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Andrea Pesenato
Domenica, all’aeroporto di Legnago, si è svolta un’iniziativa fi-
nalizzata a raccogliere fondi da devolvere ad Abeo, che verran-
no utilizzati per sostenere i bambini oncologici e le loro famiglie. 
Nell’occasione, i presenti hanno potuto assistere al volo di alle-
namento del pluridecorato pilota acrobatico Andrea Pesenato.

Federico Zuliani

Ora è ufficiale: “Internatio-
nal Salieri Circus Award” è 
tra i sei progetti ammessi alla 
fase finale del concorso “Art 
Bonus 2023”, organizzato 
da Ales spa in collaborazione 
con il ministero della Cultu-
ra e Promo Pa Fondazione 
- LuBeC Lucca Beni cultu-
rali. Il festival che sposa arti 
circensi e musica classica dal 
vivo, ideato e prodotto dalla 
veronese Proeventi, per la re-
gia e la direzione artistica di 
Antonio Giarola ha raccolto 
ben 4285 voti nella categoria 
“Spettacolo”, giocandosela 
con realtà del calibro delle 
fondazioni che gestiscono il 
Teatro Massimo di Palermo 
o il Teatro Donizetti di Ber-
gamo, e qualificandosi con la 
quinta posizione assoluta. Un 
risultato importante, essendo 
il “Salieri Circus” l’unica re-
altà di tutto il Veneto ad aver 
centrato l’accesso alle finali 
nella propria categoria, e in 
generale l’unico partecipante 
veronese ancora in gara. Una 

gara che è già entrata nella sua 
nuova tappa; da oggi e fino al 
30 marzo a mezzogiorno, in-
fatti, sarà possibile votare tra i 
progetti finalisti, un voto che, 
rispetto alla fase precedente, 
si svolgerà esclusivamente 
sui social, a colpi di like sulla 
pagina Facebook ufficiale di 
“Art Bonus” (https://www.
facebook.com/artbonus14). 
«“International Salieri Circus 

Award” – spiega il direttore 
artistico – è l’unico proget-
to in gara che rappresenta il 
mondo delle arti circensi. Si 
tratta di una competizione in-
ternazionale durante la quale 
artisti provenienti da tutto il 
mondo si sfidano sul palco 
del Teatro Salieri di Legnago 
per aggiudicarsi il prestigioso 
Salieri d’Oro. Ma c’è di più: 
oltre alla bellezza dell’arte 

circense messa in scena a te-
atro, il pubblico può anche 
assistere ad un vero e proprio 
concerto, perché tutti i nume-
ri sono accompagnati da mu-
sica classica o d’arte suonata 
da un’orchestra sinfonica dal 
vivo. Il circo, elevato all’en-
nesima potenza, che diventa 
indiscutibilmente arte».

SEGUE A PAG. 2

Art Bonus, “Salieri Circus” in finale
4285 i voti raccolti dal contest, ideato da Antonio Giarola, che unisce 
arti circensi e musica classica dal vivo sul palco del teatro legnaghese

CULTURACULTURA   IL FESTIVAL REALIZZATO DA PROEVENTI HA SUPERATO LA SECONDA FASE

La serata finale della seconda edizione di “International Salieri Circus Award”, svoltasi nel settembre 2022

https://www.saliericircus.it/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=591616206338774&set=a.322964269870637&fbclid=IwAR0DHvuaNIT2lYzwNJX4ekRj2jDqVYhOWOfBC5h6Om1B4qLIKwAYZbGdvtI
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SEGUE DALLA PRIMA

«Un progetto innovativo  - pro-
segue Antonio Giarola – ed 
unico nel suo genere a livello 
internazionale, che tiene alta la 
bandiera della cultura italiana a 
livello mondiale e da nuova luce 
al nome del compositore italia-
no Antonio Salieri, che è nato 
proprio a Legnago. Per questo, 
diciamo votate il “Salieri Circus 
Award”, perché il circo fa sogna-
re tutti ed oggi più che mai ne 
abbiamo bisogno». Soddisfatto, 
ma poco propenso a cullarsi su-
gli allori è il direttore generale 
di “International Salieri Circus 
Award”, Luciano Giarola: «Sia-
mo, chiaramente, molto conten-
ti del risultato fin qui ottenuto, e 
ringraziamo le oltre quattromila 

persone che, da tutto il mondo, 
hanno dedicato qualcosa del 
loro tempo per votare il nostro 
progetto. Ma il tempo del com-
piacimento deve durare il giusto 
perché, se da un lato abbiamo già 
fatto qualcosa di grande, dall’al-
tro potremmo anche dire di non 
aver ancora fatto nulla. Adesso 
abbiamo davanti due settima-
ne intense, per far conoscere e 
spiegare il più possibile cos’è 
“International Salieri Circus 
Award e perché merita di fare un 
pienone di like. Ci teniamo, non 
tanto o non solo per il prestigio 
che può portare a noi organiz-
zatori, ma per la passione che ci 
hanno messo tutti coloro, dagli 
artisti alle manovalanze, che a 
questo festival hanno lavorato 
con tanto impegno».

“International Salieri Circus Award” tornerà anche quest’anno, dal 21 al 25 settembre, nella consueta location del Teatro Salieri di Legnago

E’ già corsa ai “like” sui social, 
c’è tempo fino alle 12 del 30 marzo
Luciano Giarola (dg del festival): «Vogliamo un grande risultato per tutti 
coloro che a questo festival hanno lavorato con tanto impegno e passione»
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Dalla collaborazione tra il pre-
sidente di Consorzio Zai – In-
terporto Quadrante Europa, 
Matteo Gasparato, con il mini-
stro delle Imprese e del Made 
in Italy, Adolfo Urso e l’amba-
sciatore ucraino in Italia, Yaro-
slav Melnyk, è nato l’impegno 
a cooperare per supporta-
re logisticamente l’Ucraina 
nell’impegnativa fase di rico-
struzione del paese. In parti-
colare, l’obiettivo è quello di 
collaborare sul corridoio ter-
restre numero 5, una delle vie 
principali di comunicazione 
dell’Europa centro-orientale 

che collega i territori di Kiev 
e Leopoli con il nord-est ita-
liano, di modo che i principali 
nodi logistici dell’area possa-
no diventare gli scali di riferi-
mento per le merci e le materie 
prime necessarie a ricostruire 
le infrastrutture in Ucraina. 
In questo contesto, se da un 
lato i porti di Venezia e Trieste 
saranno deputati a scalo ma-
rittimo per le rotte via mare, 
Verona con il suo Quadrante 
Europa rappresenterà 
la principale base logi-
stica in funzione retro-
portuale.

La Destination Verona & Gar-
da Foundation completa l’orga-
nigramma con la direzione ge-
nerale. Nelle scorse settimane 
l’ente ha pubblicato un avviso 
per la selezione ai fini dell’in-
dividuazione del nominativo da 
proporre al Consiglio di Am-
ministrazione per la nomina, 
che scadrà domani alle 12. La 
Fondazione si propone di pro-

muovere lo sviluppo del turi-
smo nell’ambito della provincia 
di Verona e di valorizzare l’im-
magine delle due destinazioni 
“Lago di Garda Veneto” e “Cit-
tà di Verona”, nonché dei terri-
tori afferenti ai quattro marchi 
di area della provincia scalige-
ra, avale a dire “Lessinia”, “Pia-
nura dei Dogi”, “Soave-Est 
Veronese”, “Valpolicella” (ten-

do conto delle progettualità 
specifiche delle singole aree). 
«Questa figura risponderà di-
rettamente al CdA», spiega il 
presidente della Dvg Founda-
tion, Paolo Artelio, «che è com-
posto da quattro componenti 
della Giunta della Camera di 
Commercio e da quattro rap-
presentanti dei Comuni soci, 
che sono eletti a rotazione per 

poter rappresentare tutte le 
voci del territorio. Questo si-
stema di governance garantisce 
il rispetto degli orientamenti di 
indirizzo e strategie individuati 
di concerto con gli amministra-
tori dei 64 Comuni soci, che 
rappresentano ben il 
91% delle presenze tu-
ristiche della provincia 
scaligera».

L’ambasciatore ucraino al Consorzio Zai

L’ente è alla ricerca di un direttore generale

L’obiettivo è quello di collaborare sul corridoio terrestre numero cinque

I termini per proporre la propria candidatura scadranno domani a mezzogiorno

Da sx: l’ambasciatore Yaroslav Melnyk e Matteo Gasparato (Consorzio Zai)

YAROSLAV MELNYK HA INCONTRATO IL PRESIDENTE MATTEO GASPARATO

L’ORGANIGRAMMA DELLA DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION SI AMPLIA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/03/15/la-fondazione-per-il-turismo-della-provincia-di-verona-seleziona-il-direttore-generale/
https://www.pianura24.it/2023/03/15/lambasciatore-ucraino-in-italia-ha-incontrato-il-presidente-di-consorzio-zai/
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L’attività fisica è una delle 
principali strategie di preven-
zione a tutte le età, in quanto 
contrasta l’insorgere di pro-
blemi di salute complessi che 
contribuiscono significativa-
mente all’incidenza delle ma-
lattie croniche. In questo con-
testo si inserisce la creazione 
della “Rete regionale Comuni 
attivi”: un’azione del Piano 
regionale Prevenzione 2020-
2025 che coinvolge in un im-
pegno comune Aziende Ulss e 
Amministrazioni locali del Ve-
neto per promuovere l’adozio-
ne consapevole di uno stile di 
vita sano e attivo a tutte le età, 
creando ambienti che promuo-
vono salute e attuando strate-
gie di inclusione e aggregazio-
ne sociale. Ai Comuni viene 
chiesto di attivare sul territo-

rio, con il supporto dell’Ulss, 
dei programmi di promozione 
dell’attività fisica per tutte le 
fasce di età (bambini e ragaz-
zi, adulti, anziani) e/o inter-
venti integrati finalizzati alla 
creazione e valorizzazione 
di contesti urbani favorevoli 
alla promozione di uno stile 
di vita attivo. Anche l’Azienda 
Ulss 9 Scaligera partecipa a 
questa importante iniziativa, 
fornendo supporto ai Comuni 
che saranno seguiti nell’intero 
percorso fin dall’avvio della 
progettualità. Per favorire l’av-
vio e lo svolgimento della pro-
gettualità, è stata creata una 
pagina web dedicata all’inizia-
tiva, che verrà aggiornata con 
contenuti informativi e attività 
realizzate per le finali-
tà del Programma nel 
corso dello svolgimento 
dell’iniziativa.

Nasce la rete dei Comuni attivi
L’Azienda Ulss 9 Scaligera fa squadra con le Amministrazioni locali per 

promuovere l’attività fisica, attraverso il programma “Vivo bene Veneto”

Il logo ufficiale dell’iniziativa “Vivo bene Veneto” per la prevenzione

SANITÀSANITÀ   INIZIATIVA LEGATA AL PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2020-2025

https://quadranteeuropa.it/it/
https://www.pianura24.it/2023/03/15/nasce-la-rete-dei-comuni-attivi/
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Nella tarda mattinata di oggi, 
nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero, è stata presentata 
la ventunesima edizione del 
campionato veronese di s-cian-
co, in programma a Verona e 
in altri comuni della provincia 
dal mese in corso sino a fine 
giugno. Sono intervenuti il 
presidente di Aga (Associa-
zione giochi antichi), Giorgio 
Paolo Avigo, l’assessore con 
delega allo Sport del Comune 
di Soave, Denis Adami e alcuni 
rappresentanti delle squadre 
che prenderanno parte al cam-
pionato. La giornata iniziale, 
in programma domenica 26 
marzo, e le finali, che si dispu-
teranno domenica 18 giugno, 
si svolgeranno nel centro sto-

rico del capoluogo scalige-
ro, rispettivamente in piazza 
Santa Toscana e a Castel San 
Pietro. Per ciò che concerne il 
territorio della Pianura vero-
nese il campionato di s-cianco 
arriverà a Ronco all’Adige (in 
piazza caduti di Nassiriya) il 4 
giugno. Il Gioco Tradizionale 
trova nel veronese la più nu-
merosa comunità italiana di 
giocatori di lippa – ovvero lo 
s-cianco – e una delle più im-
portanti in Europa. Per scelta 
dell’Associazione giochi anti-
chi anche quest’anno, dopo il 
successo della scorsa edizione, 
per la tappa del 28 maggio a 
Torri del Benaco saranno pre-
senti altri giochi tradizionali 
oltre allo s-cianco, che Aga an-
nuncerà nei suoi canali social 
ufficiali.

Torna nelle piazze di Verona e 
provincia il campionato di s-cianco
Domenica 4 giugno il torneo farà tappa nel comune di Ronco all’Adige

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa

LA 21A EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE È STATA PRESENTATA STAMATTINA

http://www.assoimpresevr.it/
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