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Paolo Eminente
Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a 
marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha 
nominato Paolo Eminente Plant Manager dello stabilimento di 
Nogara. Eminente lo guiderà ponendo particolare attenzione al 
miglioramento della performance produttiva e di sostenibilità.
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L’International Salieri Cir-
cus Award è tra i sei progetti 
ammessi alla fase finale nel-
la categoria Spettacolo dal 
vivo” del concorso “Art Bonus 
2023”, organizzato da Ales 
spa in collaborazione con il 
ministero della Cultura e Pro-
mo Pa Fondazione – LuBeC 
Lucca Beni culturali. Sino alle 
12 di giovedì 30 marzo, ap-
passionati di circo e musica 
classica possono votare per 
questo progetto sui social di 
Art Bonus, con un “mi piace” 
su Facebook o con un “cuore” 
su Instagram nei post dedicati. 
È possibile accedere ai post su 
cui votare tramite il seguente 
link: https://artbonus.gov.
it/international-salieri-cir-
cus-award-2021.html. Il festi-
val che celebra l’arte del circo 
accompagnata dalla musica 
classica dal vivo, ideato e pro-
dotto dalla veronese Proeventi 
con la direzione artistica di 
Antonio Giarola, nella prima 
fase del concorso ha raccolto 
ben 4.285 voti. L’International 

Salieri Circus Award è l’unico 
progetto in gara che rappresen-
ta il mondo delle arti circensi. 
Una straordinaria competizio-
ne internazionale che si svolge 
al Teatro Salieri di Legnago e 
vede artisti provenienti da tutto 
il mondo competere per il pre-
stigioso Salieri d’Oro. Ogni 
spettacolo è accompagnato da 
musica classica o d’arte suo-
nata da un’orchestra sinfonica 

dal vivo, rendendo così il circo 
un’esperienza artistica di alto 
livello emozionale. Si tratta di 
un progetto innovativo ed uni-
co nel suo genere a livello in-
ternazionale, che eleva il circo 
a una forma d’arte superiore, 
di grande qualità e prestigio. 
Inoltre, il progetto tiene alta la 
bandiera della cultura italiana 
nel mondo, portando nuova 
luce al nome del compositore 

italiano Antonio Salieri, nato 
a Legnago. Antonio Giarola, 
esperto in arti circensi, ide-
atore e direttore artistico del 
festival, esprime la sua grande 
soddisfazione e lancia un ap-
passionato invito: «Penso che 
il Salieri Circus Award possa 
meritare il sostegno di molte 
persone perché il circo fa so-
gnare tutti, ed oggi più che mai 
abbiamo bisogno di sognare».

Il Salieri Circus “chiama” i social
Il festival che unisce arte circense e musica classica dal vivo è prodotto dalla 
veronese Proeventi e affidato alla direzione artistica di Antonio Giarola

ART BONUSART BONUS   È POSSIBILE VOTARLO SU FACEBOOK E INSTAGRAM SINO AL 30 MARZO

Un momento della serata finale della seconda edizione dell’International Salieri Circus Award

https://artbonus.gov.it/international-salieri-circus-award-2021.html
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Sabato 4 marzo, nel quartiere 
di Casette, ha avuto luogo la 
cerimonia di posa della pri-
ma pietra del nuovo ponte sul 
fiume Bussè che collegherà 
la zona est di Legnago con 
la Strada statale 434 Tran-
spolesana. Nelle scorse ore 
il vicesindaco del Comune di 
Legnago, Roberto Danieli, 
ha annunciato l’intenzione di 
far sì che le realtà associative 
abbiano un ruolo attivo per 
ciò che concerne la riquali-
ficazione della darsena del 
canale Bussè. «Il progetto si 
articola in due diverse tipo-
logie di intervento», ricorda 
Danieli, «una prettamente 
legata ai lavori pubblici di 
riqualificazione dello spazio 
antistante il canale Bussè, e 
l’altra che prevede il coinvol-
gimento di tutte le associa-
zioni di Legnago – siano esse 
sportive, culturali oppure 
operanti nell’ambito sociale 
– per l’organizzazione di una 
serie di eventi che si terran-
no sugli spazi oggetto della 
riqualificazione». «Proprio 
per questo ho organizzato tre 
incontri, con la collaborazio-
ne dello studio Cavaggioni di 
Villafranca, con l’obbiettivo 
di coinvolgere tutte le asso-
ciazioni di Legnago per avere 
delle idee al fine di dare vita 
ad una serie di eventi sporti-
vi, culturali, a manifestazioni 

legate al mondo delle attività 
commerciali e a carattere so-
ciale», spiega. «Il contributo 
di 2 milioni di euro, legati alla 
riqualificazione della darsena 
del canale Bussè, prevedeva 
anche l’organizzazione di una 
serie di eventi per un importo 
complessivo di circa 600mila 
euro», sottolinea, «In questa 
ottica, abbiamo pensato di 
“chiamare a raccolta” tutte 
le associazioni che operano 
nel comune di Legnago per 
far sì che questo progetto sia 
il più partecipato possibile, e 
possa quindi soddisfare tutte 
le esigenze e le aspettative 
dei cittadini coinvolgendoli 
in una serie di eventi che, di 
fatto, contribuiranno a riqua-
lificare una zona importante 
e,da sempre, al centro di tutte 
le attività della nostra città». Il 
primo incontro, che si terrà 
domani alle 17, sarà riserva-
to alle associazioni culturali. 
Giovedì 23 marzo, alle 10, 
sarà la volta del mondo della 
scuola, mentre nel pomerig-
gio, alle 17, verrà data voce 
alle realtà che si occupano di 
sport. La sede che ospiterà 
questi appuntamenti è l’Edi-
ficio 13, ubicato in via Vicen-
tini 4.  «Ringrazio fin d’ora 
tutti coloro che vorranno 
partecipare, assicurando che 
questa è un’opportunità che 
nessuna associazione dovreb-
be farsi scappare», conclude il 
vicesindaco.

Alcune immagini relative alla cerimonia di posa della prima pietra 
del nuovo ponte sul fiume Bussè, svoltasi sabato 4 marzo

Riqualificazione della darsena 
del Bussè, parola alle associazioni

LEGNAGOLEGNAGO   IL COMUNE ORGANIZZA TRE INCONTRI PER COINVOLGERE LA CITTÀ

Il vicesindaco Danieli «Ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno 
partecipare, questa è un’opportunità che nessuno dovrebbe farsi scappare»
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https://forms.gle/Fm3j3ByA5Bf4D2rP9
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Nel pomeriggio di sabato 18 marzo, in 
occasione della Giornata nazionale in 
memoria di tutte le vittime della pande-
mia da coronavirus (conosciuta anche 
come Giornata nazionale per le vittime 
del Covid-19) – una ricorrenza ufficial-
mente istituita il 17 marzo del 2021 – si 
è tenuto un momento di raccoglimento 
davanti all’albero che il circolo cittadino 
di Fratelli d’Italia, due anni fa, ha volu-
to piantumare nel parco che sorge in via 
Trento, nel quartiere di Casette (nell’oc-
casione era stata affissa anche una targa 
commemorativa). L’evento ha visto la 
partecipazione del presidente del circolo 
legnaghese di FdI, Gianluca Cavedo, del 
presidente del Consiglio comunale, Pao-
lo Longhi, del responsabile organizzativo 
di Fdi, Marco Tanzillo e di un gruppo di 
militanti; durante la cerimonia è stato 
deposto un mazzo di fiori, per rendere 
omaggio alle persone del comune che 
hanno perso la vita durante la pandemia, 
lontane dall’affetto dei propri cari. «In 
questo giorno dedicato alla memoria del-
le vittime dell’epidemia, non si può fare 
a meno di fermarsi e rivolgere un com-
mosso pensiero a tutte e tutti coloro che 
sono stati colpiti dalla tragedia del 
Covid, perdendo un proprio caro 
o un familiare», afferma Gianluca 
Cavedo.

Il presidente Cavedo ha sottolineato il ruolo svolto dal personale sanitario

Sopra, da sx: Tanzillo, Cavedo e Longhi. Sotto: l’albero e la targa in onore delle vittime

Il circolo locale di Fratelli d’Italia 
ricorda le vittime del Covid-19

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA HA AVUTO LUOGO NEL POMERIGGIO DI SABATO

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/03/21/legnago-il-circolo-locale-di-fratelli-ditalia-ricorda-le-vittime-del-covid-19/
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Marco Caregaro

Si è svolto con una notevole 
partecipazione di pubblico 
l’incontro organizzato sabato 
18 marzo dalla sezione Anpi di 
Legnago e del Basso verone-
se, che ha visto come principa-
le relatore il giudice Giovanni 
Tamburino, il quale indagò 
sugli episodi stragisti che, in 
particolare negli anni ’70 del 
secolo scorso, contraddistin-
sero la cosiddetta “strategia 
della tensione”. La volontà 
della locale sezione dell’An-
pi, presieduta da Giacomo 
Segantini, è quella ricordare 
quel cupo periodo storico del 
nostro Paese attraverso un ci-
clo di incontri, inaugurato lo 
scorso 15 ottobre con il gior-
nalista Paolo Morando che 
aveva fatto luce sulla strage 
di Peteano, avvenuta nell’o-

monima frazione del comune 
di Sagrado, in Friuli-Venezia 
Giulia, il 31 maggio 1972, 
nella quale persero la vita tre 
carabinieri e ne furono feriti 
altri due. Morando ha inoltre 
coordinato l’incontro del 18 
marzo con il giudice Tam-
burino, che ha presentato il 
libro dal titolo “Dietro tutte 
le trame: Gianfranco Alliata e 
le origini della strategia della 
tensione”. La pubblicazione 
mette essenzialmente in rilie-
vo le complicità tra formazioni 
dell’estremismo di estrema 
destra, l’apparato dei servizi 
segreti italiani dell’epoca e 
ambienti militari, partendo in 
particolare dal gruppo con fi-
nalità eversive nato a Padova 
negli anni ’60 e denominato 
“Rosa dei Venti”, che vide 
nella figura di Amos Spiazzi il 
suo principale esponente. Le 

indagini del magistrato Gio-
vanni Tamburino fecero emer-
gere ben presto che la “Rosa 
dei Venti” fu parte di una più 
ampia organizzazione che si 
rese protagonista delle stragi 
compiute nei primi anni ’70.  
Grazie anche al contributo 
dello studioso Maurizio Mas-
signan, intervenuto nel corso 
dell’incontro, il libro chiarisce 
inoltre la vicenda del principe 
palermitano Gianfranco Al-
liata di Montereale; di nobili 
origini, monarchico, venne 
considerato una figura di rac-
cordo tra estremisti, servizi 
segreti deviati, massoneria e 
ambienti legati alla criminalità 
organizzata. Fu al vertice della 
componente agraria del Mo-
vimento Indipendentista Sici-
liano, e venne indicato da Ga-
spare Pisciotta come uno dei 
mandanti della strage di Por-

tella della Ginestra, avvenuta 
nel 1947, con accuse che tut-
tavia non furono mai del tutto 
provate. Fu parlamentare per 
tre legislature, tra il 1948 e 
il 1963, e aderì alla loggia P2 
nel 1973. Nei prossimi ap-
puntamenti la sezione Anpi di 
Legnago e del Basso veronese 
proporrà una conferenza sulle 
donne nella Resistenza veneta 
con la docente universitaria 
Sonia Residori, in programma 
sabato 15 aprile alle 16.45, e 
un’escursione al parco storico 
di Monte Sole, nel comune di 
Marzabotto (BO), prevista per 
domenica 28 maggio, per la 
quale le iscrizioni sono aper-
te. Per dare la propria adesio-
ne occorre contattare il pre-
sidente Giacomo Segantini 
utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica anpi.bassoverone-
se@gmail.com.

Durante l’incontro Giovanni Tamburino ha presentato il suo libro “Dietro tutte le trame: Gianfranco Alliata e le origini della strategia della tensione”

L’Anpi ha approfondito il tema 
della “strategia della tensione”

LEGNAGOLEGNAGO   IL 18 MARZO SI È TENUTO UN INCONTRO CON IL GIUDICE TAMBURINO

Sono state messe in rilievo le complicità tra formazioni appartenenti 
all’estrema destra, l’apparato dei servizi segreti italiani dell’epoca e 

ambienti militari, partendo dal gruppo denominato “Rosa dei Venti”
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https://www.codive.it/
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Nella giornata di domani, 
dalle 14.30 alle 15.30, attra-
verso la piattaforma Zoom, 
alle pmi veronesi esportatrici 
che operano nei settori dell’a-
groalimentare, della moda, 
della cosmetica, dell’arredo e 
del design verrà presentato il 
progetto di Ice – Agenzia per 
la promozione all’estero del-
le imprese italiane, “TrackIT 
Blockchain”, che consente di 
tracciare gratuitamente la fi-
liera produttiva, ottenendo un 
vantaggio competitivo sui mer-
cati esteri. Il suo obiettivo con-
siste nel  contrastare contraffa-
zioni e italian sounding con la 
tecnologia blockchain per 18 
mesi. L’iniziativa è organizzata 
dal Punto impresa digitale (Pid) 
della Camera di Commercio 
di Verona insieme ad Ice. «Il 
tracciamento in blockchain», 
spiega Pietro Scola, vice segre-
tario generale della Camera di 
Commercio di Verona, «per-
metterà di comunicare la storia 
dei prodotti in modo semplice 
e diretto, aumentare la fiducia 
del consumatore finale, con-
trastare la contraffazione e 
l’Italian Sounding, raccontare 

la sostenibilità dell’azienda e 
dei suoi prodotti. Il servizio 
gratuito offerto dall’Agenzia 
Ice prevede la registrazione in 
blockchain dei dati di produ-
zione che si intendono trac-
ciare, permettendo ai consu-
matori di visualizzare la storia 
del prodotto e dell’azienda, 

semplicemente scansionando 
un apposito smart tag. Grazie a 
questo smart tag – ad esempio 
un QR-code – sarà possibile 
verificare in ogni momento 
tutte le informazioni associate 
ai prodotti registrati, su una 
pagina web dedicata. Il servizio 
include la possibilità di redige-

re le schede prodotto in italia-
no, inglese ed eventualmente 
in francese». Per partecipare 
al webinar occorre registrar-
si utilizzando il link https://
www.vr.camcom.it/it/
attivita/la-blockchain-
le-mpmi-23-marzo-
2023-ore-1400.

Blockchain contro la contraffazione
Verrà presentato un progetto che consente di tracciare gratuitamente la 
filiera produttiva, ottenendo un vantaggio competitivo sui mercati esteri

La sede della Camera di Commercio di Verona che, assieme ad Ice, ha organizzato il webinar di domani

DOMANI È IN PROGRAMMA UN WEBINAR ORGANIZZATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO

https://quadranteeuropa.it/it/
https://www.pianura24.it/2023/03/21/camera-di-commercio-domani-un-webinar-spieghera-come-usare-la-blockchain-contro-la-contraffazione/
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page

