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Cristiano Zuliani
La Pro loco di Legnago ha pubblicamente ringraziato l’attuale 
sindaco di Concamarise per aver consegnato a Gianpaolo Val-
lardi, presidente della 9ª commissione Agricoltura del Senato, 
un lavoro realizzato dagli studenti della scuola primaria “Bruno 
Tosi” in occasione della “Festa del grano” svoltasi a giugno.

Redazione

La Sagra della Madonna del 
Carmine di Veronella com-
pie cento anni. Per celebrare  
adeguatamente questo storico 
“compleanno” il Comune e la 
Pro loco in collaborazione con 
Coldiretti Verona, Associa-
zione regionale allevatori del 
Veneto (Ara Veneto), Associa-
zione produttori carni bovine 
del Veneto (Unicarve) e altre 
realtà associative del territo-
rio, hanno  ideato numerose 
iniziative. La manifestazione – 
che prenderà il via nella serata 
di oggi e durerà sino al 20 lu-
glio – è stata presentata attra-
verso una conferenza stampa, 
tenutasi al Mercato Coperto di 
Campagna Amica Verona,  che 
ha visto la presenza del sinda-
co di Veronella, Loris Rossi, 
del presidente della Pro loco 
di Veronella, Wanni Soave, 
del presidente della sezione 
Coldiretti di Veronella Andrea 
Corso, del consigliere di Uni-
carve, Ignazio Scappin e della 
vicepresidente di Coldiretti 
Verona, Franca Castellani. 

«Sarà una bella manifestazio-
ne dopo anni di restrizioni», 
afferma Loris Rossi, «soprat-
tutto grazie al lavoro della Pro 
loco in collaborazione con più 
associazioni. Sarà una sagra 
di qualità, con la promozione 
di prodotti rappresentativi del 
territorio. Un ringraziamento 
particolare va rivolto a tutti i 
volontari che con grande im-
pegno sostengono la sagra 

di Veronella». Wanni Soave 
sottolinea: «Per il centenario 
della Sagra abbiamo puntato 
sulla qualità sia del cibo, so-
prattutto la carne bovina del 
territorio, sia delle bevande 
con la partnership con un 
birrificio artigianale. Eventi 
clou saranno l’inaugurazione 
venerdì 8 alle 20 e domeni-
ca 10 a partire dalle 21, con 
la seconda gara di griglie 

“Veronéla in Gradéla”, a cui 
parteciperanno appassionati 
di barbecue. I concorrenti sa-
ranno giudicati da una giuria 
di tecnici ed esperti di gastro-
nomia e il vincitore riceverà 
un barbecue. Sarà interessan-
te assistere, nella giornata di 
domenica 17, all’esibizione di 
aratura con i trattori d’epoca a 
cura dell’associazione arato-
ri dell’Adige Guà. Per tutto il 
periodo della manifestazione 
saranno in vendita i biglietti 
per la lotteria del centena-
rio con ricchi premi, tra cui 
un’automobile». La carne per 
la competizione sarà fornita 
dagli allevatori che aderiscono 
al disciplinare di produzione 
del Vitellone e della Scottona 
allevati ai cereali, sistema di 
qualità nazionale zootecnia, 
riconosciuto con decreto 
dal ministero delle Politiche 
agricole, le cui carni possono 
fregiarsi del logo “Consorzio 
Sigillo Italiano”, anch’esso 
riconosciuto con decreto dal 
Mipaaf.

SEGUE A PAG. 2

La Sagra compie un secolo di vita
L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro loco in collaborazione con 
Coldiretti e altre associazioni del territorio, prenderà il via stasera alle 20

VERONELLAVERONELLA   IMPORTANTE TRAGUARDO PER LA STORICA MANIFESTAZIONE

Da sinistra: il sindaco Rossi, Soave, Castellani, Scappin e Corso

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

Il progetto degli allevatori, il 
“Piano carni bovine naziona-
le”, oltre a proporre una se-
rie di attività per organizzare 
il settore, ha come obiettivo 
distinguere quel 52% di car-
ne prodotta in Italia dal 48% 
che arriva dall’estero. «Sen-
za un marchio facilmente ri-
conoscibile, il consumatore 
quando acquista la carne nei 
supermercati, non riesce a 
riconoscere le nostre pro-
duzioni», ammonisce Igna-
zio Scappin, «Quindi, passo 
dopo passo stiamo cercando 
di entrare nella gdo e nelle 
macellerie, per farlo conosce-
re, tenuto conto che la carne 
che può essere etichettata 
con il logo “Consorzio sigillo 
italiano” è controllata da un 
organismo terzo di controllo 
e offre garanzie in materia di 
benessere animale, sicurezza 
alimentare e qualità del pro-
dotto che non hanno eguali 
nel mondo». Nel veronese 
il comparto è composto da 
circa 400 allevamenti per un 
totale di 120mila capi alleva-
ti annualmente, di cui oltre 
il 60% è situato nella parte 
sud-est della provincia. «È 
importante», spiega Fran-
ca Castellani, «che la carne 
bovina italiana sia al centro 
delle prime tre giornate di 
manifestazione. La carne ve-
ronese e italiana nasce da un 
sistema di allevamento che 
per sicurezza, sostenibilità e 

qualità non ha eguali al mon-
do, consolidato anche grazie 
a iniziative di valorizzazione 
introdotte dagli allevatori, 
con l’adozione di forme di 
alimentazione controllata, 
disciplinari di allevamento 
restrittivi, sistemi di rintrac-
ciabilità elettronica e forme 
di vendita diretta della carne. 
Queste iniziative sono utili a 
far sapere ai consumatori che 
scegliere la carne italiana e lo-
cale significa anche sostenere 
un sistema fatto di animali, di 
prati per il foraggio e soprat-
tutto di persone impegnate a 
combattere lo spopolamento 
e l’abbandono di territori ed 
aree difficili come quelle in-

terne e montane». Secondo 
il sondaggio Coldiretti/Ixè il 
96% degli italiani continua a 
mangiare carne con una fre-
quenza media di consumo di 
2,7 volte a settimana e la con-
vinzione che la giusta quan-
tità di carne, bianca e rossa, 
sia una componente fonda-
mentale della buona dieta. 
In testa alle caratteristiche 
che il consumatore considera 
prima di acquistare c’è il fat-
to se la carne proviene da un 
allevamento italiano, seguita 
dalla presenza di un’etichetta 
con informazioni dettagliate 
e se arriva da un’azienda del 
proprio territorio. «Prezzo e 
convenienza», osserva Col-

diretti, «si piazzano solo al 
quarto posto, subito davanti 
ai marchi ad indicazione di 
origine. A suscitare preoc-
cupazioni è l’attacco al Made 
in Italy con l’immissione sui 
mercati di cibi di “Franken-
stein”, come la carne prodot-
ta in laboratorio che potrebbe 
presto inondare il mercato 
europeo». Durante la Sagra 
della Madonna del Carmine 
ci sarà spazio intrattenimenti 
musicali, attività per i bambi-
ni e per la lotteria del cente-
nario. Tutte le informazioni 
inerenti all’evento possono 
essere trovate sono sul profi-
lo Facebook della Pro loco di 
Veronella.

La carne bovina sarà la grande 
protagonista della Fiera

Nel veronese il comparto è composto da circa 400 allevamenti, per un totale di 120mila capi allevati annualmente

Castellani (Coldiretti): «Quella veronese e italiana nasce da un sistema di 
allevamento che per sicurezza, sostenibilità e qualità non ha eguali al mondo»
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https://www.salierifestival.it/
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Federico Zuliani

Traguardo decisamente impor-
tante, quello tagliato ieri sera 
dal “Cipriani”, uno dei locali più 
radicati nella storia della città di 
Legnago. Il bar di corso della 
Vittoria, infatti, ha festeggiato 
ieri sera - con tanta musica e ri-
sotto alla veneta per tutti - i 110 
anni di attività, essendo stato 
aperto nel 1912. Intitolato ini-
zialmente alla figura di Giusep-
pe Garibaldi, l’attività commer-
ciale ha poi preso il nome dalla 
famiglia che tutt’oggi lo gestisce. 
A tirare le fila è Rosanna Cipria-
ni, per tutti “la Cipry”, che ac-
coglie la mattina i clienti per il 
caffè e, più tardi, per l’aperitivo, 
con il sorriso e tanti aneddoti 
sui suoi trascorsi dietro il ban-
cone. Dove, da qualche anno, la 
affianca il figlio Filippo, “re dei 
cocktail” nel turno serale.

“Cipriani” ha compiuto 110 anni
Storico traguardo per il noto locale di corso della Vittoria, inaugurato nel 
1912 come “Bar Garibaldi”. Oggi lo guidano Rosanna e il figlio Filippo

Rosanna Cipriani e il figlio Filippo brindano alle 110 candeline del locale che da decenni la famiglia gestisce

LEGNAGOLEGNAGO   LA RICORRENZA CELEBRATA IERI SERA CON MUSICA E RISOTTO

https://www.quadranteeuropa.it/
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La Fondazione Fioroni pro-
muove anche quest’anno il 
premio di poesia in dialetto ve-
neto “Bruno Tosi”. Il concor-
so, che è giunto alla 41esima 
edizione, prevede una sezione 
A in lingua italiana, riservata 
esclusivamente agli studenti 
che frequentano gli istituti 

secondari di secondo grado 
del comune di Legnago, e una 
sezione B in dialetto veneto 
aperta a tutti. I concorrenti 
di entrambe le sezioni devono 
inviare alla Fondazione Fioro-
ni una sola poesia composta 
da non più di quaranta versi 
a tema libero, allegando in 

busta chiusa il modulo (scari-
cabile all’indirizzo web www.
fondazione-fioroni.it) con la 
domanda di partecipazione, 
le generalità dell’autore, l’in-
dirizzo, il recapito telefonico, 
il titolo della composizione e 
la dichiarazione che la stes-
sa è inedita e mai premiata o 

segnalata in questo e in altri 
concorsi. In alternativa, si 
può mandare il testo via mail 
a museo@fondazione-fioro-
ni.it, allegando il modulo di 
partecipazione. Gli elaborati 
dovranno pervenire alla Fon-
dazione Fioroni entro le 12 di 
lunedì 11 luglio.

Ritorna il premio di poesia in dialetto “Bruno Tosi”
LEGNAGOLEGNAGO   LA MANIFESTAZIONE È PROMOSSA DALLA FONDAZIONE FIORONI

Sabato 9 e domenica 10 lu-
glio, alle 21, a Forte Gisella 
(Santa Lucia) la compagnia 
teatrale bovolonese Trapa-
noboss porterà in scena lo 
spettacolo “Titanic – L’as-
solutissimamente vera storia 
secondo noi”. Una storia che 
non conosce tempo, quella 
del famoso transatlantico ina-
bissatosi nel lontano 1912, 
durante il viaggio inaugurale, 
dopo aver urtato un iceberg. 
A tenere viva nella memoria 
collettiva questa triste vicen-
da ha contribuito il successo 
planetario del film “Titanic”, 
scritto e diretto da James Ca-
meron, che nel 1997 ha rac-
contato in modo romanzato 

quegli eventi. In occasione del 
25esimo anniversario dall’u-
scita del colossal interpreta-
to da Leonardo Di Caprio e 
Kate Winslet, i Trapanoboss, 
ne propongono un’affettuosa 
parodia musicata che ruota 
inevitabilmente attorno alla 
storia amorosa tra i due prota-
gonisti principali, Jack e Rose. 
Una favola classica nella quale 
si narra l’amore tra un povero 
ragazzo senza futuro, ma dallo 
spirito libero, e una signorina 
appartenente all’alta borghe-
sia, abituata a lusso e agio, ma 
che in realtà si sente in 
gabbia; ad ostacolarli 
il di lei fidanzato, con 
relativa famiglia.

Nel weekend andrà in scena la 
parodia del colossal “Titanic”

Una scena dello spettacolo “Titanic – L’assolutissimamente vera 
storia secondo noi”, interpretato dalla compagnia Trapanoboss

AD INTERPRETARLA SARÀ LA COMPAGNIA TEATRALE BOVOLONESE TRAPANOBOSS

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/07/08/nel-weekend-la-compagnia-teatrale-bovolonese-trapanoboss-mettera-in-scena-una-parodia-di-titanic/
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https://www.codive.it/


8 LUGLIO 20227

Il maltempo ha provato a rovina-
re i piani degli organizzatori del 
“Salieri festival” ma, alla fine, lo 
spettacolo in piazza Garibaldi a 
Legnago si è tenuto ugualmen-
te, nonostante un iniziale rinvio. 
Così, gli spettatori che hanno 
deciso di uscire di casa nono-
stante la pioggia, hanno potuto 
godere dello spettacolo offerto 
dalla compagnia torinese Palco 
5, che con il suo “Broadway cele-
bration” ha messo insieme i brani 
più belli dei musical degli ultimi 
decenni. Uno show che ha rac-
colto applausi e apprezzamenti, e 
dimostratosi più forte anche delle 
avversità atmosferiche.  (F. Z.)

Alcuni momenti dello spettacolo “Broadway celebration”, che è stato messo in scena nella serata di ieri dalla compagnia torinese Palco 5

“Broadway” incanta nonostante la pioggia
CULTURACULTURA   IL MALTEMPO NON HA FERMATO L’EVENTO DEL “SALIERI FESTIVAL”

La celebrazione dei brani più significativi dei grandi musical ha deliziato 
i presenti in piazza Garibaldi a Legnago, nonostante il rischio di rinvio
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https://www.salierifestival.it/

