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Il “Salieri festival” chiude col botto
L’esibizione dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana, condotta dal maestro 

Diego Basso, conquista la platea con grandi voci e la chitarra di Stef Burns

LEGNAGOLEGNAGO   GRANDE SPETTACOLO IN PIAZZA GARIBALDI CON IL TRIBUTO AI QUEEN

Redazione

Una piazza Garibaldi gremi-
ta ed entusiasta, che cantava, 
ballava e teneva il tempo con le 
mani, offrendo un colpo d’oc-
chio emozionante. Si è con-
clusa così, ieri sera, l’edizione 
2022 del “Salieri festival”, 
manifestazione che per tre mesi 
ha portato a Legnago spettacoli 
di musica, danza, prosa e new 
circus. L’ultimo atto, come pe-
raltro quello di apertura, è stato 
affidato al direttore artistico del 
festival, il maestro Diego Bas-
so, all’Orchestra ritmico sinfo-
nica italiana e alle voci dell’Art 
voice academy, per uno tributo 
da pelle d’oca ai Queen e alla 
loro musica. Uno show, intro-
dotto dal consigliere comunale 
con delega in ambito cultura-
le, Toufik Riccardo Shahine, 
corroborato dalla presenza di 
Stef Burns, chitarrista di Vasco 
Rossi, a vestire i panni di Brian 
May, e dalla sublime voce del 
soprano Claudia Sasso, che 
ha degnamente interpretato il 
ruolo di Montserrat Caballé, 
duettando con Manolo Soldera, 

ottimo “Freddie Mercury di se-
rata” sulle note di “Barcelona”, 
di cui è stato regalato anche il 
bis, dopo una prima esecuzione 
che ha fatto scattare in piedi la 
platea legnaghese, che si è lan-
ciata in uno spontaneo applau-
so prolungato, per omaggiare 
un’esecuzione da pelle d’oca. 
Ma tutte le canzoni eseguite, 
una bella panoramica dei più 
grandi successi della band bri-

tannica, con l’aggiunta di un 
paio di chicche meno “com-
merciali” del loro repertorio, 
sono arrivate al pubblico con un 
certo entusiasmo, specie quelle 
di matrice più rock, che hanno 
favorito tanto l’impronta arti-
stica di Soldera, quanto la vena 
chitarristica di Burns, che a fine 
concerto si è anche gentilmen-
te concesso ai fan per quattro 
chiacchiere e foto ricordo. Pri-

ma dell’ultimo bis, infine, sono 
saliti sul palco anche il sindaco 
Graziano Lorenzetti e il presi-
dente della Fondazione cultu-
rale Salieri, Stefano Gomiero. 
Il primo cittadino, visibilmente 
commosso ed emozionato, 
dopo i complimenti di rito al 
maestro Basso e ai performer, 
e i ringraziamenti al pubblico, 
ha voluto dare al festival una 
connotazione simbolica in rife-
rimento ai due anni tragici del-
la pandemia, volendo vederlo 
da un lato come celebrazione 
del “ritorno alla normalità”, 
e dall’altro dedicandolo come 
omaggio alle vittime del Covid. 
Il presidente Gomiero, dal can-
to suo, dopo un urlo rock come 
saluto ha ricordato lo scettici-
smo con cui la manifestazione è 
stata inizialmente accolta, sot-
tolineando come la piazza ricol-
ma fosse una chiara fotografia 
della conquista anche del pub-
blico più dubbioso, chiudendo 
poi con una celebrazione del 
Teatro Salieri, come istituzione 
culturale: «Senza - ha rimarcato 
Gomiero - la città di Legnago 
non sarebbe la stessa».

Stef Burns alla chitarra e Manolo Soldera alla voce per il tributo ai Queen

Diego Basso
Non possiamo esimerci dal tributare un omaggio al maestro diret-
tore d’orchestra trevigiano, direttore artistico del “Salieri festival” 
di Legnago. Un plauso doppio, per la manifestazione in generale, 
che ha portato in città spettacoli di assoluta qualità e caratura, e 
per il grande show di ieri sera con il tributo orchestrale ai Queen.

https://www.inautostore.it/
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Uno spettacolo nel cuore della città
LE PIÙ BELLE IMMAGINI DELLO SHOW DI CHIUSURA DEL “SALIERI FESTIVAL”
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“Diego Basso plays Queen”: le foto
LE PIÙ BELLE IMMAGINI DELLO SHOW DI CHIUSURA DEL “SALIERI FESTIVAL”
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“Diego Basso plays Queen”: le foto
LE PIÙ BELLE IMMAGINI DELLO SHOW DI CHIUSURA DEL “SALIERI FESTIVAL”
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella giornata di domani, a Vil-
la Bartolomea, negli impianti 
sportivi di via IV Novembre si 
svolgerà il primo memorial cal-
cistico “Paride Danieli” che, 
a dieci anni dalla scomparsa 
dello sfortunato giovane (av-
venuta il 28 luglio del 2012 a 
causa di un incidente stradale), 
vuole ricordare la sua figura 
coinvolgendo la comunità. L’e-
vento inizierà alle 17.30, con 
una partita che vedrà scendere 
in campo alcuni calciatori che 
hanno giocato con Paride Da-
nieli o che attualmente milita-
no assieme al fratello Samuele. 
Al termine del match, intorno 
alle 19.30, negli spogliatoi 
della struttura avrà luogo una 
breve cerimonia – che prevede 
gli interventi del sindaco An-
drea Tuzza, dei parroci della 
parrocchia e della dottoressa 
Alessandra Da Ros (il dirigente 
medico incaricato di coordina-
re i trapianti all’ospedale “Ma-
ter Salutis” di Legnago) – nel 
corso della quale verrà inaugu-
rata una targa commemorativa 
dedicata a Paride Danieli. La 

manifestazione si concluderà 
con una cena gratuita a base 
di risotto, offerta dalla fami-
glia Danieli in collaborazione 
con il locale Gruppo Alpini e 
con il Comune di Villa Barto-
lomea. «L’idea di dare vita ad 
un memorial è nata per caso 
l’anno scorso», confida il papà 

di Paride, Paolo Danieli. «Mio 
figlio Samuele gioca a pallone 
e, un giorno, ha espresso il 
desiderio di prendere parte ad 
una sfida con gli amici di Pari-
de che avevano calcato assieme 
a lui il rettangolo verde», rac-
conta, «Questa conversazio-
ne era avvenuta a giugno, e 

quindi i tempi tecnici per riu-
scire a contattare le persone e 
programmare un incontro di 
calcio. Quest’anno, invece, ci 
siamo mossi per tempo e quel-
la che doveva essere una 
semplice partita si è tra-
sformata in un vero e 
proprio memorial».

Tutto pronto per la prima edizione 
del memorial “Paride Danieli”

Il programma prevede l’inaugurazione di una targa commemorativa

Gli impianti sportivi di via IV Novembre, che domani ospiteranno il primo memorial “Paride Danieli”

VILLA BARTOLOMEA VILLA BARTOLOMEA   L’EVENTO SI SVOLGERÀ DOMANI A PARTIRE DALLE 17.30

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/07/29/villa-bartolomea-domani-andra-in-scena-la-prima-edizione-del-memorial-paride-danieli/
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Stasera, alle 20, con l’apertu-
ra dello stand gastronomico e 
del luna park prenderà il via 
la storica Fiera del “Perdon 
d’Assisi”, giunta quest’an-
no alla 215esima edizione. 
L’Amministrazione comu-
nale, attraverso i propri ca-
nali social, ha ringraziato il 
Gruppo Eventi Castagnaro, 
il Gruppo Alpini Castagna-
ro-Menà, la Pro loco e l’Avis 
del capoluogo e il Gruppo 
volontari Protezione civile 

“Adige” per la disponibilità e 
lo spirito di collaborazione di-
mostrati nell’organizzazione 
dell’evento. Domani, a par-
tire dalle 23.30, ci sarà l’e-
strazione della tombola (il cui 
montepremi ammonta a 3mila 
euro); lunedì 1 agosto, inve-
ce, grazie ad un accordo che 
il Comune ha stipulato con i 
conduttori delle attrazioni del 
luna park, per tutta la serata 
i bambini e i ragazzi paghe-
ranno il biglietto solamente 
1 euro. La manifestazione si 
concluderà martedì 2 agosto.

Redazione

Lo scorso 30 giugno, quando 
il dottor Adriano Mantovani è 
andato in pensione dopo qua-
rant’anni di attività, 1.500 
persone residenti a Castagna-
ro (e gli ospiti della Casa di 
riposo “Eufemia Carrirolo) 
si sono improvvisamente ri-
trovate senza medico di base, 

dato che in quel momento 
non era ancora stato indivi-
duato un sostituto. Ovvia-
mente la cosa ha destato pre-
occupazione nella comunità, 
ma per fortuna la situazione si 
è risolta in tempi rapidi. Nel-
lo scorse ore, infatti, l’Ammi-
nistrazione comunale ha reso 
noto che gli sforzi profusi dal 
sindaco e dalla giunta hanno 

avuto esito positivo. «Diamo 
il benvenuto», scrive il Co-
mune sulla propria pagina 
Facebook ufficiale, «al no-
stro nuovo medico di base, 
la dottoressa Maja Zaevska. 
Nei prossimi giorni saranno 
fornite ulteriori precise in-
formazioni su orari e giorni 
di ambulatorio».   L’ente ha 
rivolto pubblicamente un 

ringraziamento al direttore 
della Uoc di Cure primarie 
del Distretto 3 dell’Ulss 9 
Scaligera, Claudio Coppo, 
alla referente della Medicina 
di gruppo integrata del Ca-
vimed, Fiammetta Colla e alla 
direttrice della Casa di riposo 
“Eufemia Carrirolo”, Anna 
Cervato, per il prezioso lavo-
ro svolto.

Stasera inizia la Sagra del “Perdon d’Assisi”

La comunità avrà un nuovo medico di base

Lunedì 1 agosto i biglietti delle giostre costeranno solamente 1 euro

Si tratta della dottoressa Maja Zaevska, che sostituisce Adriano Mantovani, 
andato in pensione lo scorso 30 giugno dopo quarant’anni di attività

Da oggi sino a martedì il parcheggio di via Dante ospiterà il luna park

CASTAGNAROCASTAGNARO   LA MANIFESTAZIONE È GIUNTA ALLA 215ESIMA EDIZIONE

http://www.siceform.it/
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Prenderà il via questa sera, nella 
suggestiva cornice di Villa Caina-
qua, la 23ima edizione della “Fe-
sta del Prosciutto crudo”, tradi-
zionale appuntamento estivo della 
comunità di Caselle di Pressana. 
La manifestazione si inaugurerà 
alle 19, con l’apertura dello stand 
gastronomico e la degustazio-
ne dei vini offerti dalla “Cantina 
Tirapelle”, oltre ovviamente a 
quelle del Prosciutto veneto Dop 
del “Prosciuttificio Crosare”. 
Alle 19.30, invece, l’Ammini-
strazione comunale e la Consul-
ta giovanile provvederanno alla 
consegna delle borse di studio e 
alla premiazione degli studenti 
meritevoli, nell’ambito dell’ini-
ziativa “Pressana stars”. Quindi, 
dalle 20.30, spazio alla “Cena 
sotto le stelle” (prenotazione ob-
bligatoria al 335/6380975 o al 
347/5122873), accompagnata 
dalla musica piano-bar di Demis. 
Sabato sera, invece, specialità 
gnocco fritto allo stand gastrono-
mico e musica swing con “Le bolla 
sisters”, ma il clou della serata sarà 
la sfilata di moda (dalle 20.30) dei 
negozi di abbigliamento locali, 
che coinvolgerà “Baby shop”, 
“Samantha style curvy”, “Lui 

e lei proposta moda”, “A tutta 
scarpa”, “Prisma ottico”, “Salone 
Oliviana” e “Salone Tiziana”. Do-
menica, per il gran finale, la festa 
aprirà i battenti già dal mattino 
alle 9, con l’inizio dell’estempo-
ranea di pittura a tema libero, e il 
ritrovo e la partenza degli “Amici 
in moto”, in collaborazione con la 

Polisportiva Libertas e la “Canti-
na Tirapelle” che, nella sua sede 
di Roncà, ospiterà il punto ristoro. 
Alle 10.30, invece, ci sarà la visita 
guidata all’oratorio San Sebastia-
no di Villa Cainaqua, con ritrovo 
in Corte Santa Eugenia. Alle 12, 
aprirà anche per il pranzo lo stand 
gastronomico, poi regolarmente 

funzionante anche per cena (sem-
pre con apertura alle 19). Alle 18 
ci sarà la premiazione dell’estem-
poranea di pittura, mentre alle 21 
ecco il gran finale musicale con 
“The beat generation”. Durante 
tutta la giornata, inoltre, ci si po-
trà divertire con le attrazioni dei 
“Zughi de na volta”.

Al via la “Festa del prosciutto crudo”
Parte questa sera la manifestazione, giunta alla sua 23ima edizione. Tra 
degustazioni e band dal vivo, anche una sfilata di moda dei negozi locali

VIlla Cainaqua a Caselle di Pressana, in un’immagine d’epoca. Qui si svolge la “Festa del prosciutto crudo”

PRESSANAPRESSANA   A VILLA CAINAQUA DI CASELLE, TRE GIORNI DI CIBO E MUSICA
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