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Francesco Occhi
Nella giornata di martedì lo storico originario di Castagnaro, as-
sieme ad Augusto Garau e Maurizio Favazza, si è recato a Venezia 
per la presentazione del loro libro dedicato alle manifestazioni e 
al territorio delle Pro loco venete. L’evento ha visto la partecipa-
zione del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

Redazione

Da 4 al 7 ottobre, al Teatro 
Salieri, andrà in scena la prima 
edizione del “Legnago Film 
Festival”. Sarà un appunta-
mento dedicato alla musica e 
al suono per il cinema e nel 
cinema, ma sarà anche la quar-
ta rassegna cinematografica 
ad aderire al “Verona Green 
Movie Land”, un progetto de-
dicato a cinema e sostenibilità 
che ha visto la luce quest’anno. 
Proiezioni, musica, incontri 
e presentazioni letterarie ca-
ratterizzano un programma 
che annovera anche le scuole. 
Nella mattinata odierna la ma-
nifestazione è stata presentata 
nel corso di una conferenza 
stampa svoltasi al Teatro Sa-
lieri; introdotti e coordinati da 
Renato Cremonesi, presidente 
di My Planet 2050, e da Ales-
sandro Anderloni, direttore 
artistico del “Legnago Film 
Festival” e del “Verona Green 
Movie Land”, sono intervenu-
ti il sindaco Graziano Loren-
zetti, il direttore artistico del 
Teatro Salieri, Marco Vinco, 

l’assessore all’Istruzione, alla 
Famiglia e al Sociale, Orietta 
Bertolaso e il presidente del-
la Fondazione Fioroni, Luigi 
Tin. «Ricordo che, qualche 
mese fa, avevo avuto modo di 
parlare di questa iniziativa con 
il presidente Cremonesi», con-
fida Lorenzetti. «Questo Festi-
val», sostiene, «sarà un punto 
di riferimento per il territorio 
allargato e ci sarà la massima 

collaborazione da parte del 
Comune. Al Salieri mancava-
no iniziative legate al cinema e 
d’ora in poi non mancheranno 
più». «Verranno coinvolti gli 
istituti di ogni ordine e grado, 
per dar modo alle nuove gene-
razioni di potersi approcciare 
al cinema come strumento, 
come veicolo di idee, di dia-
logo, ma anche come luogo 
fisico, dato che verranno in 

questo bellissimo teatro», gli 
fa eco Orietta Bertolaso. L’as-
sessore ha ricordato che, nel 
corso del Festival, con i ragazzi 
si analizzeranno alcuni temi 
di grande importanza. Con i 
bambini della scuola prima-
ria si parlerà di natura, con gli 
alunni della scuola secondaria 
di primo grado si affronte-
ranno le questioni legati alla 
crescita e al cambiamento del 
corpo, mentre con gli studen-
ti delle superiori ci si soffer-
merà sulle problematiche del 
riscatto sociale dei giovani che 
vivono in contesti di degrado. 
«L’aspettativa è elevata, anche 
perché alcuni dei nostri istituti 
hanno dei corsi che sono affini 
al cinema», osserva l’ammini-
stratrice locale. Marco Vinco 
ha dichiarato di essere felice 
di ospitare un evento di questo 
tipo. «Farà scoprire», sostiene, 
«cose a cui non siamo abituati 
a pensare. Senza dubbio il rap-
porto fra musica e cinema è un 
tema molto affascinante e mol-
to interessante da indagare».

SEGUE A PAG. 2

Presentato il “Legnago Film Festival”
L’iniziativa vedrà il coinvolgimento degli istituti scolastici. Il sindaco 
Lorenzetti: «Sarà un punto di riferimento per il territorio allargato»

LA PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DAL 4 AL 7 OTTOBRE

Da sinistra: Luigi Tin, Renato Cremonesi, Graziano Lorenzetti,
Orietta Bertolaso, Alessandro Anderloni e Marco Vinco

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

Renato Cremonesi ha posto 
l’accento su quanto sia stato 
importante portare il “Vero-
na Green Movie Land” an-
che a Legnago, in quell’area 
geografica che la Camera di 
Commercio chiama la Pianu-
ra dei Dogi, inserendo anche 
questo polo, con il suo splen-
dido teatro, in un progetto di 
riscoperta culturale che in-
treccia cultura e sostenibilità. 
Luigi Tin, dal canto suo, ha 
espresso l’auspicio che questo 
sia solamente il primo anno 
di iniziative che accrescono la 
cultura cinematografica del 
territorio (Fondazione Fioro-
ni ospiterà alcuni fuori festival 
aperti alla comunità, come 
l’incontro con il vaticanista 
Domenico Agasso). «Un fe-
stival che esplora la musica nel 
cinema e per il cinema. Una 
prima edizione che segna un 
primo passo per un percorso 
più lungo, un festival che in-
daga vari aspetti della musica 
e dello spettacolo», spiega 
Alessandro Anderloni. La ras-
segna sarà aperta martedì 4 
ottobre dal compositore e jaz-
zista Mauro Ottolini che, con 
la sua Sousaphonix Orchestra, 
eseguirà la colonna sonora del 
film muto “Seven Chances” 
(1925) del mitico Buster Kea-
ton. Un vero e proprio concer-
to-spettacolo su uno dei film 
più incredibili e divertenti di 
Keaton, esplorando la musica 
ragtime e i suoi derivati storici 

in tutte le possibili sfumature, 
apportando un originale toc-
co inconfondibile grazie alla 
presenza di brani originali e 
agli arrangiamenti raffinati di 
Mauro Ottolini. Alle 18, inve-
ce, al Museo Archeologico si 
terrà il primo degli “Aperitivi 
musicoletterari”, che vedrà 
ospite il giornalista Domenico 
Agassi con un incontro dal ti-
tolo “Armonia: colonna sono-
ra e gioia della vita”, a riper-
correre le parole pronunciate 
da Papa Francesco nel libro 
“Dio e il mondo che verrà” 
(Piemme, 2021). Mercoledì 
5 ottobre, alle 21, sarà la volta 
de “La notte corta”, una folta 
selezione internazionale di 

cortometraggi presentati da 
Alessandro Anderloni. Giove-
dì 6 ottobre grande attesa per 
Massimo Bubola, che al pome-
riggio presenterà il suo ultimo 
libro, “Sognai talmente forte” 
(Mondadori, 2022), in cui il 
talentuoso cantautore – per 
anni collaboratore e autore 
per Fabrizio De Andrè – attra-
verso la figura di un immagi-
nario, vecchio protagonista di 
nome Callimaco rievoca i suc-
cessi di una carriera straordi-
naria. L’ultima giornata del fe-
stival, venerdì 7 ottobre, sarà 
interamente dedicata al più 
grande compositore di tutti i 
tempi di musica da film, vale 
a dire il Premio Oscar Ennio 

Morricone. Saranno presenti 
due ospiti d’eccezione: Pierlu-
igi Pietroniro, amico e storico 
violinista del maestro, e Ales-
sandro De Rosa, compositore 
e biografo del celebre musi-
cista. Per ricevere ulteriori 
informazioni e acquistare i bi-
glietti il riferimento è il Teatro 
Salieri. È possibile utilizzare il 
sito www.teatrosalieri.it, il nu-
mero telefonico 0442-25477 
e l’indirizzo di posta elettroni-
ca biglietteria@teatrosalieri.
it. Il programma della manife-
stazione e gli eventuali aggior-
namenti sono reperibili sulle 
pagine Facebook “Legnago 
Film Festival” e “Verona Gre-
en Movie Land”.

Tra gli ospiti ci sarà il cantautore 
veronese Massimo Bubola

Un momento della conferenza stampa svoltasi stamattina per illustrare il primo “Legnago Film Festival”

Il Festival si concluderà con un sentito omaggio al Premio Oscar Ennio 
Morricone, il più grande compositore di musica da film di tutti i tempi
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Il 17 settembre si celebra la 
“Giornata mondiale per la si-
curezza dei pazienti”, istituita 
nel 2019 dall’Organizzazione 
mondiale delle Sanità (Oms) 
con l’obiettivo di coinvolgere 
pazienti, famiglie, caregiver, 
comunità, professionisti della 
salute, leader e decisori poli-
tici per aumentare la consa-
pevolezza e l’impegno globale 
sul tema della sicurezza dei 
pazienti. Il tema di quest’an-
no è la sicurezza della terapia 
farmacologica e ha come fi-
nalità il coinvolgimento attivo 
di pazienti e famiglie nell’uso 
sicuro dei farmaci, obbiettivo 
della campagna globale Oms 
“Farmaci senza danno”.  Per 
promuovere la cultura dell’u-

so consapevole dei farmaci 
e rendere pazienti e famiglie 
parte attiva nel loro processo 
di assunzione, l’Azienda Ulss 
9 Scaligera e l’Azienda ospe-
daliera universitaria integrata 
di Verona hanno organizzato 
un’iniziativa dedicata a tutte 
le persone che assumono re-
golarmente terapie farmacolo-
giche e ai loro famigliari.  L’e-
vento, a ingresso libero fino 
a esaurimento posti, è in pro-
gramma domani alle ore 18 a 
Verona, nella Sala Marani (ubi-
cata in via S. Camillo de Lellis 
4), e vedrà coinvolti pazienti e 
i loro caregiver, professionisti 
sanitari ospedalieri e territo-
riali e associazioni dei pazienti 
e sarà dedicato alla gestione 
sicura a domicilio della terapia 
farmacologica.

L’Aulss 9 organizza un evento 
sull’uso consapevole dei farmaci

Parteciperanno caregiver, professionisti sanitari ospedalieri e associazioni

Il tema scelto quest’anno per la “Giornata mondiale per la sicurezza 
dei pazienti” verte sulla sicurezza della terapia farmacologica

È COLLEGATO ALLA LA “GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI”

https://www.quadranteeuropa.it/


15 SETTEMBRE 20225

Molte aziende florovivaistiche 
veronesi potrebbero interrom-
pere la produzione di piante e 
fiori il prossimo inverno. Colpa 
dei rincari energetici, che stan-
no incidendo in maniera de-
vastante sui bilanci. Confagri-
coltura calcola che gli aumenti 
previsti per la produzione flo-
rovivaistica del 2022 possano 
stimarsi almeno di un + 70% 
rispetto al 2021, con punte che 
rischiano di superare il 100%. 
«Siamo molto preoccupati. Ci 
sono aziende – sottolinea Mas-

simo Fontana, presidente dei 
florovivaisti di Confagricoltura 
Verona – che stanno per chiu-
dere e altre che non sanno più 
come tirare avanti. L’elettrici-
tà è alle stelle e tante imprese 
sono passate dal gasolio al gas, 
ritrovandosi a fare ora i conti 
con aumenti esorbitanti e un 
grande punto interrogativo 
sull’inverno che avanza. Come 
faremo a riscaldare le serre per 
la produzione dei fiori inver-
nali, stelle di Natale in primis? 
Facendo due conti, non c’è 

convenienza, a meno che non 
si ritocchino i prezzi in maniera 
molto significativa. Un’opera-
zione impossibile da fare, dato 
che siamo già di fronte a un 
forte calo dei consumi, dovu-
to al ridotto potere d’acquisto 
delle famiglie. Per questo molti 
florovivaisti stanno riflettendo 
sull’opportunità di chiudere 
quest’inverno e non produrre 
le stelle di Natale, ri-
aprendo in primavera 
quando le temperature 
saranno più miti».

«La situazione dei Cras in Ve-
neto non può dirsi degna di 
una Regione che ostenta con 
fierezza i propri livelli di civiltà 
ed eccellenza: la realtà è che in 
Veneto il settore della caccia è 
molto sostenuto e asseconda-
to, mentre la cura degli animali 
selvatici feriti viene lasciata 
per lo più al buon cuore dei vo-
lontari, nonostante sia prevista 
dalla legge statale e regionale 
di riferimento». La denuncia 

è stata rilanciata oggi in aula 
dalla consigliera regionale del 
Pd Veneto, Anna Maria Bigon. 
Questo, in occasione della 
risposta ad una sua interroga-
zione, sottoscritta dal collega 
Andrea Zanoni, riguardante 
lo stato di difficoltà in cui ver-
sa il Centro recupero animali 
selvatici di Verona, con sede 
a Lazise. «Abbiamo chiesto 
- hanno ricordato Bigon e Za-
noni - un impegno economico 

per rafforzare questo e gli altri 
Cras del Veneto, dotandoli di 
adeguate e stabili risorse eco-
nomiche, delle strutture e del-
la strumentazione necessaria. 
Ma dalla risposta dell’assesso-
re Corazzari emerge una scar-
sa consapevolezza delle diffi-
coltà di questi centri, costretti 
a ridurre il proprio campo d’a-
zione in termini di numero di 
ricoveri e di giornate. Gli stan-
ziamenti già erogati non sono 

infatti sufficienti per svolgere 
in modo completo il lavoro di 
cura e riabilitazione degli ani-
mali feriti o in difficoltà. Serve 
che, almeno in pari misura e 
parallela ai fondi dati alle as-
sociazioni venatorie, anche i 
Cras siano finanziati in modo 
adeguato. O, meglio ancora, 
che quei fondi pubblici istituiti 
dalla legge Berlato, vengano 
dirottati direttamente ai Cras 
veneti».

Florovivaismo, produzione a rischio per i rincari

«Fondi esigui per il soccorso degli animali selvatici»

Fontana, presidente di settore: «Aumenti fino al 100% rispetto al 2021»

Per Bigon e Zanoni ci sono responsabilità da parte della Giunta di Luca Zaia

Massimo Fontana (Confagricoltura)

ECONOMIAECONOMIA   L’ALLARME LANCIATO DAI VERTICI DI CONFAGRICOLTURA

POLITICAPOLITICA   LO J’ACCUSE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL PARTITO DEMOCRATICO

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/09/15/florovivaismo-produzione-a-rischio-per-i-rincari/
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La Fondazione Pia Opera Cicca-
relli, impegnata quotidianamente 
nella cura e nell’assistenza dei ma-
lati di Alzheimer e nel supporto ai 
loro familiari, celebra la ricorren-
za del 21 settembre, “Giornata 
mondiale dell’Alzheimer”, con 
una iniziativa volta a sensibilizza-
re la comunità rispetto a questa 
patologia, stimolare le autorità 
politico-sanitarie a predisporre 
adeguate strategie d’intervento 
e rivolgere un messaggio di so-
lidarietà ai malati, alle famiglie e 
agli operatori del settore. Verrà 
presentato venerdì 16 settembre 
alle 17:30, alla Casa Albergo di 
San Giovanni Lupatoto il nuovo 
libro di Giorgio Soffiantini, “Al-
zheimer, Essere caregiver – Storia 
d’amore, sconforto e resilienza”, 
un volume di quasi 200 pagine 
dedicato alla moglie Chiara, col-

pita a soli 55 anni dalla malattia 
e scomparsa nel 2018. Il titolo 
riassume l’esperienza dell’autore 

a fianco della moglie malata per 
undici anni di Alzheimer, durante 
i quali ha saputo anche realizzare 

innumerevoli iniziative benefi-
che, culturali e sociali volte ad 
aiutare altre famiglie colpite da 
questa malattia. Un impegno che 
non si è esaurito con la scomparsa 
della moglie qualche anno fa, ma 
continua attraverso di iniziative 
d’aiuto e sostegno ai familiari dei 
malati e in generale a coloro che si 
trovano ad affrontare la dura pro-
va di questo male. Il pomeriggio 
sarà condotto da Adriana Vallisa-
ri, giornalista di “Verona fedele”, 
e prevederà gli interventi di Gior-
gio Pedron, presidente dell’Asso-
ciazione familiari malati di Alzhei-
mer (Afma), Giuseppe Gambina, 
neurologo e consulente scien-
tifico Afma, di Terenzio Zanini, 
Past Governatore Lions Distretto 
108Ta3. Le letture di alcuni brani 
saranno affidate a Filippo 
Raimondi, educatore del-
la Fondazione Pia Opera 
Ciccarelli Onlus.

Affrontare l’Alzheimer con l’amore
Il libro di Giorgio Soffiantini sul ruolo dei caregiver, è dedicato al suo 

“viaggio” al fianco della moglie Chiara, colpita dalla malattia a soli 55 anni

Giorgio Soffiantini e la moglie Chiara, immagine scelta per la copertina del libro

CULTURA & SOCIALECULTURA & SOCIALE   EVENTO DOMANI ALLE 17.30 A S. GIOVANNI LUPATOTO

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/09/15/affrontare-lalzheimer-con-lamore/
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