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VIGASIO LA MANIFESTAZIONE È IN PROGRAMMA DAL 6 AL 23 OTTOBRE

Ritorna la “Fiera della polenta”
Tra le particolarità di questa edizione c’è la valorizzazione dei grani
antichi di mais, un prodotto strettamente legato al territorio comunale
Redazione
Dopo due anni di assenza torna a Vigasio, dal 6 al 23 ottobre, la “Fiera della polenta”,
ospitata negli impianti sportivi di via Alzeri. La manifestazione, giunta alla 24esima
edizione, è in grado di accogliere – all’interno di quattro
tensostrutture – 3mila persone, con dodici cucine impegnate a preparare oltre cento
diverse portate ed un ristorante alla carta (“Da Robertino”) con 150 posti a sedere.
La “Fiera della polenta” sarà
aperta tutte le sere – sabato e
domenica per l’intera giornata – proponendo spettacoli,
musica ed intrattenimento ad
ingresso libero. «È un anno di
ripartenza, ma abbiamo voluto in ogni caso mantenere alto
lo standard della “Fiera della
polenta” grazie a un programma vario, ricco di eventi
e con la nostra rinomata enogastronomia, apprezzata da
centina di migliaia di visitatori che giungono da tutte le
regioni», spiega il presiden-

Da sx: il sindaco Eddi Tosi, Franca Castellani (Coldiretti Verona) e Umberto Panarotto (Vigasio Eventi)

te dell’associazione Vigasio
Eventi, Umberto Panarotto.
«”La Fiera gastronomica più
grande d’Italia” è lo slogan
scelto», aggiunge, «in quanto è possibile degustare una
grande varietà di piatti a base
di polenta, ma anche pizze e
piadine con impasto di farina
di mais. Per non parlare poi

dei nostri caratteristici dolci,
come ad esempio la classica
sbrisolona, gli Zaletti e l’Amor di polenta». Tra le particolarità di questa edizione
c’è la valorizzazione dei grani
antichi di mais, una tipologia
autoctona, un prodotto strettamente legato al territorio
di Vigasio in grado di valo-

rizzare il lavoro delle aziende
agricole e di trasformazione. Vigasio Eventi ha inoltre
creato “Sapore di mais”, un
brand specializzato per commercializzare specialità dolci
e salate realizzate con il mais
autoctono veronese.
SEGUE A PAG. 2

Roberto Donà

Momento d’oro, per il presidente di Sive e coordinatore legnaghese di Forza Italia: prima la festosa inaugurazione della nuova
sede della partecipata da lui guidata, quindi il successo della festa “azzurra” per celebrare l’elezione in Parlamento di Flavio Tosi.
In prospettiva futura, biglietti da visita decisamente importanti.
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI
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Il sindaco Tosi: «Ospitare questo
appuntamento è motivo di orgoglio»
Tra gli spettacoli in calendario c’è anche il primo “Festival nazionale
del Country”, il 7 e l’8 ottobre, con dj set provenienti da tutta Italia
SEGUE DALLA PRIMA
«In questa maniera», sottolinea
il sindaco Eddi Tosi, «l’importante vetrina della Fiera della
polenta viene collegata ad una
azione di concreto sostegno
dell’economia della zona, grazie ad un prodotto che può
affermarsi come attrattore di
turismo esperienziale in grado
di portare ricchezza alle imprese del territorio. Per il nostro
Comune, tornare ad ospitare
un appuntamento che attirerà
centinaia di miglia di visitatori
da tutta Italia, rappresenta sicuramente un motivo di grande
orgoglio». L’agronomo Silvano
Disconzi, vice presidente di Vigasio Eventi, precisa: «Quando
parliamo di polenta autoctona
significa che non ha bisogno di
essere riprodotta come gli ibridi. Ne abbiamo messo a dimora
il doppio di superficie, anche
per soddisfare la richiesta cre-

scente che ci arriva in occasione della Fiera. Ne ricaviamo
dai 35 ai quali 45 quintali per
ettaro, davvero molto pochi,
però con una altissima qualità,
senza alcun trattamento né manipolazione a livello genetico.
La resa in tavola si sente nel
sapore e nel profumo, proprio
quelli di una volta. Quanto poi
al nostro progetto di valorizzazione di questo prodotto, Grani Antichi, dal prossimo anno
porterà a commercializzare la
polenta anche nel settore della
ristorazione, un motivo questo
di grandissima soddisfazione
ed opportunità per il consumatore». «Questa è una manifestazione che celebra uno prodotto
simbolo della tradizione veronese ed è un piacere averne
ospitato la presentazione nel
nostro Mercato Coperto. Da
alimento del passato, la polenta
negli ultimi anni sta godendo
di una nuova giovinezza grazie

Durante la manifestazione, che torna dopo due anni di assenza, sarà
possibile degustare una grande varietà di piatti a base di polenta

PIANURA24

Eddi Tosi, primo cittadino del Comune di Vigasio

a una cucina, sia nelle famiglie
che nella ristorazione, sempre
più vicina al territorio. La farina di mais per la polenta a ‘km
zero’ è molto versatile e consente di preparare piatti gustosi
e saporiti sia dolci che salati, da
abbinare con numerosi alimenti: è ideale per tutti i consumatori compresi i celiaci ma anche
per chi sceglie una dieta vegetariana o vegana», dichiara Franca Castellani, vicepresidente di
Coldiretti Verona. Molteplici
sono le novità di questa edizione, a cominciare dalle tre
cene presso il ristorante “Da
Robertino”, in collaborazione
con la trattoria “Al Bersagliere”, l’osteria “Verona Antica”
e l’Associazione macellai veronesi, rispettivamente il 10, 17
e 18 ottobre (la prenotazione,
che va effettuata entro le 12 del
giorno precedente chiamando
il numero 349-5286457, è

obbligatoria). L’associazione
“Sogno salentino” sarà presente con una propria cucina e preparerà i piatti tipici della Puglia,
in particolare le orecchiette con
cima di rape e costine di maiale. Tra le varie specialità sarà
possibile degustare la stortina
presidio Slow Food, tipico salume della Pianura veronese,
abbinata alla polenta morbida.
Tra gli spettacoli in calendario
meritano di essere segnalati il
primo “Festival nazionale del
Country”, il 7 e l’8 ottobre,
con dj set provenienti da tutta
Italia, e le due commedie intitolate “Il matrimonio era… ieri”
(della compagnia Micromega) e “Il senator de cor” (della
compagnia di Castelrotto), che
andranno in scena l’11 e il 19
ottobre. Il programma completo della manifestazione è
consultabile sul sito web www.
fieradellapolenta.it.
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POLITICA IL NEO DEPUTATO È STATO FESTEGGIATO IERI AL “TRE RONDINI”

Legnago abbraccia l’onorevole Tosi
Il circolo di Forza Italia ha organizzato un momento conviviale, coinvolgendo
gli “azzurri” della Pianura, con oltre 100 persone a celebrare l’elezione di “Flavio”
Federico Zuliani
Oltre cento persone, attovagliate all’agriturismo “Tre Rondini” di Vigo di Legnago. Tutte
lì per festeggiare l’elezione in
Parlamento di Flavio Tosi. L’ex
sindaco di Verona, infatti, ha
conquistato un seggio alla Camera dei Deputati nelle liste
di Forza Italia, e gli “azzurri”
legnaghesi hanno voluto celebrare il risultato, per cui si
sono impegnati non poco, organizzando un momento conviviale coinvolgendo gli altri
circoli della Pianura veronese
del partito di Silvio Berlusconi.
A fare gli onori di casa, i “dioscuri” del forzismo legnaghese,
il coordinatore locale Roberto
Donà e il consigliere comunale
Toufik Riccardo Shahine. Tra
gli ospiti, anche il consigliere
regionale Alberto Bozza.

L’intervento di Flavio Tosi alla festa in suo onore, celebrata ieri sera all’agriturismo “Tre Rondini” di Legnago
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LEGNAGO L’IMPORTO VA DA UN MINIMO DI 250 A UN MASSIMO DI MILLE EURO

Caro-bollette, in arrivo contributi dal
Comune per il pagamento delle utenze

Per alleviare il disagio economico dei nuclei familiari in difficoltà a causa degli aumenti
delle bollette, nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Legnago ha approvato in
Giunta il bando per la concessione di contributi economici
per il pagamento delle utenze
domestiche. L’importo del
contributo concedibile per
nucleo familiare, considerato
adeguato a sopperire ai rincari delle bollette, varia da un
massimo di mille ad un minimo di 250 euro. Tra i requisiti
richiesti vi sono l’essere inte-

Orietta Bertolaso, assessore con delega alle Politiche sociali

statari di utenze domestiche
(luce, acqua, gas, Tari, spese
condominiali) per l’annualità 2022, e il non possedere
– alla data del 30 settembre
2022 - disponibilità del patrimonio mobiliare complessivo
del nucleo anagrafico superiore a 6mila euro per un nucleo familiare di un solo componente, a 9.420 euro per un
nucleo di due componenti, a
12.240 euro per un nucleo
di tre componenti e a
14.760 euro per un
nucleo di quattro o più
componenti.

BOVOLONE A PORTARLA NEL COMUNE, ATTRAVERSO FIBERCOP, È TIM

Presto sarà disponibile la fibra ottica ultraveloce
Gli utenti avranno la possibilità di usufruire di connessioni fino a
1 Gigabit/s. L’investimento stimato ammonta a circa1,7 milioni di euro

Redazione
Tim, attraverso FiberCop (la
società infrastrutturale del
gruppo), ha avviato a Bovolone un innovativo piano di
cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,7 milioni di euro e in sinergia con

l’Amministrazione comunale,
porta la fibra ottica fino alle
abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città
veneta, infatti, è stata inserita
nel programma nazionale di
copertura di FiberCop, che ha
l’obiettivo di realizzare la rete

di accesso secondaria in fibra
ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare
soluzioni Ftth (Fiber To The
Home) secondo il modello del
co-investimento previsto dal
nuovo Codice Europeo delle
Comunicazioni Elettroniche.
Gli interventi per la realizza-

zione della nuova rete, che saranno coordinati da Tim, sono
iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di
collegare circa 3.800
unità immobiliari alla
conclusione del piano.
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CULTURA INIZIATIVA PRESENTATA IERI NELLA SALA ROSSA DELLA PROVINCIA

Al Museo Fioroni è ora tempo di
“Capolavori”: si parte il 12 ottobre
Una rassegna di arte contemporanea, curata dal pittore Charlie, che vedrà
esposte le opere di sei artisti diversi. La mostra è inserita nel progetto
turistico-culturale della Camera di Commercio di Verona “Pianura dei Dogi”

Ci sarà tempo fino a domenica 23 ottobre per
ammirare le composizioni pittoriche esposte
È stata presentata ieri, nella Sala
Rossa del Palazzo Scaligero,
“Capolavori”, rassegna d’arte
contemporanea in programma
dal 12 al 23 ottobre al Museo
Fioroni a Legnago. Sono intervenuti: David Di Michele, vicepresidente della Provincia; Federico
Melotto, direttore della Fondazione Fioroni; Charlie, artista e

direttore artistico dell’evento e
Andrea Zanchetta, responsabile
per l’arte, musica ed eventi della
Pro loco “Carpanea” di Casaleone, ideatrice dell’evento. Nella
rassegna troveranno posto le
opere di sei diversi artisti. Il padovano Tobia Ravà, i cui lavori sono
presenti in collezioni pubbliche
e private in quattro continenti, e

noto per l’utilizzo nelle sue composizioni pittoriche delle 22 lettere dell’alfabeto ebraico. Sergio
Capellini, bolognese di nascita e
veronese d’adozione, che porterà
al Fioroni le sue sculture, mentre
il libanese Alì Hassoun esporrà
opere pittoriche realizzate attingendo e mescolando tecniche e
temi orientali e occidentali. La

pittura è, inoltre, l’arte delle opere di Raimondo Lorenzetti, originario di Casaleone e che vanta
la partecipazione a diverse rassegne estere e nazionali, tra cui la
Biennale di Venezia. Rosabianca
Cinquetti, anch’essa veronese, esporrà installazioni e sculture di stampo
iperrealista.
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