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Luigi Mirandola
La Giunta del Comune di Isola della Scala, guidata dal sindaco Lui-
gi Mirandola, ha deciso di contenere l’illuminazione per le festività. 
Una scelta, spiega l’Amministrazione comunale, dovuta sia alla cri-
si energetica in atto (e al relativo aumento delle tariffe) sia alla con-
sapevolezza delle difficoltà che stanno vivendo famiglie e imprese.

Redazione

Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 
5 novembre, alle 21.30, al Pala 
Volkswagen di Verona si ter-
rà “Meraviglia”, il Gala d’Oro 
2022 della 124a edizione di 
Fieracavalli. Diretto dal regi-
sta legnaghese Antonio Giaro-
la, “Meraviglia” si aprirà con 
l’intervento della Fanfara della 
Polizia di Stato e del 4° Reggi-
mento dei Carabinieri a cavallo. 
A seguire calcheranno il palco 
grandi artisti internazionali, af-
fezionati protagonisti della ker-
messe scaligera. Primo tra tutti 
Lorenzo, il più famoso artista 
equestre d’Europa a cui è de-
dicato il manifesto dell’evento, 
che presenterà due straordina-
ri quadri equestri in libertà con 
cavalli lusitani grigi e morelli. 
Dal Belgio torna Alizée Fro-
ment, con un poetico numero 
di dressage che coinvolge an-
che la figlia di cinque anni. Re-
stando sul talento dei più gio-
vani, un variopinto numero di 
volteggio accademico dal titolo 
“Avatar” sarà presentato da 
Sircus Academy. L’importante 

collaborazione tra l’Accademia 
Gala d’Oro e la rete Danza Uni-
ta metterà, invece, in scena uno 
spettacolare quadro che coin-
volge oltre cento performer tra 
cavalieri e danzatori, per decli-
nare artisticamente il claim di 
Fieracavalli 2022, vale a dire 
“Insieme. Vicini”, sottolinean-
do l’aspetto dell’inclusione a 
cui la manifestazione pone, da 
sempre, una particolare atten-

zione. Torna a Verona anche il 
campione italiano di dressage 
Andrea Giovannini, che, ac-
compagnato da un corpo di bal-
lo, eseguirà un numero, in sella 
al suo fidato Afortunado Mac, 
in collaborazione con Banca 
Passadore, sulle note della mu-
sica di “Grease”, in ricordo di 
Olivia Newton-John; i Butteri 
tolfetani di Cottanello e i Cava-
lieri della Maremma omaggia-

no la grande tradizione italiana 
della monta da lavoro. Infine, il 
teatro equestre sarà protagoni-
sta del Gala d’Oro 2022 con 
un numero siciliano dedicato 
alle migrazioni e ai migranti, 
curato da Giuseppe Cimarosa 
per conto dell’Accademia Gala 
d’Oro e che coinvolge nu-
merosi artisti, tra cui Debora 
Calì e Loreto Scozzari; in un 
romantico passo a due di pura 
arte equestre, Rudy Bellini si 
esibirà in coppia con France-
sca Brunelli. Sensazionale sarà 
poi il grande quadro pirotecni-
co- equestre presentato da Ca-
vallo & Company, un numero 
tecnicamente molto delicato 
ed eseguito nel totale rispetto 
della sicurezza e del benessere 
del cavallo. «Più di una volta», 
confida Antonio Giraola, «mi è 
capitato di ragionare sul valore 
di un evento spettacolare come 
il Gala d’Oro per capirne il sen-
so e sono convinto che la forza 
di questo successo affondi le 
sue radici nella storia ultracen-
tenaria di Fieracavalli».
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Ritorna il Gala d’Oro di Fieracavalli
L’evento, che si intitola “Meraviglia” ed è diretto dal regista legnaghese 
Antonio Giarola, vedrà esibirsi i migliori artisti del panorama internazionale

ANDRÀ IN SCENA DAL 3 AL 5 NOVEMBRE AL PALA VOLKSWAGEN DI VERONA

Un momento della presentazione del Gala d’Oro di Fieracavalli

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

«Solo una fiera così struttura-
ta, infatti, poteva dare alla luce 
uno spettacolo che, negli anni, 
è divenuto un punto di riferi-
mento per i più importanti ar-
tisti equestri internazionali ed 
un sogno per tutti i cavalieri 
che ambiscono a presentarsi su 
un palcoscenico unico. Questa 
consapevolezza diviene stupore 
e meraviglia quando lo spetta-
colo equestre può intrecciare i 
fili di tanti racconti attraverso 
la forza della poesia che solo il 
cavallo, anche per la sua atavi-
ca simbiosi con l’uomo, può 
emanare», afferma. «Dopo una 
pausa forzata di due anni», spie-
ga, «ci è sembrato opportuno 
tornare ad emozionare con la 
presenza del più importante 
artista equestre nella sua disci-
plina: il francese Lorenzo, che 
già in passato ha entusiasmato il 
pubblico del Gala d’Oro ma che 
torna a Verona con i suoi cavalli 
lusitani in libertà con due nuo-
ve esibizioni. Inoltre, saranno 
presenti altri artisti come Alizée 
Froment, con sua figlia Louise 
di 5 anni con un numero dedi-
cato alla futura generazione di 
cavalieri, oltre a quadri inediti di 
teatro equestre anche attraverso 
il supporto dell’Accademia Gala 
d’Oro fortemente voluta da Ve-
ronafiere e che qui evidenzierà 
i primi risultati tangibili». «La 
“meraviglia”, naturalmente, 
non sarà solo il soggetto di que-
sto Gala d’Oro per la forza dei 
suoi contenuti poetici», chiari-

sce il regista, «ma un incitamen-
to a lasciarci stupire ancora una 
volta dalla forza di tutte le emo-
zioni che solo i cavalli ci sanno 
dare. Non a caso il claim della 
124a edizione di Fieracavalli è 
“Insieme. Vicini.”». «Desidero 
inoltre ringraziare il 4° Reggi-
mento dei Carabinieri a cavallo 
e la Fanfara della Polizia di Stato 
per la loro prestigiosa presenza 
istituzionale. Ovviamente tutto 
questo non sarebbe possibile 
senza il supporto del presidente 
Federico Bricolo, dell’ammi-
nistratore delegato Maurizio 
Danese e di tutto il consiglio 
amministrativo di Veronafiere, 
che continuano a credere nel 
Gala d’Oro e nel lavoro della 
nostra squadra», conclude Gia-
rola. I biglietti per assistere alla 
manifestazione possono essere 
acquistati online all’indirizzo 
web https://fieracavalli.it/it/
biglietti/.

Il francese Lorenzo, il più famoso artista equestre del continente europeo (credits: Cucinotta)

In passato Lorenzo ha già entusiasmato il pubblico del Gala d’Oro

«Dopo una pausa forzata di due 
anni riprendiamo ad emozionare»
Per Antonio Giarola “Meraviglia” intende rappresentare un incitamento 
a lasciarsi stupire. Tra i big che si esibiranno ci sarà il francese Lorenzo



1 NOVEMBRE 20223

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
http://


1 NOVEMBRE 20224

Giovedì 3 novembre, alle 16, 
al Centro sociale e sanitario 
“Graziano Ghirelli” di Casale-
one si terrà l’incontro di sen-
sibilizzazione intitolato “Tra 
gioco e illusione: il fenomeno 
del gioco d’azzardo”. L’evento 
è organizzato nell’ambito del 
progetto regionale “Esci dai 
giochi” dell’Azienda Ulss 9 
Scaligera, legato al contrasto, 
alla cura e alla prevenzione del 
gioco d’azzardo patologico. 
L’evento vedrà la presenza 
della dottoressa Laura Ber-

tasini, psicologa e psicotera-
peuta, e della dottoressa Sa-
rah Brocanello, educatore 
professionale, entrambe libe-
re professioniste presso l’Uoc 
Dipendenze Bussolengo e 
Legnago (diretta dalla dotto-
ressa Sabrina Migliozzi). Chi 
avesse bisogno di ottenere 
ulteriori informazioni sul pro-
getto “Esci dai giochi”, e sul 
gioco d’azzardo patologico, le 
può reperire all’indirizzo web 
https://escidaigiochi.aulss9.
veneto.it/.

Redazione

A partire da domani saranno 
attivate alcune significative 
variazioni degli orari riguar-
danti sia le linee urbane di 
Verona sia le linee extraur-
bane gestite da Atv (Azienda 
trasporti Verona). Per quanto 
riguarda la rete provinciale, 
l’intervento è finalizzato a cir-

coscrivere il problema dei ri-
tardi dovuto all’aumento della 
congestione della mobilità 
nelle ore di punta del mattino. 
Vengono quindi anticipate le 
partenze nella fascia oraria 
del mattino per oltre 140 cor-
se su tutte le direttrici della 
provincia. Per la rete urbana 
di Verona l’intervento pre-
vede l’inserimento di alcune 

nuove corse sulle linee 11, 22 
e 73 per aumentare l’offerta 
di servizio nelle ore di punta. 
Proprio per concentrare le 
risorse sul miglioramento del 
servizio nelle ore di maggior 
richiesta, e in considerazio-
ne della carenza di personale 
di guida che sta interessando 
l’intero settore del trasporto 
pubblico, si rende necessaria 

la riduzione della frequenza 
nelle fasce orarie di minor uti-
lizzo, cioè quelle centrali del 
mattino e pomeriggio e del 
servizio serale. Tutti i dettagli 
riguardanti le variazioni degli 
orari possono essere libera-
mente consultati recandosi 
sull’apposita pagina che Atv 
ha pubblicato all’interno del 
proprio sito web.

Un incontro sul gioco d’azzardo patologico

Atv, scattano alcune variazioni negli orari

È organizzato dall’Aulss 9 Scaligera nell’ambito di un progetto regionale

Per quanto riguarda la rete provinciale, l’intervento è finalizzato a circoscrivere 
il problema dei ritardi. Verranno anticipate le partenze di 140 corse mattutine

Il gioco d’azzardo patologico è un’autentica piaga sociale

CASALEONECASALEONE   SI SVOLGERÀ GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE AL CENTRO “G. GHIRELLI”

TRASPORTITRASPORTI   ENTRERANNO UFFICIALMENTE IN VIGORE DALLA GIORNATA DI DOMANI

https://www.quadranteeuropa.it/
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Federico Zuliani

Altro riuscitissimo appuntamento, ieri sera, 
nella splendida cornice di Villa Lavagnoli 
a San Gregorio. Complice la ricorrenza di 
Halloween, infatti, la famiglia Vedovato ha 
messo in piedi un altro dei suoi avvincenti 
spettacoli, rendendo in questo caso omaggio 
ad alcuni dei personaggio della celeberri-
ma “Antologia di Spoon River”, capolavoro 
dell’autore americano Edgar Lee Masters, 
sdoganato in Italia da Fernanda Pivano e 
fonte di ispirazione per l’album di Fabrizio 
De André “Non al denaro, non all’amore, né 
al cielo” (re-inciso per intero, nel 2005, da 
Morgan con l’approvazione di Dori Ghez-
zi, vedova del cantautore genovese). Con i 
maschi di casa, Vittorio e Gregorio al pia-
noforte, la soprano Marzia Ferraro e la figlia 
Tatiana come attrici principali, la piece nella 
residenza di famiglia ha stregato (è il caso di 
dirlo)  i presenti.

Cultura, mistero e divertimento
Altra riuscitissima serata organizzata dalla famiglia Vedovato che, prendendo 

spunto da Halloween, ha reso omaggio all’opera di Edgar Lee Masters

VERONELLAVERONELLA   A VILLA LAVAGNOLI DI S. GREGORIO SI SUBLIMA “SPOON RIVER”

https://www.inautostore.it/


1 NOVEMBRE 20226

https://www.codive.it/
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E’ già di nuovo tempo di scende-
re in campo, per il Legnago Salus 
che, nel primo pomeriggio di do-
mani, tornerà allo stadio “Aldo e 
Dino Ballarin” di Chioggia (dove 
in campionato ha ceduto il passo 
per 1-0, ma avrebbe meritato il 
pari) per affrontare  nella Coppa 
Italia dilettanti l’Union Clodien-
se, squadra attualmente capolista 

nel girone C del torneo di Serie 
D, lo stesso in cui militano anche 
i biancazzurri di mister Massimo 
Donati. Il quale, presumibilmen-
te, darà corso a un massiccio tur-
nover per quanto concerne l’un-
dici iniziale. Non per snobismo 
nei confronti della competizione 
ma semplicemente, perché, visto 
l’importante ritardo in classifica 

rispetto al gruppone delle pri-
me della classe, forse è il caso di 
far rifiatare qualche titolare. A 
cominciare dal portiere: finora 
ha sempre giocato Davide Di 
Stasio, e potrebbe finalmente es-
sere arrivato il turno di Lorenzo 
Fusco. In difesa il turnover c’è già 
stato, ma non sorprenderebbe 
vedere Sbambato riposare e, al 

contempo, Ruggeri riprendere 
confidenza col campo. In mezzo, 
pare scontato un turno di riposo 
almeno per Van Ransbeeck in re-
gia e per Mazzali sull’out sinistro. 
Davanti, infine, potrebbe toccare 
a Cognigni, squalificato per altre 
due  giornate in campionato. Al 
suo fianco chissà, magari il gio-
vanissimo Rodella della Juniores.

Il Legnago Salus torna a Chioggia 
per cambiare passo e ritrovare il sorriso
La squadra di mister Donati fa visita alla capolista, che in campionato al 

“Ballarin” si è imposta per 1-0, in un match nel quale i ragazzi del Bussé 
avrebbero meritato di agguantare il pareggio, ma che non è arrivato

Probabile un turnover importante, dalla porta al 
fronte offensivo, passando per difesa e mediana

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IMPEGNATI DOMANI PER LA COPPA ITALIA DI SERIE D
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