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Giovanni Ruta
Sabato 1 ottobre il Comune di Albaredo d’Adige, guidato dal 
sindaco Giovanni Ruta, in collaborazione con la locale sezio-
ne dell’Avis celebrerà il mese internazionale della prevenzione 
del tumore al seno organizzando la sua prima “Corsa Rosa”. 
L’evento vedrà la presenza dell’associazione “Cuore di donna”.

Alex Ferrante

Dopo la trionfale conclusio-
ne della seconda edizione 
dell’International Salieri Cir-
cus Award, andata in scena 
nella serata di ieri con lo spet-
tacolo di chiusura “Awards 
Gala”, per il contest capace 
di fondere le arti circensi con 
la musica classica è tempo di 
tirare le somme.  Nella matti-
nata odierna, al Teatro Salie-
ri, si è tenuta una conferenza 
stampa nel corso della quale 
è stato tracciato un bilancio 
della manifestazione che – dal 
22 al 26 settembre – ha visto 
sfidarsi più di cinquanta arti-
sti di caratura internazionale, 
sulle note di un’orchestra sin-
fonica composta da ben tren-
tasei elementi. Vi hanno pre-
so parte il direttore generale 
Luciano Giarola, il direttore 
artistico Antonio Giarola, la 
coordinatrice generale Leti-
zia Giarola, il maestro Die-
go Basso, il co-direttore del 
palcoscenico Paride Orfei, il 
consigliere delegato alla Cul-
tura Riccardo Shaine, il sin-

daco Graziano Lorenzetti e il 
giornalista Roberto Bianchin. 
«In primis ringrazio l’intero 
staff, senza di loro il festival 
non avrebbe mai visto la luce», 
esordisce Luciano Giarola. «I 
numeri sono positivi su tutti 
fronti», afferma, «Oltre 4mila 
persone hanno assistito agli 
spettacoli in programma nei 
cinque giorni in cui si è svolto 
il Salieri Circus Award. In ra-

gione del fatto che è un festi-
val “concentrato” il risultato 
è decisamente soddisfacente. 
Per ciò che concerne l’aspet-
to economico il budget supe-
ra il mezzo milione di euro. 
Abbiamo ricevuto parecchi 
complimenti, perché un’or-
ganizzazione di questo livello 
e una simile partecipazione 
da parte degli amministratori 
locali si vedono raramente. 

Ieri, in sala, c’erano la vice-
presidente della Regione del 
Veneto e la presidente della 
Commissione consultiva per 
i Circhi e lo Spettacolo Viag-
giante; anche loro hanno po-
tuto vedere con i loro occhi 
la qualità della nostra pro-
posta». Il direttore generale 
ha ricordato che è possibile 
supportare l’International Sa-
lieri Circus Award utilizzando 
l’Art Bonus, uno strumento 
che consente di usufruire un 
credito di imposta pari al 65% 
dell’importo donato a chi ef-
fettua erogazioni liberali a so-
stegno del patrimonio cultu-
rale pubblico italiano. «L’ho 
detto più volte, all’Università 
mi dovevo laureare parlando 
di Salieri», racconta Antonio 
Giarola, «Pensare, a bocce 
ferme, che oggi mi trovo a Le-
gnago, la città dove sono nato, 
e che posso coniugare la mia 
passione per Salieri – che per 
me è diventata quasi una ma-
lattia – e il circo, mi riempie di 
orgoglio e felicità».

SEGUE A PAG. 2

“Salieri Circus”, il bilancio è super
Il direttore generale Luciano Giarola: «I numeri sono positivi su tutti i 

fronti. Oltre 4mila persone hanno assistito agli spettacoli in programma»

CULTURACULTURA   LA MANIFESTAZIONE MERITA DI ESSERE PROMOSSA A PIENI VOTI

Un momento della conferenza tenutasi stamattina al Teatro Salieri

https://www.prismaottico.it/
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«Il Salieri Circus, nel mondo, 
è già diventato un brand», sot-
tolinea. «Abbiamo associato 
a Legnago la figura di Salieri 
attraverso il grande evento 
artistico pazzo, come sono 
pazzo io, che si chiama circo», 
aggiunge, «Caro sindaco, hai 
sposato un’idea vincente. Noi 
stiamo ridando dignità – e, da 
cittadino legnaghese, è sempre 
stato il mio sogno – a Salieri». 
«La nostra filosofia, che è an-
che alla base delle altre produ-
zioni che ci vedono coinvolti, 
consiste nel trasformare un 
evento in un’esperienza», spie-
ga il regista, «Noi vogliamo 
che la gente tocchi, senta, per-
cepisca, partecipi, sia dentro 
l’emozione, e io credo che ci 
siamo riusciti. Posso dire con 
il cuore che il Gala di ieri sera 
è stato l’evento più importante 

della mia carriera e non solo, 
perché mai in quarant’anni ho 
visto un festival simile. Il Cir-
cus deve rimanere a Legnago, 
il senso del nostro lavoro non è 
andare in un luogo dove c’è un 
pubblico potenziale numeroso 
ma, nel giro di qualche anno, 
portare qui il gotha mondiale 
di questo settore. È stata un’e-
dizione memorabile, siamo 
sulla strada giusta». «Io credo 
che Antonio Giarola abbia avu-
to un’idea straordinaria. Qui 
c’è un progetto che è coordina-
to, non ci si è limitati ad utiliz-
zare il nome di Salieri, quello 
sarebbe troppo facile. Dietro 
c’è un percorso strategico che 
riguarda l’utilizzo della mu-
sica classica», osserva Diego 
Basso. «Mi chiedete se il circo 
sia anche cultura? È evidente. 
Fornire questa risposta è sem-
plice, perché in questi giorni 
ne abbiamo avuto incontesta-

bilmente la prova. Ma il circo 
non è solo cultura. È magni-
ficenza, è grandezza. Tutto 
ciò, però, è emerso grazie ad 
un’organizzazione di altissimo 
livello. Per percepire quanto 
abbiamo avuto il privilegio di 
percepire la “macchina” dietro 
doveva essere allestita in que-
sta maniera», riflette Riccardo 
Shaine. «Io sono stato fortuna-
to», sostiene, «per aver potuto 
assistere ad entrambi le edizio-
ni. Ieri sera mi sono quasi com-
mosso. Mi permetto di parlare 
anche a nome dei miei colleghi 
amministratori dicendo che 
questi sono quegli eventi che 
ti fanno sentire orgoglioso di 
rappresentare una città come 
Legnago. Poche città, in Italia, 
hanno il privilegio di ospitare 
un evento del genere. Non pos-
so che ringraziare davvero tut-
ti, in particolar modo la fami-

glia Giarola, il maestro Basso, 
il sindaco e l’Amministrazione 
comunale, senza dimentica-
re coloro che erano dietro le 
quinte». «La città, già l’anno 
scorso e ancor di più quest’an-
no, si è trasformata. Il festival 
le ha dato un grande impulso», 
dichiara Graziano Lorenzetti, 
«Ci ripromettiamo di fare an-
cora di più l’anno prossimo, 
perché l’International Salieri 
Circus Award va assolutamente 
sostenuto. Ringrazio Antonio 
Giarola, ricordo quando mi ha 
coinvolto. Allora, naturalmen-
te, non potevo capire la porta-
ta del progetto, ma vedendo il 
suo entusiasmo contagioso ho 
immediatamente accettato». 
La conferenza stampa si è con-
clusa con l’annuncio che, nel 
2023, la terza edizione della 
rassegna verrà celebrata dal 21 
al 25 settembre.

«È stata un’edizione memorabile, 
siamo sulla strada giusta»

Luciano Giarola si è occupato della direzione generale del contest

Il direttore artistico Antonio Giarola sottolinea come, in appena un 
anno, nel mondo il “Salieri Circus Award” sia già diventato un brand

Il direttore artistico del “Salieri Circus Award”, Antonio Giarola
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Anche quest’anno, in occa-
sione della 29ima “Giornata 
dell’Alzheimer”, il Comune 
di Verona ha organizzato, in 
collaborazione con l’Ulss 9 
Scaligera e le Associazioni 
del territorio, un convegno 
rivolto all’intera cittadinanza 
e ai professionisti del settore 
dal titolo: “Onorare la vita ol-
tre la diagnosi di demenza”. 
A fronte degli enormi passi 

avanti fatti dalla ricerca nella 
conoscenza delle demenze 
neurodegenerative e nella 
capacità di identificare la 
Malattia di Alzheimer in fase 
pre-clinica e pre-sintomati-
ca, è sempre più crescente il 
bisogno dei pazienti e delle 
famiglie di trovare risposte e 
percorsi di cura adeguati di 
presa in carico. Il convegno 
si svolgerà online venerdì 
30 settembre, dalle 14.30 
alle  17.30. Parteciperà Lau-

ra De Togni, responsabile 
del “Centro per i Disturbi 
cognitivi e Demenze e Am-
bulatorio Disordini del movi-
mento” dell’Ulss 9 Scaligera 
(Uoc Neurologia di Villafran-
ca), con un intervento di ap-
profondimento sulla diagnosi 
precoce della demenza e i pos-
sibili percorsi di cura. Sono 
inoltre previsti interventi sia 
di rappresentanti di associa-
zioni attive sul territorio che 
di familiari, che condivide-

ranno le proprie esperienze. 
«Sarà una preziosa occasione 
- commenta De Togni - per 
avvicinare la popolazione alla 
tematica delle demenze neu-
rodegenerative e per fornire 
informazioni sui percorsi di 
cura e di presa in carico dei 
pazienti fragili e delle loro fa-
miglie». Per partecipare è ne-
cessario compilare il modulo 
di iscrizione al link: https://
forms.gle/88NFH6B3Vw-
mUyMCD7.

Il dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera 
lancia l’allerta influenza avia-
ria. Lo scorso 22 settembre, 
infatti, un focolaio di influen-
za aviaria ad alta patogenicità 
(Hpai) è stato individuato in 
provincia di Treviso, in un al-
levamento all’aperto di tipo 
multispecie. Tale evidenza, 
unita ad altre recenti positivi-

tà – non ultima quella riscon-
trata in un allevamento di tipo 
commerciale nella regione 
della Lombardia - costituisce 
una minaccia concreta per il 
territorio veronese. Al fine di 
tutelare le popolazioni animali 
avicole del territorio, è impor-
tante che anche i piccoli alle-
vamenti a carattere familiare, 
rurale e “free range”, rispet-

tino le misure di riduzione del 
rischio descritte nel volantino 
allegato e riferiscano ai servizi 
veterinari competenti per ter-
ritorio eventuali segni malat-
tia o mortalità. Ogni ulteriore 
informazione è disponibili sul 
sito del dipartimento di Pre-
venzione dell’Azienda sanita-
ria, https://veterinari.aulss9.
veneto.it/Influenza-aviaria.

“Giornata dell’Alzheimer”, convegno online

Emergenza influenza aviaria anche in Veneto

Appuntamento venerdì via web dalle 14.30 alle 17.30 con Laura De Togni, responsabile 
del Centro per i Disturbi cognitivi e Demenze e Ambulatorio Disordini del movimento”

A seguito di un caso ad alta patogenicità in provincia di Treviso, l’Azienda 
Ulss 9 Scaligera mette in guardia le realtà avicole del territorio veronese

SANITÀSANITÀ   DUE IMPORTANTI QUESTIONI DI SALUTE CHE NON VANNO TRASCURATE

(Immagine tratta da Focus)

https://www.inautostore.it/
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Viabilità in completa sicurezza nel rac-
cordo della tangenziale 434, a Vallese. 
Il Comune di Oppeano aveva già  ultima-
to la nuova rotonda nei pressi dello sta-
bilimento di Calzedonia e, a seguito del 
recente via libera disposto da Anas SpA, 
nella giornata odierna, a partire dalle 12, 
è stato aperto lo svincolo di ingresso alla 
Transpolesana. «L’uscita dalla 434 era 
già stata aperta alla circolazione nei mesi 
scorsi. Con questo provvedimento viene 
finalmente consentito il passaggio dei 
mezzi anche in ingresso. Un intervento 
particolarmente atteso dai cittadini, su 
cui come amministrazione comunale ci 
siamo spesi molto per raggiungere questo 
traguardo. Grazie all’intervento mettia-
mo in completa sicurezza un’area in cui la 
viabilità era pericolosa», afferma il sinda-
co Pierluigi Giaretta. Con l’apertura della 
nuova rotonda, provvista dei raccordi con 
gli svincoli di immissione e decelerazione 
alla Transpolesana, verrà chiusa l’attuale 
bretella nei pressi del sottopasso. L’ope-
ra, del costo di circa 430mila euro è sta-
ta finanziata per 215mila euro con fondi 
del Comune e per l’altra metà  grazie allo 
stanziamento da parte della Provincia. Il 
vicesindaco e assessore ai Lavori pubbli-
ci, Valerio Peruzzi, dichiara: «L’accordo 
con la Provincia prevede che ci verrà ce-
duta la strada dalla Corte Rossa fino allo 
stabilimento di Calzedonia dandoci la 
possibilità di riqualificare l’arredo urba-
no nella rotonda e nelle zone circostanti. 
Oltre alla sicurezza saremo così in grado 
di migliorare il decoro dell’intera area». Alcune immagini che mostrano il nuovo svincolo di ingresso alla Ss 434 “Transpolesana”

Aperta al traffico la nuova bretella 
di immissione sulla Ss 434

OPPEANOOPPEANO   LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA È COSTATA 430MILA EURO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella giornata di domani, alle 
10, nell’ambito della 54esima 
edizione della “Fiera del riso 
di Isola della Scala”, al Palari-
sitaly “G. Zanotto” si terrà il 
convegno intitolato “L’unicità 
del riso italiano: nuovi trend di 
consumo e comunicazione. Ri-
cerca di mercato Italia-Europa 
sull’evoluzione delle abitudini 
e stili alimentari dei consuma-
tori”. Durante la mattinata ver-
ranno presentati i primi dati del 
nuovo Osservatorio italiano de-
dicato ai consumi del riso, oltre 
alle nuove tendenze del settore 
e della filiera a livello naziona-
le e internazionale. Partendo 
dalle nuove abitudini e stili 
alimentari dei consumatori, 
verranno analizzate le ricadute 
in termini organizzativi e di co-
municazione all’interno della 
Gdo, grazie anche all’ultima ri-

cerca di mercato di AstraRicer-
che, realizzata appositamente 
per il convegno. Prezioso ri-
sulterà il contributo di Ente 
Nazionale Risi e di Jre – Jeunes 
Restaurateurs, che approfondi-
ranno l’importanza del brand 
riso italiano e la regolamenta-
zione comunitaria, anche per la 
tutela della risaia. Sarà inoltre 
presente il direttore di GdoWe-
ek, Cristina Lazzati, che offrirà 
spunti interessanti sulle nuove 
strategie di comunicazione. 
Il talk rientra nel progetto di 
internazionalizzazione “Taste 
of Earth” di Ente Fiera di Iso-
la della Scala, una settimana di 
eventi con espositori e chef da 
tutto il mondo. L’obiettivo è 
quello di far diventare la Fiera 
un punto di riferimento nazio-
nale per quanto riguarda la va-
lorizzazione del riso italiano.

Un convegno sulle abitudini e sugli 
stili alimentari dei consumatori
Il talk rientra nel progetto di internazionalizzazione “Taste of Earth”

Il Palarisitaly “Giorgio Zanotto”, ubicato in via Vittorio Veneto 4

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   SI TERRÀ DOMANI NELL’AMBITO DELLA “FIERA DEL RISO”

https://www.quadranteeuropa.it/
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