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Marco Franzoni
Negli scorsi giorni, nella parrocchia di Cerea, si è celebrato il se-
condo anniversario dall’apertura del Centro per la carità “Maria 
Teresa di Calcutta”. Alla cerimonia era presente anche il primo 
cittadino Marco Franzoni, che l’ha definito “una preziosa realtà 
del territorio che supporta alcune famiglie bisognose”.

Federico Zuliani

Presentata questa mattina, 
nella Sala Giunta di Palazzo 
de’ Stefani, la terza edizione di 
“Legnago bike”, manifestazio-
ne che prenderà il via il 17 set-
tembre e si protrarrà fino a 2 ot-
tobre. A inaugurarla sarà la gara 
crono “Primi sprint”, riservata 
ai ragazzi di un’età compresa 
tra i 7 e i 12 anni, con partenza 

all’incrocio tra viale dei Tigli e 
via XX Settembre, con arrivo in 
prossimità della stazione ferro-
viaria. «“Legnago bike” - spie-
ga l’assessore allo Sport, Luca 
Falamischia - è alla sua terza 
edizione, ed è una manifesta-
zione sempre più corposa e che 
sta prendendo sempre più pie-
de». Un’affermazione corrobo-
rata dal ricco programma che il 
“festival della bicicletta” offre, 

tra gare, presentazioni di libri, 
incontri con personaggi del ci-
clismo e mostre fotografiche. 
Tra gli appuntamenti in pro-
gramma, l’incontro con il gran-
de Giovanni Battaglin, vincito-
re di “Giro d’Italia” e “Vuelta” 
spagnola nel 1981 (doppietta 
riuscita solo ad Eddie Merckx 
prima di lui), e partecipante 
a otto Mondiali su strada, che 
sarà in sala civica nella serata di 

venerdì 30 settembre (alle 21). 
Il giorno dopo sarà il turno di 
Paola Giannotti, finita quattro 
volte nel “Guinness dei prima-
ti”, che al mattino incontrerà gli 
studenti al Teatro Salus, mentre 
nel pomeriggio sarà alla cascina 
del parco. Gran finale domeni-
ca due ottobre, con il Campio-
nato provinciale Giovanissimi 
di Mtb e l’evento dedicato al 
gravel.

“Legnago bike”, ecco la 3a edizione
La manifestazione cresce e si arricchisce di diversi appuntamenti, agonistici 
e non solo, come l’incontro pubblico con l’ex “maglia rosa” Battaglin

LEGNAGOLEGNAGO   IL “FESTIVAL DELLA BICICLETTA” DAL 16 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

Foto di gruppo al termine della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, svoltasi stamane nella Sala Giunta di Palazzo de’ Stefani

https://www.inautostore.it/
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L’aumento record dei costi 
energetici e delle materie pri-
me si ripercuote a valanga sulla 
filiera delle mele veronesi. La 
situazione particolarmente 
critica e di grande incertezza 
colpisce tutti: dalla produzione 
alla commercializzazione fino 
alla trasformazione. Di questo e 
delle prospettive del settore si è 
parlato all’incontro organizzato 
da Coldiretti Verona nella pro-
pria sede in viale del Lavoro 52, 
tra i vertici dell’organizzazione 
agricola e gli esponenti delle 
maggiori industrie agroalimen-
tari venete e del Trentino-Alto 
Adige che da sole trasformano 
oltre il 70% delle mele veronesi. 
I produttori si trovano costretti 

a lavorare in una condizione di 
reddito negativo per effetto dei 
rincari che vanno dal +170% 
dei concimi al +129% per il 
gasolio con il rischio di lasciare 
le mele in campagna e di dover 
tagliare le piante. L’industria, 
a sua volta, ha evidenziato le 
criticità legate all’aumento dei 
costi energetici e dei trasporti 
che condizionano le capacità 
di acquisto del prodotto. Oltre 
tutto ha lamentato rincari del 
+30% per il vetro, +18% per 
il cartone, +60% per l’allumi-
nio, +90% per lo zucchero e si 
stima +110% per il glucosio. 
Il comparto della mela, come 
dell’ortofrutta in generale, va 
ripensato puntando su qualità 
e diversificazione», sottolinea il 
presidente di Coldiretti Verona, 

Alex Vantini. Che aggiunge «In 
merito al momento eccezionale 
che stiamo vivendo, occorre la-
vorare per accordi di filiera tra 
imprese agricole e industriali 
con precisi obiettivi qualitativi e 
quantitativi per ottenere la giu-
sta remunerazione per i produt-
tori. Servono altresì interventi 
economici per contenere il caro 
energia con misure immedia-
te per salvare le aziende e per 
programmare il futuro». All’in-
contro, collegato da remoto, 
è intervenuto il responsabile 
economico settore ortofrutta di 
Coldiretti nazionale, Lorenzo 
Bazzana: «Nello stato di econo-
mia di guerra in cui ci troviamo, 
è necessario chiedere alle Istitu-
zioni aiuti economici ma anche 
interventi concreti per snellire e 
velocizzare situazioni burocra-
tiche che stanno ostacolando la 
reazione delle imprese. I nostri 
prodotti hanno precise caratte-

ristiche e identità, non possono 
essere considerate commodity 
la cui contrattazione sia legata 
solo al prezzo. La loro valoriz-
zazione passa anche attraverso 
una corretta comunicazione 
verso i consumatori perché, è 
vero che i prezzi aumentano 
nel carrello delle famiglie, ma 
è anche vero che il cibo è fon-
damentale per il nostro stato 
di salute». Durante l’incontro, 
i rappresentanti dell’industria 
hanno ribadito il loro interesse 
a privilegiare la filiera veronese 
rispetto alle altre piazze sia na-
zionali che estere. Tuttavia, non 
hanno mancato di evidenziare la 
necessità di migliorare la quali-
tà delle produzioni dotandole 
anche delle necessarie certifi-
cazioni. La maggior parte delle 
aziende agroalimentari, infatti, 
esporta oltre la metà delle pro-
duzioni in un mercato interna-
zionale esigente e competitivo.

Coldiretti chiede un incontro con 
l’industria per la crisi delle mele

ECONOMIAECONOMIA   L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA LANCIA L’ALLARME DEI PRODUTTORI

L’aumento record dei costi energetici e delle materie prime si ripercuote a 
valanga anche sulla filiera delle colture veronesi, spiega il presidente Vantini
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https://www.saliericircus.it/
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Inaugurata la 127a edizione: le foto
COLOGNA VENETA COLOGNA VENETA   FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO
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Inaugurata la 127a edizione: le foto
COLOGNA VENETA COLOGNA VENETA   FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO
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https://www.codive.it/


8 SETTEMBRE 20227

Redazione

Un taglio del nastro accompagnato da un 
vero e proprio show. È stata inaugurata, 
ieri sera, la 14esima “Sagra de l’Anara 
Pitanara di Tarmassia”. Dopo due anni di 
stop a causa pandemia, la manifestazione 
è tornata in piazza San Giorgio. E, fino a 
martedì 13 settembre, proporrà un ricco 
programma di appuntamenti con l’eno-
gastronomia, la tradizione, la cultura e 
l’impegno sociale. E tante specialità cu-
linarie, tra cui le tradizionali lasagne con 
l’anara. Ad aprire le danze è stato il corpo 
bandistico “Vincenzo Mela” di Isola della 
Scala, assieme ai Trampolieri di Fenice 
Show Events e Bardamu. La serata è pro-
seguita con il “Celentano tribute show” 
di Maurizio Schweizer. Ospite d’eccezio-
ne Dante Alighieri, per l’apertura della 
mostra dedicata al Sommo Poeta, orga-
nizzata dalla Società di Belle Arti di Ve-
rona. Al taglio del nastro erano presenti 
il sindaco di Isola della Scala Luigi Mi-
randola, assieme al vicesindaco Federico 
Giordani e all’assessore alle Manifesta-
zioni Gianluca Mirandola, la presidente 
de La Compagnia de l’Anara Elena Mene-
ghelli, il presidente della Società di Belle 
Arti di Verona Gianni Lollis. La manife-
stazione, organizzata grazie all’impegno 
di circa 150 volontari e al supporto delle 
aziende del territorio, è patrocinata dalla 
Regione del Veneto, dalla Provin-
cia di Verona, dal Comune di Isola 
della Scala e dalla Camera di Com-
mercio di Verona.

Il momento del taglio del nastro è stato accompagnato da un autentico show

Sopra: il momento del taglio del nastro. Sotto: la festa che ha animato piazza San Giorgio

È iniziata la “Sagra de l’Anara Pitanara”
ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   L’INAUGURAZIONE È AVVENUTA NELLA SERATA DI IERI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/09/08/isola-della-scala-e-stata-ufficialmente-inaugurata-la-sagra-de-lanara-pitanara-di-tarmassia/
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