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Flavio Tosi
Lo dicevamo qualche giorno fa: nonostante sia il candidato più cittadino 
che ci sia, l’ex sindaco di Verona è comunque un punto di riferimento 
politico importante nella Pianura veronese. E, non a caso, domani sarà 
al mercato di Legnago per un momento elettorale con il locale grup-
po di Forza Italia, guidato da Roberto Donà e Toufik Riccardo Shahine.

Redazione

Mercoledì 31 agosto alle 13, 
al Lido di Venezia presso lo 
Spazio Regionale del Veneto 
- Veneto Film Commission 
(Hotel Excelsior), My Pla-
net 2050 ha presentato alla 
stampa nazionale il “Verona 
Green Movie Land” (Vgml), 
progetto integrato per la pro-
mozione culturale, turistica 
ed economica del territorio 
veronese che mette al centro 
il cinema come prezioso stru-
mento per una cultura della 
sostenibilità oltre che per una 
nuova visione di arte cinema-
tografica sostenibile. All’e-
vento erano presenti il presi-
dente di My Planet 2050 Aps, 
Renato Cremonesi, il vicepre-
sidente della Cciaa di Verona, 
Paolo Tosi, il presidente della 
Destination Verona & Garda 
Foundation, Paolo Artelio 
e la direttrice artistica del 
“Teodorico Summer Fest”, 
Isabella Caserta. L’incontro 
è stata l’occasione per Rena-
to Cremonesi per presentare 
le linee portanti della pro-

grammazione dei sei Festival 
collegati a questo progetto 
ombrello e, parallelamente, la 
filosofia generale del Verona 
Green Movie Land. Il cinema 
come strumento per la cultura 
della sostenibilità, oltre che 
della promozione del terri-
torio sarà anche il file rouge 
dei sei festival consorziati al 
“Verona Green Movie Land” 
del 2023: il “Bardolino Film 

Festival”, il “Teodorico Sum-
mer Fest”, il “Film Festival 
della Lessinia”, il “Soave Ci-
nema Festival”, il “Legnago 
Film Fest” e il “Valpolicella 
Film Festival”. Determinan-
te diventerà, per la prossima 
edizione, la crescita delle par-
tnership, in particolare con 
il “Vittorio Veneto Film Fe-
stival” e con il “Giffoni Film 
Festival”, entrambi impor-

tantissimi per il rapporto con 
i giovani e con la formazione, 
indispensabile tassello per 
una vera e profonda cultura 
della sostenibilità (come ha ri-
cordato Elisa Marchesini, che 
ricopre il ruolo di direttore 
generale del “Vittorio Veneto 
Film Festival”, una manifesta-
zione in continua crescita).

SEGUE A PAG. 2

Ecco il “Verona Green Movie Land”
L’iniziativa è stata illustrata alla stampa al Lido di Venezia. Tra i sei 

festival che hanno scelto di consorziarsi c’è anche il “Legnago Film Fest”

PRESENTATO IL PROGETTO CHE PROMUOVE IL TERRITORIO ATTRAVERSO IL CINEMA

Una foto di gruppo scattata durante la presentazione del progetto, avvenuta mercoledì al Lido di Venezia

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

Altro elemento importantis-
simo della prossima edizio-
ne – sottolinea Cremonesi 
– sarà il rapporto fra cinema 
e colonne sonore, così come 
l’attenzione alla produzione 
di film sul territorio verone-
se. Per ciò che concerne gli 
altri interventi Paolo Artelio, 
presidente di Destination 
Verona & Garda Fondation, 
ha evidenziato come il cine-
ma sia un driver fondamen-
tale per il turismo, perché è 
spesso il primissimo accesso 
alla conoscenza e alla cu-
riosità di un territorio. Non 
a caso, Paolo Tosi ha posto 
l’accento su come il quasi 
trentennale “Film Festival 
della Lessinia” abbia aper-
to le porte dell’Italia e del 
mondo su un territorio che 
ha avuto così modo di farsi 
conoscere, incrementando 
fortemente il f lusso turistico. 
Festival antichi e festival nuo-
vi. Isabella Caserta, che ha 
firmato la prima edizione del 
“Teodorico Summer Fest”, è 
stata testimone del successo 
di una formula che, sui tem-
pi del cinema della musica e 
della sostenibilità, ha fatto 
tornare ad incontrarsi molte 
persone in uno dei punti più 
belli e suggestivi della città 
di Verona, vale a dire  la ter-
razza di Castel San Pietro. In 
relazione ai temi della soste-

nibilità Joana Fresu de Aze-
vedo, per in rappresentanza 
del coordinamento dell’Afic, 
ha spiegato come anche l’As-
sociazione Festival Italiani 
di cinema stia lavorando at-
tivamente per trasmettere le 
tematiche della sostenibilità 
presso produzioni, eventi 
culturali e festival. Al termi-
ne della presentazione sono 
stati consegnati due premi 
Green Planet Movie Award. Il 
primo è stato assegnato alla 
Camera di Commercio di Ve-
rona per l’importante soste-
gno al Verona Green Movie 
Land e al suo progetto di pro-
mozione culturale, turistica 
ed economica del territorio 
veronese attraverso azioni 
legate al mondo dell’arte ci-
nematografica sostenibile, 
misure concrete e lungimi-
ranti verso la promozione di 
modelli di sviluppo green; 
il secondo riconoscimento, 
invece, è andato ad Isabella 
Caserta, direttrice del Teatro 
Scientifico e del “Teodorico 
Summer Fest” per l’impegno 
alla promozione dei valori 
della sostenibilità e della re-
sponsabilità sociale, dimo-
strato nella realizzazione di 
un festival cinematografico 
attento a mettere in evidenza 
quanto l’armonia sia alla base 
della buona musica e quanto 
lo sia anche alla base di un 
corretto rapporto uomo-am-
biente. In alto: Renato Cremonesi. In basso: Paolo Artelio

«Il cinema rappresenta un driver 
fondamentale per il turismo»

A DIRLO È PAOLO ARTELIO, PRESIDENTE DI DESTINATION VERONA & GARDA FONDATION

Al termine dell’evento alla Camera di Commercio di Verona e ad Isabella 
Caserta è stato consegnato il premio “Green Planet Movie Award”
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https://www.saliericircus.it/
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Domenica 4 settembre, dalle 
9, ad un anno dall’inaugu-
razione del Nordic Walking 
Park Legnago (il primo nella 
Pianura veronese, realizzato 
rispettando gli standard fissa-
ti dalla Scuola Italiana Nordic 
Walking, che ha supervisio-
nato il progetto), l’Asd Nordic 
Walking Legnago propone l’e-
dizione inaugurale dell’“Hap-
py Nordic”. L’evento consiste 
in una camminata attraverso il 
Parco Comunale in stile “Nor-
dic” per chi è in possesso degli 
appositi bastoncini, a passo 
libero per tutti gli altri; la par-
tenza avverrà alle 9.30, e sarà 
preceduta da una fase di riscal-
damento. Sono stati allestiti 
due percorsi, lunghi rispettiva-
mente 6 e 11 chilometri. L’ar-
rivo è previsto tra le 11.30 e le 
12, e sarà seguito da un rinfre-
sco. L’”Happy Nordic” – che fa 
parte del programma della ma-
nifestazione “Legnago Sport 
Festival” – può fregiarsi del 
patrocinio del Comune di Le-
gnago ed è stato orga-
nizzato con il supporto 
di Asi, della Pro loco e 
di aziende e privati. Sopra: il tracciato del Nordic Walking Park Legnago. Sotto, da sx: Francesco Maso, Edi Mazzi e VIrginia Faccio

Domenica va in scena la prima 
edizione dell’Happy Nordic

LEGNAGOLEGNAGO   SI SVOLGERÀ AL PARCO COMUNALE, LA PARTENZA AVVERRÀ ALLE 9.30

L’evento fa parte del programma del “Legnago Sport Festival”. Si tratta 
di una camminata che prevede due percorsi lunghi 6 e 11 chilometri

«Entra nel vivo la campagna 
elettorale di Fratelli d’Italia. 
Dopo anni di giochi di Palaz-
zo per evitare di dare la parola 
ai cittadini, noi siamo pronti. 
Il 25 settembre siamo pronti a 
risollevare l’Italia con un go-
verno forte e unito, che faccia 
gli interessi della Nazione e 
degli italiani». Ad affermarlo 
è Gianluca Cavedo, che rico-
pre il ruolo di presidente del 

circolo legnaghese di Fratelli 
d’Italia e di coordinatore del-
la Pianura veronese. L’espo-
nente di FdI rende noto che, 
nella giornata di domani, dal-
le 9 alle 12.30 (e per i pros-
simi sabato sino al silenzio 
elettorale), i militanti della 
formazione politica guidata 
da Giorgia Meloni saranno 
presenti con un gazebo in 
piazza Garibaldi. «Negli ulti-

mi anni», sottolinea, «il par-
tito, nella Pianura veronese, 
ha visto nascere nuovi circoli 
territoriali, incrementando 
gli iscritti arrivando a raddop-
piarli e ad eleggere ammini-
stratori». «Questo maggior 
radicamento sul territorio è 
la base per poter convincere 
i cittadini a sostenere Fratel-
li d’Italia e Giorgia Meloni», 
conclude Cavedo.Gianluca Cavedo (FdI)

FdI torna nuovamente in mezzo alla gente
LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI I MELONIANI SARANNO PRESENTI IN PIAZZA GARIBALDI

Gianluca Cavedo: «Il 25 settembre siamo pronti a risollevare l’Italia»

https://www.pianura24.it/2022/09/02/legnago-domenica-va-in-scena-la-prima-edizione-dellhappy-nordic/
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Si terrà finalmente in presenza, 
dopo due anni passati in forma 
virtuale, la “Caminar donando”. 
La marcia ludico-motoria di 7 e 
15 chilometri è in programma 
domenica 4 settembre a Perzacco 
di Zevio, partendo dalla baita de-
gli alpini (via San Zeno, 9), dalle 
7.30 alle 9. La manifestazione, 
approvata dall’Unione marcia-
tori veronesi, è promossa dalla 
sezione di Perzacco di Fidas Ve-
rona, col suo gruppo podistico 
gli “Svenati”, in collaborazione 
col Circolo “Noi” di Perzacco, 
Gruppo alpini di Perzacco, A.C. 
Perzacco 1989 e Comitato anti-
co carneval de Parsaco. L’evento 
gode, inoltre, del patrocinio della 
Regione Veneto e del Comune di 
Zevio. Per iscriversi basta chia-
mare il numero 347.7014210 
o inviare una mail all’indirizzo 
svenati.fidasperzacco@gmail.
com (iscrizioni per i gruppi fino 
alle 22 del 2 settembre, per sin-
goli fino alle 9 del 4 settembre). 
La quota di partecipazione è di 2 
euro o di 3,50 euro con ricono-
scimento, a cui vanno aggiunti 
cinquanta centesimi per i podisti 
non assicurati; versando dieci 
euro, invece, si riceverà un kit 

con la maglietta ufficiale e gadget 
offerti da sponsor locali.  L’intero 
ricavato della marcia, a cui nel 
2021 avevano aderito in 750, 
sosterrà la ricerca su una malattia 
genetica rara: l’osteogenesi im-
perfetta, che comporta fragilità e 
deformità ossee e ha un’inciden-
za di 1 ogni 20-50.000 nati vivi. 
I fondi raccolti verranno devoluti 
ad As.It.O.I. Odv (Associazione 
italiana osteogenesi imperfetta), 
presieduta da Leonardo Panzeri, 
realtà che collabora anche con 
l’ospedale veronese di Borgo 
Trento, uno dei maggiori centri 
di riferimento nazionali. «Final-
mente dopo due anni di stop a 
causa del Covid-19, riusciamo a 
proporre questo evento dal vivo: 
è con emozione che aspettia-
mo a Perzacco tutti partecipanti 
dell’edizione 2022, per divertirci 
insieme e promuovere la genero-
sità, parlando di dono del sangue 
e sensibilizzando su una malattia 
rara, ancora troppo poco cono-
sciuta», commentano le promo-
trici Barbara Feder, presidente 
del gruppo podistico gli “Svena-
ti” e dalla sezione Fidas Verona 
di Perzacco, ed Elena Remonato, 
mamma di Giada Baltieri, affetta 
da osteogenesi imperfetta e ma-
scotte dell’evento.

La “Caminar donando” in presenza
Per la prima volta, la marcia ludico-motoria che parte da Perzacco, si terrà dal vivo. 
I fondi raccolti dalle iscrizioni sosterranno la ricerca sulla osteogenesi imperfetta

Giada Baltieri, affetta da osteogenesi imperfetta, è la mascotte della manifestazione

ZEVIOZEVIO   LA MANIFESTAZIONE SI È SVOLTA VIRTUALMENTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.codive.it/
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L’attesa è ormai agli sgoccioli: il 
Legnago Salus si appresta a fare 
il suo debutto in campionato tra 
due giorni. I biancazzurri, da 
quest’anno guidati in panchina da 
Massimo Donati, saranno infatti 
di scena domenica, con fischio 
d’inizio alle 15, allo stadio co-
munale “Mario Sandrini”, dove 
ospiteranno il Montebelluna per 
la prima giornata del campiona-
to di Serie D, girone C. Per la 
compagine legnaghese, si tratta 
del ritorno tra i dilettanti dopo i 
due anni in chiaroscuro di Serie 
C, con l’emozionante salvezza ai 
play-out del primo anno, e l’amara 
retrocessione di pochi mesi fa. Un 
evento che ha portato la società 
presieduta dall’imprenditore Da-
vide Venturato a darsi una nuo-
va organizzazione interna (più 
nelle pratiche che nelle persone; 
l’unica grande novità è l’uscita 
di scena dello storico direttore 
generale Mario Pretto, rimasto 
comunque “nei paraggi” con un 
ruolo da consulente esterno), ol-
tre che un nuovo mister e una rosa 
di calciatori quasi completamente 
rinnovata. Rispetto alla scorsa an-
nata, infatti, sono rimasti soltanto 
l’esperto difensore Daniele Ga-

sparetto, uomo da oltre 300 par-
tite tra i professionisti, e i giovani 
Zanetti, Casarotti e Meneghetti. 
Sono inoltre tornati dai prestiti gli 
esterni Muteba e Mazzali, mentre 
il grosso della squadra è arrivata 
ex novo, con l’aggiunta di qualche 
altra promozione dal Settore gio-
vanile. L’uomo-copertina è il neo 

capitano Daniele Rocco, attac-
cante che di gol tra i dilettanti ne 
ha fatti parecchi, e che si è perfet-
tamente immedesimato nel ruolo 
di trascinatore del gruppo. I riflet-
tori, però, al momento sono tutti 
per Boubacarr Sambou, attac-
cante gambiano classe 2000, che 
con tre gol in due partite è stato 

il grande protagonista dell’avvio 
di stagione dei ragazzi del Bussè, 
che hanno brillantemente supe-
rato i due turni preliminari della 
Coppa Italia di categoria. Risultati 
che hanno acceso l’entusiasmo di 
tifosi e addetti ai lavori. Toccherà 
ora alla squadra essere all’altezza 
delle aspettative.

Legnago Salus, tocca al campionato
I ragazzi di mister Massimo Donati debutteranno contro il Montebelluna 
Tante le aspettative, dopo il passaggio dei primi turni in Coppa Italia di Serie D

Il Legnago Salus festeggia la vittoria sulla Luparense, nel secondo turno preliminare di Coppa Italia di Serie D

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMENICA, ORE 15, AL “MARIO SANDRINI”

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.fondazione-fioroni.it/

