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SAN MICHELE BLOCCATO. QUI NIENTE PROVVEDIMENTI
I t e m p i p e r ra g g i u n ge r e Po r t a Ve s c ov o e S a n M a r t i n o s i s o n o a l l u n g a t i
Ci vogliono pure convincere che
la sperimentazione è andata benissimo, ma questo lo possono
raccontare a chi non va allo stadio o a chi non abita nelle vie che
fanno da corona alla ZTL. Signori
del Palazzo, vi vogliamo dire che
qui la situazione è precaria tutti
i giorni, non solo in quelli dove
si svolgono le partite, ma forse
non ci avete pensato? Qui non

Code a qualsiasi ora del giorno

C

ode infinite a destra e a sinistra. La situazione traffico
nel nostro quartiere è al limite
della sopportazione. Cronometro alla mano, partire da San
Michele alle 8 del mattino per
raggiungere Porta Vescovo ci si
impiegano 27 minuti che è un
tempo superiore a quello che
una persona con passo normale
impiegherebbe se andasse a piedi. Se per andare da questa parte
la situazione è grave, per andare
verso Est è ancora più devastan-

si cerca in alcun modo di porre
rimedio, qui niente ZTL, niente
creazione di parcheggi, niente di
niente, ma a pensarci bene forse
è meglio così, visti i risultati degli
ultimi interventi. Tutti noi ce ne
dovremo ricordare quando fra 5
anni vi vedremo passeggiare per
il quartiere a stringere le mani
con il vostro bel seguito.

Foto: New Art Photo

te e lo diventerà sempre di più
considerate le previste chiusure delle strade in programma.
A nostro parere i tempi e i vari
cantieri avrebbero dovuto essere
gestiti meglio e il Comune avrebbe avuto il compito di tutelare
gli abitanti rendendo loro la vita
un pochino più semplice. Invece
il nostro Comune a cosa pensa?
Pensa a creare in via sperimentale una "ZTL" in zona stadio perché nei giorni in cui si svolgono
le partite la situazione è invivibile.

Quando piove la situazione peggiora

Calendari 2023

personalizzati

Scegli i tuoi RICORDI più belli
o le foto dei tuoi cari,
li renderemo pezzi UNICI!
Passa dai nostri studi!

da 1 a 12 pagine e in vari formati
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Seguici su:

DA TENERE SOTTOMANO
Si ringrazia l'Avv. Francesco Spanò che cura
la rubrica " L ' A v v o c a t o r i s p o n d e "
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NEW ART PHOTO
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Martini Dr. Marco e Dr. Davide
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Gruppo Alpini San Michele Extra

G I O R N AT A D I F E S T E G G I A M E N T I P E R I L 7 5 m o
Si sono svolti nella parrocc hia Beato Carlo Steeb c he ospita la sede del gruppo
Nella cornice della parrocchia del
Beato Carlo Steeb a San Michele
Extra si è svolta la giornata per i
festeggiamenti del 75mo anniver-

sario della fondazione del gruppo
Alpini che da qualche tempo ha
sede proprio nei locali sottostanti
la chiesa.
Dopo la messa celebrata dal parroco don Ivano una piccola sfilata
nelle vie adiacenti ha portato il
gruppo di alpini, con la Banda Arrigo Boito ad allietare la giornata,
al monumento posto nel parco
della parrocchia dove si è svolta
la cerimonia di alza bandiera e di
ricordo dei soci che, come si usa
dire, hanno posato il loro zaino.
Il monumento per l'occasione è
stato ornato da fiori gentilmente
donati dalla fioreria Marvi. Sempre a fianco del Gruppo in occasioni come queste, Autorità del
Comune e della Circoscrizione
hanno portato il loro saluto e rin-

graziamento all'opera degli alpini
nel quartiere. Il gruppo ha colto
l'occasione per donare una targa
di riconoscimento al socio ed ex
capogruppo Simoncelli, nominato
nel 2021 Cavaliere della Repubblica per il suo impegno nel sociale.
La presenza del gruppo storico
è stata molto
apprezzata anche dalle molte
persone
che
hanno assistito
all'evento.
Come da tradizione
poi
un caldo minestrone e un
bicchiere
di
vino per tutti

non potevano mancare.
Dal capogruppo a chi ha cucinato, da chi ha fatto le foto a chi ha
tagliato l'erba, tutto il gruppo ha
contribuito alla riuscita di questo momento ma soprattutto alla
rinascita di questa famiglia dopo
quasi due anni difficili.

Inviate le vostre domande a info@lextra.eu

L’Avvocato risponde...

Rubrica curata dall’Avv. Francesco Spanò del Foro di Verona

TENERE IL CANE IN CONDOMINIO
Preg.mo Avv. Francesco Spanò,
i miei vicini si sono messi contro di
me e, tramite l’Amministratore, mi
hanno intimato di liberarmi del mio
cane posto che alcune volte avrebbe abbaiato forte e quindi disturberebbe la quiete pubblica e peraltro
sarebbe contrario al regolamento
condominiale.
Io però sono una persona sola ed
anziana ed il cane oltre ad essere
l’unica mia compagnia mi dona molta gioia e non ha mai disturbato in
ore notturne e di riposo. Ho come
vicini di pianerottolo una famiglia
particolarmente maleducata che
odia gli animali e da quando ci sono
questi nuovi inquilini mi sono vista
intimare più volte lettere di diffida e,
addirittura, in alcune volevano allontanarmi da qui.
Ogni volta che l’Amministratore mi
ha scritto mi dice che violerei il regolamento condominiale e che quindi
ci sono gli estremi per procedere
con un’azione giudiziaria nei miei
confronti.
Preciso di abitare in un condominio

di 15 famiglie e, a parte me, gli altri
non hanno cani.
Hanno ragione? Possono togliermi il
cane od obbligarmi ad andare via?
La ringrazio anticipatamente per la
Sua cortese risposta, con stima.
Lettera firmata

Gentile Lettrice,
negli anni è intervenuta la Legge 220/2012 che ha modificato
in modo piuttosto profondo la
normativa circa il possesso degli
animali domestici all’interno del
proprio appartamento, in contesto di condominio, e, proprio con
la riforma dell’art. 1138 codice
civile sono vietati regolamenti
condominiali che impediscano ai
condomini di avere animali domestici in casa.
Ciò significa che, anche se il regolamento condominiale prevede che non si possano tenere
animali domestici nel proprio
appartamento, prevale la legge
ordinaria e cioè quella statale
(approvata con apposito iter legislativo da Camera e Senato e
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promulgata dal Capo dello Stato), per la gerarchia delle fonti
sul regolamento condominiale
e quindi quell’articolo del regolamento condominiale risulta in
contrasto con la legge dello Stato e va pertanto disapplicata.
Comunque va chiarito che l’animale domestico deve essere
tenuto in condizioni di salute e
igiene tali da rispettare gli spazi
ed i diritti altrui.
Ad esempio sugli escrementi
laddove dovesse farli nelle parti
comuni, anche fosse in giardino
è il proprietario tenuto a pulire.
Del pari se il cane dovesse essere particolarmente rumoroso ed
abbaiare spesso dovrà essere il
proprietario a farsi cura di trovare un modo per non ledere il
diritto altrui alla tranquillità.
Con ciò si comprende come Lei
sia nel giusto ad avere un cane e
continuare a contestare agli altri
condomini ed all’Amministratore, che evidentemente dimostra
di non essere aggiornato sulle
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leggi attuali, la propria legittima
posizione. Nessuno può allontanarla da casa o costringerla ad
allontanare il suo cane da casa
sua a patto comunque di rispettare le altre norme condominiali
e quindi anche di limitare il disturbo del cane agli altri al minimo possibile.
Infatti la Suprema Corte di
Cassazione con l’ordinanza n.
23408/2022, depositata il 27.7.
2022, ha condannato al risarcimento del danno un uomo in
favore di un vicino di casa, a causa dei fortissimi guaiti continui
commessi dal proprio cane tenuto prevalentemente sul balcone
e nelle parti comuni.
In conclusione preso atto della
normativa in materia Le consiglierei di rivolgersi ad un legale
al fine di rispondere formalmente all’Amministratore e gli altri
condomini circa la liceità della
Sua condotta, contestando le accuse rivolteLe.
Avv. Francesco Spanò
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LA COSTITUZIONE ITALIANA QUESTA “SCONOSCIUTA”
Parte Seconda ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo V - LE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI

Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

C i rc o lo Pa r ro c c h i a l e B . C . S t e e b A . S . D.
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R A G A Z Z I È F I N I TO I L M O M E N TO D I S TA R E
S U L D I VA N O A P E R D E R E T E M P O …

ui è Adolfo Arvoh in arte
Dodo; Dodo perché con il
soprannome Ado ce n’erano già
altri e poi perché la sua mamma
fin da piccolo lo chiamava così!
Ciao Dodo quando hai iniziato a
ballare?
"Ho iniziato a fare Hip Hop ai
tempi delle superiori grazie ad
una mia amica che mi ha convinto a partecipare alle olimpiadi della danza (quelle che si
fanno ancora oggi a scuola!) ma
sinceramente, seppur ballare mi
avesse sempre affascinato, la mia
prima esperienza non è stata
delle migliori… anzi".
Cosa ricordi di quell’esperienza?
"La prima lezione? Un disastro!
Ma poi, come è nel mio carattere, mi sono impegnato molto,
ho faticato ma ci sono riuscito".
Come e quando sei arrivato allo
Steeb?
"Sono arrivato allo Steeb gra-

zie ad una mia amica, la maestra
Alessandra. Lei doveva partire
per l’America e stava cercando
un sostituto per i corsi che teneva al Circolo Steeb, quindi ha
pensato a me.
All’inizio non sono stato preso
tanto seriamente in quanto maschio! Era il Settembre del 2012,
sono passati ormai 10 anni!".
Quanti gruppi alleni?
"Al momento ne ho 5, il post
pandemia ha ridotto notevolmente i numeri. Quando ho iniziato erano anche allora 5 poi
negli anni sono arrivato ad averne anche 12-13".
Cosa ami del tuo lavoro?
"È un lavoro molto artistico,
fantasioso poter lavorare con la
musica, vivere di musica tutti i
giorni mi dà gioia e sollievo dai
problemi e dalle tensioni giornaliere, amo il fatto di vedere
questi ragazzi crescere artistica-

mente, ragazzi che inizialmente
faticano a discriminare la destra
dalla sinistra arrivano poi a fare
coreografie perfette, questa è la
mia emozione più grande".
Se hai compiuto 6 anni e la storia di Dodo ti ha colpito, vieni a
provare una lezione di Hip Hop

al Circolo Steeb in Piazza Frugose 9.
Siamo nella sala danza "Arcobaleno" sotto la chiesa del Beato
Carlo Steeb.
Dalle ore 16:30 ci sono cinque
corsi divisi tra il Lunedì e il Mercoledì.

Dal 1 Dicembre

APERTO
ANCHE AL MATTINO e
LA DOMENICA POMERIGGIO
Via Unità d’Italia, 34/B - San Michele Extra - Tel. 045 975 957 • Acquisti online su www.intimofantasia.it
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Invia le tue segnalazioni tramite

L’E X TRA

Il giornale di Sanv Michele

346 277 07 93
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Il giornale di Sanv Michele

L’EXTRA

L’E X TRA

Il giornale di Sanv Michele

oppure scrivici a: info@lextra.eu

Il giornale di San Michele

La rubrica del benessere

Rubrica curata da: Tommaso Cusimano
Fisioterapista Osteopata - Telefono: 340 8344 007 - mail: tommasocusimano@outlook.it
Via Unità d'Italia, 340a - San Michele Extra (VR)

LA S T R A , E CO G R A F I A O R I S ONA N Z A ?
S CO P R I A M O L E D I F F E R E N Z E
Buongiorno, leggo sempre con interesse la vostra rubrica e volevo
chiedere in quale caso è meglio
fare i raggi e quando l’ecografia o
la risonanza. Grazie.
La ringrazio per la domanda;
provo a fare una rapida disamina
di questi 3 esami!
La radiografia (o lastra) è una
"fotografia" degli organi interni
che sfrutta la capacità dei tessuti
di assorbire le radiazioni. Queste vengono emanate da una
sorgente radiogena che investe
e attraversa il nostro corpo andando poi a impressionare una
pellicola radiografica bersaglio
(simile a quella fotografica). La
diversa capacità di assorbimento delle radiazioni dipende dalla
differente densità e composizione del tessuto.
Tessuti ad alta densità o radiopachi (come le ossa) hanno
maggior capacità di assorbimento e trattengono le radiazioni
quasi completamente risultando
bianchi alla radiografia. Tessuti a
media intensità (muscoli, arterie
e vene) assorbono solo in parte
i raggi X colorandosi in una sca-

la di grigi. Infine tessuti a bassa
intensità o radiotrasparenti (ovvero i polmoni che contengono
aria) avranno un assorbimento
minimo e appariranno neri.
La lastra risulta quindi essere
un’indagine indicata principalmente nello studio delle ossa,
chiarendo in base al profilo del
tessuto se ci sono anomalie rilevanti (fratture o alterazioni). Nel
torace viene invece utilizzata
per escludere anomalie polmonari. Essendo queste radiopache
rispetto all’aria macchierebbero
di bianco il nero che ci aspettiamo di vedere all’RX polmonare
(broncopolmoniti, pleuriti).
L’ecografia è invece una tecnica diagnostica che si serve degli
ultrasuoni. Questi non sono altro che onde che si propagano
nel corpo a velocità differenti
in base al tipo di tessuto attraversato. La resistenza dei tessuti
agli ultrasuoni si chiama impedenza. Aria e acqua hanno bassa
impedenza (ipoecogeni), grasso,
muscolo e fegato intermedia
mentre nell’osso la resistenza è
altissima (iperecogeno). In base
alla diversa impedenza i tessuti

possono riflettere l’onda (torna
indietro) o rifrangerla (viene assorbita). Il fascio riflesso si definisce "eco". Nella fase di ritorno
l’eco colpisce la sonda generando un segnale elettrico poi elaborato in tempo reale nell’immagine che vediamo al monitor.
L’ecografia risulta interessante
per le indagini dinamiche e appropriata nello studio di molti
organi (fegato, pancreas, milza,
apparato urinario e ginecologico). È poi specifica nel valutare
ghiandole e tessuti molli come
tiroide e mammelle, studiare
muscoli, tendini e articolazioni e
indagare lo stato dello sviluppo
del feto durante la gravidanza
(ecografia ostetrica prenatale).
L’ecografia rappresenta un esame vantaggioso poiché ripetibile
(non è invasivo per l’assenza di
raggi X) e precoce (risulta rapida rispetto a indagini come la
risonanza). La competenza di chi
esegue l’esame unita alla variabilità di ecografi disponibili sul
mercato rendono però questa
metodica fortemente operatore
dipendente.
Per finire, la risonanza è l’e-

same che fornisce le immagini
tridimensionali dei tessuti a più
alta qualità sfruttando le onde
radio prodotte da un grande
magnete.
I suoi campi di applicazione
sono numerosi (neurologico,
cardiologico, respiratorio, muscoloscheletrico, gastroenterico
e uroginecologico) e utili anche in ambito oncologico. È un
esame sicuro che risulta controindicato solo in presenza di
oggetti metallici (protesi, pacemaker, apparecchi acustici, suture, clip metalliche...), nel primo
trimestre di gravidanza o verso
soggetti claustrofobici.
La RMN è un esame oneroso
(il magnete è costoso e la manutenzione dispendiosa) e con
tempi di somministrazione elevati rispetto alle indagini prima descritte. Per tale motivo,
qualora interessati a usufruire
delle convenzioni del sistema
sanitario nazionale, necessita
della prescrizione di un medico
specialista.
Tommaso Cusimano
Fisioterapista Osteopata

COLLEZIONE BAGLIORI
Per uno stile giovane,
elegante e di classe
il regalo perfetto per
il Prossimo Natale!

Via Unità d’Italia 189/B - 37132 Verona - Tel. 045 974135 • stevanella1946
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LETTERE ALLA REDAZIONE

Rubrica curata da
Gianluigi Rossi

i n f o @ l e x t ra . e u o i vo s t ri f a x a l n u m e ro 0 4 5 9 7 7 9 9 9

La redazione pubblica le lettere inviate dai lettori solo se firmate. La redazione declina ogni responsabilità in merito ai contenuti e alle opinioni espresse,
responsabilità che vengono assunte in toto dagli autori. Con la pubblicazione delle lettere firmate, che avviene solo per dovere di cronaca,
la redazione non intende avallare le opinioni espresse né convalidare i fatti espressi o citati.

SEMPRE
VIA SOLFERINO

MANCATO
RECAPITO DEL
GIORNALE

A N C H E A LC U N I A N I M A L I A D U E
GAMBE LASCIANO IL SEGNO SUL
T E R R I TO R I O

Salve. Anche questo mese niente
giornale in Via Antonio Salieri 49.
Una volta lo lasciavano sul muretto del palazzo e prima ancora
lo portavano dentro al portone
dove abbiamo le cassette della
posta.

Passando davanti al cimitero di San Michele, ho sorpreso un uomo
che faceva i suoi bisogni sulle aiuole del piazzale. Mi sono fermata
per chiedere perché stesse facendo questo atto incivile e sono
stata anche presa a male parole, il signore mi ha urlato contro che
lui un bagno non ce l'ha e che aveva il bisogno di espletare i suoi
bisogni corporali. Ditemi voi se questa è civiltà!

Via Solferino. 13 Ottobre 2022
Lettera firmata

Lettera firmata

Lettera firmata

Purtroppo siamo passati dalle segnalazioni di escrementi dei quadrupedi
lasciati a terra dai loro padroni bipedi, a quelli direttamente prodotti dagli
animali bipedi. No signora! La nostra risposta è che non è civiltà, ma purtroppo è la triste realtà che si va ingrossando senza controlli. Finché non
si arriverà a controllare e punire i responsabili di questi e altri comportamenti che sono comunque mancanza di rispetto verso gli altri, le cose non
possono che peggiorare e ognuno si sentirà libero di fare i propri comodi
infischiandosene altamente della civiltà.

...SE PIOVE
SI BAGNA
Via Solferino. 20 Ottobre 2022
Lettera firmata

CARTELLO
DIMENTICATO

MONOPATTINI
CHE CONFUSIONE!

Buongiorno, anche oggi è arrivato il vostro bellissimo giornale
e purtroppo la situazione non
è cambiata. Penso che dovremo
rassegnarci: pazienza. Speriamo
che quando lo consegnano non
Sempre davanti a casa mia in Via piova. Un saluto e ancora comSolferino. Ore 10:20 di Giovedì plimenti.
3 Novembre.
Lettera firmata
Lettera firmata

Da queste foto verrebbe da pensare che Via Solferino fosse peggio
delle altre vie di San Michele, ma
purtroppo non è così. Complimenti
al nostro lettore per la sua costante denuncia che denota la voglia di
cambiare.

Gentili lettori, vi preghiamo di segnalarci sempre qualsiasi mancanza venga riscontrata nella distribuzione dei giornali. Noi dal canto
nostro abbiamo tutto l'interesse a
che la distribuzione venga fatta con
cura e faremo di tutto perché questo avvenga.
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Esiste un limite ?
Questo cartello è sul marciapieLettera firmata
de di Via Dolomiti ormai da mesi
a volte di traverso mettendo in Fino a quando sulla questione mopericolo pedoni e mamme con nopattini non verrà posta una regolamentazione siamo certi che non
le carrozzine.
Lettera firmata esista un limite all'indecenza.
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GLI AUGURI A NOÈ
COMPLEANNO

ANNIVERSARIO

L’angoLo degLi auguri

NASCITA

LAUREA
Spazio risevato agli auguri di ogni genere (compleanno, laurea, anniversario,guarigione ecc...) rivolti a grandi e piccini.
Inviate foto e date a info@lextra.eu o al numero "WhatsApp" 346 2770793
citando "ANGOLO DEGLI AUGURI".
I documenti dovranno pervenire in tempo utile per la pubblicazione

Buon onomastico
Noè
12 Settembre

Buon compleanno
Michele
1 Ottobre

Buon compleanno
Lavinia
9 Ottobre

Buon compleanno
Camilla
4 Ottobre

Lettera firmata

Buon compleanno
Anna & Francesco
11 Ottobre

Buon 6 0 ° Anniversario
Buon compleanno
Kaur Kuljeet (Anna)
21 Ottobre

Buon compleanno
Cristian
23 Ottobre

di matrimonio

a

Buona
sera,
mi16presento:
sono
X
X
X
X
X
X
la proprietaria, ma io preferisco
definirmi la "mamma " di un adorabile cagnolino, Noè, apparso
il mese scorso in foto sulla vostra bella rivista: piccolissimo
dettaglio, per dovere di cronaca,
evidentemente per un disguido,
la suddetta immagine era accompagnata dalla didascalia "Onomastico" anziché "Compleanno"…
ma non è per questa minuzia
che scrivo, bensì in risposta ad
un "signore" che si è dichiarato,
cito testualmente "perplesso"
e addirittura "indignato" per la
presenza di "un cane a fianco
di bei bambini e di anziani fieri
dei loro traguardi matrimoniali". Intendo precisare a questa
persona che nostro Signore aveva affidato al Sommo Patriarca
(Noè appunto!) il preziosissimo
compito di trasportare "tutte"
le specie animali, sulla Sua miracolosa Arca, assieme, nella più
stretta convivenza, con i familiari
di Noe’, per cui, caro "signore"
io, che amo profondamente tutti
gli animali e in modo del tutto
speciale il mio adorato cagnolino,
non trovo assolutamente nulla di
disdicevole o di "inaccettabile"
nel far pubblicare la sua foto fra
gli splendidi e giovani sorrisi di
meravigliosi bimbi e la tenerezza
di due anziani sposi che festeggiano un importante ed encomiabile traguardo di matrimonio
(a proposito: felicitazioni!). Per
concludere, ciò che mi rammarica, caro "signore", è che lei, quasi
sicuramente, non ha mai conosciuto la gioia di convivere con
un cane, un gatto, un furetto, un
uccellino… è palese! Lo si evince dalle sue aspre polemiche ed
aspre critiche nei confronti di un
innocente cagnolino, colpevole,
a suo dire, di essere apparso su
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LO SPAZIO RIPULITO

una rivista tra volti umani. Forse lei dimentica che anch’egli è
una creatura del buon Dio che,
nella Sua immensa bontà, ha voluto porci accanto per rallegrare
con il suo spassionato e smisurato affetto la nostra esistenza.
Mi rammarico per lei e, senza
alcun rancore, sinceramente mi
fa anche un po’ pena. Ringrazio
la Redazione per avermi ospitata.
Cordiali saluti a tutti i lettori.

Mario

e

Clara

sposati dal 18 Agosto 1962
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Scrivo in merito alla foto del cagnolino. Ma come si permette
quel personaggio di criticare una
innocentissima foto solo per il
fatto che è insieme a degli umani? Non è anche lui una creatura di Dio? E come tale anche lui
merita rispetto. Non penso che
abbia stravolto la pagina degli auguri. Comunque come si permette di criticare? Questo cagnolino
si è "conglobato" benissimo in
famiglia. Ti tira su nei momenti difficili, ti strappa un sorriso
quando sei triste, ti resta vicino
quando tutti gli altri spariscono.
Quindi si vergogni a dire queste
cose e sappia che se il mondo va
a rotoli è per colpa di persone
come lei, insensibili ed egoiste. E
se c’è l’occasione io il cagnetto
lo fotografo ancora, perché se lo
merita.

Buongiorno, come si vede dalla foto, da qualche giorno lo spazio
adiacente al condominio La Torre è stato finalmente ripulito soprattutto grazie anche all'intervento del vostro giornale sul quale sono
stati pubblicati gli articoli di denuncia.
Grazie buon lavoro
Lettera firmata

Sarebbe troppo bello se con i nostri articoli riuscissimo a risolvere i problemi del territorio. Di certo c'è che le vostre denunce hanno un peso e
una diffusione maggiore se riportate attraverso un giornale. I complimenti
vanno a chi si è preso in carico l'onere di far eseguire i lavori.

SENSO VIETATO!
PERCHÉ NON FARLO RISPETTARE?

Lettera firmata

Anzitutto ci scusiamo con la "mamma" di Noè per aver erroneamente
trascritto onomastico anziché compleanno. Detto questo rimaniamo
della nostra idea nonostante sulla
didascalia della nostra rubrica sia
scritto "dedicato a grandi e piccini"... Noi comunque andremo avanti sempre per la nostra strada di rispetto delle idee di chiunque scriva,
che sia d'accordo o in disaccordo
con il nostro operato.
Il rispetto è sempre la nostra prima regola! Per quel che riguarda il
fatto accaduto teniamo a precisare
che non avevamo minimamente
pensato che pubblicando la foto di
un cagnolino avremmo potuto urtare la sensibilità di qualcuno perciò
l'abbiamo fatto e lo rifaremo se in
un futuro prossimo o remoto ne
avessimo la richiesta.
Ci auguriamo che chi è nostro lettore lo rimanga al di là di quelle che
sono le idee espresse. Vogliamo finire questa risposta facendo i nostri
migliori auguri... stavolta di Buon
Compleanno a Noè!
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Basterebbe una telecamera per fare in modo che questa cattiva abitudine venisse meno, in quanto molto pericolosa per tutti e per
mia figlia che passa con la bicicletta tutti i giorni e si trova spesso
persone che in auto entrano nel senso vietato (esistono due grandi
cartelli molto ben visibili) in uscita dal parcheggio della Lidl di Via
Unità D'Italia.
"La Cassazione ha infatti stabilito più volte che andare in senso vietato è paragonabile all'andare contromano e se la multa viene emessa per questa seconda infrazione non sarà contestabile e si dovrà
pagare un importo che può variare da euro 162 a euro 646 più la
decurtazione di 4 punti patente".
La Cassazione è più volte intervenuta sull’argomento suggerendo
l’applicazione di un unico regime sanzionatorio (quindi l’art. 143
CdS, che ammette l’impiego di telecamere) per la circolazione controsenso e contromano.
Cordiali saluti e grazie.
Lettera firmata

Le norme sono senza dubbio molto chiare. Quello che invece non è chiaro
è dove stanno e cosa pensano coloro che dovrebbero farle rispettare. Non
siamo del tutto certi ma crediamo che quel tratto di strada e il parcheggio
siano area privata. In questo caso la normativa a cui lei fa riferimento
varrebbe ancora?
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LETTERE ALLA REDAZIONE
ANCHE I PARCHI
GIOCHI SI
ADEGUANO
AL TREND DEL
QUARTIERE

A prima vista verrebbe da dire:
ricchi premi ai solutori ma, un
sapiente mi ha spiegato che si
segnala la fine della pista ciclabile a due corsie, pedoni e ciclisti
e inizia una pista per pedoni e
ciclisti senza la striscia centrale.
Però la striscia non esiste ne prima ne dopo. E allora?

PARCO DI
VIA ANTI

Lettera firmata

E allora forse è meglio interpellare
di nuovo "il sapiente" che magari
avrà una spiegazione anche a questo quesito.

VIA DELLA
CONCORDIA

Vorrei segnalare nel parco di Via
Anti la grave situazione di igiene
dove non vengono raccolti gli
escrementi dei cani da diverso
tempo...settimane...
L’apposito raccoglitore non viene svuotato per settimane.
Lettera firmata

IL PARCO CHE
NON C'È MA C'È
Parchi giochi sporchi pieni di rifiuti e zanzare.
Lettera firmata

Cestini, parchi giochi, cassonetti,
piazze, traffico, parcheggi... c'è da
chiedersi cosa ci sia che funziona
nel nostro quartiere. Perché non
proviamo a trovarlo? Magari si potrebbe creare un concorso a premi
per trovarlo!

SEGNALETICA

Via della Concordia: mi domando se sia consentito dal codice
della strada e da quello del buon
senso, che ben due camper siano parcheggiati stabilmente,
uno per lato della strada e più
o meno sempre nella stessa posizione. Il modo in cui sono parcheggiati rende molto difficile e,
a volte, anche pericolosa l’uscita
e l’entrata delle auto dal passo
carraio condominiale, ancor di
più adesso che la carreggiata è
stata ristretta per creare il passaggio pedonale.
Non so se nel nostro quartiere
esista un parcheggio dedicato ai
camper, però sicuramente Via
della Concordia non è la più indicata e credo che ci siano altre
aree in cui i due camper possano
essere posizionati senza essere
di intralcio a nessuno.
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Che ne direste di un parco di
tremila metri quadrati nel cuore del quartiere di San Michele
dove poter correre, passeggiare
e sedersi all’ombra di piante secolari? Non è un sogno, non è
utopia, è proprio quello che realmente esiste.
E dove lo si trova? È il parco
di Villa Nichesola-Pollini in Via
Monte Tesoro.
Molti anni fa, infatti, nell’ambito
delle allora nuove lottizzazioni,
una porzione del parco della
Villa, circa tremila metri quadrati, sono stati ceduti al Comune
come standard urbanistico, ma
poi, per svariate ragioni, l’effetLettera firmata tiva presa in carico da parte del
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Rubrica curata da
Gianluigi Rossi

Comune non venne mai fatta. Infatti, come ciascuno può constatare, il parco è chiuso da un cancello e da un muro di cinta che
di fatto ne impediscono l’utilizzo
pubblico. Oltretutto l’accesso al
parco è impedito da quella serie
di casette a schiera di Via Cernisone (da qualche bontempone definite "le caponare di Via
Cernisone") che da una ventina
d’anni reclamano di essere ultimate, essendo state lasciate al
grezzo volutamente per non essere sottoposte al pagamento di
una IMU più consistente.
Da tanto si parla della necessità
di ridurre o meglio di azzerare
il consumo di suolo, ma queste
palazzine oltre ad aver consumato suolo, sono state costruite
abbattendo un parte degli alberi
del parco della Villa in tal modo
riducendo la possibilità per il
quartiere di avere un’aria più respirabile e impedendo di godere
di uno scorcio di bellezza paesaggistica; tutto questo in nome
del diritto di speculazione del
privato.
Ma torniamo al parco. A causa
dell’inerzia (e sottolineo inerzia, solo per non pensar male)
delle passate amministrazioni
comunali, si sente dire adesso
che quei tremila metri quadrati
di parco, annessi alle palazzine di
Via Cernisone, per usucapione
finiranno per essere di proprietà del complesso delle palazzine
stesse, dal momento che l’articolo 1158 del Codice Civile prevede che "la proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di
godimento sui beni medesimi si
acquistano in virtù del possesso
continuo, ininterrotto, pacifico e
pubblico per venti anni".
Per noi cittadini oltre al danno la
beffa! Aria, bellezza e verde sottratti al nostro quartiere, senza
che nessuno se ne prenda la responsabilità.
La nuova Amministrazione comunale, in particolare la Settima
Circoscrizione, è ancora in tempo per impedire questo esproprio di bene pubblico a danno
dei cittadini di san Michele?
Attendiamo notizie.
Grazie per l'attenzione.
Lettera firmata
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S S D I n t re p i d a 1 9 3 8

P R O G E T TO P E R G I O C O
Costruire una scuola calcio di assoluto livello

P

ro g e t t o X G i o c o nasce
dall'intento di realizzare
nel territorio un programma di
Educazione Motoria polifunzionale per offrire ai bambini fino
agli 11-12 anni la possibilità di
sviluppare al meglio le proprie
potenzialità psico-fisiche e relazionali attraverso il movimento.
Il nostro progetto consiste nel
proporre più attività motorie
(multidisciplinarietà) ai bambini in modo che tutti abbiano la
possibilità di confrontarsi con
più discipline diverse. ProgettoXGioco offre la possibilità di
affrontare un graduale percorso
alla polisportività con lo scopo
di permettere successive consapevoli scelte "monosportive"
in età adolescenziale. ProgettoXGioco infatti propone numerose attività motorie di base
finalizzate, in un secondo momento, a realizzarsi nelle società
sportive agonistiche del territorio.
Con la collaborazione di istruttori e istruttrici qualificati/e e di
indiscussa professionalità, opera

quotidianamente per offrire un
servizio di alta qualità, orientato alla soddisfazione di tutti gli
iscritti.
L'obiettivo è quello di creare
un ambiente favorevole dove il/
la bambino/a possa divertirsi ed
imparare in compagnia nel rispetto della crescita personale e
dei suoi ritmi di apprendimento.
"In questo numero - ci dice Stefano Pigozzo - abbiamo voluto
far capire cosa è stato per noi
l’ingresso di questa società che
da anni segue esclusivamente
l’attività di base, il Progetto X
Gioco ed i risultati si sono visti immediatamente sia nel numero di iscrizioni aumentato in
maniera esponenziale (abbiamo
raggiunto circa 90 iscritti tra le
annate che vanno dal 2012 al
2017), sia nella qualità del servizio che vanta ben 12 istruttori e
2 responsabili.
Un lavoro riconosciuto anche
dalle famiglie per serietà e professionalità e un grande rispetto
per chi dedica il proprio tempo al
servizio dei nostri piccoli atleti".

I due responsabili, Stefano Pigozzo
e Matteo Mazzi, stanno portando
avanti con caparbietà il "Progetto" di creare una scuola calcio
di assoluto livello, per mettere
a disposizione di tutti i piccoli
tesserati un percorso formativo
che li porti ad affrontare, una
volta entrati nel settore giovanile
e cioè dalla categoria esordienti,
una continuità di lavoro. In questo difficile passaggio è molto
importante che chi avrà in futuro il compito di portare avanti
la Scuola Calcio, sia pronto ed
attento a scegliere le persone
adatte per proseguire il percorso di crescita in prospettiva delle
categorie più grandi.
L’intento è quello di poter arrivare a costruire una Scuola Calcio
da cui poter far uscire un’istru-

zione che aiuti i ragazzi a capire
che il lavoro fatto con serietà e
professionalità porterà in futuro
ad essere ripagati dei tanti sacrifici, questo vale non solo nello
sport ma anche nella vita di tutti
i giorni.
Chi volesse avvicinarsi a questa realtà e conoscerla più approfonditamente può visitare il
sito web Progetto X Gioco che
descrive nel dettaglio tutte le
attività svolte, oppure scrivere
all’indirizzo:
info@progettoxgioco.com
AFORISMA DEL MESE:
Credi in te stesso e in tutto ciò
che sei. Sappi che c’è qualcosa
dentro di te che è più grande di
qualsiasi ostacolo.
(Christian D. Larson)

Stefano Pigozzo e Matteo Mazzi

ACCONCIATURE UNISEX

Lo staff di Elisa e Francesca
AUGURA A TUTTI BUONE FESTE
San Michele Extra (VR) • Via Dolomiti, 27 • Cell. 340 6460826 • Tel. 045 8980839
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SiFa Musica

SI CHIUDE L'ANNO IN BELLEZZA

D

11 Dicembre concer to al Teatro Nuovo di San Mic hele con entrata libera

icembre: un mese in cui si
respira aria di festa, in cui
le luci addobbano le vie, in cui,
anche se c'è freddo, un giretto ai
mercatini di Natale è d'obbligo,
il mese in cui sai già che mangerai sempre il pandoro ad ogni
ora del giorno.
Dicembre è anche un mese di
premi per gli obiettivi raggiunti durante l'anno e di riflessioni
per le cose che abbiamo imparato. È il mese perfetto per finire quello che hai iniziato, perché
Dicembre è un po' come uno
sprint finale, in cui ti impegni al
massimo.
La SiFa Musica quest'anno ha ot-

tenuto e imparato molte cose.
In questo 2022, che ormai sta
per finire, ci siamo rialzati e abbiamo ricominciato a suonare,
pian piano, ma con determinazione, perché è questo che vogliamo e ci piace fare.
Adesso è arrivato il momento di
mostrarvi cosa abbiamo costruito in questi undici mesi, perché
ora tocca anche a noi impegnarci al massimo in quest'ultimo
pezzo di strada.
Come ogni anno, la SiFa Band si
è preparata per chiudere l'anno in bellezza: l'11 Dicembre,
infatti, terremo un concerto al
Teatro Nuovo di San Michele.

L'entrata sarà libera: quindi, perché non regalarsi una serata di
musica dal vivo? Ma non solo...
questa volta i concerti saranno
due! Vi aspettiamo anche il 19
Dicembre al teatro Camploy

per il nostro concerto di Natale
in collaborazione con l'AVIS!
Dicembre è l'ultimo mese
dell'anno e noi della SiFa Musica
ci impegneremo affinché sia anche il migliore!

Mandaci tue foto di parcheggi "proibiti": le pubblicheremo in questa rubrica senza citare il nome dell'autore e senza far riconoscere il mezzo in questione. Le fotografie vanno inviate a info@lextra.eu citando il nome della via dove sono state scattate.

Via Salieri

Via Salieri
Parcheggio fatto per urgenza....
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Parcheggio intelligente
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O rg a n i z z a t o d a l l ' A s s o c i a z i o n e C u o re I n g e g n o

NATA L E I N P I A Z Z A F RU G O S E
Do m e n i ca 1 8 D i c e mbre con bancarelle , s tand gastro no mi ci e tante attraz i o ni pe r grand i e p i c c i ni

P

le Majorettes Afrodite che balleranno
e sfileranno con i simpatici Majorotti di San Massimo e il gruppo di balli
country "Country forever Line Dance
Verona".
Naturalmente non mancheranno i gazebo allestiti con delizie enogastronomiche gentilmente preparati da
Bar Cristallo, Panificio La Maison, Bar
Guglielmi e Gelateria Why Not con
le loro crêpes. L’Associazione Cuore
Ingegno offrirà a tutti gli intervenuticioccolata calda, pandoro, panettone e
zucchero filato.
Non poteva mancare un'attrazione
per i più piccoli. In piazza sarà infatti
presente Chiara Truccabimbi e Babbo
Natale con la cassetta per raccogliere
le letterine dei bambini.
Tutta la giornata avrà un sottofondo
musicale proposto da DJ Zeta.
Tutte le offerte raccolte verranno devolute in beneficenza.
Tutti gli abitanti del quartiere sono
invitati a partecipare a questa festa di
Natale.

Natale 2022

Con il contributo della

Domenica 18 dicembre

Piazza Frugose
San Michele ore 10-18

cuore
ingegno
ASSOCIAZIO
O NE
CULTURALE

R I TA 3 4 0 3 5 7 7 2 4 9
LAURA 348 2556094

❆
❆
❆
❆
❆
❆

❊ Bancarelle
dell’ingegno
creativo

❊ Cioccolata

e pandoro
pearà-codeghin
panini

❊ Musica
natalizia,
Babbo
Natale

grafica RDolly

er il secondo anno consecutivo
l'Associazione Cuore Ingegno, in
collaborazione con la VII Circoscrizione, organizza la Festa di Natale che si
terrà il 18 Dicembre dalle ore 10 alle
ore 18 in Piazza Frugose.
La piazza sarà, per l'occasione, invasa
dalle bancarelle sulle quali gli appartenenti all'Associazione esporranno
gli oggetti dell’ingegno creativo con
manufatti creati a mano. Un'occasione
speciale dove trovare oggetti per un
regalo di Natale esclusivo.
Alla manifestazione saranno presenti
varie associazioni del quartiere che
hanno aderito con entusiasmo.
Nel programma è prevista l'apertura
con un concerto della Banda Arrigo
Boito. Parteciperanno inoltre il Gruppo Alpini di San Michele
con i loro pandori solidali, l’Avis che
rappresenterà TELETHON e che in
collaborazione con il Comitato Benefico del Carnevale di San Michele "Mastro Sogar" proporranno una ricca lotteria natalizia. Saranno presenti anche

PER INFORMAZIONI:
San Michele Extra
Gruppo rionale
Madonna di Campagna

RITA
340 3577249
LAURA 348 2556094

CESSIONE DEL QUINTO FINO A 75.000€.
Ti aspettiamo nell’Agenzia Autorizzata
VERONA Via Unità D’Italia 322 (Quartiere San Michele Extra)
Dal lun. al ven. 09.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00; al sabato 09.00 - 13.00

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai documenti
informativi disponibili presso le Agenzie Autorizzate Compass Quinto che operano in qualità di intermediari del credito
con mandato in esclusiva di prodotto con Compass Banca S.p.A. L’elenco delle Agenzie Autorizzate è disponibile sul
sito www.compassquinto.it. Salvo approvazione della richiesta di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A.
Compass Quinto è un marchio di Compass Banca S.p.A.
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compassquinto.it

TEL. 045 9236820
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H e l l a s Ve r o n a

Q U E S TO V E R O N A N O N
SA PIÙ VINCERE

D

opo tre anni di risultati soddisfacenti accompagnati dal
grande entusiasmo della piazza
siamo passati alla contestazione e alle bordate di fischi che
accompagnano la fine delle partite. Nel frattempo si è arrivati
alla lunga pausa del campionato
per lo svolgimento dei mondiali,
all'ultimo posto in classifica. La
salvezza in queste condizioni appare come un miraggio, a nulla è
servito il cambio dell'allenatore

che l'anno scorso aveva portato
bene. Ora il presidente si è preso tempo per decidere sul futuro tecnico della società. Le prime
voci danno la riconferma di Bocchetti e la situazione in bilico del
D.S. Marroccu che non è riuscito,
attraverso il mercato, a ripetere
l'exploit di D'Amico, suo predecessore. C'è da augurarsi che
il mercato di Gennaio colmi le
grandi lacune esistenti altrimenti
sarà irrimediabilmente serie B.

Vuoi sapere quanto VALE il tuo IMMOBILE?
Vuoi avere una valutazione GRATUITA?
Per maggiori informazioni CHIAMACI, saremo lieti di aiutarti.

tel. 045 973 022 - 388 157 55 26

MADONNA DI CAMPAGNA: In zona ben servita e in
prossimità di scuole e impianti sportivi, bilocale composto
da: ingresso con sala da pranzo, cucinotto, camera, bagno.
Cantina e garage di proprietà.

Via Unità d’Italia, 118 - 37132 VERONA (VR)
vr_s_michele@primacasa.it

e in prossimità di scuole e impianti sportivi, negozio
luminosissimo composto dal negozio e dal bagno.

MADONNA DI CAMPAGNA: zona centrale comoda a tutti
i servizi, costruzione anni ‘90, luminoso secondo e ultimo piano
con ascensore, ingresso sala con angolo cottura, camera, bagno,
veranda, cantina e garage.

MADONNA DI CAMPAGNA: luminoso appartamento al MADONNA DI CAMPAGNA: Si trova un garage di circa

CASTIGLIONE: La casa di ampie dimensioni è disposta su

€ 70.000,00

terzo e ultimo piano, si compone di: ingresso cucina abitabile,
soggiorno con balcone, camera, bagno, camera padronale con
bagno privato. Completa la proprietà un garage singolo.

MADONNA DI CAMPAGNA: In zona ben servita

€ 40.000,00

12 mq, con cancello condominiale automativo.

€ 125.000,00
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€ 11.000,00
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€ 130.000,00

tre livelli con soggiorno e cucina a vista, bagno, autorimessa.
Al piano primo, troviamo due ampie camere da letto e bagno.
Al piano secondo una ampia mansarda con tetto in legno
(coibentato), bagno.

€ 347.000,00
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I n t r e p i d a Vo l l e y
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iprendiamo il racconto
delle attività del nostro
settore giovanile dando spazio al settore S3 che anche in
questa stagione è stato affidato
alla pluridecennale esperienza
di Moreno Carbon. Il settore
S3 è un progetto voluto dalla
FIPAV, rivolto ai più giovani e
che vede l'ex giocatore ed ora
commentatore tecnico in RAI,
Andrea Lucchetta, come testimonial. Progetto caratterizzato
da un percorso di avvicinamento progressivo alla pallavolo
"dei grandi" con esercizi specificamente propedeutici allo
scopo e diversificati in base
all'età. Nondimeno l'S3 vuole
porre attenzione alla crescita
ludico-motoria dei ragazzi e su
aspetti fondamentali come il
concetto di "squadra". All'interno di Intrepida Volley, l'attività
di Carbon parte da lontano con

il recruitment che durante la
stagione sportiva viene svolto
con dimostrazioni direttamente
nelle scuole elementari. Il tutto
però non si limita al periodo invernale, ma prosegue poi anche
in estate con la preziosa presenza di Carbon all'interno dei
GREST parrocchiali, nei Centri
Estivi Ricreativi del Comune
e in generale del Quartiere di
San Michele e limitrofi. Tutto
ciò ha contribuito a portare
in palestra circa 40 tra ragazzi e ragazze, tra cui Emily che
a 5 anni può vantare il record
della più giovane tesserata della
nostra storia. Certamente non
va dimenticato che in questa
decisa crescita dei numeri ha
inciso anche la progressiva riapertura delle palestre per i più
piccoli che durante il periodo
più duro del COVID sono stati
quelli che hanno maggiormen-

te pagato le conseguenze del
distanziamento sociale. Si avvicina il periodo Natalizio che,
come spesso accade e al netto
delle ben note chiusure forzate
dovute alla pandemia, è anche
periodo di giornate dedicate e
tornei a tema. Anche noi ci stiamo muovendo in questo senso
e per Domenica 11 Dicembre è
stata organizzata una giornataevento all’interno della Palestra
Don Mercante in Via Dolomiti.

Al momento di andare in stampa le modalità di svolgimento
del torneo sono ancora in fase
di pianificazione. Una volta definito, daremo risalto alla giornata sui nostri consueti canali
social. E a proposito di Natale,
vogliamo approfittarne per augurare fin da ora a tutti i tesserati Intrepida, alle loro famiglie
e a tutti i lettori de L’Extra un
sereno Natale 2022 e un buon
inizio di anno nuovo.

cesti
a partire da

Madonna di Campagna - San Michele Extra (VR) • Via Dolomiti, 46 • Tel. 045 972567
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Vecio San Michel
Piazza del Popolo
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COMPLEANNO

ANNIVERSARIO

L’angoLo degLi auguriLAUREA

NASCITA

Spazio risevato agli auguri di ogni genere
(compleanno, laurea, anniversario,guarigione ecc...)

rivolti a grandi e piccini.
Inviate foto e date a info@lextra.eu
o al numero "WhatsApp" 346 2770793
citando

"ANGOLO DEGLI AUGURI".

I documenti dovranno pervenire in tempo utile per la pubblicazione
Buon compleanno
Serena
1 Novembre

30° anniversario
Intimo Fantasia
Auguri

Buon compleanno
Martina
2 Dicembre

Buon compleanno
Cav. Gustavo Merlini
7 Dicembre

Buon compleanno
Vittoria
10 Dicembre

Buon compleanno
Sofia
12 Dicembre

Buon compleanno
Filippo
13 Dicembre

Buon compleanno
Olivia
19 Dicembre

Buon compleanno
Fabrizio
19 Dicembre

Buon compleanno
Giulia
20 Dicembre
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Vista esterna della palazzina che
ospita lo studio

D

al 1983 a San Michele esiste lo studio dentistico Dr.
Martini che ha avviato la sua
attività in Via Unità d'Italia trasferendosi successivamente in
Via Sgulmero per poi tornare in
Via Unità d'Italia, ma stavolta al
numero 377a che si trova nella
zona più a Est del quartiere. Qui
il Dr. Martini ed i suoi collaboratori hanno da sempre messo
al servizio dei cittadini la loro
professionalità, ma soprattutto
la passione per il loro lavoro
fornendo un servizio che varia
dalla cura conservativa dei denti alla protesica, con impianti
fissi e mobili avvalendosi anche,
quando necessario, di collaborazioni esterne con un chirurgo
di primo livello internazionale.
Grazie proprio alla sua grande
passione, il dottor Martini ha
iniziato ad approfondire già dai
primi anni 2000 la pratica di terapie mediche non convenzionali come: Omeopatie, Omotossicologia, medicina integrata,
branche della medicina Olistica
affinando tecniche alimentari,
terapie con Cannabis e terapia
integrata ricevendone grandi
soddisfazioni.
Ora, ai nostri giorni, lo studio
Medico-Odontoiatrico Martini,
grazie alla collaborazione del
nipote, anch'egli odontoiatra,
Davide Martini, ha messo in
atto un'idea geniale.
Ha raggruppato, grazie allo spazio disponibile nel suo studio,
una serie di provati professionisti per poter offrire ai citta-

dini un servizio di prevenzione
a 360° e di opere terapeutiche.
L'implemento delle opere terapeutiche in affiancamento operative sono:
- Ossigeno ozono terapia
- Medicina rigenerativa antiossidante
- Otorino
- Logopedia
- Punto prelievi per analisi
e a breve verrà ufficializzata
l'aggiunta di medicina estetica e
dermatologica.
Per avvalersi del Punto Prelievi Butterfly, sia per prelievi di
sangue che per la consegna di
campioni biologici, non è necessaria nessun tipo di impegnativa
o appuntamento, basta recarsi
presso lo studio di Via Unità d'Italia 377a dal Lunedì al Sabato
dalle 7:30 alle 10:00.
Al momento in Affiancamento
al Dottor Martini che è anche
il Direttore Sanitario del centro
ci sono:
Davide Martini - odontoiatra,
Paolo Piccoli - consulente chirurgico,
Denis Bignotti - ortodontista,
Beatrice Zilio e Federica Colombo - Igieniste,
Mario Polce - Otorino,
proprio dalla collaborazione fra
Martini e Polce è nata l'idea di
questa coooperazione. Polce è
un otorino specializzato in disturbi del sonno che ha trovato
una sinergia fra otorino e ortodonzia.
I servizi di prevenzione che lo
studio offre, oltre al già citato
servizio di prelievi e consegna di campioni biologici, sono:
- Salute. Consente di verificare
lo stato generale di buona salute.
- Salute donna. Consente di
verificare lo stato generale di buona salute con esami approfonditi
per la donna.
- Salute uomo. Consente di
verificare lo stato generale di buona salute con esami approfonditi
per l'uomo.
- Tiroide. Consente di verificare il corretto funzionamento della
tiroide.
- Cuore. Consente di verifica-
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re lo stato di buona salute del
cuore.
- Fegato. Consente di verificare lo stato di buona salute del
fegato.
- Reni. Consente di verificare
lo stato generale di buona salute
dei reni.
- Prostata. Consente di verificare l'eventuale insorgere di malattia della ghiandola prostatica.
- Digestione. Consente di
verificare il buon funzionamento
dello stomaco e della digestione.
- Diabete. Consente di verificare la predisposizione al diabete.
- Anemia. Consente di verificare probabili cause legate alla
spossatezza e al mal di testa cronico.
- Stress. Consente di verificare
quanto lo stress influisce sulla nostra salute.
- Stanchezza. Consente di verificare la sindrome da stanchezza
cronica e gestire altre problematiche connesse a tale condizione.
- Metabolismo. Consente di
verificare se il sovrappeso è legato
a disfunzioni metaboliche.
- Artrite. Consente di individuare l'eventuale origine dell'artrite reumatoide o dell'artrosi.
- Ormoni donna. Consente
di valutare l'età ormonale della
donna.
- Ormoni uomo. Consente di
valutare l'età ormonale dell'uomo.
- Oncologia donna. Consente di verificare la predisposizione
e l'eventuale sviluppo di malattie
oncologiche in via preventiva per

la donna.
- Oncologia uomo. Consente di verificare la predisposizione
e l'eventuale sviluppo di malattie
oncologiche in via preventiva per
l'uomo.
- Sesso. Consente di verificare
lo stato di salute rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili.
- Contraccezione. Consente
di verificare l'idoneità all'utilizzo
del contraccettivo.
- Intolleranze. Consente di
verificare l'intolleranza alimentare i cui disturbi più comuni sono:
dolore addominale, gonfiore, flatulenza, diarrea, eruzioni cutanee e
prurito, mal di testa e stanchezza.
- Celiachia. Consente di diagnosticare una probabile celiachia.
- Sport. Consente, a tutte le
persone che desiderano intraprendere un'attività sportiva o che già
praticano sport, di tenere sotto
controllo il proprio stato di salute.
Si possono avere maggiori informazioni sulle prestazioni
dello studio consultando il sito
www.studiodentistico-martini
chiamando il numero 045
973093 oppure rivolgendosi direttamente alla segreteria.

Lo staff dello Studio
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IL MERCATINO DI SAN MICHELE
Gli annunci gratuiti possono pervenire via mail all’indirizzo info@lextra.eu ,
via fax al numero 045 977999 o al numero WhatsApp 346 277 0793
ARREDAMENTO
VENDO letti scorrevoli, compresi di scrivania estraibile, più
mensola e comodino tenuti in
buono stato. Euro 300 per info
chiamare il 347 803 5109

INFANZIA

ATTREZZI SPORTIVI
VENDO una cyclette e un tapis
roulant, tutti e due in buono stato e richiudibili, al prezzo di 100 €
totali per entrambi i pezzi.
Chiamare il numero 3497398890

CASA

VENDO passeggino con ruote
VENDO casa schiera mq 180
Runner. € 50 .
ristrutturata, cortile, terrazzo, balContattare il numero 3478245979.
cone a Madonna di Campagna.
Telefonare 3487136597
AFFITTO CERCO
CERCO appartamento anche affitto transitorio in zona e limitrofe.
Cell: 3487136597
LAVORO OFFRO
CERCO Baby-Sitter con esperienza. Nei seguenti giorni ed oraVENDO mini-compressore nuo- ri: Martedì, Mercoledì e Giovedì
dalle 14:00 alle 16:00 / 16:30.
vo avuto in regalo, mai usato.
Il bambino frequenta la scuola priChiamare il 392 327 2414
maria a San Michele e va recuperato a scuola alle ore 14:00.
Chiamare se veramente interessati al numero 3282150650.
UTENSILI

VENDO angoliera a 80 euro. Telefonare al numero 3661991327
ore pasti dalle 13 in poi.

LAVORO CERCO

GIOCHI

BICICLETTE
VENDO bici assistita seminuova,
doppio lucchetto, cambio Shimano
e cinque modalità di assistenza.
Tel 3923272414.
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SIGNORA italiana, cerca lavoro nel settore del commercio in
quanto già avuto esperienza.
Cell: 3487136597

VENDO orso colore bianco, alSIGNORA 48 anni, con espetezza 1.20.cm, nuovo. € 20,
rienza professionale di 9 anni
per info chiamare 3478035109
nell'assistenza familiare e pulizie.
Green pass (sono vaccinata). Le referenze sono disponibili da diverse
famiglie. Sono seria, responsabile,
delicata e paziente, con predisposizione a lavori manuali. Posso fare
tutte le faccende domestiche: igiene della casa, preparazione pasti,
lavare i piatti, pulire l'appartamento, lavare in lavatrice, stirare e altre faccende domestiche manuali.
Se necessario, posso fornire alcuni
servizi come infermiera: supervisione nell'assunzione farmaci, supporto a vestizione e igiene della
persona, sollevatore, iniezione di
insulina, cambiare i pannolini, cambiare catetere. Domicilio a Verona
San Michele Extra. Zona di lavoro
Verona. 3886466837 Mila.
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La foto del mese proviene dalla raccolta
di Roberto Biasiolo ed è stata fornita
da:
Annalisa Turra
Anno scolastico 1955-56
Nati del 1945
Scuola Elementare L. Dorigo 5aB
Presenti nella foto:
Venturini, Gaspari, Biondani,
Zangiacomi, Menegazzi, Ferrari,
Bighignoli, Adami L., Gasparoni,
Erbesato, Ceola, Turella, Bompa,
Tornieri, Micheloni, Adami F., Baldi,
Perdona, Begalli, Castellani, Rosso,
Salaorni, Turra, Bonato.

Invitiamo coloro che avessero informazioni relative ai nomi mancanti di avvisare la redazione de L’Extra - 045 977999
Raccogliamo le fotografie di classe o di intere compagnie degli anni passati per pubblicarle nello spazio di Com'eravamo.
Chiunque ne fosse in possesso ed avesse piacere di vederle pubblicate le può portare allo studio fotografico
NEW ART PHOTO di Via Unità d'Italia, 151 fornendo l'anno in cui è stata scattata, il luogo o la scuola,
e la classe di appartenenza.
La foto verrà immediatamente restituita perfettamente integra.
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I M M O B I L I A R E

Via Unità d’Italia, 133 - San Michele Extra - VR
tel. 045 4155208 - 328 0061965
info@immobiliarezdf.com

Z D F

I M M O B I L I A R E

BOSCO CHIESA NUOVA NONOLOCALE

APPARTAMENTO PIANO ATTICO 4 LOCALI

SAN MARTINO B. A. NUOVO INTERVENTO

Boscochiesanuova in Contrada Scandole, ex caserma austriaca, immersa nel verde, vendesi monolocale posto al piano terra con giardino. L’appartamento usufruisce dell’uso esclusivo della porzione di
terreno posto sul retro del fabbricato per la parte prospicente ogni
proprietà. Di pertinenza anche una cantina. All’esterno possibilità di
ampio parcheggio e giardino con grande camino in uso comune. L’appartamento è da subito disponibile. A.P.E. C € 58.000

Vago di Lavagno vendesi appartamento piano attico in stabile di nuova costruzione. La palazzina è disposta su due piani , piano terra con
giardino, piano primo e piano secondo. L’appartamento è composto
da ampio soggiorno e cucina, tre camere da letto e due bagni .Nel
prezzo di vendita non è compreso il garage. La consegna dell’immobile è prevista per giugno 2023. A.P.E. A3 € 239.000

RESIDENCE PIAVE 63 Borgo Della Vittoria. In vendita nuove soluzioni
abitative nel cuore del borgo della vittoria a San Martino B.A. palazzina di otto unità, costruzione a basso impatto ambientale con tutte le
tecnologie per consentire il massimo del risparmio energetico con ampie terrazze abitabili o giardini privati disponibili trilocali, quadrilocali
e un solo attico esclusivo, varie tipologie e prezzi consegna gennaio/
febbraio 2024. A.P.E. A4

SAN MARTINO B.A. BORGO DELLA VITTORIA 4 LOCALI

COLOGNOLA VILLETTA A SCHIERA

BELFIORE CENTRO NUOVO INTERVENTO 4 LOCALI

In vendita nel cuore del Borgo Della Vittoria adiacente al parco, ampio appartamento parzialmente ristrutturato al piano secondo di ingresso, soggiorno con terrazzo abitabile coperto, ampio angolo cottura, tre camere, due bagni finestrati, balcone, completano l’immobile
cantina e garage. Consegna primavera 2024. A.P.E. C € 197.000

In vendita in prossima realizzazione villetta a schiera centrale con
ingresso indipendente. L’immobile si compone di ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, bagno al piano terra, tre camere, bagno, ripostiglio e
balcone al piano primo. Completano l’immobile taverna, lavanderia,
garage doppio e giardino di propietà. Costruzione ad alta efficenza
energetica, ottimo capitolato con possibilta’ di scelta di finitura in fase
di costruzione, impianto fotovoltaico con resa di 3 kw.

In vendita a due passi dal centro di Belfiore, ampio appartamento in
fase di ristrutturazione e personalizzabile al piano primo ed ultimo su
due livelli, che si compone di ingresso, soggiorno cottura di 37 mq,
due bagni, due camere, balcone al piano primo, al piano sottotetto
ulteriore camera matrimoniale dove si può ricavare un bagno
padronale, completa l’immobile un posto auto di proprietà.
Ottimo capitolato e finiture di pregio. A.P.E. A 3 € 230.000

A.P.E. A 4 € 360.000

LAVAGNO BIFAMILIARE COMPLETA
Barco Lavagno in zona collinare esclusiva, a pochi minuti dalle
tangenziali e dal casello autostradale, villa bifamiliare, con due unità
abitative. L’immobile è composto da due appartamenti con ingressi
indipendenti. Al primo piano (livello strada) un appartamento con due
camere, un bagno, cucina e ampio soggiorno, con plateatico esterno e
giardino. Al piano sottostante un appartamento con due camere, due
bagni, soggiorno e cucina separata, balcone e giardino. Completano
l’immobile un garage con doppia entrata e un appezzamento di
terreno con olivi. Vista spettacolare. A.P.E. G € 395.000

SAN MARTINO B. A CASA SINGOLA

POIANO VILLETTE A SCHIERA

In vendita alla Casette di San Martino B.A. Villa singola libera su
quattro lati, su un unico livello, di ingresso, soggiorno, cucina abitabile.
Nella parte notte troviamo tre camere di cui due matrimoniali e
una singola, ampio bagno con doccia. Attraverso la scala interna si
accede a una grande taverna con camino, attraverso un disimpegno
troviamo un bagno, ampio garage e cantina. Il terrazzo d’ingresso
abitabile e giardino di proprietà con posto auto. A.P.E C € 360.000

Vendesi in nuovo complesso residenziale Villetta a schiera centrale
disposta su due livelli più ampio spazio interrato. L’immobile è così
disposto: al piano interrato due posti auto, cantina con lavanderia e
bagno di circa mq 104,33; al piano terra ampio soggiorno, cucina e
bagno di mq complessivi 76,44; al piano primo tre camere, un bagno
di mq 78,12 complessivi e un’ampio balcone . Giardino esterno di mq
60 circa. Classe energetica A 4 € 435.000

CERCHIAMO
PERSONALE

ANCHE SENZA ESPERIENZA
DA FORMARE CON I NOSTRI CORSI
inviare curriculum

info@immobiliarezdf.com - tel. 045 4155208 - 328 0061965
Via Unità d’Italia, 133 - San Michele Extra - Verona

