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Redazione

Nella giornata di ieri un 
gruppo di 120 ragazzi con in-
dosso la maglietta della Lega 
italiana per la lotta contro i 
tumori (Lilt) di Verona ha 
partecipato alla premiazione 
dei concorsi  “Non andare…
in fumo” e “Me-la mangio”, 
svoltasi nel capoluogo sca-
ligero al Palazzo della Gran 
Guardia. Maggio, infatti, è il 
mese dedicato alla consape-
volezza del melanoma. L’o-
biettivo dei due concorsi è 
rendere più recettive le futu-
re generazioni nei confronti 
degli stili di vita sani. Ai con-
corsi hanno partecipato dieci 
istituti di cinque città della 
provincia veronese: le scuole 
secondarie di primo grado 
“Caperle” di Marzana, “L. 
Simeoni” di Montorio, “B. 
Lorenzi” di Fumane, “Fratel-
li Corrà” di Isola della Scala, 
“Virgilio” di Sona, “Educan-
dato agli Angeli”, “Bettelo-
ni” e “Caliari di Verona”, 
nonché le scuole secondarie 
di primo grado degli istituti 

comprensivi di Casaleone e 
San Martino Buonalbergo. Il 
primo premio per il concor-
so “Non andare… in fumo” 
è stato vinto dalla classe 3b 
della scuola “Luigi Simeoni” 
di Montorio per il disegno 
di L. Grezzani e M. Basche-
ra; in esso è stata apprezzata 
l’immediatezza del messag-
gio volto ad indicare le vie di 
uscita dal fumo, un’espres-

sione artistica fungibile a 
qualsiasi età. A conquistare 
il gradino più alto del podio 
per quel che concerne il con-
corso “Me-la mangio” è stata 
invece la scuola “Caperle” 
di Marzana, per il disegno di  
Jasmin Todeschini dal titolo 
“mangia sano! vivi sano!”; è 
stata valutata positivamente 
l’idea del movimento e di un 
organismo coccolato con una 

buona e sana alimentazione, 
senza ricorrere ad immagini 
sconfortanti di persone in 
difficoltà e di alimenti poco 
utili ad una corretta alimen-
tazione ma – non per questo 
– da demonizzare. Ad aprire 
la premiazione dei ragazzi è 
intervenuto il sindaco di Ve-
rona, Federico Sboarina.

SEGUE A PAG. 2

Il tumore si combatte a scuola
Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno partecipato

a delle iniziative che promuovono stili di vita e di alimentazione sani

LA LILT DI VERONA HA ORGANIZZATO DUE CONCORSI RIVOLTI AI RAGAZZI

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, assieme agli studenti che hanno partecipato ai due concorsi della Lilt

Steven Renso
Il filmaker originario di Zevio, nelle scorse ore, ha annunciato 
che il suo film intitolato “The Carpenter” (prodotto dalla Klodjo 
Production, co prodotto dalla Sinossi Film e distribuito da Mi-
nerva Pictures) è stato selezionato per partecipare alla prima 
edizione del festival cinematografico “Vespertilio Awards”.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

«Iniziative come questa della 
Lilt», afferma il primo citta-
dino, «sono assolutamente 
importanti e preziose per far 
capire ai ragazzi l’importanza 
di un sano stile di vita. Il buo-
no stato di salute da adulti 
inizia infatti da giovani. Cibo 
sano e non fumare sono fat-
tori basilari, ed è importante 
che i ragazzi lo imparino an-
che attraverso questi progetti 
già in età scolare. Questi due 
concorsi infatti sono di gran-
de importanza perché, assie-
me alle istituzioni, contribu-
iscono a formare gli adulti di 
domani educati ad uno stile 
di vita sano». «I due slogan 
adottati dalla Lilt», spiega 
il presidente di Lilt Verona, 
Sante Burati, «riassumono in 
parole semplici e dirette l’o-
biettivo del concorso destina-
to alle scuole medie di Verona 
e provincia: fare prevenzione 
tra i giovani studenti degli 
istituti secondari di primo 
grado su condotte comporta-
mentali e alimentari dannose 
per la salute». «Secondo una 
ricerca condotta dalla Lilt, a 
livello nazionale, gli adole-
scenti e preadolescenti fu-
matori sono un target estre-
mamente influenzabile dalle 
mode e dalle amicizie, con la 
voglia di “sperimentare e di 
infrangere le regole”. Fuma-
no quasi esclusivamente in 
gruppo, in maniera casuale o 

episodica e “di nascosto dai 
genitori”. Hanno un vissuto 
ambivalente del fumo; perce-
piscono il fumo come qualco-
sa di sgradevole, ma diverten-
te, che genera appartenenza 
e momenti di condivisione, 
in un contesto di emulazione 
dei coetanei», sottolinea.  «I 
ragazzi», ammonisce, «han-
no una percezione ridotta e 
talvolta deformata del peri-
colo rispetto al dichiarato, 
ovvero, identificano il fumo 
come qualcosa di molto no-
civo per la salute, grazie alle 
spiegazioni scolastiche e dei 
genitori, ma si autoconvin-
cono per contro che “non è 
poi così pericoloso” essendo 
circondati da fumatori senza 
patologie gravi o che hanno 
già smesso». Eppure, come 
confermato dalla maggio-
ranza degli intervistati, l’età 
della prima sigaretta è tra i 
14 e i 17 anni; questa è una 
fase cruciale, nella quale è, 
inaspettatamente, più faci-
le smettere, proprio perché 
il consumo di tabacco è più 
sporadico, nascosto in fami-
glia, spesso legato esclusi-
vamente alla sfera sociale e 
la dipendenza non è ancora 
sviluppata. «Per questo sen-
sibilizziamo i ragazzi in età 
preadolescenziale», conclu-
de Burati, «L’obiettivo dei 
due concorsi è rendere più 
recettive le future generazio-
ni adulte nei confronti di stili 
di vita sani». La scuola secondaria di primo grado di Casaleone

Sboarina: «Iniziative come questa 
sono importanti e preziose»

Tra le scuole che hanno aderito al progetto della Lilt ci sono anche la
“F. lli Corrà “di Isola della Scala e l’istituto comprensivo di Casaleone

La scuola secondaria di primo grado di Isola della Scala
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https://www.salierifestival.it/
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Dopo l’esaltante esordio avve-
nuto sabato 21 maggio, a di-
stanza di sette giorni ritorna il 
“Festival della Fiaba” per pro-
porre altri eventi connessi al 
tema scelto per questa edizio-
ne, che è “La bella addormen-
tata”. Sabato 28 maggio, in 
piazza Garibaldi a partire dalle 
16, l’associazione dei commer-
cianti “ViviLegnago” offrirà ai 
più piccoli lo zucchero filato; 
il centro, inoltre, sarà animato 
da “Magie, spettacolo, trucca-
bimbi” a cura dell’associazione 
“Party smile clown dottori”, 
che promuoverà una raccolta 
fondi in favore di “Still I Rise”, 
un’organizzazione impegnata 
nella protezione dei minori 
profughi e vulnerabili. Saran-
no presenti anche i volontari 
del Gruppo Territoriale. Alle 
16.30, invece, andrà in scena 
“Tuttiinsiemesuonandoemar-
ciando”. Il corpo bandistico 

“Antonio Salieri” partirà dal 
quartiere di Porto per arriva-
re in piazza Garibaldi, con un 
corteo libero di cittadini che 
sono caldamente invitati a tra-
vestirsi; bambini mascherati ri-
ceveranno in regalo un libro di 
fiabe. Successivamente le vie 
principali della “Capitale della 
Bassa” saranno festosamente 
invase dalle “streghe sui tram-
poli”, che offriranno tre spetta-
coli (nello specifico alle 17.30, 
alle 18.30 e alle 19.30). Alle 
18.30, infine, al Centro am-
bientale archeologico ci sarà 
un appuntamento imperdibile 
per tutti gli amanti dell’arte; 
il pittore e scultore legnaghe-
se Felice Naalin presenterà la 
mostra intitolata “Dentro l’ar-
te tra il sonno e il sogno”, ac-
compagnato dai musicisti Da-
nira Raimondi (flauti), Filippo 
Bazzani (fisarmonica) e Davide 
Bazzani (voce). 

Tutto pronto per la seconda 
giornata del “Festival della Fiaba”

Sabato, dalle 16, piazza Garibaldi sarà animata da numerosi spettacoli

LEGNAGOLEGNAGO   SABATO 28 MAGGIO ADULTI E BAMBINI SARANNO UNITI NEL DIVERTIMENTO 

https://www.quadranteeuropa.it/


26 MAGGIO 20225

Sarà un fine maggio da ricorda-
re per la Pro loco di Castagna-
ro, in festa per due giorni – dal 
28 al 29 maggio – per ricorda-
re i suoi quarant’anni di attività 
nel territorio comunale. L’as-
sociazione di volontariato si è 
impegnata per organizzare nel 
migliore dei modi questo sto-
rico appuntamento. «Saranno 
due giorni intesi e per i quali 
stiamo lavorando con grande 
entusiasmo», spiega soddisfat-
to il presidente della Pro loco di 
Castagnaro, Giampaolo Occhi, 
«Si tratta di un anniversario 
che non potevamo certo lasciar 
passare inosservato, ed ecco 
che abbiamo quindi prepara-
to una due giorni veramente 
intensa. Ad iniziare da sabato 
28 maggio, quando vedremo 
debuttare una nuova compa-
gnia di Castagnaro alla propria 
prima uscita, che presenterà in 
anteprima assoluta una com-
media dal titolo “Me son pro-
prio desmentegà”, con la regia 
di Augusto Garau. La compa-
gnia teatrale è quella de “I Tar-
di di Castagnaro” ed ha preso 
vita grazie ad una collaborazio-
ne con la Pro loco del paese». 

Le prevendite per la commedia 
di sabato vanno a gonfie vele, 
tanto che si prevede già il tutto 
esaurito. Gli spettatori saran-
no accolti presso la Sala poli-
funzionale di via Stazione con 
un caffè di benvenuto e poi, al 
termine della commedia, con il 
risotto della Pro loco. Domeni-
ca 29 maggio invece, al matti-

no presso la Sala convegni di 
via Stazione, dalle 10 in poi si 
terrà un incontro dal titolo “Le 
Pro loco guardano al futuro”; 
l’evento vedrà la presenza del 
consigliere nazionale Unpli 
(Unione nazionale Pro loco 
italiane) Rino Furlan. Prende-
ranno inoltre parte al conve-
gno pure Bruna de Agostini, 

presidente di Unpli Verona e 
Maria Teresa Meggiolaro, pre-
sidente del Consorzio Pro loco 
del Basso veronese. Ovviamen-
te non mancheranno il sinda-
co di Castagnaro, Christian 
Formigaro, i presidenti 
di altre Pro loco del ter-
ritorio ed altre autorità 
civili e religiose.

La Pro loco spegne 40 candeline
Il presidente Giampaolo Occhi, «Si tratta di un anniversario che non potevamo 
certo lasciar passare inosservato». Sono in programma uno spettacolo teatrale, 

un convegno, la presentazione di un libro e una premiazione con gli studenti

Da sinistra: il sindaco Christian Formigaro e il presidente della Pro loco, Giampaolo Occhi

CASTAGNAROCASTAGNARO   UNA DUE GIORNI FITTA DI EVENTI PER CELEBRARE IL “COMPLEANNO”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/05/26/la-pro-loco-di-castagnaro-festeggia-i-suoi-primi-40-anni-con-una-due-giorni-ricca-di-eventi/
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https://www.codive.it/
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Torna la musica, al centro del 
palcoscenico del Teatro Salieri, 
dopo la parentesi dedicata alla 
magia con Luca Bono. Dome-
nica 29 maggio alle 21, infatti, 
per il quinto appuntamento del 
“Salieri Festival”, sarà l’occasio-
ne per ascoltare il quartetto Ar-
chimia, accompagnato dalla voce 
recitante di Federika Brivio, nello 
spettacolo “Da Salieri a Vivaldi al 
pop. Come la musica italiana ha 
influenzato l’Europa e gli stili”. 
La musica barocca e la musica 
rock/pop hanno moltissime cose 
in comune. La tradizione musica-
le veneta, oltre ad aver influenzato 
tutta la musica europea del ‘700, 
è diventa punto di riferimento 
e ispirazione per molti autori di 
generi diversi e la leggerezza di 
quelle composizioni la possiamo 
ritrovare in gran parte del reper-
torio pop/rock. “Anna e Marco” 
di Lucio Dalla si può tranquilla-
mente abbinare alla prima suite 
per violoncello solo di J. S. Bach. 
In alcuni casi gli artisti non si so-
no limitati a prendere spunto, ma 
hanno costruito le loro canzoni 
su interi brani classici, usandone 
melodie, armonie e strutture. 
“Basket case” dei Green Day re-

alizzata sulla base armonica del 
“Canone di Pachelbel”. “A whiter 
shade of pale” dei Procol Harum 
ispiratasi all’aria sulla quarta cor-
da di Bach. “Canzone dell’amore 
perduto” di Fabrizio De Andrè 
e il concerto per tromba di Tele-
mann. Il percorso degli Archimia 
parte dalla musica di Vivaldi e Sa-

lieri nella loro forma originale per 
poi crearne delle variazioni e arri-
vare poi alla musica pop rock dei 
nostri giorni. A causa delle previ-
sioni meteo poco favorevoli, l’ap-
puntamento con il “talk show” 
di presentazione “Terrazza Sa-
lieri”, previsto per domenica alle 
12, è stato annullato. Biglietti a 

partire da 9 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni contattare 
la biglietteria del Teatro Salieri al 
numero 0442.25477 secondo 
i seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 
15 alle 18; il sabato dalle 10 alle 
12:30; oppure consultare il sito 
www.salierifestival.it.

Dalla classica al pop con gli Archimia
Il quartetto d’archi porterà gli spettatori a scoprire cosa accomuna Bach e i 
Procol Harum, Pachelbel e i Green Day, De Andrè e Teleman. Inzio alle 21

Il quartetto Archimia, salirà sul palco del Teatro Salieri nella serata di domenica 29 maggio, alle 21

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO DOMENICA SERA

http://www.siceform.it/
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