsi
saluti e promesse di rincontrarsi. (l.n.)

Riapre il Centro diurno Cristofori
Dopo la chiusura a causa della pandemia, lunedì 18 luglio ha riaperto il
centro diurno per anziani “ Gabriella
Cristofori” di Borgo Roma, un servizio
gestito dalla Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus che persegue la finalità
di sostenere e garantire la permanenza
della persona anziana nel proprio ambiente familiare e domestico, venendo
così a supportare la famiglia nel suo carico assistenziale.
«Finalmente è stato possibile riattivare
il centro diurno, un importante servizio
che viene restituito alla comunità, dopo
la chiusura dovuta all’emergenza pandemica, che rappresenta un ulteriore
tassello nella rete dei servizi sociosanitari– sottolinea il Direttore dei Servizi
Istituzionali Domenico Marte –. Un luogo di promozione della socialità in cui
le persone vengono accolte e ascoltate,
con i loro bisogni e le loro risorse, svolgono attività che stimolano le loro capacità e interessi, rinforzando la voglia di
rimanere attivi e generando occasioni

per la comunità».
Il centro è organizzato in
spazi dedicati per le attività e un giardino terapeutico protetto, accessibili e privi di barriere, al
fine di garantire la libertà
di movimento in sicurezza. «L’organizzazione del
servizio – spiega Simonetta Vicentini, coordinatrice del centro – verte su
una variegata proposta di
attività e laboratori mirati, nonché su una forte
attenzione agli aspetti
della vita quotidiana e al sostegno protesico per la gestione non farmacologica
dei disturbi comportamentali. In questi
mesi abbiamo fatto il possibile per continuare a rimanere vicini alle famiglie che
spesso si sono trovate sole nella cura e
nell’assistenza del proprio caro». Nella
logica progettuale delle attività, proposte da personale qualificato e soggetto

ad una formazione continua, la famiglia riveste
un ruolo fondamentale in
termini di partecipazione
e collaborazione, indispensabili per garantire
continuità assistenziale e
di sostegno.
L’accesso può avvenire
tramite in regime convenzionato,
attivando
la procedura al distretto sociosanitario di appartenenza territoriale,
oppure in forma privata
prendendo contatti direttamente con la responsabile. In questa
prima fase di ripartenza, il centro diurno
“Gabriella Cristofori” è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 e può
accogliere fino a venti persone anziane.
Per ulteriori informazioni è possibile
scrivere all’indirizzo mail a cristofori@
piaoperaciccarelli.org oppure telefonare
al 339 6765991.
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Siamo fuori come un balcone
Il team lupatotino terzo al Red Bull Spapbox Race di San Marino
La Repubblica di San Marino ha ospitato lo scorso giugno l’edizione 2022
del “Red Bull Soapbox Race”, il Gran
Premio più pazzo del mondo presentato da Nicolò De Vitiis, speaker di Radio
105 e inviato de Le Iene. Una quarantina i veicoli artigianali senza motore,
completamente realizzati e progettati
dai partecipanti, che si sono gettati a
capofitto lungo i pendii del Monte Titano.
Teatro perfetto della
manifestazione
poichè il tema scelto è
stato il Medioevo, con
un tracciato disegnato lungo le mura del
centro storico patrimonio dell’Unesco. I
team selezionati su
ben 500 equipaggi,
oltre al tempo impiegato per raggiungere il traguardo, sono
stati giudicati anche
in base all’originalità,
stravaganza e spirito

d’inventiva. Al terzo posto si è classificato il team composto dai lupatotini
Andrea, Edoardo, Matteo e Damiano
che hanno scelto quale tema “ Siamo
fuori come un balcone”, con chiaro riferimento alla tragedia di Shakespeare ed i protagonisti Giulietta e Romeo,
ma con un finale rivisto inneggiando
all’amore e alla gioia di stare insieme
per sempre. Obiettivo tagliare il traguardo prima
degli altri. I quattro partecipanti di San Giovanni
Lupatoto si sono quindi
esibiti affacciandosi ad
un balcone costruito nei
minimi particolari, catapultandosi come frecce lungo la discesa del
Monte Titano tra rampe,
salti, chicane e ostacoli di
vario genere, tra il boato
del numerosissimo pubblico accorso.
Più che comprensibile
pertanto la soddisfazione
del team di casa nostra

per essere salito sul terzo gradino del
podio. La giuria era composta da Alfredo Felco, membro dei The Jackal, dal
noto creator Luis Sal, dall’olimpionico
surfista Leonardo Fioravanti e dall’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri che,
per la creatività, ha assegnato un punteggio pieno di 40 su 40 all’equipaggio
lupatotino.

Concato a Mozzecane l’8 settembre
Nella rassegna Narr.azione anche Gene Gnocchi, Michele Cafaggi e Debora Villa
Si è svolta nel parco di Villa Ciresola a
Mozzecane la conferenza stampa di presentazione di “Narr.azioni”, la rassegna
culturale estiva del Comune di Mozzecane. Per la sua terza edizione la manifestazione si avvarrà della collaborazione
di due consolidate realtà del mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo: il
circuito teatrale regionale Arteven e Box
Office Verona. Una sinergia fruttuosa
che, grazie anche al sostegno della Regione Veneto e della Provincia di Verona,
ha permesso al Comune di Mozzecane di
proporre un cartellone di alto profilo artistico, annoverando tra i suoi appuntamenti progetti speciali, a partire dal recital di Debora Villa per festeggiare i suoi
vent’anni di carriera, unica data estiva in
Veneto, e concerti esclusivi, come l’atteso ritorno sulle scene di Fabio Concato.
Quattro gli appuntamenti, uno a luglio e
tre a settembre, con alcuni dei migliori
artisti del panorama teatrale e musicale
italiano. Ad inaugurare la rassegna, nella suggestiva cornice verde di Villa Ciresola, è stata la trascinante comicità di
Gene Gnocchi, in programma domenica
31 luglio, per proseguire poi con Fabio
Concato, giovedì 8 settembre, Michele
Cafaggi, sabato 10 settembre, e Debora

MICHELE CAFAGGI – SABATO 10
SETTEMBRE ORE 21.00 Dopo il grande successo riscosso a “Tu Si Que Vales” e “Italia’s Got Talent”, Michele
Cafaggi torna, in una delle pochissime
date sul suolo nazionale, con uno spettacolo unico nel suo genere, tra giochi
d’acqua, clownerie, magie e una moltitudine di bolle di sapone, che non
mancherà di incantare i bambini di
oggi e di ieri.

Villa, che chiuderà il cartellone sabato
17 settembre.
FABIO CONCATO – GIOVEDI 8 SETTEMBRE ORE 21.15 Il secondo appuntamento sarà con una delle più belle
certezze della nostra musica d’autore:
Fabio Concato. Nostalgie, ricordi, speranze, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano le
sue canzoni, simili a foto e annotazioni
in un diario della memoria che è sempre
riuscito a fare breccia nella mente e nel
cuore del pubblico. Un concerto imperdibile, che suggella l’atteso ritorno sulle
scene di uno dei più grandi interpreti
della scena musicale italiana.

DEBORA VILLA – SABATO 17 SETTEMBRE ORE 21.00 Un appuntamento
speciale, che chiuderà l’edizione 2022
di “Narr.azioni”, sarà quello con Debora
Villa e il suo recital “Venti di risate”. Uno
spettacolo per festeggiare i suoi vent’anni di carriera e che raccoglie il meglio del
suo repertorio, dalle gags sull’universo
femminile alle cronache sui rapporti di
coppia, da Adamo ed Eva ad oggi, raccontate con il graffiante cinismo che da
sempre contraddistingue la comicità di
una delle attrici più amate dagli italiani.

Per info. Verona Box Office, Via
Pallone, 16 Telefono: 045.8011154
mail: info@boxofficelive.it
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Scuola di Teatro Altri posti in piedi
La Scuola di Teatro di San Giovanni Lupatoto partirà il prossimo 3 ottobre con una settimana durante la
quale sarà possibile provare tutti i corsi liberamente per poi iscriversi al più adatto.
I nostri corsi, ormai già collaudati da
anni, offrono la possibilità di calcare il
palcoscenico a chiunque. Si parte dai
piccolissimi con le Fiabe da Giocare
di Barbara Lombana nel corso ‘Propedeutica al Teatro’ 3-6 anni; arrivando
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. Oltre ai corsi di
teatro, la scuola offre anche due percorsi di cinema nei quali sarà possibile
sperimentare la recitazione cinematografica e anche tutto ciò che serve per
una vera e propria produzione di un
lungometraggio.
Tutti gli spettacoli debutteranno a fine
dell’anno accademico presso il Cinema Teatro Astra, sopra cui la scuola ha
sede, durante il meraviglioso “Festival del Teatro”, un evento che oltre a
racchiudere tutti i corsi della Scuola di
Teatro Altri Posti in Piedi, dà spazio anche a molte scuole di teatro di Verona
e Provincia.
“L’evento che più riesce a dare un’immagine di quello che sta succedendo
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 26 spettacoli, più di 450 attori e 2000 spettatori in 10 giorni, dove
siamo riusciti a far vivere di un’energia
nuova il Cinema Teatro Astra”, afferma
il direttore artistico della scuola Marco
Pomari “Inoltre, avendo iniziato a gestire la rassegna teatrale estiva e invernale, molti dei nostri iscritti possono diventare volontari e collaboratori per la
gestione del teatro, avendo così l’occasione di vedere e vivere il teatro da un
punto di vista privilegiato, osservando

tecnici professionisti all’opera, capendo realmente come funziona il mondo
del teatro”.
Siete pronti a scatenare tutto il vostro
talento assieme noi?
Tutti i corsi inizieranno il 3 ottobre, per
avere maggiori informazioni potete
chiamare il 392 75 69 300 o scrivere a
segreteria@altripostiinpiedi.it oppure
visitate il nostro sito dove troverete tutto il programma con i corsi della nostra
scuola: www.altripostiinpiedi.it

- Illustrazioni EMANUELE DALL’ACQUA

SCUOLA
di TEATRO
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T A L E N T O

DOVE SIAMO

PER INFO E ISCRIZIONI

CINEMA TEATRO ASTRA
SAN GIOVANNI LUPATOTO
VIA ROMA 3B

ALTRI POSTI IN PIEDI
392 756 9300 / 045 9250825
ALTRIPOSTIINPIEDI.IT
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LIME& Co.

APPUNTAMENTO

CON UNA PASSEGGIATA IN FAMIGLIA?
Raggiungi le vie del centro con ATV.
Acquista il tuo biglietto con l’app Ticket BUS Verona!
facile, veloce, sicura.

www.atv.verona.it
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Dedicata a Bonato la palestra di Pozzo
La Giunta comunale ha approvato la
proposta di intitolazione della rinnovata palestra sita in via Leoncavallo nella
frazione di Pozzo, al prof. Sergio Bonato, “lupatotino, uomo di sport, dirigente
sportivo e allenatore, nonché assessore
comunale ed insegnante, per la meritoria attività svolta in vita a favore della
crescita dello sport lupatotino e, in particolare, della pratica sportiva giovanile”. Bonato è stato presidente dell’A.C
San Giovanni per 15 anni, ricoprendo la
stessa carica nelle società Alba Pozzo e
Libertas Lupatotina, ha quindi fondato e
presieduto la società Adige e si è occupa
di pallamano femminile fondando l’ArNe portandola dalla D alla B. Nel 1973
l’ex assessore allo sport, scomparso nel
2005, nel 73 aveva ottenuto il premio di
benemerenza da parte della FIGC per

il fattivo impegno nello sport soprattutto nel
settore giovanile. Ricordiamo che Renato Ferrarese, storico segretario
del Calcio San Giovanni,
aveva dato vita ad una
raccolta di firme sottoscritta da centinaia di
cittadini, per chiedere
l’intitolazione a Bonato del nuovo palazzetto
di via Monte Ortigara,
richiesta che era stata
ripresa nel settembre del 2018 dall’ex
consigliere comunale Roberto Bianchini
con una mozione. Il suddetto impianto
ha invece preso il nome di Lupatotina
Gas e Luce che aveva vinto la relativa
gara d’appalto per la sponsorizzazione.

Il consiglio comunale aveva quindi approvato la mozione in cui si impegnava
l’Amministrazione comunale a procedere alla intitolazione degli impianti sportivi sprovvisti della stessa, individuando
a tal fine cittadini illustri della pratica
sportiva, tra cui il prof. Sergio Bonato.

L’useleto lengualonga
Arente a casa mia
gh’è un useleto che sentirlo val la pena
el so’ canto l’è na sinfonia
e podarea cantar in “Rena !
A la fin del canto par ch’el diga,
“te lo dico io, te lo dico io”
ma la femena no se fida
ghe risponde “ pio, pio, che
che par no le voa gnanca Dio”.
Ma lu el ghe fa promesse ancora
e la storia se fa longa,
ma ela la le ignora

e mi ghe ciamo el lengoalonga.
Al centro de la nostra citadina
gh’è un monumento ai caduti par la
resistensa
e gh’è el casoto da ani prima
monumento ai lengoalonga par l’ineficiensa.
I servissi i disea de far,
ma se te scapa a pì no posso
se no te cori de corsa al bar
te te la fè adosso.
I dise colpa de la “pandemia”
par che sete ani sia durà

e i bei propositi l’à portà ia
e come prima tuto è restà.
Sarea belo veder ancora gente circolar
comprar giornai, bilieti e figurine,
fermarse on poco a ciacolàr
e che ‘sta vision la vaa a bon fine.
Franco Zecchetto

II Anniversario

Anniversari

ENZO NOVARINI

TERESA CALDANA

3/9/1994

14/7/2005

Maria Marconcini

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

Sempre con noi: Giuseppe,
Giampietro, Marco, Andrea,
Giacomo Filippo e Francesca

Figli e nuore

10 settembre 2022
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Tra sessanta giorni tornerà il nuovo Olio Extra
Vergine di Oliva Veneto Valpolicella DOP
L’area collinare veronese è caratterizzata da un’elevatissima quantità di organismi viventi, vegetali e animali, che
vi vivono e che creano un’elevatissima
biodiversità, tra questi vi è la pianta
d’olivo, un elemento fondamentale di
questa vegetazione.
Presente già dal I secolo d.C., l’olivo
caratterizza le zone collinari veronesi,
con i suoi terrazzamenti ne ha modificato anche la struttura, ciò ha permesso
la conservazione sino ai nostri giorni
del delicato equilibrio idrogeologico
dei versanti collinari.
I terrazzamenti olivetati sono, infatti,
degli importantissimi elementi del paesaggio, perfettamente integrati, che
permettono lo svolgimento delle attività umane e assecondano le esigenze
ambientali.
Questa forma d’ingegnerizzazione dei
pendii calcarei collinari ha permesso
la coltivazione dell’olivo e ha ridotto
l’erosione dei terreni, grazie alle loro
piccole superfici piane, nelle quali l’acqua non è in grado d’asportare la parte
superficiale.
Qui troviamo varietà d’olivo che sono
storiche, come il Grignano, di taglia
media, vigoroso e con chioma allargata

e mediamente fitta; il Favarol, rustico e
poco imponente, dalla chioma leggermente voluminosa e folta; il Frantoio,
di taglia media, con chioma espansa e
il Pendolino, mediamente vigoroso, con
rami lunghi.
Tra circa sessanta giorni da questi oli-

Autorità di gestione Regione del Veneto Direzione FEASR Bonifica ed Irrigazione

vi saranno raccolte le olive, dalle quali
sarà tratta la nuova produzione d’Olio
Extra Vergine di Oliva Veneto Valpolicella DOP, caratterizzata da oli con
colori dorati, con riflessi verdi, sapori
gradevolmenti amari e piccanti, dal retrogusto amabilmente di agrumato.
Converrà certamente andare ad assaggiare il nuovo “Olio Extra Vergine
d’Oliva Veneto DOP”, si troverà negli
oleifici delle colline veronesi e nei migliori punti vendita, il prodotto sarà garantito dal Consorzio di Tutela dell’Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP le
bottiglie si presenteranno con questa
etichetta e:

Sport
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Danza e pilates con Aries Ballet

Anche quest’anno Aries Ballet riapre le
porte della scuola a settembre per ricominciare alla grande con tutti i corsi di
danza e pilates a partire dal 05/09.
Vorremmo menzionare con orgoglio i risultati che i nostri allievi hanno ottenuto
recentemente nell’ambito della danza.
Diverse premiazioni per alcune nostre
allieve dei corsi di danza aerea, in particolare il 1° posto per Michela Birtele
al Campionato Italiano Pole Sport Italia
IPSF 2022 a Roma! Svariati riconoscimenti anche per i nostri allievi dei gruppi
di danza classica e moderna al concorso
Danza Firenze di Opus Ballet tenutosi a
Padova. Infine l’ammissione della nostra

allieva Margherita Totolo al summer intensive di Royal Ballet e English National Ballet.
Vi aspettiamo con molto entusiasmo dal
05 settembre per le iscrizioni per tutti

SCONTO DEL 40%
SUL CORSO PILATES MAMME
IN CONTEMPORANEA CON
IL CORSO DEL PROPRIO FIGLIO

i corsi di danza! Per quanto riguarda il
Centro Pilates e Terapie Posturali, novità
per l’anno accademico 2022-2023 i corsi
di yoga hatha e vinyasa con le insegnanti
Grazia Bisighin, il mercoledì alle ore 10,
ed Elena Sironi, il lunedì alle ore 18.30.
Vi ricordiamo che, al fine di rendere sempre più efficienti e fruibili i nostri servizi, grazie alla nostra comodissima APP è
possibile effettuare prenotazioni, disdette e recuperi delle lezioni perse!
Per tutte le informazioni e le iscrizioni
vi aspettiamo in segreteria dal 29 agosto, dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 e
16.00-19.00, oppure potete consultare il
nostro sito al link www.ariesballet.it

PROPEDEUTICA DANZA CLASSICA
DANZA MODERN CONTEMPORANEA
HIP HOP DANZA AEREA
BALLI CARAIBICI
ACROYOGA PILATES MATWORK
PILATES INDIVIDUALE E IN MINIGRUPPO
PILATES REFORMER PILATES TOWER
PILATES IN GRAVIDANZA
GINNASTICA POSTURALE
RIEQUILIBRIO POSTURALE METODO
RAGGI® CON PANCAFIT®
PANCAFIT GROUP®
NOVITA’ 2022-23 YOGA HATHA E VINYASA

ARIES BALLET VIA CA’ NOVA ZAMPIERI 17 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR
TEL. 0452373384 / 3463108545 WWW.ARIESBALLET.IT

AFFILIATO ACSI

INIZIO DEI CORSI
05 SETTEMBRE 2022
LEZIONE DI PROVA GRATUITA
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Sangio Volley riparte alla grande
Dopo una prima stagione indubbiamente
positiva, la A.S.D. Volley San Giovanni
Lupatoto riapre i battenti pronta a ripartire incrementando il numero delle squadre giovanili che si cimenteranno nei
campionati federali.
Vengono così riproposte le due squadre
di minivolley in cui militano gli atleti più
giovani, un lavoro con questi gruppi fondamentale perchè rappresenta il primo
approccio a questa disciplina. A seguire le giovani leve nel loro percorso Elisa
Menegon, ex giocatrice professionista,
educatrice ed allenatrice del gruppo
dei più piccoli. Riconfermata poi Elena
Cappelli, giocatrice della B1 di Arena
Volley, che con l’energia e la determinazione che la contraddistinguono anche
in campo ha fatto crescere il gruppo che
quest’anno affronterà il suo primo campionato federale.
Questi due gruppi si alleneranno presso

la palestra della scuola Cangrande in via
Cà dei Sordi n. 18 a San Giovanni Lupatoto dalle 16,30 alle 18,00.
Ad occuparsi invece delle squadre di Under 12 e della neonata Under 13 sarà la
giovane insegnante ed allenatrice Silvia
Bellini che, nonostante la sua giovane
età, si occupa di squadre giovanili già
da diversi anni. Seguendo i due gruppi
avrà modo di dare continuità al progetto
iniziato nella scorsa stagione sportiva. I
loro allenamenti si svolgeranno presso la
palestra delle scuole Ceroni in via Santa
Teresa n. 6 a San Giovanni Lupatoto.
Nuova è invece l’ex giocatrice di serie C

e B Roberta Munerol, che allena ormai
da 15 anni e collabora con il gruppo Arena Volley .La sua esperienza sarà fondamentale per accompagnare le squadre Under 14 ed Under 16 nei rispettivi
campionati di categoria. Gli allenamenti
sono previsti nelle palestre di Raldon ed
in quella delle Ceroni.
La formazione Under 18 proseguirà infine il percorso con Michele Pontiroli,
pronto a seguirle e sostenerle anche per
questa stagione, questo gruppo era composto da diverse neofite che quest’anno
invece si apprestano ad affrontare un
campionato.

Vieni a giocare a
pallavolo!

Chiama i seguenti numeri per avere tutte
le informazioni:

ANNATE 2005/2015

Anna 334.7629854
Michele 350.9881904
oppure sangio@arenavolleyteam.it

San Giovanni

Lupatoto Volley

GEMINI
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
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Corsi Vovinam Viet Vo Dao

Martedì 13 settembre riprendono nella
palestra della scuola Cangrande i corsi
di Vovinam Viet Vo Dao per bambini, ra-

gazzi ed adulti. Il Vovinam è una disciplina completa, che unisce la tradizione
orientale alla pratica marziale moderna,

e si basa sul principio di “armonia tra forza e agilità” . Tecniche di base e combinazioni, difesa personale, combattimento
libero e lotta, acrobatica, forme tradizionali: la pratica comprende tutti questi
aspetti e molto altro!
Allenamenti al martedì e giovedì:
bambini dai 7 ai 13 anni
dalle 19:00 alle 20:00,
ragazzi dai 14 ai 18 anni
dalle 20:15 alle 21:30,
adulti dalle 20:15 alle 22:30 .
Info: M° Gianpiero Martarello,
340/6734233.
www.vovinam.it
Nella foto: gruppo bambini-ragazzi dopo
gli esami cintura di giugno.

24 ore del donatore Fidas
Più di 350 volontari sono scesi in vasca in
vasca a fine agosto alle Terme di Giunone di Caldiero per promuovere il dono
di sangue ed emocomponenti. E’ tornata la “24 Ore del donatore”, staffetta a
nuoto organizzata dai volontari delle 79
sezioni di FIDAS Verona, giunta alla sua
XIV edizione. Secondo i più recenti dati
del Centro Nazionale Sangue, organo
del Ministero della Salute, il primo semestre del 2022 non è stato positivo per
la raccolta di sangue ed emocomponenti. Nel dettaglio: il plasma conferito alle
aziende per la produzione di medicinali
plasmaderivati (MPD) ha registrato un
-4,1% rispetto a quanto conferito nello stesso arco temporale del precedente
anno. Le uniche Regioni che in questi

primi sei mesi sono riuscite a conferire
alle aziende più di quanto fatto nel 2021
sono state: Abruzzo, Liguria, Molise e
Provincia Autonoma di Bolzano. Prendendo in considerazione il solo mese di
giugno, la Regione Veneto ha conferito
alle aziende per la produzione di MPD
-3,2% rispetto al giugno 2021. Spostando
l’attenzione alle Unità di Globuli Rossi il
primo semestre del 2022 si chiude con un
-2,4% rispetto al primo semestre 2021.
«Quest’estate – dichiara Giovanni Musso, Presidente FIDAS Nazionale – il
bisogno di sangue e plasma è ancora
maggiore rispetto i precedenti anni: da
un lato abbiamo una nuova ondata di
contagi da Covid-19, che lasciano a letto anche molti donatori. Dall’altro lato

abbiamo la ripresa degli interventi chirurgici, troppo a lungo rimandati nelle
prime fasi di questa pandemia. La diretta
conseguenza è che abbiamo carenza di
sangue. Come ricordano bene i volontari
di FIDAS Verona con la 24 Ore del donatore il bisogno di sangue e plasma non
conosce sosta».
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Sport inclusivo con Anch’Io Baskin
Il Baskin è uno sport che significa
basket-inclusivo e si caratterizza per il
fatto che gli atleti normalmente e diversamente abili possono giocare insieme
nella stessa squadra. E’ un’attività che
permette a qualsiasi tipo di disabilità di
prendervi parte. Si adatta a persone con
residue capacità motorie e cognitive,
grazie ad una classificazione in ruoli che
permettono ad ognuno di avere compiti
specifici in base alle proprie possibilità.
Ciascun atleta ha la responsabilità di seguire regole adattate per ciascun ruolo di

motorie residue. Per i ruoli 1
e 2 sono previsti due canestri a media e bassa altezza e,
quando necessario, l’utilizzo di
palle di media e piccola grandezza. Il campo è ridisegnato
in maniera da permettere a tutti la partecipazione. Quindi è
uno sport altamente inclusivo.
La squadra è composta da atleti
diversi come età, genere, patologia, gravità, ma ciascuno ha il suo ruolo determinante per il raggiungimento dell’obietti-

appartenenza permettendo la coesistenza dei ruoli 4 e 5 con capacità motorie
avanzate, e i ruoli 1-2 e 3 con capacità

vo della vittoria. A S. Giovanni Lupatoto,
nel 2017, è nata l’Associazione Sportivo
Dilettantistica “Anch’io Baskin”, per vo-

lontà e collaborazione dell’Associazione “Anch’io”, realtà
che da 22 anni opera nel territorio lupatotino a favore e a
sostegno delle persone diversamente abili. L’ASD “Anch’io
Baskin” è gestita da un direttivo, di cui è presidente e coach Leonardo Croce. Ad oggi
vede una sessantina di iscritti,
di cui circa la metà, diversamente abili,
suddivisi in due squadre, che partecipano
ai tornei del circuito regionale dedicato al
Baskin e che le vede protagoniste in competizioni con le altre squadre delle varie
province venete. Questa disciplina sportiva è presente anche a livello nazionale.
Da qualche anno è nata anche la squadra
integrata di minibaskin per ragazzini fino
ai 14 anni. Tutti possono partecipare, sia
gli atleti di basket a qualsiasi livello, sia
i principianti e le persone con disabilità.
Vi invitiamo a farci visita per vedere con
i vostri occhi questa bella realtà lupatotina, luogo di crescita sportiva e personale,
e perché no, anche per provare!
Gli allenamenti si svolgono il lunedì dalle 17:30 alle 20:30 presso il palazzetto
dello sport di S. Giovanni Lupatoto.
L’ASD è presente sulla pagina facebook
e su Instagram, ed è raggiungibile al n°
348 0308308.

Assegnata la gestione degli impianti
Al termine di una serie di proroghe sono
stati resi noti i risultati della selezione
pubblica per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi. Per il campo
di calcio Raldon di via San Giovanni Bosco avevano partecipato A.C.D. Raldon,
A.S.D. Calcio San Giovanni Lupatoto e
Lupos Rugby Club ASD. Migliore offerta
è risultata quella dell’A.C.D. Raldon con
un ribasso offerto pari a Euro 35.280 per
un importo complessivo di Euro 144.060
riferito all’intera durata della concessione fino al 31 agosto 2026. Per il campo
di calcio Nicola Pasetto avevano partecipato A.S.D. Calcio San Giovanni Lupatoto, Lupos Rugby Club ASD e A.C. Pozzo
ASD. La commissione selezionatrice ha
individuato quale migliore offerta quella
dell’ A.S.D. San Giovanni Lupatoto con
un ribasso a pari Euro 26.900 per un totale di 109.841fino al 31 agosto 2026. Per
il campo di calcio “ Giovanni Battistoni”
di via XXIV Maggio aveva partecipato
l’A.S.D. Calcio San Giovanni Lupatoto e
il Lupos Rugby Club ASD. Migliore offerta è stata giudicata quella dell’ A.S.D.
Calcio San Giovanni Lupatoto con una
offerta al ribasso di Euro 44.900 per un

totale di 183.341 fino al 31 agosto 2026.
Per la gestione dei campi da tennis del
capoluogo aveva partecipato l’associazione Tennis San Giovanni Lupatoto
ASD che si è aggiudicata la gara con un
ribasso di Euro 68.500 per un totale di
279.708 fino al 31 agosto 2026. Per la gestione del Bocciodromo di via Monte Fiorino avevano partecipato l’Associazione
Sportiva Bocciofila Raldon e la RTI Associazione Sportiva Dilettantistica LNCGemini Basketball.

La selezione è andata deserta per mancanza di offerte valide in quanto nessuno dei concorrenti ha raggiunto la
soglia tecnica fissata in 50 punti relativamente al progetto tecnico-organizzativo. Per la gestione dei campi di tennis
di Raldon aveva partecipato solamente
l’Associazione Tennis Raldon che si è
aggiudicata la gara con un ribasso annuo pari a Euro 22.477 per un importo
complessivo di Euro 91.783 sino al 31
agosto 2026.

Alle ore 8,00 del giorno 23
agosto è mancato all’affetto
dei suoi cari

Il giorno 22 agosto è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 22,10 del giorno 20
agosto, è mancata all’ affetto
dei suoi cari

Luciano Silvestrini

Tiziana Cattafesta
in Stefani

Evelina Caleffi
Ved. Bianchini

di anni 79

di anni 89

di anni 75
L’annunciano addolorati la
moglie Attilia, le figlie Marianna con Alessandro, Elisabetta con Matteo,
le nipoti Matilde e Rachele, la suocera Emma, la
sorella Giulietta con Giandomenico, il cognato
Luigino con Anna, nipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati il marito Silvano, il figlio
Marco con Orietta, i cari nipoti Francesca con Andrea, Matteo, la sorella Luciana, il fratello Stefano
con Loredana e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 23 agosto 2022

San Giovanni Lupatoto, 22 agosto 2022

Alle ore 23,30 del giorno
19 agosto, amorevolmente
assistito dai suoi cari, è
mancato

Luigino Bonfante
di anni 80

L’annunciano i figli Claudio e Paola con le rispettive famiglie, le cognate, nipoti, pronipoti e parenti tutti.
Raldon, 20 agosto 2022

Alle ore 11,48 del giorno 19
agosto, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 8,00 del giorno 16
agosto, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Maria Rosa Buffo

Giacomina Pozzani

di anni 75

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Gianna, le
amate figlie Orietta e Antonia, i generi, i nipoti
Alex, Riccardo, Davide con Antonella, Annachiara
e parenti tutti.

L’annunciano addolorati il marito Giancarlo, i figli Stefano con Nicoletta, Nicola con Elisabetta, il
nipote Michael e parenti tutti.

L’annunciano addolorati il fratello Franco con
Fernanda, la sorella Fernanda, i nipoti e parenti
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 agosto 2022

San Giovanni Lupatoto, 19 agosto 2022

Raldon, 16 agosto 2022

Alle ore 16,00 del giorno 15
agosto, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Francesco
Cappellaro
di anni 90
L’annunciano addolorati la moglie Giannarita
Paggiola, i figli Franco con Monica, Elena con
Maurizio, i cari nipoti Francesca con Samir, Federica, Filippo, Pietro, Eleonora, le pronipoti Amira,
Alyssa e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 15 agosto 2022

E’ mancato

Dorino Coltro
di anni 90

Il giorno 13 agosto, è
mancato all’affetto dei suoi
cari

Carlo Prando
di anni 91

L’annunciano addolorati la
moglie Maria, i figli Carla
con Italo, Elena con Flavio,
Denis con Marta, i nipoti Silvia, Giulia con Antonio, Giorgia con Matteo, Tommaso, Anna, i pronipoti Riccardo e Filippo, il fratello Dario con Elda,
la sorella Dorina, i nipoti e parenti tutti.

Lo annunciano addolorati la
moglie Teresa, le figlie Raffaella con Ottorino, Donatella con Gian Pietro, Carla con Graziano, Francesca con Giacomo, i nipoti,
i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 agosto 2022

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 13 agosto 2022

Alle ore 20,00 del giorno 10
agosto, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Annamaria Bonetti
ved. Cantieri
di anni 88
L’annunciano addolorati i figli Marco con Adriana, Francesca con Andrea, Caterina con David, i
nipoti Lorenzo, Igor, Marta, Chiara, Zeno, il fratello Dino con Annamaria ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 10 agosto 2022

Alle ore 8,00 del giorno 9
agosto, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Giulietta Tomizioli
ved. Pettenuzzo
di anni 81

L’annunciano addolorati i figli
Maria Grazia con Fabio, Rita
con Marco, Barbara con Emiliano, Martino, i nipoti Giada con Cristian, Linda,
Sara con Andrea, Cristopher con Isabella, Greta con
Claudio, Rocco, Francesco, i pronipoti Aurora, Ambra,
Enea, Riccardo, Tyler, la sorella Giuliana, i fratelli Vasco con Renata, Raffaello con Sonia ed i parenti tutti.
Raldon, 9 agosto 2022

Alle ore 9,00 del giorno 7
agosto, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Carla Zardini
ved. Bonetto
di anni 89
L’annunciano addolorati i figli Emanuela con
Giordano, Claudio con Catia, i nipoti Nicolò,
Arianna, Beatrice, Maddalena, la cognata Renata
e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 agosto 2022

Il giorno 5 agosto, è mancata
all’affetto dei suoi cari

E’ mancata all’affetto dei
suoi cari

Alle ore 22,00 del giorno 4
agosto, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Solidea Montresor
ved. Poli

Fabia Veronese
ved. Zendrini

Loris Fiocco

di anni 90

di anni 100

di anni 57

L’annunciano addolorati il figlio Giorgio con Maria, i nipoti Roberto con Delia, Francesca con Davis, gli adorati nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati la figlia Elsa con Luigi,
il nipote Massimo con Martina, i pronipoti Paolo,
Giovanni e Pietro.

L’annunciano addolorati il fratello Massimo, zii,
cugini e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 5 agosto 2022

Raldon, 5 agosto 2022

San Giovanni Lupatoto, 4 agosto 2022

Il giorno 2 agosto
improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 8,00 del giorno 30
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 1,18 del giorno 30
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Roberto Olivieri

Giuseppe Filippi

Silvano Milli

di anni 68

di anni 90

di anni 71

L’annunciano addolorati la sorella Elsa, la nipote
Antonella con Paolo, i colleghi di lavoro della Pia
Opera e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie, i figli, le nuore, gli adorati nipoti e pronipoti.

L’annunciano addolorati il figlio David, la sorella
Silvana, il fratello Luigino, il nipote Federico ed i
parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 2 agosto 2022

San Giovanni Lupatoto, 30 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 30 luglio 2022

Alle ore 00,55 del giorno 29
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 23,30 del giorno 28
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 19,10 del giorno 28
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Renata Cicala
in Simeoni

Lina Bressan

Lucia Baù
ved. Antigo

di anni 78

di anni 94

di anni 73

L’annunciano addolorati il marito Roberto, i figli
Manuele con Arianna, Stefano con Claudia, Alex
e il piccolo Luigi, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
Raldon, 29 luglio 2022

L’annunciano addolorati il figlio, la nuora, i nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed
i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 28 luglio 202

Il giorno 26 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari

Rita Sinigaglia
ved. Gaspari
di anni 91
L’annunciano addolorati i figli M. Doris con Roberto, Flavio con Daniela, i nipoti Josef, Mirko
con Pamela e la piccola Mia e parenti tutti.

E’ mancata all’affetto dei
suoi cari

San Giovanni Lupatoto, 28 luglio 2022

Alle ore 20,30 del giorno 24
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Maria Sartori
ved. Albiero

Vittorio Tosi

di anni 89

di anni 91

L’annunciano addolorati le sorelle Silvana e
Anna, i fratelli Giovanni con Fernanda, Gian Gaetano con Anna, i nipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 25 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 26 luglio 2022

L’annunciano addolorati le figlie Erica e Sara, i nipoti, i fratelli, i cognati e parenti tutti.

Confortati dalla Fede ne danno l’annuncio la cara
moglie Maria, Suor Giovanna, Daniela, Giuseppe,
Stefano, Suor Stefania, le nuore e i nipoti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 24 luglio 2022

Alle ore 6,00 del giorno 23
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 7,00 del giorno 23
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Roberto Gabaldo

Gianfranco Cortini

Anna Perlini
(Scandola)

di anni 76

di anni 84

di anni 97

L’annunciano addolorati la moglie Elsa, la figlia
Maddalena con Francesco, i nipoti Luca e Letizia
con Álvaro, la sorella Gianna Maria con Franco e
parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Luciana, i figli
Massimiliano, Elisabetta e Emanuele, i nipoti ed
i parenti tutti.

Pozzo, 23 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 23 luglio 2022

Il giorno 21 luglio ci ha
lasciati

L’annunciano addolorati la figlia Cristina con Arturo, i nipoti Silvia con Marco, Alberto, i pronipoti
Giulia e Mirko, la sorella Rita ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 21 luglio 2022

La sera del 20 luglio è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 23,00 del giorno 20
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Il giorno 18 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari

Adriana Armigliato
ved. Pozza

Antonio Polito

Lina Brutti

di anni 89

di anni 76

di anni 83
L’annunciano addolorati il figlio Cesare con Daniela, i nipoti Elisa con Giorgio, Mattia, il fratello
Dario, nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 20 luglio 2022

L’annunciano addolorati i figli Michele con Natalia, Crescenzio con Elisabetta, i nipoti Cinzia,
Francesco, Davide, Laura e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 20 luglio 2022

Alle ore 8,00 del giorno 16
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 7,49 del giorno 16
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Giorgio Faccincani

Luigi Rizzi (Bruno)

di anni 79

di anni 92

L’annunciano addolorati il fratello Paolo con Elisabetta, i nipoti Martina e Pietro, amici e parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2022

Alle ore 22,00 del giorno 15
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Ivano Morosato
di anni 70

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, i figli Davide con Cristina, Lorenzo, le nipoti Elisa,
Anna e parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Renzo, Marilena,
Franco e Cristina con le rispettive famiglie.

L’annunciano addolorati le sorelle Adriana con
Roberto, Laura con Gabriele, le nipoti Federica
con Giuliano, Giorgia con Paolo, i pronipoti Asia,
Elia, Lorenzo, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 luglio 2022

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 16 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 15 luglio 2022

Il giorno 15 luglio è tornato
alla Casa del Padre

Ennio Aldighieri
di anni 84
L’annunciano addolorati la moglie, la cognata
Graziella e parenti tutti.

Alle ore 16,39 del giorno 14
luglio, è mancato all’ affetto
dei suoi cari

Alle ore 6,20 del giorno 14
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Vincenzo Errico

Anna Baldini
ved. Girelli

di anni 67

di anni 92
L’annunciano addolorati il fratello Paolo con Liviana, il nipote Riccardo ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Nadia, Lorella,
Alessio, i generi, la nuora, i nipoti ed i parenti
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 14 luglio 2022

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 15 luglio 2022

Alle ore 5,00 del giorno 11
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 19,45 del giorno 10
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 16,30 del giorno 9
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Ada De Vecchi
ved. Dal Soglio

Maria Rosa Annibali
ved. Casel

Danilo Marini

di anni 81

di anni 84

L’annunciano addolorati il figlio Simone con Ekaterina e la piccola Sofia, il fratello Agostino con
Gabriella, le cognate Maria Imelda, Teresa, Luigina ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 11 luglio 2022

di anni 82

L’annunciano addolorati il figlio Marco, le sorelle
Anna con Dino, Alessandra con Attilio ed i parenti
tutti.

L’annunciano addolorati la compagna Vanda, i
figli Sabrina con Ruggero, Federico con Valeria, i
nipoti Alessia, Matteo, Riccardo, il pronipote Luca,
il fratello Luigi con Antonietta e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 9 luglio 2022

Il giorno 8 luglio ha
raggiunto l’amato nipote
Gianluca

Alle ore 12,00 del giorno 7
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 4,30 del giorno 7
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Orestino Milanese

Elsa Bettili
ved. Tonelli

Alfiero Galantini

di anni 92

di anni 84

di anni 81
L’annunciano addolorati la moglie Luciana, il figlio Luigi, la sorella Onestina con Giorgio, il fratello Orfeo con Carla, i nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati il fratello Mario con
Renza, la cognata Gina, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 7 luglio 2022

L’annunciano addolorati la moglie Maria, il figlio
Valentino, i nipoti e parenti tutti.
Raldon, 7 luglio 2022

Alle ore 14,00 del giorno 6
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 20,20 del giorno 3
luglio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

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

Anna Lovato
ved. Andreoli

Dino Bugna

Vera Sandrini
in Meloni

di anni 86

di anni 79

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Claudio con Maria
Gabriella, Sabrina, Irene con Stefano, i nipoti Alice, Chiara, Emily, Andrea, Elisa, il fratello Antonio
e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la figlia Monica, il nipote Matteo con il papà Marco e la nonna Maria, le
sorelle Loriana con Mario, Vania, la cara Vanda
con Carlo, i nipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati il marito Giovanni, i figli
Gianluca, Paolo con Angela e Valentina, la sorella
Gabriella e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 3 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 1° luglio 2022

Il giorno 1°luglio è mancato
all’affetto dei suoi cari

Ireneo Renoffio
(Romeo)
di anni 85

Alle ore 19,45 del giorno 1°
luglio, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 11,00 del giorno
1°luglio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Gianna Spinazza
ved. Pigozzo

Rolando Girlanda
di anni 86

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Anna, i figli
Paolo con Katia, Michele, i nipoti, i fratelli, le sorelle ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati il figlio Marco, il fratello
Gianni con Elisabetta, i nipoti Patrizia, Roberto,
Daniele, Valeria, il caro Mario e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1 luglio 2022

San Giovanni Lupatoto, 1° luglio 2022

Alle ore 5,30 del giorno 28
giugno, è mancata all’ affetto
dei suoi cari

Alle ore 23.30 del giorno 27
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Cecilia Mezzaro
ved. Veronese

Remo Sandrini
di anni 84

di anni 81

L’annunciano addolorati la sorella Rita, il fratello
Remo con Bruna, i nipoti ed i parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 1 luglio 2022

Alle ore 13,05 del giorno 24
giugno, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

Davide Ferrari
di anni 18

L’annunciano addolorati le figlie Nicoletta, Antonietta con Adriano, i nipoti Andrea, Alessio e
parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli
Marzia con Ezio, Stefano con Monica, i nipoti Ginevra e Andrea, le sorelle, i cognati e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la mamma Dania, il
papà Moreno, il fratello Nicola, i nonni, gli zii, i
cugini e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 giugno 2022

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 27 giugno 2022

San Giovanni Lupatoto, 24 giugno 2022

