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Paola Gianotti
Sabato 1 ottobre la ciclista che ha battuto quattro Guinness 
World Record sarà a Legnago per prendere parte alla manife-
stazione “Legnago Bike”. Paola Gianotti (che può essere consi-
derata la donna più veloce al mondo) sarà la testimonial d’ec-
cezione dell’evento “Piase Gravel: Enjoy the Pianura veronese”.

Alex Ferrante

La tragica scomparsa dell’al-
lora primo cittadino Loris 
Doriano Romano, avvenuta il 
30 settembre del 2006 a cau-
sa di un colpo di pistola esplo-
so contro di lui da un dipen-
dente comunale, ha segnato 
in modo pressoché indelebile 
la comunità di Villa Bartolo-
mea. Ora, a distanza di sedici 
anni da quell’evento luttuoso, 
l’attuale Giunta guidata da 
Andrea Tuzza, dando seguito 
ad un’idea nata nel corso del-
la precedente consiliatura, ha 
ufficialmente istituito – nella 
convinzione che ciò costitui-
sca il modo migliore per ren-
dere omaggio alla sua perso-
na – il Premio Loris Doriano 
Romano. L’iniziativa è stata 
illustrata nel corso dell’ultima 
seduta del Consiglio comu-
nale, svoltasi nella serata di 
ieri. «È intenzione di questa 
Amministrazione comunale 
istituire il Premio Loris Do-
riano Romano, a memoria del 
sindaco Loris Doriano Roma-
no, morto in municipio a Villa 

Bartolomea il 30 settembre 
del 2006», conferma la con-
sigliere comunale Sofia Sera-
fin. «Tale riconoscimento», 
spiega, «è destinato a pre-
miare il sindaco veneto che, 
nell’anno precedente all’asse-
gnazione dello stesso, nell’e-
sercizio delle sue funzioni si 
sia particolarmente distinto 
per un’azione dall’alto valore 
civico, profondo altruismo 

sociale o che si sia trovato a 
guidare un Comune partico-
larmente vessato da situazioni 
di oggettive e gravi difficoltà. 
La finalità preminente è quel-
la di dare particolare rilievo 
alla delicata figura del sindaco 
come rappresentante sia di 
una comunità sia delle istitu-
zioni, e valorizzare azioni le-
gate all’esercizio dell’attività 
di sindaco che vadano nella 

direzione del bene comune e 
dell’affermazione dei valori 
fondanti dello Stato repubbli-
cano». «Abbiamo sentito an-
che la famiglia del sindaco Lo-
ris Doriano Romano, la quale 
ha accolto favorevolmente la 
proposta in oggetto», aggiun-
ge l’esponente di Prospettiva 
Futuro.
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Istituito il Premio Loris Romano
Il riconoscimento dedicato alla memoria dell’ex sindaco ucciso nel 2006 
andrà ad un primo cittadino del Veneto capace di distinguersi in positivo

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   IN CONSIGLIO COMUNALE È ARRIVATA L’UFFICIALITÀ

Un momento dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Villa Bartolomea, svoltasi nella serata di ieri

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

Sofia Serafin ha poi esposto 
nel dettaglio il regolamento 
del Premio, specificando che 
è stato discusso con i familia-
ri di Loris Doriano Romano, 
con la Provincia di Verona, 
con Anci Veneto (l’Associa-
zione regionale dei Comuni 
del veneto, nda) e con i capi-
gruppo che siedono nel Con-
siglio comunale di Villa Bar-
tolomea. L’articolo numero 1 
prevede che tutti i sindaci del 
Veneto, tutti i presidenti di 
Provincia del Veneto e Anci 
Veneto – tramite il suo pre-
sidente o almeno cento citta-
dini firmatari dello stesso co-
mune – possano presentare le 
candidature, complete di de-
scrizione e motivazione, en-
tro il 31 maggio di ogni anno 
per fatti e situazioni riferite 
all’anno precedente, invian-
do la comunicazione via pec. 
L’articolo numero 2 stabilisce 
che la commissione che asse-
gna il Premio sia composta 
dal sindaco di Villa Bartolo-
mea in carica (che ne è anche 
presidente), da una persona 
indicata dalla famiglia di Lo-
ris Doriano Romano, dal con-
sigliere comunale più giovane 
presente nel Consiglio comu-
nale di Villa Bartolomea, dal 
presidente della Provincia di 
Verona (o da un suo delegato, 
purché membro del Consiglio 
provinciale) e dal presidente 
di Anci Veneto (o da un suo 

delegato, purché membro del 
Consiglio regionale di Anci 
Veneto). L’articolo numero 
3 disciplina lo svolgimento 
delle riunioni della com-
missione; ogni anno, dopo 
il termine ultimo per la pre-
sentazione delle candidature, 
il sindaco di Villa Bartolo-
mea, in qualità di presidente, 
convocherà la commissione 
– anche in modalità online – 
per concordare i lavori della 
stessa. L’articolo numero 4, 
invece, sancisce che l’asse-
gnazione del Premio Loris 
Doriano Romano avverrà il 
30 settembre. L’articolo nu-
mero 5, infine, contempla 
la possibilità che la commis-
sione possa decidere di scio-
gliersi; in tal caso sarà il Con-
siglio comunale in carica di 
Villa Bartolomea a deliberare 
se e come proseguire con il 
Premio. Al vincitore del Pre-
mio Loris Doriano Romano 
sarà consegnata una speciale 
targa. «La prima premiazio-
ne avrà luogo il 30 settembre 
del 2023», chiarisce Tuzza. 
«Come si evince dal testo del-
la delibera», sottolinea, «non 
è in alcun modo un premio 
conferito “al più bravo”». «Il 
senso di tutto ciò consiste nel 
porre sotto i riflettori un ge-
sto di altruismo, in modo da 
evidenziare quanto di buono 
e positivo viene fatto dai Co-
muni e dai sindaci in qualità 
di rappresentanti dello Stato 
sul territorio», conclude. Due immagini che si riferiscono alla cerimonia di commemorazione 

dell’ex sindaco Loris Romano svoltasi il 30 settembre del 2020

La consegna del Premio avrà 
sempre luogo il 30 settembre

Il regolamento prevede che, all’interno della commissione che stabilirà a 
chi assegnarlo, ci sia una persona indicata dalla famiglia di Loris Romano
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Federico Zuliani

Presentata qualche giorno fa, 
adesso la prima storica edizione 
del “Legnago film festival” ha 
anche un programma ben defi-
nito, che prenderà il via marte-
dì 4 ottobre alle 18, nella Sala 
Riello del Teatro Salieri, “casa” 
della manifestazione. Si terrà lì, 
infatti, il “Prologo letterario don 
Domenico Agasso, co-autore di 
un libro niente meno che con 
Papa Francesco. Quindi, alle 
21, la cerimonia di apertura e la 
proiezione del primo film, “Le 

sette probabilità” di Buster 
Keaton. Mercoledì 5, al mat-
tino, proiezioni dedicate ai 
piccoli delle scuole primarie 
quindi, alle 18, aperitivo mu-
sicale con Gaia Carmagna-
ni, che racconterà l’arte del 
doppiaggio. La sera, invece, 
saranno proiettati ben sei 
cortometraggi. Giovedì 6, al 
mattino, toccherà ai ragazzi 
delle medie, dopodiché sarà 
Massimo Bubola il protago-
nista dell’aperitivo musicale, 
che servirà anche un po’ da 
antipasto per la proiezione 

serale, che vedrà nuovamente il 
cantautore ospite e che sarà de-
dicata al docu-film “Io non sono 
qui”, diretto da Todd Haynes e 
dedicato al grande Bob Dylan. 
Venerdì 7, infine, la mattinata 
vedrà ospitati gli studenti del-
le scuole superiori, l’aperitivo 
musico-letterario ospiterà Ales-
sandro De Rosa, mentre la chiu-
sura della manifestazione avver-
rà con la proiezione di “Ennio”, 
il docu-film del Premio Oscar 
Giuseppe Tornatore dedicato al 
maestro della musica da cinema: 
Ennio Morricone.

Festa per salutare l’estate e 
dare il benvenuto (si fa per 
dire...) all’autunno, domani 
sera, nel quartiere di Porto. La 
locale associazione di promo-
zione del territorio, “Porto...
Bello”, ha infatti organizzato 
una serata enogastronomica 
e musicale, nello spazio del 
piazzale ex-Riello, in colla-
borazione con il Comune di 

Legnago, la Pro loco e l’asso-
ciazione “Casette 7 giorni su 
7”. Alle 19.30 aprirà lo stand 
gastronomico, che propone 
un menù fatto di pietanze ti-
piche della tradizione locale, 
a cominciare dal classicissi-
mo risotto alla veneta. Dalle 
21, invece, spazio alla musi-
ca, con i Save Money, tribute 
band dei Pink Floyd.  (F. Z.)

“Legnago film festival”, c’è il programma

“Porto...Bello” saluta l’estate con cibo e musica

Dal 4 al 7 ottobre ben 16 diversi momenti dedicati al cinema al Teatro Salieri

L’associazione di promozione locale, guidata dall’infaticabile Guerrino Grigolli, 
festeggia domani sera con stand gastronomico e un tributo ai Pink Floyd

Il maestro Ennio Morricone

I Save Money, rinomata band di tributo ai grandissimi Pink Floyd

LEGNAGOLEGNAGO   EVENTI TRA CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO

https://www.inautostore.it/
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Ieri mattina, al Palarisitaly Za-
notto di Isola della Scala, si è 
tenuto il convegno “L’unicità 
del riso italiano: nuovi trend 
di consumo e comunicazio-
ne”. Relatori Patrizia Mar-
tello, sociologa dei consumi 
e docente di ricerca sociale 
all’università di Milano e Ve-
nezia, Cosimo Finzi, diretto-
re di AstraRicerche, Cristina 
Lazzati, direttore di Gdoweek, 
Roberto Magnaghi, direttore 
generale dell’Ente Nazionale 
Risi, e Filippo Saporito, chef e 
presidente Jre Italia – Jeunes 
Restaurateurs. Moderazione 
di Barbara Ganz de Il Sole 24 
Ore. Presenti, oltre all’am-
ministratore unico dell’Ente 
Fiera di Isola della Scala Ro-
berto Venturi, anche il sinda-
co di Isola della Scala Luigi 
Mirandola, la consigliera della 

Provincia di Verona Carla Pa-
dovani e il presidente del Con-
sorzio di Tutela Nano Vialone 
Veronese Igp Renato Leoni. 
L’incontro, visibile online sul 
canale YouTube di Fiera del 
Riso, è stata l’occasione per 
lanciare i primi dati del nuo-
vo Osservatorio italiano sui 
consumi del riso. «La Fiera», 
sottolinea Roberto Venturi, 
amministratore unico dell’En-
te Fiera, «nella nostra visio-
ne è chiamata a diventare un 
grande polo di competenze, in 
grado di valorizzare la cultura 
del riso, la filiera di settore, il 
business e il territorio. E l’Os-
servatorio è il punto dal quale 
vogliamo partire. Oggi, co-
mincia a prendere corpo una 
nuova Fiera del Riso che, sen-
za dimenticare le proprie ra-
dici, guarda ai prossimi anni, 

a ciò che vogliamo diventare 
e ai grandi progetti che stia-
mo realizzando». Numerose 
sono dunque le sfide future. 
«La Fiera del Riso è partita 
54 anni fa come festa paesa-
na», spiega il sindaco Luigi 
Mirandola, «ma nel tempo è 
cresciuta e vuole cominciare 
ad essere un punto di incontro 
nazionale dove poter parlare 
del riso dal punto di vista culi-
nario, economico, scientifico 
e sociale». Com’è percepito 
il riso in Italia, come lo con-
sumano i giovani, quali sono i 
falsi miti su cui bisognerebbe 
lavorare e quali le opportuni-
tà per promuoverlo. A queste 
domande ha provato a rispon-
dere l’analisi di mercato volu-
ta da Ente Fiera di Isola della 
Scala, condotta nel mese di 
settembre, intervistando ol-

tre mille persone tra i 18 e 70 
anni. Una “istantanea” di set-
tore presentata agli stakehol-
der: produttori, distributori e 
ristoratori. Ne è emerso che 
quello del riso è un settore che 
ha grandi margini di espan-
sione, soprattutto per chef e 
nuove generazioni, anche per 
una crescente attenzione ver-
so la salute e il benessere, ol-
tre che alla tutela ambientale. 
Negli ultimi dieci anni, infatti, 
come attesta Ente Nazionale 
Risi, le vendite in Italia sono 
aumentate di 100mila tonnel-
late. Ma, allo stesso tempo, 
negli ultimi dodici mesi sono 
andati persi 26mila ettari a 
causa della siccità e 9mila 
sono stati abbandonati 
dagli agricoltori per 
l’aumento dei costi di 
produzione.

Da sinistra: Filippo Saporito, Roberto Venturi, Cosimo Finzi, Patrizia Martello, Barbara Ganz, Roberto Magnaghi, Cristina Lazzati e Luigi Mirandola

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   SONO STATI PRESENTATI IERI MATTINA DURANTE UN CONVEGNO

Ciò che è emerso è che il settore ha grandi margini di espansione, 
soprattutto per chef e nuove generazioni, anche per una crescente 

attenzione verso la salute e il benessere oltre che alla tutela ambientale

Riso, ecco i primi dati del nuovo 
Osservatorio italiano sui consumi

https://www.pianura24.it/2022/09/29/riso-a-isola-della-scala-sono-stati-presentati-i-primi-dati-del-nuovo-osservatorio-italiano-sui-consumi/
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Federico Zuliani

Sabato 8 ottobre alle 20.45, 
ospite del Teatro Salieri, l’acca-
demia musicale intitolata pro-
prio al “Maestro dei maestri” 
celebrerà il proprio centenario 
con un evento speciale. Ossia, 
un concerto in tre parti con l’Or-
chestra Salieri Ensemble, diretta 
da Aurelio Canonici e Virginio 
Zoccatelli e composta da 25 
musicisti, creata appositamente 
per l’occasione. La serata vedrà 
inoltre esibirsi quattro rinomati 
solisti a livello internazionale: il 
pianista Giovanni Bertolazzi, il 
fisarmonicista Samuele Telari, il 
violoncellista Ettore Pagano e il 
violinista Teofil Milenkovic, tutti 
passati dal “Premio Salieri” nel 
corso degli anni (Pagano ha vinto 
nel 2019, Telari nel 2013, Mi-
lenkovic nel 2018). «Ringrazio 
il sindaco e tutta l’Amministra-

zione comunale – ha dichiarato 
la presidente dell’accademia, 
Emanuela Mattioli – per il so-
stegno a questa nostra iniziativa. 

Ci tengo a precisare è stata vo-
luta fortemente dall’Accademia 
Salieri e, in particolare, dalla 
sottoscritta. L’ho sentita quasi 

come una questione etica, come 
ideale conclusione del mio per-
corso all’interno dell’accademia, 
che dura da quarant’anni». Con 
questa premessa, Mattioli ha an-
nunciato di voler fare un passo 
indietro, dopo tanto tempo in 
cui è stata la vera e propria ani-
ma dell’accademia, che da anni 
non ha più una sede, e proprio 
su questo, la presidente uscente 
ha chiesto un impegno al sindaco 
Lorenzetti. Che, dal canto suo, si 
è così espresso nei confronti del-
la serata organizzata per il cente-
nario in questione: «Una serata 
importante, come è giusto che 
sia per i cento anni della scuola 
salieriana, e per la quale auspi-
co una grande partecipazione». 
La serata sarà a ingresso libero 
e, per maggiori informazioni, 
basterà contattare l’accademia, 
scrivendo a segreteriaaccade-
miasalieri@gmail.com.

“Accademia Salieri”, c’è il compleanno
Storico traguardo per la realtà presieduta da Emanuela Mattioli, che ha però 
annunciato la sua intenzione di fare un passo indietro per dar spazio a nuove leve

Da sx: Graziano Lorenzetti, Emanuela Mattioli e Francesco Bonvicini

CULTURACULTURA   LA SCUOLA MUSICALE LEGNAGHESE FESTEGGIA IL CENTENARIO

https://www.quadranteeuropa.it/
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