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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Orfeo Pozzani
Il sindaco di Bovolone ha premiato con una targa i suoi concittadini 
che - grazie alle loro capacità e alla loro determinazione - hanno sa-
puto mettersi in luce, diventando un esempio. A ricevere questo ri-
conoscimento sono stati Bruno Rossato, Brian Gabrieli, Raul Facchi-
netti , Graich Mohammed, Jhonny Puttini, Giulia Ciuffi e Asia Sargenti.

Federico Zuliani

Mancano pochi giorni al via 
del “Salieri festival”, ma-
nifestazione che affianca il 
classico cartellone della sta-
gione del Teatro Salieri, e 
che quest’anno si presenta 
con una formula tutta nuova, 
grazie alla direzione artistica 
del maestro Diego Basso. E 
sarà proprio il direttore d’or-
chestra trevigiano ad aprire 
le danze, nella serata di mer-
coledì 4 maggio (coni inizio 
dello spettacolo alle 21), 
portando sul palcoscenico la 
prima nazionale de “I grandi 
temi d’amore”. Accompa-
gnato dall’Orchestra ritmi-
co sinfonica italiana e dalla 
voci della Art voice academy 
(Tommaso Calzavara, Sonia 
Fontana e Giuseppe Lopizzo, 
affiancati dal soprano Clau-
dio Sasso), il maestro Basso 
condurrà gli spettatori in un 
viaggio tra i più toccanti e si-
gnificativi temi d’amore della 
musica italiana, salendo su 
un’ideale macchina del tempo 
che si muoverà tra la musica 

classica di Antonio Salieri e le 
sinfonie di Ennio Morricone 
e Nino Rota (che hanno scrit-
to la storia della “musica da 
film”), fino alle melodie pop 
di Lucio Battisti, Gino Paoli 
e Ron e alla sofisticata ricer-
catezza di Franco Battiato. Il 
concerto del maestro Basso 
sarà solo la prima tappa di 
un percorso che si snoderà in 
venti appuntamenti, che non 

vedranno protagonista solo il 
Teatro Salieri, ma che andran-
no ad interessare altre sugge-
stive location, come il cortile 
del Museo Fioroni, o il cuore 
del centro storico legnaghese, 
piazza Garibaldi. E non ci sarà 
solo la musica, che comunque 
avrà un ruolo di primissimo 
piano; teatro, comicità, danza 
e new circus si prenderanno 
ognuno uno spazio, per allie-

tare l’estate dei legnaghesi e 
non solo, sia quelli abituati ad 
accomodarsi nella platea del 
teatro, sia quelli che sono por-
tato ad un diverso tipo di fru-
izione della variegate offerte 
culturali. Un format nuovo, 
denso e spettacolare, che ha 
acceso la curiosità in città e 
fuori, generando una corsa 
al biglietto per la “prima”, 
che dovrebbe portare ad un 
incoraggiante e soddisfacen-
te “sold out”. Non a caso, da 
qualche giorno le pagine so-
cial del festival suggeriscono 
al pubblico di non temporeg-
giare oltre nell’acquistare il 
proprio tagliando d’ingresso, 
essendo ormai davvero limita-
to il numero di posti rimasti 
disponibili in teatro. Dagli 
organizzatori e da Palazzo de’ 
Stefani non trapela nulla, an-
che perché quello del teatro 
è un mondo proverbialmente 
scaramantico, ma chi ha ac-
cesso alla “stanza dei bottoni” 
segnala un moderato ottimi-
smo, con il maestro Basso e la 
sua orchestra desiderosi di re-
galare una partenza col botto.

“Salieri festival”, una prima sold out?
Procede spedita la vendita dei biglietti per il debutto del 4 maggio, quando 

sul palco del teatro saliranno il maestro Diego Basso e la sua orchestra

LEGNAGOLEGNAGO   MANCANO POCHI GIORNI ALL’APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE

Diego Basso, direttore artistico del festival (Franco Moret photography)

https://www.inautostore.it/
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Federico Zuliani

Un “listone” che mette insie-
me buona parte del centrosini-
stra, nella versione attuale che 
prevede, come base, l’alleanza 
organica tra Partito democrati-
co e Movimento 5 stelle cui, in 
questo caso, fanno da compa-
gni di viaggio Verdi e Sinistra 
italiana. Questa è “Zevio bene 
comune”, l’aggregazione che 
si presenterà alle Elezioni am-
ministrative del prossimo 12 
giugno, proponendosi in una 
veste rinnovata nelle persone 
ma in continuità con i temi e i 
valori portati avanti nell’ultimo 

decennio, passato all’opposi-
zione dell’Amministrazione di 
centrodestra guidata, per due 
mandati consecutivi, dal pri-
mo cittadino uscente Diego 
Ruzza. Il candidato sindaco di 
“Zevio bene comune” è Enri-
co Righetto, geometra di 23 
anni e laureando in Scienze 
della Pianificazione territoria-
le, residente nella frazione di 
Campagnola. Attualmente, Ri-
ghetto è segretario del circolo 
Pd di Zevio e San Giovanni Lu-
patoto ed è, ad oggi, il candida-
to sindaco più giovane d’Italia. 
«Ci mettiamo al servizio della 
comunità con competenza e 

trasparenza», afferma il candi-
dato sindaco. «Il nostro primo 
obiettivo – prosegue Righetto 
– sarà la riqualificazione urba-
na per valorizzare il territorio. 
In questo progetto presteremo 
particolare attenzione alle fra-
zioni che più sono state abban-
donate dall’Amministrazione. 
A tal fine, metterò in campo 
tutte le competenze acquisite 
durante il mio percorso lavo-
rativo e universitario». Nelle 
intenzioni dell’aspirante bor-
gomastro, e della sua squadra, 
c’è quella di portare avanti: 
«Una candidatura che non sia 
dei no. Ci approcceremo alle 

scelte dell’Amministrazione 
uscente con spirito propositi-
vo. Se ci sono progetti da te-
nere li terremo, se ci saranno 
cose da cambiare le cambiere-
mo. Mettendo al centro sem-
pre l’interesse dei cittadini». 
«È poi necessaria – conclude 
Righetto – un’accelerazione 
sui progetti per il Pnrr, che 
finora sono insufficienti. Ze-
vio non può perdere questa 
straordinaria opportunità». 
La lista “Zevio bene comune” 
sarà capitanata dal consigliere 
comunale uscente Stefano Fit-
tà, affiancato da un gruppo che 
guarda soprattutto ai giovani.

Enrico Righetto, candidato sindaco del centrosinistra alle Elezioni comunali di Zevio. Ad oggi, è il più giovane aspirante primo cittadino d’Italia

Il centrosinistra “allargato” 
candida a sindaco Enrico Righetto

ZEVIOZEVIO   È IL PIÙ GIOVANE ASPIRANTE PRIMO CITTADINO DI QUESTE ELEZIONI

L’alleanza tra Pd e M5s (con, inoltre, Verdi e Sinistra italiana) ha portato 
alla corsa del 23enne attuale segretario democratico del circolo cittadino
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https://www.salierifestival.it/
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Alex Ferrante

Villa Bartolomea dice “stop” 
agli allevamenti intensivi, ov-
vero a quegli allevamenti di 
tipo industriale all’interno dei 
quali gli animali sono costretti 
a vivere in spazi ristretti, che 
spesso sono parzialmente o 
completamente chiusi. Nel 
corso della seduta del Consi-
glio comunale svoltasi mer-
coledì 27 aprile l’aula ha in-
fatti approvato una mozione 
presentata da “Prospettiva 
futuro”, il cui titolo è “Politi-
che per il superamento degli 
allevamenti zootecnie basati 
su pratiche intensive in favo-
re di allevamenti improntati 
alla sostenibilità e al benesse-
re degli animali». «Nel 2008 
l’Organizzazione mondiale 
per la salute animale», esor-
disce l’assessore all’Ambiente 
e all’Ecologia, Luca Pradella, 
«ha fornito la seguente defini-
zione del benessere animale: 
“Un animale presenta uno sta-
to di benessere soddisfacente 
se è sano, comodo, ben nutri-
to, sicuro, in grado di tenere 

il comportamento innato (na-
turale) e se non patisce disagi 
riconducibili ad esempio a do-
lore, paura, sofferenza”». «Nel 
2010 e nel 2015, il Parlamento 
europeo ha adottato due riso-
luzioni sulla politica dell’Ue 
in materia di benessere degli 
animali. Negli ultimi anni, in 

Europa si fa sempre più cor-
posa la politica indirizzata alla 
sostenibilità e al benessere 
degli animali negli allevamenti 
zootecnici», ricorda. Il testo 
del documento firmato dall’as-
sessore Pradella impegna il 
sindaco e la Giunta a preve-
dere, a seguito di richiesta di 

nuovi insediamenti destinati 
all’allevamento di animali, una 
serie di valutazioni sull’impat-
to ambientale cautelative per 
la salute pubblica e l’ambiente, 
nonché ad adottare adegua-
te misure nei programmi di 
sviluppo, finalizzate alla tran-
sizione delle attività di alleva-
menti zootecnici verso metodi 
di tipo estensivo improntati 
sulla sostenibilità e sul rispetto 
del benessere animale, a di-
scapito di allevamenti di tipo 
intensivo, con il coinvolgi-
mento degli allevatori locali. 
«Mi sembra quasi una mozione 
di carattere “difensivo”», os-
serva il capogruppo di “Liste 
unite”, Mirko Bertoldo. «Da 
qualche tempo a questa par-
te», rivela, «sta girando voce 
che a Villa Bartolomea nascerà 
un nuovo allevamento di suini. 
Pare addirittura che ci sia già 
la documentazione in itinere; 
ovviamente non è ancora stata 
depositata, presumibilmente 
ciò avverrà dopo le ele-
zioni comunali (che si 
terranno domenica 12 
giugno, nda)».

Il Comune dice “stop” agli 
allevamenti animali intensivi

Mirko Bertoldo (Liste unite) chiede chiarimenti circa un ipotetico nuovo 
insediamento zootecnico, al cui interno verrebbero collocati dei suini

Un momento della seduta del Consiglio comunale svoltasi mercoledì

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LO PREVEDE LA MOZIONE FIRMATA DALL’ASSESSORE PRADELLA

https://www.pianura24.it/2022/04/29/villa-bartolomea-il-comune-dice-stop-agli-allevamenti-animali-intensivi/
https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Il 2021, ovvero il secondo 
anno di emergenza Covid, ha 
fatto registrare una netta ripre-
sa dei prestiti dei libri cartacei 
nelle biblioteche veronesi e, 
come nel 2020, è cresciuto 
ancora il servizio e-book. I dati 
sono stati condivisi mercoledì 
dal Palazzo Scaligero con le 
amministrazioni locali coin-
volte nel Sistema bibliotecario 
della Provincia di Verona, che 
mette in rete 80 comuni, uno 
in più rispetto al 2020 grazie 
all’adesione, l’anno scorso, di 
Vestenanova. Nell’incontro in 
videoconferenza è emersa l’in-
versione di tendenza rispetto 
al primo anno di pandemia: 
479.107 i prestiti effettuati 
nel 2021 contro i 405.659 
del 2020 (+18,11%). Ancora 
maggiore l’incremento degli 
interprestiti – ovvero il servi-
zio che consente all’utente di 
ricevere e riportare qualsiasi 
libro, presente nell’intero si-

stema provinciale, nella bi-
blioteca aderente più vicina 
– cresciuti dai 284.296 del 
primo anno dell’emergen-
za sanitaria ai 358.824 del 
2021 (+26,54%). Un risul-
tato, quest’ultimo, maggiore 
rispetto anche al 2019 quan-
do, in pre pandemia, gli in-
terprestiti si erano “fermati” 
a 338.384.  Con gli 866.511 
volumi presi in prestito nelle 
diverse modalità fisiche e di-
gitali nel 2021 risulta quindi 
in parte recuperato il gap di 
circa 260mila libri, rilevato tra 
il 2019 (976.886) e il 2020 
(717.905). Ad ammortizzare 
l’effetto della pandemia, con 
le limitazioni agli spostamenti 
e la chiusura temporanea delle 
biblioteche, anche gli e-bo-
ok, cresciuti nel triennio da 
8.520 a 28.580, con 
una variazione positiva 
del 235% tra il 2019 e 
il 2021.

Rispetto al primo anno di pandemia si registra un’inversione di tendenza

Il Sistema bibliotecario della Provincia di Verona mette in rete 80 comuni

Biblioteche, 150mila prestiti in più
CULTURACULTURA   LA PROVINCIA DI VERONA HA RESO NOTI I DATI RELATIVI AL 2021

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/29/nel-2021-il-sistema-bibliotecario-della-provincia-di-verona-ha-registrato-un-aumento-dei-prestiti/
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https://www.codive.it/
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Alex Ferrante

Un match fondamentale nel 
cammino che porta alla sal-
vezza diretta. Questa sera, alle 
21 nella palestra dell’istituto 
comprensivo “Fratelli Somma-
riva”, la Pallacanestro Cerea 
sfiderà i Bears Bussolengo per 
cercare di difendere il terzo po-
sto nel girone “Ovest Silver” 
e, al contempo, provare a dare 
l’assalto alle prime due posi-
zioni. Secondo quanto stabilito 
regolamento del campionato 
di Promozione 2021/2022, 
le squadre che si sono classifi-
cate dal quinto all’ottavo posto 
nei gironi G (quello dove era 
stata inserita la Pallacanestro 
Cerea) e H hanno formato, per 
l’appunto, il girone “Ovest Sil-
ver” (conservando i punti ac-
quisiti durante la prima fase); 
la compagine che, alla fine, 
risulterà ottava retrocederà 
direttamente in 1a Divisione, 
mentre i team che occuperan-
no la quarta, la quinta, la sesta 
e la settima piazza si affron-
teranno ai playout. Arrivare 
primi, secondi o terzi significa 
quindi essere certi di giocare 
anche la prossima stagione in 
Promozione, senza dover pas-
sare attraverso le “forche cau-

dine” degli spareggi-salvezza. 
I granata sono reduci dalla 
vittoria esterna (69-74) ai dan-
ni del Grizzly Lessinia; quello 
conquistato nel turno prece-
dente è il terzo successo negli 
ultimi tre incontri disputati, a 
riprova di un ottimo momento 
di forma. In classifica la Palla-
canestro Cerea ha il doppio 
dei punti dei Bears Bussolen-
go, ma ciò non deve indurre a 

commettere l’errore di pensare 
che quello che attende i ragaz-
zi dell’allenatore-presidente 
Davide Pasini sia un impegno 
facile; Bussolengo, infatti, set-
te giorni fa ha espugnato il par-
quet della Polisportiva Brendo-
la, che attualmente è la seconda 
forza del girone “Ovest Silver”. 
I tifosi ceretani sperano in 
un’altra grande prova da parte 
del top scorer Davide Lanza, 

che contro il Grizzly Lessinia 
aveva messo a referto 16 pun-
ti. Il Basket Est Veronese, che 
in questo momento è quarto 
(con una vittoria in meno dei 
granata), se la vedrà invece con 
la capolista Cus Verona. Sulla 
carta ci sono tutte le premes-
se perché questo sia un turno 
favorevole alla Pallacanestro 
Cerea; ora la parola – come 
sempre – passa al campo.

La Pallacanestro Cerea cercherà
di consolidare il terzo posto

I granata, negli ultimi tre incontri, hanno ottenuto altrettante vittorie (l’ultima è arrivata contro il Grizzly Lessinia)

SPORTSPORT   STASERA I GRANATA AFFRONTERANNO IN CASA I BEARS BUSSOLENGO

https://www.quadranteeuropa.it/
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