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

Don Luciano Bozza
Lo scorso fine settimana il parroco, che dal 4 dicembre del 2016 
presta servizio a Vigo di Legnago nella parrocchia di San Mar-
tino Vescovo, ha festeggiato il cinquantesimo di sacerdozio. In 
occasione di questo importante anniversario era presente una 
delegazione dell’Amministrazione comunale legnaghese.

Redazione

Nella tarda mattinata di ieri, 
nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero, è stata presentata la 
XII edizione del “Festival de-
gli Organi Storici”, promossa 
da Fondazione Cariverona e 
organizzata dall’associazio-
ne Musicale di Vigasio. Sono 
intervenuti il presidente della 
Provincia di Verona, Manuel 
Scalzotto, il presidente di 
Fondazione Cariverona, Ales-
sandro Mazzucco, il presiden-
te dell’associazione Musicale 
di Vigasio, maestro Roberto 
Bonetto, il direttore artistico 
dell’associazione Amici della 
Musica di Verona, maestro 
Romildo Grion e il referente 
organizzativo del Festival, ma-
estro Giulio Bonetto. Erano 
presenti, inoltre, alcuni ammi-
nistratori dei Comuni coinvol-
ti. L’edizione 2022 del Festi-
val si amplia, impreziosendo 
il tradizionale cartellone dei 
concerti di strumenti antichi 
presenti nel territorio scali-
gero con nuove tappe di as-
soluto rilievo artistico. A par-

tire dall’appuntamento del 27 
agosto, organizzato con il Co-
mune di Verona, quando verrà 
collocato sul palco del Teatro 
Romano un organo a canne 
che sarà suonato dall’organista 
americano Cameron Carpen-
ter.  Sempre ad agosto, dalla 
metà del mese in poi, sono in 
programma cinque concerti in 
alcune chiese della città: San 
Fermo Maggiore, San Nicolò 

all’Arena, Santa Maria in Or-
gano, San Pietro in Monastero 
e San Tomaso Cantuariense. 
Anche questi appuntamen-
ti rappresentano una novità 
assoluta per il Festival. Di 
primo piano i concerti “tra-
dizionali” della rassegna, che 
interesseranno alcuni degli 
organi antichi più prestigiosi 
e ospitati nei luoghi di culto di 
diversi comuni della provincia, 

dalla Valpolicella alla Pianura 
veronese, dall’Est scaligero 
al villafranchese. Coinvolta 
anche la Lessinia, con una 
tappa del Festival a Erbezzo 
e, per la prima volta, a Bosco 
Chiesanuova. L’appuntamen-
to d’apertura della kermesse è 
in calendario il 3 luglio a San 
Giorgio di Valpolicella.

SEGUE A PAG. 2

Un festival per gli organi storici
La manifestazione, promossa da Fondazione Cariverona e organizzata 

dall’associazione Musicale di Vigasio, prevede oltre venti concerti

L’INIZIATIVA, GIUNTA ALLA 12ESIMA EDIZIONE, È STATA PRESENTATA IERI

La 12esima edizione del “Festival degli Organi Storici” è stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero

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

L’ultima tappa, dopo oltre 
venti concerti, sarà il 6 no-
vembre a Nogarole Rocca. In 
continuità con gli scorsi anni, 
il Festival intende coinvolgere 
il pubblico giovane, soprattut-
to attraverso il sodalizio con 
Gafiri – Giovani per l’Arena, 
il Filarmonico e il Ristori – 
Associazione under 35, che 
si dedica alla diffusione e alla 
condivisione dell’esperienza 
operistica e concertistica te-
atrale attraverso il dialogo e 
la collaborazione con i teatri 
(veronesi e italiani) e le istitu-
zioni locali. In tale contesto, il 
cartellone proporrà non solo 
alcuni dei giovani più promet-
tenti dell’attuale panorama 
organistico italiano, ma anche 
un intero concerto dedicato 
alla scoperta dello strumento: 
domenica 2 ottobre sarà pro-
tagonista a Isola della Scala lo 
Scott Brothers Duo di Man-
chester, con uno spettacolo 
che vedrà l’organo narrare una 
storia intrecciando musica e 
video-proiezioni. Il Festival, 
nato per promuovere gli or-
gani storici del veronese, si 
colloca all’interno di un più 
ampio progetto che prevede 
diverse iniziative realizzate in 
collaborazione tra Fondazione 
Cariverona e realtà attive nei 
diversi territori in cui è opera-
tiva.  La rassegna, coordinata 
dal maestro Andrea Marcon 
(direttore artistico delle ini-
ziative musicali di Fondazione 

Cariverona), quest’anno vede 
la preziosa collaborazione del-
la Società Amici della Musica 
di Verona. Nello specifico, 
per ciò che concerne il terri-
torio della Pianura veronese, 
oltre che ad Isola della Scala il 
“Festival degli Organi Stori-
ci” arriverà anche a Bovolone 
(mercoledì 28 settembre con 
l’esibizione dell’organista slo-
vacco Vladimir Kopec) e a Ce-
rea (venerdì 28 ottobre con la 
performance di uno degli or-
ganisti italiani più conosciuti 
e apprezzati in ambito inter-
nazionale, vale a dire Eugenio 
Maria Fagiani).

Roberto Bonetto, presidente dell’associazione Musicale di Vigasio, vale a dire del sodalizio che organizza il Festival

Il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto

La Pianura veronese ospiterà
tre appuntamenti imperdibili

A Isola della Scala sarà protagonista lo Scott Brothers Duo, a Bovolone e 
Cerea si esibiranno invece Vladimir Kopec ed Eugenio Maria Fangiani
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Il Consiglio regionale ha ap-
provato all’unanimità, nel tardo 
pomeriggio di ieri, il progetto 
di legge che riconosce e pro-
muove le comunità energeti-
che. La nuova norma favorisce 
la costituzione di gruppi di au-
toconsumo, formati da soggetti 
pubblici e privati, che si asso-
ciano per la produzione, l’ac-
cumulo e il consumo di energia 
da fonti rinnovabili. Il relatore 
del provvedimento Marco An-
dreoli, consigliere regionale 
della Lega e presidente della 
Terza Commissione, che si oc-
cupa di politiche economiche 
e dell’energia, esprime soddi-
sfazione: «Il progetto di legge 
della giunta regionale raccoglie 
una sfida importante e proietta 
la nostra Regione nel futuro, 
dopo mesi di lavoro e di con-
fronto in Terza Commissione. 
Un impegno comune da parte 
del Consiglio regionale, che 
dimostra come ci sia grande 
consapevolezza sulla strada da 
percorrere. Ci auguriamo che 
anche i cittadini veneti com-
prendano le opportunità legate 
alle comunità energetiche, che 
rappresentano un modello in-
novativo di approvvigionamen-

to, distribuzione e consumo di 
energia, con l’obiettivo di age-
volare la produzione e lo scam-
bio di energie generate princi-
palmente da fonti rinnovabili». 
Secondo Andreoli: «Dobbiamo 

guardare al domani. Si fa un 
gran parlare di caro energia e 
le prospettive non sono rosee, 
per questo è fondamentale 
puntare sull’autoproduzio-
ne, nell’ottica del risparmio e 

dell’efficientamento energeti-
co. Questi gruppi di autocon-
sumo hanno lo scopo di 
contenere i costi e pro-
durre benefici per i soci 
della comunità».

Comunità energetiche, c’è la legge
La soddisfazione del consigliere regionale Marco Andreoli (Lega), presidente 
della Terza Commissione: «Sfida importante che ci proietta nel futuro»

Il consigliere regionale della Lega, Marco Andreoli, presidente della Terza Commissione di Palazzo Ferro Fini

REGIONEREGIONE   IL PROVVEDIMENTO È STATO APPROVATO NELLA GIORNATA DI IERI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/29/comunita-energetiche-via-libera-alla-legge-regionale/
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Dall’inizio di questa settima-
na il territorio di Isola della 
Scala è interessato da molte-
plici interventi di asfaltatura 
che erano parecchio attesi dai 
residenti. Nello specifico, lu-
nedì 27 giugno sono iniziati 
i lavori di riasfaltatura dell’a-
rea che ospita i parcheggi del 
Parco Budenheim; attraverso 
la propria pagina Facebook 
istituzionale, rispondendo al 
quesito posto da un utente, il 
Comune ha chiarito che verrà 
sistemato anche largo degli 
Alpini. Nella stessa giornata, 
in via Sabbionara (nella fra-
zione di Pellegrina) sono ini-
ziati i lavori di adeguamento 
delle condutture di “Acque 
veronesi” e la completa ria-
sfaltatura della via. Tra coloro 
che hanno lasciato un com-
mento su Facebook, sotto il 
post che annunciava l’inizio 
degli interventi, c’è anche 
l’ex sindaco di Isola della 
Scala Stefano Canazza: «Ciò 
che era programmato, viene 
realizzato. Prima le istanze 
ad Acque veronesi, poi l’in-
serimento nei piani operativi. 
Ora l’intervento. Un percor-
so voluto e curato per molto 
tempo. Ne sono molto felice. 
Non erano solo parole. Pas-
serò a visionare».

Alcuni scatti che mostrano gli interventi di riasfaltatura nei parcheggi del Parco Budenheim, in largo degli Alpini e in via Sabbionara

Al via gli interventi di asfaltatura
ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   I LAVORI INTERESSANO IL CAPOLUOGO E PELLEGRINA

In questi giorni si sta procedendo alla sistemazione dell’area che ospita i 
parcheggi del Parco Budenheim, di largo degli Alpini e di via Sabbionara
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https://www.codive.it/
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Saranno i colori e la passione 
dell’America Latina, che nella se-
rata di giovedì 30 giugno in piaz-
za Garibaldi, alle 21.30 ammalie-
ranno i cuori e le anime di coloro 
che assisteranno allo spettacolo 
“Cuba amor”. A portarlo sul pal-
co installato nel cuore del centro 
storico della città, la compagnia 
cubana “Havana acrobatic en-
semble”, dove il virtuosismo è di 
casa, tra figure combinate, voli a 
corpo libero e numeri di giocole-
ria. La storia rappresentata parla 
di un amore contrastato, e dei 
tormenti, delle passioni e della 
forza vitale del sentimento. Ispi-
rato alle opere di Gabriel García 
Márquez, “Cuba Amor” è uno 
spettacolo acrobatico così come 
sono acrobatiche le azioni che 
l’amore fa compiere. Posto unico 
al costo di 10 euro.

A Legnago arriva “Cuba amor”
I ballerini dell’Havana acrobatic ensemble si esibiranno nell’ambito del 
“Salieri festival”, portando in città il calore e la passione dell’America Latina

I ballerini cubani dell’Havana acrobatic ensemble, che si esibiranno domani in piazza Garibaldi a Legnago

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMANI SERA ALLE 21.30 IN PIAZZA GARIBALDI

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

