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Redazione

Torna, dopo due anni di stop 
forzato a causa pandemia, “La 
Sagra de l’Anara Pitanara” di 
Tarmassia. Da mercoledì 7 a 
martedì 13 settembre, appun-
tamento con l’enogastrono-
mia, la tradizione, la cultura e 
l’impegno sociale. Giunta alla 
14esima edizione, la manife-
stazione riparte in piazza San 
Giorgio, dove tutto era inizia-
to, per tornare ad essere uno 
degli eventi più importanti 
del fine estate veronese. Nella 
mattinata di ieri il programma 
della sagra è stato presentato 
nel corso di una conferenza 
stampa tenutasi nel munici-
pio di Isola della Scala. Era-
no presenti il sindaco Luigi 
Mirandola, assieme al vice-
sindaco Federico Giordani e 
all’assessore alle Manifesta-
zioni Gianluca Mirandola, la 
presidente della Compagnia 
de l’Anara Elena Meneghelli, 
con il consigliere dell’asso-
ciazione Francesco Tarocco, 
per la Società di Belle Arti di 
Verona Elpidio Tramontano e 

per l’azienda Avesani Alessan-
dro Chiarini. «Inizia un mese 
di grande festa per Isola del-
la Scala», afferma il sindaco 
Luigi Mirandola. «La ripre-
sa degli eventi», sottolinea, 
«non era scontata e il merito 
è senz’altro dei tanti volontari 
che con impegno e passione 
hanno lavorato per arrivare a 
questo risultato. E per pro-
muovere e far conoscere le 

tradizioni e i prodotti del no-
stro territorio. “La Sagra de 
l’Anara Pitanara” si è conqui-
stata uno spazio importante, 
siamo tutti orgogliosi di fe-
steggiare insieme la riparten-
za». «Finalmente torna la no-
stra Sagra, un appuntamento 
fisso non solo per la frazione 
di Tarmassia ma anche per 
tutta la provincia», spiega la 
presidente Elena Meneghelli, 

«Per l’edizione della riparten-
za abbiamo deciso simboli-
camente di tornare in piazza 
San Giorgio, dove 14 anni fa 
tutto era iniziato. Una sorta di 
rinascita che sarà illuminata 
da una grande installazione 
luminosa, per stupire i visita-
tori e i nostri volontari, anima 
e cuore della Sagra».
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Torna la “Sagra de l’Anara Pitanara”
La manifestazione, che è giunta alla 14esima edizione, è stata costretta 

ad uno stop forzato di due anni a causa della pandemia di Covid-19

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   SI TERRÀ DAL 7 AL 13 SETTEMBRE NELLA FRAZIONE DI TARMASSIA

Da sinistra: il vicesindaco Federico Giordani, il sindaco Luigi Mirandola ed Elena Meneghelli

Toufik Riccardo Shahine
Si appresta a tornare su un palco da protagonista, il consigliere comunale 
legnaghese con delega alle attività culturali. Dopo aver spesso rappresen-
tato l’Amministrazione durante i vari eventi nel centro storico della città, 
infatti, l’esponente di Forza Italia si esibirà domani sera con la sua band, 
gli Eris Quintet, nel cortile del Centro ambientale archeologico di Legnago.

https://www.inautostore.it/


1 SETTEMBRE 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

SEGUE DALLA PRIMA

La manifestazione, organizza-
ta grazie all’impegno di circa 
150 volontari e al supporto 
delle aziende del territorio, 
è patrocinata dalla Regione 
del Veneto, dalla Provincia di 
Verona, dal Comune di Isola 
della Scala e dalla Camera di 
Commercio di Verona. Cuore 
della Sagra saranno le tradi-
zionali specialità culinarie, 
tra cui le lasagne con l’anara, 
rigorosamente accompagnate 
da un corposo programma di 
spettacoli e appuntamenti cul-
turali. Ad arricchire il cartello-
ne 2022 sarà la mostra d’arte 
dedicata a “Dante e La Divina 
Commedia”, realizzata dalla 
Società Belle Arti di Verona. 
«Grazie alla forza, al coraggio, 

al desiderio di tante persone, 
la piccola frazione di Tarmassia 
dà vita ad un grande evento», 
osserva il vicesindaco Federico 
Giordani. «Questa edizione», 
aggiunge, «sarà speciale, un 
ritorno alle origini ma guar-
dando al futuro, grazie anche 
al coinvolgimento di tanti gio-
vani». «Isola della Scala conta 
oltre cento associazioni di vo-
lontariato», ricorda l’assessore 
Gianluca Mirandola, «che rea-
lizzano numerosi eventi, pro-
getti e manifestazioni. A loro va 
il nostro grazie. In frazioni pic-
cole come Tarmassia ci sono 
pochi abitanti, ma tanti volon-
tari». Il 7 settembre, in piazza 
San Giorgio, alle 20, si terrà 
l’inaugurazione ufficiale con 
il corpo bandistico scaligero 
“Vincenzo Mela” di Isola della 

Scala e il gruppo “Stars Majo-
rettes” di Verona. Nel corso 
della cerimonia sarà tagliato il 
nastro dell’esposizione dedica-
ta al Sommo Poeta e sfileranno 
i fastosi costumi delle tre Tram-
poliere di Fenice Show Events 
e Bardamu. La serata prose-
guirà con il Celentano tribute 
show di Maurizio Schweizer. 
Gli stand enogastronomici e la 
pesca di beneficenza apriranno 
tutte le sere alle19.30. Il pro-
gramma prevede momenti di 
intrattenimento per bambini 
con Mago Riccardo, il giocolie-
re Gera Circus e il truccabimbi. 
E per giovani e adulti con l’ape-
ritivo di Dj Ramon Ramonito, 
Gambeinspalla Teatro con lo 
spettacolo “Bolle – il Sogno” 
e il duo Cie Autoportante con 
“Fuori al naturale”. Sul palco-

scenico si alterneranno nume-
rosi gruppi e band musicali, tra 
cui Marco e il Clan, dj Yano, 
Giorgio Ikebana, l’Orchestra 
Filadelfia, Larry Band e il Bifi-
do, Manuel Martini. Domenica 
mattina, alle 9.30, il gruppo 
Le Retrovie si fermerà in piazza 
San Giorgio, per un aperitivo 
in bicicletta. Alle 12.30 si ter-
rà, invece, “Il pranzo è servito” 
con gli ex abitanti di Tarmassia, 
una rimpatriata su prenotazio-
ne.  La sagra si chiuderà mar-
tedì, alle 22, con l’estrazione 
della Lotteria e la consegna dei 
premi, tra cui un ricco cesto di 
prodotti alimentari del valore 
di mille euro. Il ricavato andrà a 
finanziare le opere parrocchia-
li, le attività delle scuole dell’in-
fanzia e primaria e i progetti 
dell’associazione Mato Grosso. 

Un momento della conferenza stampa di presentazione della “Sagra de l’Anara Pitanara”, tenutasi ieri mattina nel municipio di Isola della Scala

La festa vede il coinvolgimento 
di ben centocinquanta volontari

Il vicesindaco Giordani: «Grazie alla forza, al coraggio, al desiderio di tante 
persone, la piccola frazione di Tarmassia dà vita ad un grande evento»
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https://www.saliericircus.it/
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Ubriaco malmena i soccorritori
Il sindaco Marco Franzoni: «Condannato per direttissima, ma è già in 

libertà. Che segnale viene dato a chi delinque? La legge deve tutelarci»

CEREACEREA   È SUCCESSO NEL PARCO DI SAN VITO, PROTAGONISTA UN IRREGOLARE

Redazione

Gli agenti della Polizia locale 
sono intervenuti lunedì mat-
tina al parco di San Vito, in 
via Barbarani, dove un citta-
dino straniero di 21 anni, ri-
sultato poi irregolare e senza 
fissa dimora, era riverso a ter-
ra completamente ubriaco e 
privo di sensi. Sul posto sono 
intervenuti i volontari del 118 
ma, dopo essere stato riani-
mato, il giovane ha aggredito 
violentemente i soccorritori e 
i vigili. L’uomo è stato arre-
stato per resistenza e violenza 
a pubblico ufficiale. «Grazie 
al cittadino, che con senso 
civico ha allertato la Polizia 
locale e grazie agli agenti e 
ai soccorritori per aver svolto 
al meglio il proprio lavoro», 
sono state le parole del sinda-
co di Cerea, Marco Franzoni. 

Che ha poi dichiarato: «Sono 
orgoglioso delle forze dell’or-
dine, sempre presenti sul ter-
ritorio e vicino ai cittadini. 
L’uomo è stato condannato 

nel processo per direttissi-
ma, ma è già in libertà. Che 
segnale viene dato a chi delin-
que? Come istituzione, con la 
preziosa collaborazione delle 

forze dell’ordine, ce la stiamo 
mettono tutta per garantire 
la sicurezza, ma questi sforzi 
devono essere tutelati dalla 
legge».

Il parco di San Vito di Cerea, dove si è svolto l’increscioso fatto che ha visto malmenati i soccorritori

https://www.quadranteeuropa.it/
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Al Teatro Salieri di Legnago, dal 
22 al 26 settembre 2022, si ter-
rà la seconda edizione dell’Inter-
national Salieri Circus Award, 
l’unico festival competitivo al 
mondo che coniuga il circo d’ar-
te e la musica classica. La gran-
de novità di questa edizione è la 
presenza dal vivo dell’Orchestra 
ritmico sinfonica italiana diretta 
dal maestro Diego Basso. I 34 
elementi d’orchestra accompa-
gneranno le performance degli 
artisti con pagine tratte dai ca-
polavori della musica classica, 
moderna e contemporanea. «Ho 
scelto di lavorare a stretto con-
tatto con Antonio Giarola, diret-
tore artistico del Salieri Circus e 
il suo gruppo nella fase di sele-
zione delle 23 performance che 
si esibiranno al Teatro Salieri di 
Legnago. Era importante cono-
scere la ricchezza delle proposte 
e abbinare il brano più adatto 
ad ogni artista per valorizzarne 
le qualità. Abbiamo preparato 
quindi un programma che ci 
condurrà in mondi musicali di-
versi tra loro, dalla classica alle 
colonne sonore, alle arie d’ope-
ra. Diverse esperienze musicali 
abbinate alle esibizioni in palco-

scenico, nella convinzione che 
c’è sempre cultura dentro ogni 
musica», ha dichiarato il mae-
stro Basso. Che ha poi aggiunto: 
«Nelle scelte musicali di questa 
edizione abbiamo inserito ge-
nerazioni di musicisti diversi tra 
loro con brani che hanno la ca-
pacità di toccare corde emotive 
sempre in modo unico e sorpren-
dente. Non mancherà l’omaggio 
ad Antonio Salieri con overture 
costituita da brani tratti dalle 
opere “Axur, re d’Ormus” e “Il 
Talismano”, per lasciarsi poi tra-
sportare dalla forza e la bellezza 
dell’Inverno di Vivaldi, l’Adagio 
di Albinoni, accostate alle colon-
ne sonore di Ennio Morricone 
arie d’opera. Saranno eseguite 
“La danza delle ore” dall’opera 
“La Gioconda” di Amilcare Pon-
chielli e l’Overture de “La Forza 
del Destino” di Giuseppe Ver-
di». «Il pubblico potrà poi ascol-
tare le note di Stephen Braun, 
Tchaikovsky, con l’esecuzione 
de “Lo Schiaccianoci” e alcuni 
artisti eseguiranno la loro per-
formance su medley come quel-
lo tra le musiche di Max Richter 
ed Ezio Bosso, oppure tra quelle 
di John Barry, Jerry Goldsmith e 
Basil Poledouris», ha concluso il 
direttore d’orchestra.

“Salieri circus”, ecco le musiche
«Un piacere lavorare con Antonio Giarola. Importante conoscere la ricchezza delle 
proposte e abbinare il brano più adatto ad ogni artista per valorizzarne le qualità»

Il maestro Diego Basso, che ricopre il ruolo di direttore 
dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana (credits: Franco Moret)

CULTURACULTURA   PARLA IL MAESTRO DIEGO BASSO, CHE DIRIGERÀ L’ORCHESTRA DAL VIVO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.codive.it/
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Tra i podisti cresce l’attesa 
per la “Resia Rosolina Relay – 
Along Adige River” che, come 
avvenuto in occasione delle 
precedenti edizioni, toccherà 
anche il territorio della Pianura 
veronese. La manifestazione, 
che è allestita dalla Asd Vrm 
Team in collaborazione con 
l’Asv Rennerclub Vinschgau, 
l‘Asd Polisportiva Adige e la 
Run It Rovigo, si svolgerà tra la 
giornata di domani e quella di 
sabato; si tratta di una staffet-
ta a tappe per squadre di dieci 
corridori sulla distanza di 430 
chilometri, nello specifico dal-
la sorgente alla foce del fiume 
Adige. «La terza edizione», fa 
sapere il comitato organizzato-
re, «punta a raggiungere il ri-

sultato di unire tutto il territo-
rio attraversato dal fiume Adige 
in una grande festa corale.  La 
data di svolgimento è stata an-
ticipata, per permettere a tutti 
i partecipanti ed ai loro accom-
pagnatori di godere di giornate 
più lunghe e di recuperare le fa-
tiche senza l’assillo del rientro 
forzato per l’apertura dell’anno 
scolastico. È una corsa per tut-
ti, un’esperienza podistica da 
vivere, come testimoniato da 
tutti i partecipanti alle edizioni 
precedenti.  Resia e Rosolina 
sono già pronte ad accogliere i 
corridori per la grande festa di 
fine estate». La “Resia Rosoli-
na Relay – Along Adige River” 
arriverà nella Pianura veronese 
il 3 settembre, attraversando i 
comuni di Roverchiara, Angiari 
e Villa Bartolomea.

La “Resia Rosolina Relay” fa 
tappa anche nella Pianura veronese
Si tratta di una staffetta a squadre che va dalla sorgente alla foce dell’Adige

La “Resia Rosolina Relay” copre un percorso lungo 430 chilometri

SPORTSPORT   GRANDE ATTESA PER L’IMPORTANTE MANIFESTAZIONE PODISTICA

http://www.assoimpresevr.it/
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https://www.saliericircus.it/

