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

Federico Zuliani

E’ stata di nuovo un succes-
so, come già accaduto con il 
debutto dello scorso anno, la 
manifestazione denominata 
“AlterFestival”, che il Comu-
ne di Cerea ha ospitato nella 
splendida cornice di Palazzo 
Bresciani. Organizzata con 
l’associazione “Identità eu-
ropea”, la due giorni ha visto 

passare dalla “Città del mo-
bile” diversi esponenti della 
“cultura controcorrente”, in 
linea con il claim della manife-
stazione, che parlava di “anti-
doti contro il pensiero unico”. 
Tra gli intervenuti, anche il 
vicedirettore de “la Verità”, 
Francesco Borgonovo, che di 
recente ha dato alle stampe un 
volume sulla propaganda nella 
guerra in Ucraina, un sag-

gio dedicato a quella definita 
come “ossessione sanitaria” 
nella lotta al Covid e, prima 
ancora, un “manuale per aspi-
ranti patrioti”. Ma anche l’ex 
presidente della Rai, Marcello 
Foa, e il vicesegretario fede-
rale della Lega, l’ex ministro 
Lorenzo Fontana, noto per le 
sue posizioni piuttosto con-
servatrici in ambito etico-so-
ciale. «La nostra città - ha 

dichiarato il sindaco Marco 
Franzoni, che ha fortemente 
voluto il ritorno di “AlterFesti-
val” -  si conferma un punto di 
riferimento per eventi di gran-
de richiamo. Questo è il fu-
turo che vogliamo per Cerea. 
Continueremo a lavorare per 
portare manifestazioni di inte-
resse e di rilievo. Noi, quando 
serve, non abbiamo paura di 
andare controcorrente».

“AlterFestival” fa di nuovo centro
Il simposio dei pensatori controcorrente è tornato in città dopo il 

successo dello scorso anno, fortemente voluto dal sindaco Franzoni

CEREACEREA   LA MANIFESTAZIONE È STATA PROMOSSA DA COMUNE E “IDENTITÀ EUROPEA”

Il sindaco Marco Franzoni e la squadra leghista della sua Amministrazione, in posa con il vicesegretario federale del Carroccio, Lorenzo Fontana

Alex Faccio
Venerdì 1 luglio l’eclettico e poliedrico artista originario di Villa 
Bartolomea presenzierà, in qualità di ospite d’onore, alla serata 
di poesia e lettura che si terrà al Chiostro dei Poeti di Sangui-
netto a partire dalle 21. In tale occasione Alex Faccio presenterà 
al pubblico il suo ultimo monologo, intitolato “Solo un cane”.

https://www.inautostore.it/
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Gli scatti di chi combatte il “mainstream”
“ALTERFESTIVAL”, DUE GIORNI DI PENSIERO CONTROCORRENTE A CEREA
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https://www.salierifestival.it/
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La sezione di Legnago e del 
Basso veronese di Fidapa 
Bpw Italy (Federazione ita-
liana donne arti professioni 
e affari), il cui scopo è quello 
di promuovere, coordinare e 
sostenere le iniziative delle 
donne che operano nel campo 
delle professioni, dell’impresa 
e della cultura, ha rinnovato il 
suo impegno a sostegno di 
giovani studentesse merite-
voli. Fedele alla sua  natura 
di movimento di opinione e 
al suo statuto – che, ha tra le 
finalità  principali, annovera 
la promozione della donna – 
domenica 19 giugno, nel cor-
so di una cerimonia svoltasi a 
San Pietro di Legnago all’ho-
tel “Pergola”, ha consegna-
to a tre alunne del liceo “G. 
Cotta” di Legnago la borsa di 
studio intitolata alle socie fon-
datrici Ave Arabbi e Rosanna 
Crescenzio. L’iniziativa, giun-
ta quest’anno alla settima edi-
zione, ha visto premiate Sara 
Mantovanello (residente a 
Bovolone), Maddalena Borin 
(residente a Villa Bartolomea) 
e Ambra Segala (residente a 
Salizzole). «Fidapa», dichiara 
il direttivo dell’associazio-
ne,  «augura alle studentesse 
di continuare il percorso in-
trapreso con lo stesso entu-
siasmo, impegno, spirito di 
sacrificio e determinazione 
finora dimostrato».

Alcuni momenti della cerimonia di consegna delle borse di studio elargite dalla sezione Fidapa di Legnago e del Basso veronese

Fidapa consegna tre borse di studio 
ad altrettante studentesse meritevoli

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA NELLA GIORNATA DI DOMENICA
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L’annuncio di una nuova na-
scita è sempre una notizia ma-
gnifica, poiché si tratta di un 
evento che riempie di felicità i 
cuori dei futuri genitori e che 
è simbolo di speranza. La cosa 
ha anche una valenza “pubbli-
ca”, in quanto la creatura che 
verrà al mondo diventerà un 
futuro cittadino in grado di 
contribuire – nei modi e nelle 
forme più disparate – all’arric-
chimento della comunità nella 
quale vivrà. Sulla base di tali 
presupposti l’Amministrazione 
comunale di Bovolone propone 
l’iniziativa “Benvenuto a Bovo-
lone”; alle famiglie dei bambini 
nati a partire dall’1 gennaio di 

quest’anno verrà consegnato in 
dono un cofanetto di benvenu-
to. Il progetto, nato dalla colla-
borazione tra la consigliera con 
delega all’Anagrafe Michela 
Spezzoni, l’assessore alle Po-
litiche giovanili Emanuele De 
Santis e l’assessore alle Politi-
che familiari Paolino Turrini, 
consiste nel regalare un cofa-
netto contenente campioncini 
di alimenti, creme e prodotti 
per neonati, insieme ad un libro 
sulle emozioni dei bambini, il 
volantino che illustra il Sistema 
bibliotecario veronese e 
un messaggio di benve-
nuto da parte del sinda-
co Orfeo Pozzani.

Questa sera, alle 20, scadrà il 
termine per iscriversi al concor-
so fotografico intitolato “Pri-
mavera a Concamarise”. L’ini-
ziativa, che è stata riproposta 
alla luce del successo registrato 
dalla prima edizione, è orga-
nizzata dall’Amministrazione 
comunale di Concamarise in 

collaborazione con l’associa-
zione “ArtiVisive” di Bovolone. 
La sua finalità è quella di valo-
rizzare il territorio, divulgare 
la conoscenza delle bellezze in 
esso presenti, stimolare i cit-
tadini a promuovere il proprio 
paese attraverso la realizzazio-
ne di scatti originali e suggesti-

vi; il tema scelto quest’anno è 
“i momenti conviviali catturati 
in un’immagine”. La parteci-
pazione al concorso è gratuita 
ed è consentita esclusivamen-
te alle persone che risiedono 
a Concamarise (ad eccezione 
degli amministratori e di co-
loro che appartengono al loro 

nucleo familiare); ogni parte-
cipante potrà inviare un mas-
simo di tre foto, ciascuna delle 
quali dovrà essere corredata da 
una foto panoramica che attesti 
che il luogo degli scatti 
si trovi effettivamente 
all’interno del comune 
di Concamarise.

Un dono di benvenuto per i nuovi nati

Un concorso fotografico per valorizzare il territorio

Si tratta di un kit che contiene campioncini di alimenti, creme ed un libro

Il tema che è stato scelto è: “I momenti conviviali catturati in un’immagine”

Il cofanetto viene consegnato direttamente dall’Ufficio anagrafe

BOVOLONEBOVOLONE   VERRÀ CONSEGNATO AI GENITORI DEI BEBÈ VENUTI ALLA LUCE  NEL 2022

CONCAMARISECONCAMARISE   È ORGANIZZATO DAL COMUNE E DALL’ASSOCIAZIONE “ARTIVISIVE”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/21/concamarise-il-comune-organizza-un-concorso-fotografico-per-valorizzare-il-territorio/
https://www.pianura24.it/2022/06/21/bovolone-un-dono-di-benvenuto-per-i-nuovi-nati/
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https://www.codive.it/
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Redazione

Il “Salieri festival 2022” propo-
ne qualcosa di davvero speciale, 
per la serata di venerdì 24 giu-
gno quando, sul palco installato 
in piazza Garibaldi, alle 21.30 
saliranno i Dekrù che, nono-
stante le difficoltà dettate dalla 
difficile situazione internazio-
nale, saranno regolarmente a 
Legnago per portare, dall’U-
craina, l’archetipo del teatro con 
il loro spettacolo “Anime legge-
re”. E proprio la provenienza da 
una zona attualmente devastata 
dalla guerra, aveva fatto temere 
che lo spettacolo potesse anche 
saltare ma, fortunatamente, tut-
to è andato per il meglio. Grazie 
ad un perfetto linguaggio del 
corpo che non fa uso di parole, 
lo show ha riscosso grandissi-
mo successo nei paesi di tutto il 
mondo, tra i quali Francia, Ger-

mania, Polinesia, Tahiti, Nuova 
Caledonia, Belgio, Paesi Bassi, 
Polonia e Svizzera, oltre che Ita-
lia, Russia e Ucraina.  “Dekrù 
– Anime leggere” ha stupito i 
giurati di “Ucraina’s got talent” 
e “Tu sí que vales Italia”, e il 
quartetto è stato scelto per esi-
birsi durante l’udienza di Papa 
Francesco per il “Giubileo dello 
Spettacolo Popolare”, un onore 
davvero grande per questi arti-
sti che porteranno sul palco la 
poesia del “Teatro fisico”. Bi-
glietti posto unico poltroncina 
a 10 euro. Per informazioni e 
prenotazioni contattare la bi-
glietteria del Teatro Salieri al 
numero 0442.25477 secondo 
i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e 
dalle 15:00 alle 18:00; il sabato 
dalle 10:00 alle 12:30; oppure 
consultare il sito www.salierife-
stival.it.

Dall’Ucraina, il teatro muto dei Dekrù
Lo show, che fa parte del programma del “Salieri festival”, mostrerà agli 
spettatori l’archetipo della forma teatrale, dove il gesto fisico dice più delle parole

Il quartetto ucraino dei Dekrù, in scena venerdì al “Salieri festival”

CULTURACULTURA   VENERDÌ IN PIAZZA GARIBALDI A LEGNAGO A PARTIRE DALLE 21.30

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.salierifestival.it/



