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«Dopo due anni di pandemia 
il piatto tipico della tradizio-
ne contadina, conosciuto ed 
apprezzato in tutto il mondo, 
ritorna protagonista di uno 
degli appuntamenti fieristici 
più longevi del Veneto. Nata 
nel 1967 nella Pianura vero-
nese, la Fiera del Riso di Isola 
della Scala è espressione di un 

territorio capace dì mettere in-
sieme il binomio turismo-agri-
coltura ed enogastronomico 
celebrando il Riso Nano Vialo-
ne Veronese Igp. Una materia 
prima fortemente identitaria 
e di altissima qualità, che con-
solida la storia della cucina 
regionale nella quale il risotto, 
appunto, ha saputo confermar-
si come il piatto delle feste, il 
primo delle cerimonie e dei riti 

famigliari».  Ad affermarlo è 
stato il presidente della Regio-
ne del Veneto, Luca Zaia, nel 
corso del punto stampa tenu-
tosi ieri mattina a Palazzo Balbi 
a Venezia, in cui è stata presen-
tata la 54esima edizione della 
Fiera del Riso, in programma 
dal 14 settembre al 2 ottobre 
nel quartiere fieristico isola-
no. «In Veneto», aggiunge il 
governatore, «sono 35mila le 

tonnellate di riso prodotte me-
diamente in un anno, in quasi 
1500 ettari coltivati nei 25 co-
muni della provincia di Verona. 
Da questa pianura germinano i 
piccoli chicchi che sono la base 
di un prodotto unico per le sue 
proprietà, la sua capacità di as-
sorbimento dei sapori e per la 
sua tenuta in fase di cottura».

SEGUE A PAG. 2

Dopo due anni torna la Fiera del Riso
Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia: «È espressione di un 

territorio capace dì mettere insieme turismo, agricoltura ed enogastronomia»

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   LA MANIFESTAZIONE È GIUNTA ALLA 54ESIMA EDIZIONE

Un momento della conferenza stampa di presentazione della Fiera del Riso di Isola della Scala, che si svolgerà dal 14 settembre al 2 ottobre

Federico Melotto
Si è rivelata vincente, la scelta del direttore della Fondazione Fio-
roni, di affidare ad Alessandro Rinaldi il segmento musicale del 
programma estivo nel giardino della casa museale legnaghese. 
Un successo fotografato dal “pienone” registrato ieri sera, con 
l’esibizione dell’ex voce femminile dei Csi, Ginerva Di Marco.

https://www.inautostore.it/
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La Fondazione Fioroni ha 
comunicato che, per cause di 
forza maggiore, il concerto 
intitolato “Capriccio in Re 
per voce e pianoforte. Melo-
die celebri dal musical al pop, 
dal Jazz alla Disney”, origina-
riamente in programma saba-
to 30 luglio alle 21.30 all’in-
terno del giardino di Palazzo 
Fioroni, è stato posticipato. 
L’evento, che fa parte della 
rassegna “Musica d’autore”, 

si terrà venerdì 26 agosto alle 
21. A deliziare gli spettatori 
con una scaletta estremamen-
te eterogenea in fatto di ge-
neri musicali sarà la cantante, 
attrice teatrale e doppiatrice 
Renata Fusco. La sua voce è 
stata scelta dal composito-
re britannico Andrew Lloyd 
Webber per doppiare il canto 
della protagonista femminile 
Christine Daaé nella versione 
italiana del film “Il fantasma 
dell’Opera” diretto dal regi-
sta  Joel Schumacher.

Il concerto “Capriccio in Re per voce e 
pianoforte” è stato posticipato al 26 agosto

LEGNAGOLEGNAGO   L’EVENTO FA PARTE DELLA RASSEGNA “MUSICA D’AUTORE”

SEGUE DALLA PRIMA

«La kermesse, prima in Ita-
lia per numero di presenze 
e seconda in Europa dopo 
l’Oktoberfest, valorizza 
un’arte antica che ha reso 
celebre il riso veronese Igp 
anche nel panorama interna-
zionale. Oggi, infatti, questa 
eccellenza dell’agroalimen-
tare veneto è considerato non 
solo il capostipite dei risi da 
risotto, ma è anche il primo 
in Europa ad essersi aggiudi-
cato il riconoscimento Igp», 
sottolinea Zaia. Nel 2019, 
durante l’ultima edizione 
svolta, sono stati serviti oltre 
500mila piatti. La grande no-
vità del 2022 è il progetto di 
internazionalizzazione della 
fiera, un traguardo raggiunto 

in sinergia con la Regione del 
Veneto; all’interno della ma-
nifestazione, infatti, un padi-
glione sarà dedicato ai Paesi 
esteri, che esporranno i loro 
prodotti facendo conoscere 
le proprie tradizioni enoga-
stronomiche, culinarie e arti-
gianali. Assieme all’assessore 
regionale all’Agricoltura, Fe-
derico Caner, erano presenti 
al lancio della Fiera del Riso 
2022, tra gli altri, il sinda-
co del Comune di Isola della 
Scala, Luigi Mirandola, l’as-
sessore alle Manifestazioni, 
Gian Luca Mirandola, l’am-
ministratore unico dell’Ente 
Fiera, Roberto Venturi, e il 
presidente del Consorzio di 
tutela della Igp del Riso Nano 
Vialone Veronese, Renato 
Leoni.

La novità è il progetto di internazionalizzazione
All’interno della fiera troverà posto un padiglione dedicato ai Paesi esteri,

che esporranno i loro prodotti facendo così conoscere le proprie tradizioni

Una foto di gruppo nella quale spicca il presidente Luca Zaia,
che tiene in mano un sacchetto Riso Nano Vialone Veronese Igp

Venerdì 26 agosto il giardino di Palazzo Fioroni ospiterà lo spettacolo
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La scorsa settimana, a Legna-
go, si è concluso il progetto 
promosso dall’associazione 
Aretè “Ci sto affare fatica!”, 
che dal 4 al 22 luglio ha coin-
volto trenta ragazzi dai 14 
ai 18 anni, impegnati in pic-
coli lavori di manutenzione, 
pulizia e tinteggiatura dei 
beni comuni. Suddivisi in tre 
gruppi di dieci partecipanti, 
ogni settimana ciascuna squa-
dra ha carteggiato e verniciato 
panchine, fioriere e giostrine 
dei parchi, ridipinto muri im-
brattati o scrostati e ripulito 
dai rifiuti alcune aree verdi. Il 
tutto sotto la supervisione di 
Maurizio Turatti dell’associa-
zione Portobello e delle tutor 
Angelica Gobbi e Chiara Bis-
solo. «Faccio i miei compli-
menti a tutti i partecipanti», 
ha affermato il sindaco Gra-
ziano Lorenzetti incontran-
do i ragazzi, «L’iniziativa», 
sostiene, «veicola un mes-
saggio importante per questi 
giovani, che hanno visto e 
manutentato oggetti degra-
dati, capendo quanto sia rile-
vante prendersi cura dei beni 
a servizio della cittadinanza. È 
ammirevole che questi ragaz-
zi si siano messi in gioco per 
dare una mano, soprattutto 
con queste temperature». «È 
stata una bella esperienza», 
confida la sedicenne Ilam, «è 
sicuramente più utile mettersi 
a disposizione della comuni-
tà con iniziative come questa 
che restare a casa a dormire».

I ragazzi hanno carteggiato e verniciato panchine, fioriere e giostrine dei parchi, ridipinto muri imbrattati o scrostati e ripulito dai rifiuti alcune aree verdi

Si è concluso “Ci sto? Affare fatica!”
LEGNAGOLEGNAGO   IL PROGETTO HA COINVOLTO TRENTA RAGAZZI DAI 14 AI 18 ANNI

Il sindaco Graziano Lorenzetti: «Faccio i miei complimenti a tutti i 
partecipanti, è ammirevole che si siano messi in gioco per dare una mano»
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20 milioni di euro di investimenti nei pros-
simi tre anni e un bilancio 2021 da record, 
con un fatturato di 33,5 milioni, in crescita 
del 16% sul 2019. Nonostante il blocco delle 
esportazioni in Russia, la Ghibli & Wirbel 
spa, tra le aziende leader in Europa nel set-
tore del cleaning professionale, sta cavalcan-
do la crescita del settore dovuta alla maggior 
sensibilità per la pulizia e la sanificazione 
degli ambienti dovuta al Covid. Il compar-
to che conta oltre mille aziende in Italia per 
oltre 4 miliardi di euro. A fornire questi dati 
è Giuseppe Riello, presidente di Afidamp 
(associazione di categoria dei produttori 
di macchine per il cleaning professionale), 
nonché amministratore delegato di Ghibli & 
Wirbel, che ha registrato un fatturato conso-
lidato di 33,5 milioni di euro, in crescita del 
16,11% sul dato 2019. La Ghibli & Wirbel 
Spa è stata acquisita al 100% dalla Family Of-
fice Riello Industries: produce aspirapolveri 
professionali, lavasciuga e monospazzole. La 
sede operativa è a Dorno, in provincia di Pa-
via e la sede legale a Verona: ha più di 50 anni 
di storia. Giuseppe Riello è affiancato nella 
gestione dell’impresa dal fratello Nicola, che 
ne è il presidente. «Il nostro piano industriale 
- spiega Nicola Riello - mira ad investire nei 
prossimi tre anni oltre 20 milioni di euro in 
nuovi impianti per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti sostenibili ed innovativi che vadano in-
contro alle sempre maggiori esigenze di sani-
ficazione e pulizia degli ambienti di lavoro». 

Riello industries investe con Ghibli & Wirbel
L’azienda, leader nel settore del cleaning professionale a livello continentale, produce 
aspirapolveri, lavasciuga e monospazzole e ha un consolidato di 33,5 milioni di euro

ECONOMIAECONOMIA   VENTI MILIONI DI EURO IN NUOVI IMPIANTI PER CONQUISTARE L’ERUOPA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Federico Zuliani

Pubblico delle grande occa-
sioni, ieri sera, nel giardino di 
Palazzo Fioroni. Ad attirare un 
numero importante di persone, 
che hanno riempito lo spazio a 
disposizione ben oltre le sedie 
posizionate di fronte al palco, 
l’esibizione di Ginevra Di Mar-
co, nota ai più per essere stata 
la voce femminile dei Csi (Con-
sorzio suonatori indipendenti), 
evoluzione della storica band 
punk italiana Cccp-Fedeli alla 
linea, condividendo l’onere del 
microfono con Giovanni Lin-
do Ferretti. Accompagnata dal 
marito Francesco Magnelli alle 
tastiere (anche lui proveniente 
dai Csi, a sua volta membro dei 
Cccp e, per un periodo, anche 
nei Litfiba), e dal chitarrista 
Andra Salvadori, la cantante 
ha presentato la sua ultima fa-

tica discografica, “Quello che 
conta”, dove omaggia la musica 
di Luigi Tenco. E proprio sul 
grande cantautore genovese 
si è incentrato il grosso dello 
spettacolo, con la voce am-
maliante di Di Marco esaltata 
dalla tessitura sonora dei suoi 
musicisti, con Magnelli a crea-
re un’intera band virtuale con 
le tastiere, e Salvadori a scio-
rinare virtuosismi mai banali 
o fini a se stessi, ma perfetta-
mente in contrappunto al resto 
dell’ensemble. Quindi, dopo 
un brevissimo stop, ecco la 
seconda parte dell’esibizione, 
con un excursus sulla carriera 
del trio, tra rimembranze Cccp 
(“Amandoti”) e Csi, un richia-
mo alla riscoperta della musica 
popolare italiana (con annessa 
collaborazione con Margherita 
Hack) e un omaggio alla musica 
militante sudamericana.

Ginevra Di Marco incanta Legnago
L’ex voce femminile dei Csi, accompagnata dal marito Francesco Magnelli 
e da Andrea Salvadori, ha omaggiato Luigi Tenco e la musica “militante”

La voce di Ginevra Di Marco ha incantato il pubblico legnaghese al “Fioroni”

CULTURACULTURA   LO SPETTACOLO SI È TENUTO IERI SERA NEL GIARDINO DEL FIORONI

https://www.quadranteeuropa.it/
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