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Elena Polettini
La Giunta del Comune di Isola della Scala, all’interno della qua-
le Elena Polettini ricopre l’incarico di assessore con delega ai 
Lavori pubblici e all’Urbanistica, comunica di aver approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione 
di una nuova coppia di fermate dell’autobus di linea in via Roma.

Redazione

Domani sera, alle 20:45, il Te-
atro Salieri di Legnago aprirà 
il sipario della stagione “Ral-
legrArti” con la “Grande festa 
barocca” della Venice Baroque 
Orchestra, uno dei più impor-
tanti ensemble riconosciuti a 
livello internazionale e specia-
lizzato nella esecuzione di mu-
siche del periodo barocco su 

strumenti originali. La Venice 
Baroque Orchestra, costituita 
a Venezia nel 1997, nel giro di 
pochi anni ha conquistato nu-
merosi premi, fra i quali “Dia-
pason d’Or” ed “Echo Award”, 
e viene regolarmente invitata 
ai più importanti Festival di 
musica barocca e compie lun-
ghe tournée annuali in tutto il 
mondo. Per l’occasione della 
“prima”, sarà diretta dal mae-

stro Andrea Marcon, autorità 
assoluta del settore: organista, 
clavicembalista, direttore d’or-
chestra nonché fondatore dello 
stesso ensemble. Il program-
ma della serata sarà dedicato 
alle figure di Antonio Vivaldi, 
Francesco Maria Veracini e 
Francesco Geminiani e vedrà 
l’esecuzione di concerti per 
violini, violoncelli, f lautino e 
oboi.

Teatro Salieri, si parte!
Il debutto è affidato alla Venice Baroque Orchestra, che 
per l’occasione sarà diretta dal maestro Andrea Marcon

LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI SERA LA PRIMA DELLA STAGIONE 2022/’23

Il maestro Andrea Marcon e la Venice Baroque Orchestra avranno l’onore e l’onere di aprire la stagione del Tealtro Salieri

Il calcio dei 
diritti, o un 

calcio ai diritti?
Il calcio, si sa, è da tanto tempo 
ormai qualcosa di diverso da 
uno sport che fa appassionare 
così tante persone in tutto il 
mondo. Anzi, è stato proprio 
questo suo carattere globale, 
a spingerlo sempre di più ver-
so l’entertainment, piaccia o 
meno ai romantici. E, di pari 
passo con questo sviluppo 
“industrial-commerciale”, si è 
sviluppata una certa attenzione 
alle tematiche “extra-campo”. 
Ecco quindi gli appelli contro 
il razzismo, le fasce al braccio 
dei capitani con la scritta “Pe-
ace”, le campagne antidiscri-
minazioni, e quant’altro. In-
somma, un “calcio dei diritti”, 
potremmo definirlo. Poi, però, 
ti capita di andare allo stadio di 
un capoluogo di provincia ita-
liano, e ti domandi se il calcio si 
sia sviluppato a certi livelli solo 
all’estero, o se è un problema 
che ha poco a che fare col calcio 
e morto con l’ordine pubblico. 
Fatto sta che è inaccettabile te-
nere ammassate delle persone 
in spazi angusti, senza alcuna 
precauzione anti-Covid, per-
ché non si è in grado di garan-
tire l’incolumità fisica di chi ha 
pure pagato un biglietto per 
essere lì. Un calcio ai diritti, più 
che il “calcio dei diritti”.  (F. Z.)

https://www.inautostore.it/
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“RallegrArti”, si alza il sipario!
LA “GRANDE FESTA BAROCCA” PER APRIRE UN CARTELLONE RICCO E VARIEGATO
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Torna “Risabile”, la sfida di risotti 
per sensibilizzare sulla disabilità

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   IL CONCORSO SI SVOLGERÀ LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

L’iniziativa intende dimostrare che anche in cucina non ci sono barriere
La Direzione dei Servizi So-
cio Sanitari dell’Azienda Ulss 
9 Scaligera, in collaborazione 
con l’Ente Fiera e il Comune 
di Isola della Scala, ha orga-
nizzato la seconda edizione 
del concorso gastronomico 
“Risabile”, in programma 
lunedì 14 novembre 2022, 
alle 19.30, all’interno del 
Palariso. Un’iniziativa voluta 
per dimostrare che anche in 
cucina non ci sono barriere e 
che chiunque può cimentarsi 
ai fornelli per cucinare ottimi 
risotti. Al concorso parteci-

peranno alcuni Centri diurni 
dell’Area Disabilità dell’Ulss 
9 Scaligera (Distretto 1 – Ve-
rona, Distretto 2 – San Gio-
vanni Lupatoto, Distretto 3 – 
Bovolone, Distretto 4 – Isola 
della Scala) che, in occasione 
della “Fiera del Bollito”, si 
sfideranno nella preparazione 
di ricette originali con il riso 
vialone nano veronese Igp. A 
valutare i risotti in gara du-
rante la degustazione, 
prevista per le 20, sarà 
una giuria apposita-
mente costituita.I risotti in gara verranno valutati da un’apposita giuria

La festa dell’Avis è stata un autentico successo
La locale sezione dell’associazione ha eletto il nuovo consiglio direttivo

ISOLA RIZZAISOLA RIZZA   I DONATORI DI SANGUE SI SONO RITROVATI DOMENICA 6 NOVEMBRE

Domenica 6 novembre la 
sezione della Fidas di Isola 
Rizza ha celebrato la propria 
festa sociale. Il programma 
dell’evento prevedeva, alle 
10.30, la partecipazione alla 
Santa Messa in suffragio ai 
donatori e, a seguire, un pran-
zo in un ristorante del luogo. 
Durante l’evento è stato dato 
il benvenuto ai nuovi membri 
e, come avviene abitualmente, 
si sono svolte delle premiazio-
ni; nell’occasione, inoltre, è 
stato eletto il nuovo consiglio 
direttivo.

https://www.pianura24.it/2022/11/11/lunedi-14-novembre-a-isola-della-scala-torna-risabile-la-sfida-di-risotti-per-sensibilizzare-sulla-disabilita/
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Questa sera, alle 20.30, nella 
Sala Antonio Girelli del Palaz-
zo dei Mutilati a Verona, andrà 
in scena il primo di una serie di 
appuntamenti con la lirica pa-
trocinati dal Consiglio Regio-
nale del Veneto, dalla Provincia 
e dal Comune di Verona. L’ini-
ziativa è stata illustrata agli or-
gani di informazione nel corso 
di una conferenza stampa, svol-
tasi nella giornata di martedì 8 
novembre nella Sala Rossa dei 
Palazzi Scaligeri; nell’occasio-
ne sono intervenuti David Di 
Michele, vicepresidente del-
la Provincia di Verona, Stella 
Composta, coordinatrice di 
Lirica Sala Girelli e la mezzo-
soprano Serena Romanelli. In 
totale i concerti saranno nove. 
All’evento odierno seguiranno 
quelli in programma il 18 e il 
25 novembre e il 2 e il 9 di-
cembre; il 16, il 23 e il 28 di-
cembre sono previste, inoltre, 
tre ulteriori date per celebrare 
il Natale, mentre il 3 gennaio 
avrà luogo un concerto per il 
Capodanno. Ad accompagnare 
le voci di cantanti lirici nazio-

nali e internazionali, nella sala 
concessa per gli eventi dall’As-
sociazione nazionale mutilati 
e invalidi di guerra, sarà il pia-
noforte. L’ingresso è gratuito 
per i minori di 14 anni, mentre 
gli studenti possono accedere 
con uno sconto del 60 per-

cento sul prezzo del biglietto. 
È prevista una riduzione del 
30 percento anche per i resi-
denti in territorio veronese. Il 
progetto culturale “Lirica Sala 
Girelli” si pone come obiettivo 
la diffusione della cultura ope-
ristica soprattutto tra i giovani, 

collaborando con scuole e uni-
versità e si sostiene attraverso 
alcuni eventi lirici destinati al 
pubblico turistico. Ulteriori 
informazioni sulle date e i pro-
grammi dei concerti possono 
essere reperite sul sito web 
www.LiricaSalaGirelli.com.

Nove appuntamenti con la lirica
al Palazzo dei Mutilati a Verona

Sono parte di un progetto che intende avvicinare i giovani alla cultura

Un momento della conferenza stampa durante la quale è stata presentata ufficialmente l’iniziativa

IL PRIMO CONCERTO IN PROGRAMMA SI TERRÀ QUESTA SERA ALLE 20.30
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Il clima questa settimana è 
senz’altro dei migliori, dalle 
parti dello stadio comunale 
“Mario Sandrini”, dove si 
allena il Legnago Salus che, 
dopo quasi due mesi di asti-
nenza, ha finalmente ritrovato 
la vittoria, imponendosi per 
4-1 in casa del Dolomiti Bel-
lunesi. Un successo, quello di 

settimana scorsa, che potreb-
be aver fatto svoltare la stagio-
ne dei biancazzurri, sebbene 
sia ancora prematuro sbilan-
ciarsi. Già dopodomani, però, 
arriverà una prima risposta in 
merito, quando la squadra di 
mister Donati ospiterà il Me-
stre, che in classifica precede 
i legnaghesi di un punto, e che 

è reduce dal roboante 7-1 ca-
salingo con cui ha spazzato via 
quel Cjarlins Muzane che in 
estate approcciava il campio-
nato con ben altre ambizioni, 
e che dopo la scoppola mestri-
na ha dato il benservito al tec-
nico Luca Tiozzo, ingaggian-
do Carmine Parlato, fresco di 
interruzione del rapporto con 

la Casertana (in Serie D, per 
chi viene esonerato entro il 
30 novembre, è possibile ap-
prodare su un’altra panchina). 
Per affrontare i neroarancio-
ni, Donati dovrebbe confer-
mare il nuovo assetto 
tattico inaugurato a 
Belluno, schierando i 
suoi con il 4-2-3-1.

Legnago Salus, ora devi tornare 
a vincere tra le “mura amiche”

Spezzato il momento negativo con il rotondo successo di Belluno, ora i 
ragazzi di mister Donati devono trovare continuità, e conquistare i tre 
punti anche in casa, dove comunque la squadra è imbattuta in stagione

Probabile la conferma del 4-2-3-1 con KVR 
trequartista. Ballottaggio per il terzino destro

CALCIOCALCIO   DOMENICA ALLE 14.30 SARÀ IL MESTRE A FAR VISITA AL “SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2022/11/11/legnago-salus-ora-devi-tornare-a-vincere-tra-le-mura-amiche/
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