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Redazione

Nella tarda mattinata di oggi, 
nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero, è stata presentata 
la 38a “Festa del Mandor-
lato” di Cologna Veneta, in 
programma il 4, l’8 e l’11 
dicembre. Sono intervenuti 
il presidente della Provincia, 
Manuel Scalzotto, e, per la 
Pro loco di Cologna Veneta, 
la presidente Ivana Pozzan, 
il vicepresidente Adriano 
Branco e i consiglieri Cristina 
Zanoni, Pasqualisa Pravato e 
Fabio Tagliaro. Erano inoltre 
presenti alcuni produttori del 
dolce di Cologna Veneta. Du-
rante la tre giorni di festa ver-
ranno allestiti, in corso Guà, i 
chioschi dei produttori locali 
dove si potranno degustare 
mandorlato e altri dolci rea-
lizzati con il prodotto tipico 
colognese. Nel centro stori-
co, inoltre, troveranno spazio 
il mercatino natalizio e la fiera 
dei sapori tradizionali. In oc-
casione della festa resteranno 
aperti i negozi e le associa-
zioni locali presenteranno le 

proprie attività in piazza. A 
dare il via all’evento, alle 10 
del 4 dicembre, sarà il cor-
teo storico di cento figuranti, 
accompagnato dai “Musici e 
Sbandieratori” di Montagna-
na. La sfilata arriverà nella 
sala consiliare, dove verrà ta-
gliato ufficialmente il nastro 
della Festa. Il riconoscimen-
to “Cologna Veneta Città del 
Mandorlato” verrà consegna-

to al soprano, direttore arti-
stico e sovraintendente della 
Fondazione Arena di Verona, 
Cecilia Gasdia. Nel pomerig-
gio, poi, gran parata di dame 
e cavalieri con danze storiche. 
Al teatro comunale “Angelo e 
Gregorio Vedovato” si terrà 
l’esposizione “Scorci d’arte” 
a cura delle scuole primarie 
del capoluogo e di Sant’An-
drea. Alle 16.30, sempre il 

4 dicembre, in piazza si svol-
gerà la degustazione di man-
dorlato caldo offerta dalla Pro 
loco. Giovedì 8 dicembre tor-
neranno i chioschi e il merca-
tino. Nel centro storico verrà 
allestito uno spettacolo per i 
bambini con giochi, canzoni 
animate ed esibizioni di ma-
gia.

SEGUE A PAG. 2

Ritorna la “Festa del Mandorlato”
Per tutta la durata della manifestazione (che si svolgerà il 4, l’8 e l’11 

dicembre) verranno allestiti, in corso Guà, i chioschi dei produttori locali

COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   LA PRESENTAZIONE È AVVENUTA OGGI AL PALAZZO SCALIGERO

Una foto di gruppo scattata in occasione della presentazione della 38a “Festa del Mandorlato”

Federico Baschirotto
Un plauso al difensore nogarese, titolarissimo in Serie A con la ma-
glia del Lecce che ha dimostrato di non aver affatto dimenticato da 
dove è partito e di ricordare chi per primo ha creduto in lui, appro-
fittando della sosta mondiale della Serie A per far visita agli scolari 
del suo paese natale, ben felici di abbracciare il loro campione.

https://www.inautostore.it/
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Sempre in centro, a cura della 
Compagnia Accademia Crea-
tiva, si terrà uno spettacolo di 
danza e arte dedicato al mon-
do delle farfalle. Anche l’8 
dicembre la Pro loco offrirà 
una degustazione di mandor-
lato caldo. L’ultimo giorno di 
festa, domenica 11 dicembre, 
alle 10.30 ci sarà la Santa Mes-
sa in duomo con la presenta-
zione dei prodotti agricoli e 
la benedizione dei trattori in 
occasione della giornata del 
“Ringraziamento Mandamen-
tale”, promossa dalla sezione 
colognese di Coldiretti. Nel 
pomeriggio, per i più picco-
li, è previsto l’arrivo di Santa 
Lucia. Per tutti, invece, la ter-
za degustazione gratuita di 
mandorlato caldo promossa 
dalla Pro loco. Alle 18, presso 
la sala espositiva del duomo, 

si terrà il concerto “Ensemble 
barocco di voci e strumenti” 
con Jimin Oh, Mirko Scepa-
novic, Mirco Bolcato e Fran-
cesco Carletti. Per i tre giorni 
di festa si potrà visitare, al 
centro giovanile, la mostra dei 
presepi e partecipare alla pe-

sca di beneficenza, a cura del 
Circolo Noi di Cologna Ve-
neta. Presso l’atrio della sede 
municipale, invece, ci sarà la 
personale del pittore Gino 
Cinquini. Durante la manife-
stazione, dai parcheggi della 
zona industriale e di viale del 

Lavoro al centro, sarà attivo 
un servizio di trasporto gra-
tuito con trenino. Fuori dalle 
date ufficiali ma nel contesto 
della festa, sono previsti, inol-
tre, altri due appuntamenti 
al teatro comunale “Angelo e 
Gregorio Vedovato”. Venerdì 
9 alle 20.30 Loris Boni, ex 
allenatore del Cologna Cal-
cio, presenterà un libro sulla 
propria esperienza sportiva; 
sabato 10 alle 21, invece, è 
in programma lo spettacolo 
della compagnia di danza ir-
landese Gens d’ys “An Irish 
Christmas Tale”. Come negli 
anni precedenti sarà allesti-
ta la sala gastronomica in via 
Chioggiano dove, su prenota-
zione, si potranno degustare 
piatti tipici locali tra cui bolliti 
e pearà. Durante l’evento, in-
fine, si terranno visite guida-
te a Cologna a cura della Pro 
loco.

Per far felici i più piccoli è 
previsto l’arrivo di Santa Lucia

Il 4 dicembre i “Musici e Sbandieratori” di Montagnana accompagneranno i figuranti del corteo storico

Al teatro comunale si terrà l’esposizione “Scorci d’arte”, a cura degli studenti delle scuole primarie

Il duomo ospiterà il concerto “Ensemble barocco di voci e strumenti” 
con Jimin Oh, Mirko Scepanovic, Mirco Bolcato e Francesco Carletti
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Domani dalle 18 al Teatro Sa-
lus, la Fondazione Toniolo, con 
altre associazioni, promuove 
un convegno con illustri ospi-
ti alla presenza del vescovo di 
Verona, Domenico Pompili. «Il 
network della Pubblica agenda 
“Sui tetti”, coinvolge da alcuni 
anni oltre settanta associazioni 
laicali impegnate a livello na-
zionale nel valorizzare e perse-
guire con iniziative concrete i 
continui richiami di Papa Fran-
cesco a realizzare una società in 
cui nessuno sia scartato», spie-
ga il coordinatore Domenico 
Menorello, che esprime soddi-
sfazione per la collaborazione 
con la Fondazione Giuseppe 
Toniolo della Diocesi di Vero-
na sul Convegno dal titolo “Per 
la vita nel «fine» della vita: fra 

cultura dello scarto e passione 
per l’uomo”. «Lo scopo di ini-
ziative come questa è di rimet-
tere al centro la questione deli-
cata del “fine vita”, e del senso 
della vita anche nella sua fase di 
malattia per diffondere quella 
cultura della cura che non scar-

ta nessuno» sottolineano i pro-
motori Carlo A. Adami, Mau-
rizio Gallo, Diego Marchiori, 
don Renzo Beghini e Dome-
nico Menorello. coadiuvati 
da un comitato organizzativo 
composto da Elena Rossini, 
Paola Zuliani, Giulia Bovassi, 
Mattia Fusina ed Emmanuele 
Di Leo che sta lavorando da 
questa estate per la realizzazio-
ne dell’evento. «La Lectio Ma-
gistralis di monsignor Parolin, 
che ho avuto modo di ascolta-
re attentamente il 9 marzo a 
Roma, mi ha spronato ancora 
di più ad approfondire i temi 
che verranno dibattuti nel 
meeting di Legnago» afferma 
Adami, medico chirurgo tra i 
promotori del simposio, «per 
questo è importante la pre-
senza di qualificati ed esperti 

medici nel campo delle cure 
palliative come i professori Mi-
lella, Salvia e Bonetti, e di bio-
etica come monsignor Manto e 
monsignor Fusco, accademici 

impegnati nelle università ro-
mane». Immediata la disponi-
bilità da parte del sindaco di 
Legnago, Graziano Lorenzetti, 
che esprime grande soddisfa-
zione per ospitare «un conve-
gno importante dove il mondo 
ecclesiastico e quello scientifi-
co convergono su un problema 

sentito per trovare un’azione 
condivisa. Sono orgoglioso 
che questa iniziativa si svolga 
a Legnago». Il presidente del-
la Fondazione Toniolo, don 
Renzo Beghini, specifica che: 
«Il momento di fine vita ci pro-
voca e ci interroga anche come 
cattolici; credo importante 
mantenere un approccio reali-
stico al tema; allo stesso tempo 
c’è oggi una subdola e nuova 
attenzione verso il malato che 
gli vuol rendere il singolare 
omaggio dell’assistenza al suo 
suicidio. Il che richiede molta 
attenzione sotto il profilo eti-
co e giuridico». Il convegno – 
che ha ricevuto il patrocinio 
del Consiglio regionale del 
Veneto, della Provincia di 
Verona e del Comune di Le-
gnago – si inserisce nell’a-

genda di iniziative inaugurate 
lo scorso 9 marzo a Roma, con 
la lectio magistralis del Segre-
tario di Stato Vaticano Pietro 
Parolin, e proseguite nei mesi 
successivi alla Camera dei De-
putati ed al Senato, a Milano, 
Bari, Piacenza e San Giovanni 
Rotondo, Siena, Avellino, Ca-
tania, Lecce, Udine, Verona, 
Roma.

“Fine vita”, se ne dibatte alla 
presenza del Vescovo di Verona

Monsignor Domenico Pompili presenzierà all’evento organizzato dalla Fondazione 
Toniolo e altre realtà associative, e patrocinato da Regione, Provincia e Comune

«Un convegno impor-
tante, dove il mondo 

ecclesiastico e quello 

scientifico convergo-
no su un problema 

sentito»
(Graziano Lorenzetti)

«Lo scopo di inizia-

tive come questa è di 

rimettere al centro la 

questione delicata del 

“fine vita” e del senso 

della vita anche nella 

sua fase di malattia»

Carlo A. Adami, tra i principali promotori del convegno di domani

Il vescovo Domenico Pompili

LEGNAGOLEGNAGO   IL CONVEGNO SI TERRÀ DOMANI DALLE 18 AL TEATRO SALUS
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Per raggiungere l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile è 
necessario un equilibrio tra le 
sue componenti fondamenta-
li, vale a dire quella ambienta-
le, quella sociale e quella eco-
nomica, alle quali si fa spesso 
riferimento come fattori Esg 
(Environmental, Social and 
Governance). La sostenibilità 
ambientale significa protezio-
ne, prevenzione e conserva-
zione delle risorse naturali. La 

sostenibilità sociale significa 
sicurezza, salute, crescita so-
ciale e benessere. La sosteni-
bilità economica è necessaria 
per garantire investimenti, 
ricerca, innovazione e occu-
pazione. «Il tema della soste-
nibilità ci sta particolarmente 
a cuore perché è direttamente 
collegato alla nostra missio-
ne di sostegno economico 
al territorio», spiega 
Giuseppe Riello, presi-
dente della Camera di 
Commercio di Verona.

Redazione

Sono riaperte le iscrizioni al 
Registro nazionale delle im-
prese storiche, che ha l’obiet-
tivo di certificare e valorizzare 
la storicità delle imprese che 
nel tempo hanno trasmesso 
alle generazioni un patrimo-
nio di esperienze e valori im-
prenditoriali. «L’albo è stato 

istituito da Unioncamere nel 
2011 per l’anniversario dei 
150 anni dalla fondazione 
della Repubblica», ricorda 
Giuseppe Riello, presidente 
della Camera di Commercio 
di Verona, «ed è un prezioso 
contenitore di testimonianze 
d’eccellenza della flessibilità 
e dello spirito adattivo delle 
imprese longeve. Testimo-

nianze cui la Camera di com-
mercio vuole dare la maggior 
diffusione e promozione 
possibile perché rappresen-
tano esempi da cui trarre 
spunto nella gestione della 
continuità aziendale». Ai fini 
della valutazione della stori-
cità, il criterio di riferimento 
fondamentale è quello della 
sostanziale continuità dell’at-

tività che deve restare colle-
gata a quella originaria e nello 
stesso settore, al di là degli 
eventuali cambiamenti legati 
all’evoluzione tecnologica, 
del mutamento dei prodotti o 
dei mercati di riferimento, di 
modifiche nella forma 
giuridica dell’impresa, 
della sua denominazio-
ne o proprietà o sede.

Un webinar sul bilancio di sostenibilità

Registro nazionale delle imprese storiche,
si riaprono le iscrizioni per il 2021 e il 2022

Giuseppe Riello: «Si tratta di un tema che ci sta particolarmente a cuore»

L’albo intende essere un prezioso contenitore di testimonianze d’eccellenza

Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona

CAMERA DI COMMERCIOCAMERA DI COMMERCIO   È IN PROGRAMMA DOMANI DALLE 11 ALLE 12.30

https://www.pianura24.it/2022/11/22/registro-nazionale-delle-imprese-storiche-si-riaprono-le-iscrizioni/
https://www.pianura24.it/2022/11/22/la-camera-di-commercio-organizza-un-webinar-per-spiegare-cose-il-bilancio-di-sostenibilita-e-perche-e-importante/
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Sabato 26 novembre alle 
20:45, al Teatro Salieri, ci sarà 
l’attesa “data zero” di “Casano-
va Opera Pop”, imponente pro-
duzione di teatro musicale fir-
mata da Red Canzian. La città 
di Legnago diventa così madri-
na della partenza di un tour che 
toccherà tutta Italia. Uno stra-
ordinario kolossal musical-te-
atrale concepito, composto e 
prodotto da Red Canzian, ex 
Pooh e fresco del titolo di «Ca-
valiere di San Martino», “Casa-
nova Opera Pop” si preannun-
cia uno spettacolo maestoso. 

Tratto dal best-seller di Matteo 
Strukul “Giacomo Casanova - 
la sonata dei cuori infranti”, ro-
manzo di ambientazione stori-
ca tradotto in oltre dieci lingue, 
è il primo spettacolo inedito di 
teatro musicale andato in scena 
dopo la riapertura dei teatri a 
piena capienza, un’opera nuo-
va che Red Canzian ha creato 
nei due lunghi anni trascorsi 
lontano dal palco. “Casanova 
Opera Pop”, con la regia ori-
ginale di Emanuele Gamba, 
racconta Giacomo Casanova 
al rientro dall’esilio e strenuo 
difensore di Venezia dai 
giochi di potere che la 
vorrebbero venduta allo 
straniero.

Il “Casanova pop” di Red Canzian
CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO SABATO SERA AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

L’ex bassista dei Pooh: «Ho cullato a lungo l’idea di comporre un’opera musicale dedicata 
alla città di Venezia, forse l’unica al mondo di tale notorietà a non avere un “suo” musical»

https://www.pianura24.it/2022/11/22/il-casanova-pop-di-red-canzian-sabato-al-teatro-salieri-di-legnago/
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