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

Elena Polettini
L’assessorato all’Ecologia del Comune di Isola della Scala, gui-
dato da Elena Polettini, ha organizzato una “Giornata ecologica” 
che si svolgerà domenica 15 maggio (a partire dalle 9). L’inizia-
tiva vede il coinvolgimento di varie associazioni locali e ha come 
obiettivo quello di pulire il territorio dai rifiuti abbandonati.

Federico Zuliani

Grande entusiasmo, ieri sera, 
per l’apertura ufficiale dell’e-
dizione 2022 del “Salieri fe-
stival”, che ha visto salire sul 
palco il direttore artistico del-
la manifestazione, il maestro 
Diego Basso, con l’Orchestra 
ritmico sinfonica italiana e le 
voci della Art voice academy, 
coadiuvate dalla soprano 
Claudia Sasso. La loro perfor-
mance, la prima nazionale de 
“I grandi temi d’amore”, ha 
deliziato il pubblico presente, 
nel primo di una serie di venti 
appuntamenti, che vedranno 
la città di Legnago mettere in 
piazza (letteralmente, dato che 
il “Salieri” non sarà l’unica lo-
cation interessata) spettacoli 
di musica, danza, teatro e new 
circus, che si concluderanno 
giovedì 28 luglio, nel centro 
storico cittadino, con un con-
certo tributo ai Queen, dove 
a fare le veci di Brian May sarà 
niente meno che Stef Burns, 
chitarrista solista della band di 
Vasco Rossi. Un programma 
ricco e “di sostanza”, come di-

mostrato già ieri, con il diretto-
re Basso e la sua orchestra che, 
con maestria, si sono lanciati in 
un ideale viaggio musicale da 
Antonio Salieri ai giorni nostri 
(Battisti, Battiato, Paolo, Ron, 
tra i vari), con le musiche “d’a-

more” come filo conduttore. 
Particolarmente apprezzate le 
incursioni nel pop e nella mu-
sica leggera italiana, con una 
versione di “Perdere l’amore”, 
con cui Massimo Ranieri trion-
fò al Festival di Sanremo nel 

1988, molto riuscita. Il pros-
simo appuntamento, ora, sarà 
sabato sera, sempre alle 21 al 
Teatro Salieri, con l’orchestra 
Frau Musika che si concentrerà 
sui “Concerti brandeburghe-
si” di Johann Sebastian Bach.

“Salieri festival”, che spettacolo!
Il maestro Diego Basso e la sua orchestra fanno centro, deliziando la platea 

del Teatro Salieri con la prima nazionale de “I grandi temi d’amore”

LEGNAGOLEGNAGO   GRANDE ENTUSIASMO PER L’APERTURA DELL’EDIZIONE 2022

Il maestro Diego Basso, direttore artistico del festival, alla guida dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana

https://www.inautostore.it/
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Il successo de “I grandi temi d’amore”
“SALIERI FESTIVAL” 2022 - LE IMMAGINI DELLA SERATA D’APERTURA
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Si tornerà finalmente, tempo 
permettendo, a fare festa in 
compagnia, rinnovando il senso 
di comunità, domani sera nel 
quartiere di Porto. La locale as-
sociazione di promozione terri-
toriale “Porto...bello” ha infatti 
programmato una serata di mu-
sica e cibo, in collaborazione 
con il Comune, la Pro loco, e le 
altre associazioni di quartiere 
e dei commercianti. La mani-
festazione, denominata “Festa 
in corte”, si terrà nell’area “ex 
Riello” dove, a partire dalle 19, 
sarà attivo lo stand gastrono-
mico a cura di “Pepper Cafè”. 
Quindi, dalle 20.30, sarà il 
momento della musica dal vivo 
con l’esibizione della Break-
down band, che proporrà fatto 
di soul, funky, blues e dance 
con le voci di Daniele Accordi e 
Diletta Meneghetti.  (F. Z.)

Porto si riaccende con “Festa in corte”
Le associazioni di quartiere puntano sulla definitiva ripartenza dopo 

due anni “disgraziati” a causa del Covid. Stand gastronomico a cura del 
“Pepper cafè”, poi dalle 20.30 musica dal vivo con la Breakdown band

L’area “ex Riello” a Porto di Legnago, dove domani sera si terrà “Festa in corte” con la Breakdown band

LEGNAGOLEGNAGO   APPUNTAMENTO DOMANI SERA NELL’AREA “EX RIELLO” DALLE 19

https://www.quadranteeuropa.it/
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Nuova iniziativa filatelica da 
parte di Poste Italiane, che de-
dica due colorate cartoline alla 
“Festa della mamma”. Si tratta 
di un’opportunità interessante 
per i collezionista ma anche per 
chi, semplicemente, vuole ri-
cordare in modo originale una 

giornata speciale, un modo per 
sostenere il valore della scrit-
tura e custodire nel tempo un 
ricordo della festività. Le carto-
line possono essere acquistate 
(al costo di 0,90 euro) online 
sul sito poste.it, nei sette Uffici 
postali con sportello filatelico 

della provincia di Verona (Ve-
rona Porta Organa, Verona 
via Urbano III, Bussolengo via 
Foro Boario, Legnago Piazzet-
ta Cinque Martiri, San Bonifa-
cio via Camporosolo, Valeggio 
sul Mincio via Caduti del Lavo-
ro, San Martino Buon Albergo 

via Radisi) e a Spazio Filatelia 
Verona in via Teatro Filarmoni-
co 11, dove – sino al 9 maggio 
– sarà anche possibile chiedere 
l’annullo speciale rettangolare 
dedicato (da utilizzare esclu-
sivamente in abbinamento al 
bollo con datario mobile).

Due cartoline speciali dedicate alla Festa della mamma

Il Comune di Arcole entra in 
Solori, la società locale che si 
occupa della riscossione della 
Tari e delle sanzioni commina-
te per violazioni al Codice del-
la strada. Solori è una società 
il cui socio di maggioranza è 
il Comune di Verona; gli altri 
soci sono i Comuni di Pescan-
tina, S. Giovanni Lupatoto, 
Valeggio sul Mincio, Grezzana 
e Cortina d’Ampezzo, per cui 
vengono gestite le riscossioni 
delle sanzioni per le violazioni 
al Codice della strada. «Proce-
de la strategia di Solori», com-
menta l’amministratore unico, 
Marco Vantini, «di ampliare i 

servizi ad altri Comuni picco-
li e medi della provincia e del 
territorio, spesso sprovvisti 
di servizi interni. Questo va a 
vantaggio anche di tutta la col-
lettività, perché aumentiamo le 
economie di scala guadagnan-
do in efficienza e dunque of-
frendo servizi più rapidi e pun-
tuali, migliorando il rapporto 
con l’utenza e dando risposte 
veloci ai cittadini». «L’ingres-
so in Solori ci consente di 
offrire servizi più efficienti e 
meno costosi ai nostri 
6.300 cittadini», spie-
ga il sindaco di Arcole, 
Alessandro Ceretta.

Il Comune diventa socio di Solori
Il sindaco Alessandro Ceretta dichiara: «Questo ingresso ci consente di 

offrire servizi più efficienti e meno costosi ai nostri 6.300 cittadini»

Il sindaco del Comune di Arcole, Alessandro Ceretta

ARCOLEARCOLE   LA SOCIETÀ SI OCCUPA DELLE RISCOSSIONE DELLA TARI E DELLE MULTE

L’INIZIATIVA FILATELICA È STATA IDEATA DALL’AZIENDA POSTE ITALIANE

Potranno essere acquistate online e in sette uffici della provincia di Verona

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/05/arcole-il-comune-diventa-socio-di-solori/
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Sabato 7 maggio, a Legna-
go, prenderà il via il ciclo di 
incontri che fanno parte del 
percorso “Il domani è qui: 
occasioni d’incontro per il 
benessere della famiglia”, or-
ganizzato dall’assessorato alle 
Politiche sociali e da un nutrito 
elenco di partner che annovera 
enti pubblici, associazioni di 
volontariato, cooperative so-
ciali e attività economiche. Il 
progetto è nato nel 2012 e si 
sviluppato a partire da un’idea 
originale, vale a dire valoriz-
zare e mettere in rete le risor-
se attive sul territorio che, a 
vario titolo, si occupano, con 
competenza e professionalità, 
di iniziative ed azioni volte ad 
affrontare i bisogni inerenti ai 
rapporti interni alla famiglia 
e le sue relazioni quotidiane.  
«L’osservazione nei servizi 
educativi e negli spazi ludico 
ricreativi e associativi», affer-
ma l’assessore alle Politiche 
sociali e della Famiglia, Orietta 
Bertolaso, «ha messo in evi-
denza che l’essere genitore 
non è un’esperienza determi-
nata solo nell’evento biologico 

della nascita; è, invece, un ba-
gaglio di significativi cambia-
menti individuali e relazionali 
che evolvono continuamente 
durante il ciclo vitale della fa-
miglia. In questo percorso, 
attraverso momenti di rifles-
sione e dialogo le famiglie pos-
sono essere sostenute e ac-
compagnate nella loro crescita 
genitoriale da tutte le agenzie 
socio educative del territorio 
e sentirsi insieme di fronte ai 
cambiamenti». «Oggigiorno, 
in un contesto socioculturale 
mutevole in cui la figura ge-
nitoriale è sottoposta a molte-
plici stimoli e continue sfide 
della vita quotidiana, essere 
genitore significa sviluppare e 
potenziare competenze cogni-
tive, emotive, relazionali, che 
permettono di affrontare ef-
ficacemente, sul piano indivi-
duale e sociale, i cambiamenti 
famigliari e la crescita dei figli 
in un’ottica di promozione del-
la salute e del benessere. Le re-
lazioni sono un bagaglio sem-
pre più importante per poter 
permettere alla famiglia 
di “mettere radici” den-
tro la comunità», sotto-
linea.

Ritorna“Il domani è qui”, un ciclo di 
eventi per il benessere della famiglia

Si inizia sabato 7 maggio con un laboratorio nel cortile del “Fioroni”

Orietta Bertolaso, assessore alle Politiche sociali e della Famiglia

SOCIALESOCIALE   IL PROGETTO VEDE IL COINVOLGIMENTO DI NUMEROSE REALTÀ

https://www.pianura24.it/2022/05/05/a-legnago-ritornail-domani-e-qui-un-ciclo-di-eventi-per-il-benessere-della-famiglia/
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