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Federico Sboarina è il 
nuovo sindaco di Vero-
na. L'avvocato sostenu-
to da Civica Sboarina 
Battiti-Verona Domani, 
Lega Nord, Forza Italia, 
Fratelli d'Italia, Pensio-
nati, Verona Più Sicura, 
Indipendenza Veneto ha 
vinto col 58% dei voti. 
Sconfitta Patrizia Bisinel-
la, senatrice e compagna 
di vita del sindaco uscen-
te supportata da Lista 
Tosi, Lista Bisinella Ama 
Verona, Fare!, Verona Si 
Muove, Pensionati Vene-
ti, La Voce della Gente, 
Csu Veneta-Movimento 
Nuova Repubblica, fer-
matasi al 41,89%.  E’ 

stata una battaglia tutta 
interna al centrodestra 
per Bisinella, che non ha 
potuto giovarsi di un ap-
parentamento ufficiale 
con il Pd locale, sebbene 
da Roma fosse arrivata 
un caldo endorsement 
da parte del segretario 
Matteo Renzi. Il Pd vero-
nese si è, però, profonda-
mente diviso sulla scelta 
di apparentamento, che, 
se effettuato, avrebbe 
potuto attribuire chance 
aggiuntive alla Bisinel-
la, rendendo la partita 
contendibile e candidare 
Verona ad esperimento 
politico con riverberi su 
scala nazionale. Verona, 
invece, dopo il decennio 
Tosi, torna all'antico, con 
una tradizionale governo 
di centrodestra, costante 
storica del capoluogo sca-
ligero, salvo la parentesi 
del sindaco di area ex Dc, 
Paolo Zanotto che guidò 
Palazzo Barbieri dal 2002 
al 2007 a capo di una co-
alizione di centrosinistra. 
"Sono emozionato - ha 
detto il neo sindaco Sbo-
arina - sapete quanto io 
ami questa città. Dedico 
questa vittoria a chi amo, 
a mia moglie Alessandra, 
e alla mia città, Verona".  
"Con la schiacciante vit-
toria di Verona si chiude 
un cerchio iniziato con le 
regionali del 2015 - que-
sta la prima reazione del 
segretario provinciale 
della Lega Nord Paolo 
Paternoster - Uno splen-
dido lavoro di squadra 
ottenuto esclusivamente 
con Io sforzo di tutti i no-
stri militanti che hanno 
contribuito in modo de-
terminante. "Ci si aspet-
tava forse un maggior 
apporto dal Partito De-
mocratico, se si vanno a 
guardare i risultati del 
primo turno, gli 'esclusi', 
cioè i grillini, il Pd, non 
hanno portato alla fine 
granchè nel ballottag-
gio, il risultato è rimasto 
molto simile a quello del 
primo turno". E' la prima 

analisi della sconfitta a 
Verona di Flavio Tosi, che 
candidava questa volta 
con la sua lista 'Fare' la 
compagna di vita Patri-
zia Bisinella. "Ringrazia-
mo in ogni caso gli elet-
tori che ci hanno ribadito 
la loro fiducia - ha ag-
giunto Tosi, sindaco per 
due mandati consecutivi 
in riva all'Adige - Abbia-
mo cercato di fare bene e 
tutto il possibile per Ve-
rona in questi dieci anni, 
e con serenità la lasciamo 
le chiavi della città a Fe-
derico Sboarina e alla sua 
coalizione".
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L'avvocato è stato sostenuto da Civica Sboarina Battiti-Verona Domani, Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pensionati, Verona Più Sicura, Indipendenza Veneto

Sboarina E' il nuovo
Sindaco di vErona

Il piano nobile di palazzo 
Barbieri sarà periodicamen-
te aperto alla cittadinanza e 
a quanti vorranno entrare 
nel “cuore pulsante” della 
città e ammirarne le sale e le 
opere presenti.
Lo ha annunciato oggi il 
Sindaco Federico Sboarina: 
“una decisione che si inseri-
sce nella logica della traspa-
renza dell’attività ammini-

strativa e dell’apertura nei 
confronti dei cittadini, che 
devono percepire il Comu-
ne come una casa di vetro, 
con i vetri trasparenti e le 
porte aperte. Chi lo vorrà 
– precisa il Sindaco - potrà 
visitare la sala degli Arazzi, 
sala Gozzi, dove si riunisce 
il Consiglio comunale, le 
sale di rappresenta, e ammi-
rare opere di prestigio come 

il quadri di Dall’Oca Bianca 
e il Trittico del Veronese”.
Una novità assoluta per pa-
lazzo Barbieri, che si lega 
ad un’altra piccola rivolu-
zione, voluta anche questa 
dal neo Sindaco, ovvero lo 
spostamento del suo uffi-
cio, e del suo staff, dal pia-
no nobile al piano terzo del 
Comune che ospita gli uffici 
degli assessori.



"Ora parte la riscrittura di Vero-
na, con tanti nuovi eletti in Con-
siglio che sapranno riversare 
tutto l'entusiasmo e la capacità 
amministrativa - ha detto Stefa-
no Casali, uno dei coordinatori 
della lista civica Battiti per Ve-
rona Domani - I veronesi hanno 
scelto il cambiamento e la chia-
rezza, l'appello di Renzi a vota-
re la Bisinella ha smascherato 
finalmente i rapporti tra Tosi 
e il segretario del Pd, convin-
cendo ancora di più gli elettori 
a votare Federico Sboarina".  Il 
centrodestra - spiega Davide 
Bendinelli, segretario provincia-
le di Forza Italia - vince quando 
si presenta unito, con candi-
dati credibili, moderati capaci 
di aggregare e con una solida 
cultura di governo. Nonostante 
numerose difficoltà, aggiungia-
mo un'importante bandiera alle 
città amministrate dalla nostra 
coalizione".
Ciro Maschio di Fratelli d'Italia 
ha commentato: "Una grande 

vittoria, al di sopra delle aspet-
tative, che dimostra quanto il 
progetto del centrodestra riu-
nito, a Verona ma non solo, sia 

stato lungimirante e vincente. 
Adesso arriva la parte più diffi-
cile, dimostrare alle migliaia di 
elettori che ci hanno dato fidu-
cia, di saper bene amministrare 
per il bene e la crescita della no-
stra città".  "Siamo molto soddi-
sfatti del risultato ottenuto, ora 
guardiamo avanti con fiducia e 
impegno" ha dichiarato Daniele 
Polato, il candidato più votato 
tra le fila di Forza Italia. Grande 

soddisfazione è stata espressa 
anche dal vicesegretario fede-
rale della Lega Nord Lorenzo 
Fontana: "Una vittoria difficile 
ma entusiasmante.  
E' grande l'orgoglio di aver vi-
sto una grande Lega a Verona 
con dei militanti che si sono 
battuti come leoni", a lui fa eco 
Paolo Patrnoster: "Con grande 
determinazione abbiamo sapu-
to mettere insieme una grande 

squadra per la nostra città. Ri-
torneremo alle cose concrete per 
il bene di Verona" Infine i com-
menti dei due grandi sconfitti, 
Flavio Tosi e la candidata Pa-
trizia Bisinella: "Ci si aspettava 
forse un maggior apporto dal 
Partito Democratico, se si vanno 
a guardare i risultati del primo 
turno, gli 'esclusi', cioè i grilli-
ni, il Pd, non hanno portato alla 
fine granchè nel ballottaggio, il 
risultato è rimasto molto simile 
a quello del primo turno". E' la 
prima analisi della sconfitta a 
Verona di Flavio Tosi, che can-
didava questa volta con la sua 
lista 'Fare' la compagna di vita 
Patrizia Bisinella. "Ringrazia-
mo in ogni caso gli elettori che 
ci hanno ribadito la loro fiducia 
- ha aggiunto Tosi, sindaco per 
due mandati consecutivi in riva 
all'Adige - Abbiamo cercato di 
fare bene e tutto il possibile per 
Verona in questi dieci anni, e 
con serenità la lasciamo le chiavi 
della città a Federico Sboarina e 
alla sua coalizione".  
Mi dispiace, lasciamo a Sboari-
na una città vitale, cresciuta, con 
un bilancio a posto - il commen-
to infine della Bisinella - Con-
tinueremo ad occuparci della 
nostra città stando all'opposi-
zione".
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I commenti post-voto dei leader della coalizione vincente.

partE con EntuSiaSmo il rilancio
dElla noStra città. i protagoniSti.

Fabio Venturi da l’addio a 
Fare!, il partito nazionale 
dell’ormai ex sindaco di 
Verona Flavio Tosi. Lo fa 
attraverso un’intervista 
al Corriere di Verona in 
cui annuncia la volontà 
di prendersi una pausa di 
riflessione dopo la sconfit-
ta della compagine tosia-
na alle elezioni comunali 
che hanno visto la netta 
vittoria di Federico Sboa-
rina e della sua coalizione 
di centrodestra. Nessuna 
polemica comunque da 
parte dello storico braccio 
destro di Tosi, ex vicepre-
sidente della provincia di 

Verona, coordinatore na-
zionale dei circoli di Fare! 
e presidente uscente di 
Agsm. “Mi prendo una 
pausa dalla politica, ho 
passato 10 della mia vita 
lavorando duramente e 
cercando di dare sempre 
il massimo – ha dichiara-
to Venturi – Il mio sogno 
era quello di fare il sin-
daco, ma non è andata 
così. C’è amarezza, ma 
non voglio polemizzare, 
adesso è arrivato il mo-
mento di fermarsi e di 
tornare dietro le quinte”. 
Attestati di stima e vici-
nanza sono stai espressi 

a Venturi attraverso le pa-
gine dei social network da 
numerosi esponenti della 
scena politica scaligera.

primi effetti sul 
dopo le elezioni. 
venturi, addio a fare!

 "La vittoria del centrode-
stra e' limpida e testimonia 
ovunque la bocciatura di 
quanto realizzato finora da 
questo governo". Questo il 
commento del governatore 
del Veneto Luca Zaia, secon-
do cui il risultato dei ballot-
taggi delle amministrative 
"e' un ottimo auspicio lungo 
il cammino verso il referen-
dum sull'autonomia del 22 
ottobre". I cittadini hanno 
bisogno di cambiamento e 
bocciano quanto fatto finora 
dal governo, continua Zaia, 
chiedendo "chi si fara' ora ca-
rico di questo". Per quanto ri-
guarda il Veneto, "mi sembra 
che la grande vittoria di Fe-
derico Sboarina, a Verona, sia 
uno dei dati piu' significativi 
a livello nazionale", mentre i 
16 punti di distacco dalla to-
siana Patrizia Bisinella sono 

la dimostrazione che "quan-
do il popolo del centrodestra 
ha di fronte un programma e 
un candidato seri e credibili, 
non ce n'e' per nessuno". La 
sconfitta di Padova, invece, e' 
dovuta alla "logica dei nume-
ri", e non al candidato Massi-
mo Bitonci che "ha portato a 
casa un grande risultato".

zaia: vittoria 
limpida del 
centrodestra

"Ottimo auspicio per referendum autonomia" del veneto. vincente.
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Bilancio importante per il 
primo semestre di attività 
svolta dai vigili di quartiere 
nelle diverse zone della cit-
tà, in collegamento con enti 
e settori comunali. 
Questi i numeri: 1550 accer-
tamenti anagrafici, 93 accer-

tamenti richiesti dall'autori-
tà giudiziaria, 68 notifiche 
di violazioni e cinque paten-
ti ritirate presso il domicilio 
dell'interessato, 61 verifiche 
ed accertamenti per altri co-
muni ed altri enti, tra i quali 
25 accertamenti su convi-

venze e ricongiungimenti 
per la questura, 5 verifiche 
sul rispetto dell'obbligo sco-
lastico, 60 verbali nelle sale 
slot relativi agli orari di fun-
zionamento degli apparec-
chi. Sono queste le attività 
svolte dai vigili di quartiere 

nel mese di giugno nelle va-
rie zone della città, gestite 
dalle delegazioni in collega-
mento con enti e settori co-
munali. A queste attività si 
aggiungono i controlli di po-
lizia ordinari, che nel mese 
di giugno hanno registrato: 

oltre 1.800 violazioni al co-
dice della strada, 18 viola-
zioni penali, gli interventi 
per recuperare otto veicoli 
abbandonati e la rimozio-
ne 51 auto parcheggiate in 
modo irregolare e con grave 
intralcio.

l'attività dei vigili di Quartiere

La giunta comunale è stata 
presentata a Verona saba-
to 8 luglio dal neosindaco 
Federico Sboarina che ha 
tenuto per sé tutte le mate-
rie non assegnate, tra cui le 
deleghe relative a relazio-
ni istituzionali, famiglia e 
politiche per l'agricoltura. 
Il ruolo di vicesindaco va 
all'europarlamentare della 
Lega Nord Lorenzo Fonta-
na che avrà le deleghe alle 
relazioni internazionali, 
ai fondi Ue, alle politiche 
della casa e quelle delle 
politiche demografiche. 
Gli altri assessori del Car-
roccio sono l'ex presiden-
te del consiglio comunale 
Luca Zanotto (lavori pub-
blici, viabilità e traffico) e 
Francesca Toffali (attività 
economiche e produttive, 
commercio, bilancio). Per 
Forza Italia entra in giunta 
Daniele Polato (sicurezza, 
protezione civile, polizia 
municipale, servizi demo-
grafici, enti partecipati). La 
lista civica "Battiti VERO-

NA domani" che fa riferi-
mento al sindaco Sboarina 
e al consigliere regionale 
Stefano Casali ha cin-
que assessori: il sen. 
Stefano Bertacco (ser-
vizi sociali, lavoro, 
istruzione), Francesca 
Briani (cultura, turi-
smo, pari opportuni-
tà), Marco Padovani 
(strade e giardini, de-
centramento), Filippo 
Rando (sport e tempo 
libero, politiche gio-
vanili), Ilaria Segala 
(urbanistica, edilizia 
privata, ambiente, 
edilizia commercia-
le e popolare). Infine 
all'ex giudice Edi Ma-
ria Neri, quarta donna 
in giunta, espressione 
della civica "VERONA 
Pulita), sono stata as-
segnate la nuove dele-
ghe all'anticorruzione 
e trasparenza, oltre a 
patrimonio e affari le-
gali. La giunta si riuni-
rà la prossima settima-

na, mentre la prima seduta 
del Consiglio comunale è 
stata convocata il 17 luglio 

per il giuramento del sin-
daco Sboarina e la nomina 
del presidente del consi-

glio comunale, designato 
è Ciro Maschio di Fratelli 
d'Italia.

Ecco la nuova giunta. nomi E 
dElEghE dEi nuovi aSSESSori 



6  verona sette           attuaLità                         26 giugno 2017

L’Interporto Quadrante Eu-
ropa in collaborazione con il 
Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane amplia ulteriormente 
il proprio bacino di mercato 
estendendo i propri servizi 
verso l’Est Europa: lunedì 
26 giugno partirà il primo 
treno intermodale con desti-
nazione il terminal rumeno 
di Curtici Port Rail Arad. 
“Questo nuovo servizio con-
ferma la leadership europea 
dell’interporto di Verona” 
– ha affermato il presidente 
del Consorzio ZAI, Matteo 
Gasparato - “e rappresen-
ta un punto di partenza per 
l’espansione del network di 
collegamenti verso l’Est Eu-
ropa, espandendo il nostro 
bacino di mercato”. Il servi-
zio rappresenta il primo col-
legamento operativo lungo 
il corridoio Mediterraneo in 
direzione Est da Verona e la 
scelta di Curtici Arad Port 
Rail è particolarmente stra-
tegica in quanto rappresenta 
un importante nodo di inter-

scambio dei traffici tra Est e 
Ovest Europa oltre ad inter-
cettare traffici terrestri con 
la Turchia. Il treno arriverà 
presso il Terminal Intermoda-
le gestito da Terminali Italia 
nei giorni di Lunedì, Giovedì 
e Sabato, mentre ripartirà nei 

giorni di Martedì, Giovedì e 
Sabato. Il treno è dedicato al 
trasporto di tank container e 
semirimorchi e sarà compo-
sto da 9 carri tasca doppi e 
7 pianali per una lunghezza 
di 486 mt cui si aggiunge il 
locomotore, con possibilità 

di carico di 18 trailers e una 
media di 8/10 tank container. 
La frequenza iniziale di tre 
treni A/R per settimana, sarà 
implementata in ragione dei 

crescenti volumi di carico per 
raggiungere rapidamente le 
cinque rotazioni settimanali 
entro quest’anno.

raffaele simonato

un'importantE partnErShip 
con lE FErroviE dEllo Stato

L'Interporto Quadrante Europa potenzia i servizi verso l’Europa dell’est

È stata aggiudicata al 
raggruppamento com-
posto dalla cooperativa 
agricola Otto Marzo, 
dalla cooperativa socia-
le Gramigna e dalla co-
operativa Biosphaera la 
gara per l’affitto agrico-
lo di una porzione del 
fondo rustico comuna-
le “Giarol Grande”. Lo 
ha comunicato questo 
pomeriggio, al termine 
della Giunta comunale, 
il Sindaco, spiegando 

che la locazione avrà 
una durata complessiva 
di nove anni e un cano-
ne d’affitto annuo di 35 
mila euro. 
Il progetto, che sarà svi-
luppato sull’area, pre-
vede, oltre alla gestione 
del fondo agricolo, un 
intervento in ambito 
sociale per l’inserimen-
to lavorativo di persone 
svantaggiate e uno in 
ambito didattico dedi-
cato ai minori.

fondo giarol grande:
aggiudicata la gara
per l’affitto agricolo
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Sono per lo più i giovani agri-
coltori (66% sotto i 40 anni) i più 
motivati ad adottare mezzi e 
tecnologie di agricoltura di pre-
cisione per migliorare la soste-
nibilità, la produttività e la red-
ditività delle proprie aziende. 
Il 64% degli agricoltori punta a 
compiere l’investimento nell’ar-
co di 12-24 mesi.
È quanto emerge da un sondag-
gio realizzato nei giorni scorsi 
da Fieragricola di Verona, mani-
festazione internazionale dedi-
cata all’agricoltura in program-
ma dal 31 gennaio al 3 febbraio 
2018, che ha coinvolto 700 fra 
agricoltori (64,2%), contoterzisti 
(7,14%), allevatori e operatori 
del settore primario (28,57%), 
con aziende collocate principal-
mente nel Nord-Est (55%), nel 
Nord-Ovest (28%) e nelle Isole 
(10 per cento).
A rispondere al sondaggio onli-
ne di Fieragricola sono stati per 
oltre due terzi giovani con meno 
di 40 anni, percentuale che sale 
al 92% se si comprende anche la 
fascia di età compresa fra i 40 e 

i 50 anni. Il 57,14% degli inter-
vistati rientrano nella categoria 
dei titolari di azienda, mentre 
il 14,29% non sono titolari ma 
hanno rapporti di parentela con 
il capo azienda (figli o congiun-
ti).
Investimenti diretti in mecca-
nizzazione o in servizi. Entran-
do più nel dettaglio, il 64,29% 
degli operatori che hanno rispo-
sto al questionario si è dichiara-
to disponibile ad aumentare i 
processi di meccanizzazione in 
azienda attraverso «sistemi di 
agricoltura di precisione gestiti 
direttamente dall’impresa agri-
cola», mentre il 21,43% pensa di 
incrementare tali azioni rivol-
gendosi ai contoterzisti.
Tra i sistemi di agricoltura di 
precisione ritenuti più efficaci 
per migliorare le performance 
aziendali e, di conseguenza, ri-
durre i costi di gestione, sono 
risultati essere i satelliti collegati 
a macchine da raccolta, per at-
trici e attrezzature, gli strumenti 
di controllo dell’utilizzo degli 
agrofarmaci, gli strumenti di 

controllo dell’irrigazione e i dro-
ni.
Per il 58% degli intervistati, co-
munque, la soluzione ottimale 
rimane quella di adottare con-
temporaneamente più strumen-
ti di precision farming, in modo 
da influire in maniera più effica-
ce sul management complessi-
vo dell’azienda.
Come anticipato, quasi l’86% 
degli intervistati intende inve-
stire in agricoltura di precisione 
nei prossimi 12-24 mesi, a con-
ferma di una grande attenzione 
verso la sostenibilità, sia essa 
economica, ambientale o socia-
le.  Nel processo di innovazio-
ne verso sistemi di agricoltura 
di precisione, il 50% di quanti 
hanno preso parte al sondaggio 
pensano di rivolgersi «sicura-
mente» a un’impresa di mecca-
nizzazione agricola per servizi 
in contoterzi, mentre il 21,43% 
ha dichiarato che «probabilmen-
te» si rivolgerà ai contoterzisti.
Nel 2018 Fieragricola dedicherà 
ancora più spazio all’agricoltura 
e alla zootecnia di precisione, 

quali soluzioni per migliorare 
le prestazioni e favorire un pro-
cesso di competitività fra le im-

prese agricole e all’interno delle 
filiere primarie.

Fabio montoli

Il sondaggio di Fieragricola su precision farming e propensione agli investimenti. Rispondono in 700

i giovani agricoltori pEnSano
all'agricoltura di prEciSionE

Nuova inaugurazione al Ca-
tullo per Volotea, la compa-
gnia aerea low cost basata a 
Verona che collega città di 
medie e piccole dimensio-
ni in Europa. Da sabato 24 
giugno, infatti, è disponi-
bile il nuovo collegamento 
estivo alla volta di Minorca, 
che porta a 17 le destinazio-
ni raggiungibili dallo scalo 
veronese a bordo degli ae-
romobili del vettore. Il col-
legamento per le Baleari è 
solo l’ultima delle novità fir-
mate Volotea, che da Verona 
opera collegamenti comodi, 
veloci e diretti verso altre 
destinazioni estive di gran-
de fascino: da Ibiza a Palma 
di Maiorca, da Mykonos a 
Santorini senza dimenticare 
i voli domestici verso Cam-

pania, Sardegna, Puglia e 
Sicilia. 
“Siamo molto felici di aver 
inaugurato questo nuovo 
collegamento alla volta di 
Minorca – afferma Valeria 
Rebasti, Commercial Count-
ry Manager Volotea Italia 
– Per l’estate 2017 abbiamo 
lanciato un poker di nuove 
destinazioni davvero in-
credibili: grazie alla nostra 
flotta, sarà infatti possibile 
decollare dal Catullo verso 
Lampedusa, Cork, Mykonos 
e Minorca. Si tratta di 4 de-
stinazioni molto diverse, ma 
che siamo certi faranno brec-
cia nel cuore dei passeggeri 
veneti”.  E i viaggiatori vene-
ti sembrano essere partico-
larmente soddisfatti dei voli 
proposti da Volotea: “Qual-

che settimana fa abbiamo 
premiato il nostro 12 milio-
nesimo passeggero proprio 
qui a Verona – continua Re-
basti -. Un risultato impor-
tante che ci fa guardare al 

nostro futuro in Veneto con 
grande ottimismo e fiducia”. 
E Volotea ha festeggiato an-
che altri importanti traguar-
di: l’inaugurazione, lo scorso 
11 aprile, della nuova base 

a Genova, quarta in Italia e 
nona in Europa e, sempre ad 
aprile, il suo quinto comple-
anno. Infine Volotea è stata 
selezionata dai TripAdvi-
sor Travellers’ Choice 2017 
come la migliore compagnia 
aerea basata in Italia, Fran-
cia e Spagna nella categoria 
“Europe Regional and Low 
Cost”. Volotea dal Catullo 
decolla verso 17 destinazio-
ni, 9 domestiche (Alghero, 
Bari, Brindisi, Cagliari, Ca-
tania, Lampedusa, Napoli, 
Olbia e Palermo) e 8 all’este-
ro (Ibiza, Palma di Maiorca, 
Minorca, Cork, Santorini, 
Mykonos, Chisinau e Tira-
na), riconfermandosi prima 
per numero di mete raggiun-
gibili dallo scalo.

Corrado Fiorio

 Da sabato 24 giugno,  il nuovo collegamento estivo alla volta di Minorca, che porta a 17 le destinazioni raggiungibili dallo scalo veronese 

volotea inaugura il collegamento
estivo verso le isole Baleari.
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Cresce e fa segnare numeri 
record nei ricavi e nella reddi-
tività la "Vicenzi spa", azien-
da dolciaria di San Giovanni 
Lupatoto il cui brand è ormai 
affermato nel mercato dome-
stico e conosciuto anche all'e-
stero. Guidata da Giuseppe 
Vicenzi, l'azienda - che ha da 
poco un nuovo ad, Fabio Col-
liva -, ha realizzato nel 2016 
un fatturato di 106 milioni di 
euro, con un Ebitda in cresci-
ta del 15% (9,2 mln), ed un 
utile netto più che raddop-
piato, a 2,5 mln di euro. Le 
previsioni per l'anno in corso 
non sono da meno: nei primi 
5 mesi del 2017 'Vicenzi' ha 
segnato un +20% nel fattura-
to, di cui 15% in Italia e +30% 
sul mercato estero. Sono poi 
gli investimenti a dare il se-
gno di un processo di svilup-
po che il management inten-
de proseguire nei prossimo 
anni: sono previsti 3,5 mln 
nel 2017 e complessivamente 
6-7 mln di investimenti nel 
triennio. L'export, che vale 
35 mln di euro, con una sti-
ma di 40 mln nel 2017 (Rpt. 

Non nel triennio), e 80 mln 
nel triennio, vede l'azienda 
veronese esportare i propri 
dolci in oltre 100 Paesi, con 
la fetta più importante ne-
gli Usa. Proprio qui, in New 
Jersey, l'azienda veneta conta 
una propria filiale commer-
ciale. Gli investimenti pia-
nificati, spiegano in Vicenzi, 
serviranno a rafforzare e po-
tenziare le linee di produzio-

ne, proseguendo un processo 
di efficientamento energe-
tico nei processi produttivi; 
un progetto avviato già nel 
2015, che ha coinvolto diversi 
aspetti dello stabilimento alle 
porte di VERONA, a partire 
dal relamping, fino all'utiliz-
zo di energia rinnovabile in 
sostituzione dei combustibili 
fossili. Lo scorso anno 'Vicen-
zi' ha ottenuto la certificazio-

ne Elite, promossa da Borsa 
Italiana, che permetterò all'a-
zienda di aumentare la pro-
poria visibilità. Risultati che 
stanno attirando l'interesse 
degli investitori. "Ci hanno 

cercato in molti - spiega Filip-
po Ceffoli, Cfo dell'azienda 
- e con alcuni abbiamo cam-
minato parecchio, ma per ora 
andiamo avanti da soli".  

Fabio montoli 
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vicEnzi in crEScita: Fatturato da
capogiro E l'utilE raddoppia

L'azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto ha un brand affermato nel mercato domestico e conosciuto anche all'estero

Nominato il nuovo Consiglio 
di Amministrazione di Verone-
si Holding SpA che rimarrà in 
carica sino al 2019. Il cda pas-
sa da 11 a 6 e ne fanno parte 
Mario Veronesi (presidente), 
Marcello Veronesi (vice pre-
sidente), Antonio Nicodemo, 
Francesco Ballini, Tommaso 
Veronesi e Luigi Fasoli (ad). Il 
nuovo cda ha espresso la vo-
lontà di proseguire sulla strada 
dell'innovazione e della quali-
tà, con gli obiettivi alle più di 
8000 persone impiegate diret-
tamente nel gruppo, di una vir-
tuosa crescita, di creazione di 
valore, sostenibilità e attenzio-
ne verso il cliente. Fondato nel 

1958 da Apollinare Veronesi, il 
Gruppo Veronesi è la quarta re-
altà agroalimentare italiana per 
fatturato, leader nazionale nel-
la produzione di mangimi col 
marchio Veronesi, tra i primi 
nel settore avicolo in Europa 
col marchio AIA e tra i maggio-
ri operatori nell'industria salu-
miera italiana con i marchi Ne-
groni e Fini Salumi. Il fatturato 
netto 2016 è cresciuto rispetto 
al 2015, raggiungendo 2.804 
milioni di euro. L'export è stato 
di 472 mln di euro, pari al 17% 
del fatturato consolidato, con 
un incremento significativo del 
6.5% sul 2015.

Corrado Fiorio

nuovo cda per 
gruppo veronese
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16-26 giugno, 10 concerti, 
12.000 persone, due eventi 
nell’evento. L’Estate Teatrale 
Veronese inaugura l’edizio-
ne 2017 in musica, e guarda 
gli appena conclusi Rumors 
Festival e Verona Jazz con 
orgoglio. Tre concerti per il 
primo, sette per il secondo 
con un risultato di pubblico 
particolarmente straordi-
nario se si considera che le 
proposte si rivolgono ad un 
pubblico più circoscritto, di 
“nicchia”.
“Rumors” con Rag’n’bone 
Man, Tony Bennett e France-
sco Gabbani, rispettivamen-
te il 16, 18 e 19 giugno, han-
no riconfermato l’intenzione 
del Festival, a 5 anni dal suo 
esordio e sotto la consolidata 
direzione artistica di Elisa-
betta Fadini, nel dare valore 
e voce alla vocalità sceglien-
do tre artisti che hanno in-
carnato il talento di oggi e 
quello di e per sempre, di-
segnando un festival adatto 
a tutti. Quasi 5000 le perso-
ne che hanno partecipato al 
Rumors Festival 2017, tra 
giovani e meno giovani: una 
rassegna senza esclusioni di 
genere, dove la semplice vo-
glia di vivere la musica face-
va da filo conduttore.
“Verona Jazz” una sfida co-
raggiosa per questi tempi, 
una lunga tradizione alle 
spalle che, però, non rende 
scontata né facilita la buona 
riuscita. Il jazz ai giorni del 
pop-rap porta a casa una vit-
toria appagante. Un genere 
musicale sempre più di nic-
chia e sempre più distante 
dal gusto popolare è riuscito 
a far ritrovare al Teatro Ro-
mano 7000 appassionati in 7 
serate (dal 20 al 26 giugno). 
Una programmazione che 
ha affiancato nomi da in-
tenditori ad artisti più vicini 
alle orecchie di tutti: Billy 
Cobham, Paolo Fresu, David 
Gazarov Trio, Raphael Gua-
lazzi, Stefano Bollani, Simo-
na Molinari e Luca Aquino 
hanno condotto il pubblico 
attraverso la propria visione 
del jazz, diverse interpreta-
zioni, tanti modi di inten-
dere, vivere e raccontare un 
genere musicale che ai giorni 

di Rovazzi riesce ancora ad 
affascinare.
A conclusione del Rumors 
Festival e Verona Jazz, l’ul-
timo appuntamento di Can-
tautori Doc 2016-2017 con un 
sold out di quelli veri, reali. 
Il 27 giugno il Vietato Morire 
Tour Estate di Ermal Meta è 
partito da Verona e ha fatto 
centro con 1700 “lupi” scate-
nati, davvero innamorati di 
uno degli artisti del momen-
to. Una serata che è stata una 
festa, dove Ermal ha inau-
gurato un tour che inevita-
bilmente si preannuncia un 
successo, facendo ballare un 
pubblico in visibilio quan-
do a scendere dal palco per 
gettarsi tra i suoi fans è stato 
proprio lui.
Si dice che l’impegno, il duro 
lavoro, la dedizione ripaghi-
no. Vero. Questo avviene 
spesso, ma non sempre. La 
semplice cura, attenzione, 
precisione nel realizzare 
qualcosa, da sole non basta-
no, ma diventano vincenti 
quando subentra altro, che 
non fa parte della mera ese-
cuzione, seppur ineccepibile, 
di un incarico. A fare la diffe-
renza, a fare in modo che un 
progetto ripaghi l’impegno, 
il duro lavoro, la dedizione, 
di cui sopra si parlava, è la 
passione, il fervore, l’amore 
che si investono nel pensar-
lo, progettarlo, accudirlo, 
crescerlo, per poi lasciarlo 
vivere, per condividerlo con 
gli altri. A quel punto un 
semplice progetto diventa 
soddisfazione.

Quella dell’Estate Teatrale 
Veronese e di Eventi srl, or-
ganizzatori delle 11 serate 

in musica al Teatro Romano, 
sono quelle 13.700 presenze 
che fanno venire voglia di 

pensare già alla prossima 
edizione.

raffaele simonato

l’EStatE tEatralE vEronESE
E' partita in grandE StilE

dieci concerti con 12.000 presenze grazie a rumors e a verona jazz

Lunedì 10 luglio, in pri-
ma serata su Rai2, andrà 
in onda la puntata di 
apertura di una nuova se-
rie di Voyager, nella quale 
saranno visibili le riprese 
dei sotterranei dell’Arena 

che sono state fatte a Ve-
rona lo scorso novembre. 
Nella puntata di lunedì 
14 agosto, invece, saran-
no mostrate le immagini 
girate su Romeo e Giu-
lietta.

su rai2 puntata 
di voyager con le 
immagini dei 
sotterranei dell’arena





Con oltre 20.000 presenze, 
teatri sold out, eventi ide-
ati per il festival, concerti 
e spettacoli unici e in pri-
ma nazionale, si è conclu-
sa la prima parte della IV 
edizione del Festival della 
bellezza a Verona. 
Dall'1 all'11 giugno, la città 
veneta è stata palcoscenico 
per i protagonisti della no-
stra cultura nel segno della 
bellezza espressa nell'ope-
ra di grandi artisti, 'maestri 
dello spirito', in scena in 
ambienti di grande storia e 
suggestione come il Teatro 
Romano e il rinascimentale 
Giardino Giusti. 
Tra gli appuntamenti ine-
diti di questa edizione, 
che hanno appassionato 

il pubblico assiepato nei 
quasi 2.000 posti del Tea-
tro Romano, la riflessione 
di Toni Servillo sull'ar-
te dell'interpretazione, il 
concerto omaggio alla bel-
lezza di Vinicio Capossela 
sul suo itinerario artistico 
come Odissea musicale, 
l'anteprima nazionale del-
lo spettacolo di Federico 
Buffa su Muhammad Ali, il 
concerto-show ideato per il 
festival da Morgan su Da-
vid Bowie, l'interpretazio-
ne di Massimo Cacciari del 
Don Giovanni di Mozart, 
la prima estiva dello spet-
tacolo di Vittorio Sgarbi su 
Michelangelo, il concerto 
in una formazione specia-
le con orchestra di Goran 

Bregovic, la prima teatrale 
di Philippe Daverio sulla 
personalità di Picasso. Il 
direttore artistico Alcide 
Marchioro ha sottolineato 
l'interesse e la disponibilità 
dei protagonisti a proporre 
eventi unici o in anteprima 
in sintonia col format e il 
tema del festival e la parte-
cipazione del pubblico par-
te integrante del pathos de-
gli eventi, il colpo d'occhio 
del Teatro Romano e del 
Giardino Giusti esauriti è 
stato emozionante anche 
per gli ospiti. Prossimo ap-
puntamento del festival un 
doppio concerto di Ennio 
Morricone, ultime esibizio-
ni del maestro all'Arena di 
Verona il 30 e 31 agosto.

Un doppio appuntamento 
sul mondo dell’astronomia 
in programma alla Biblio-
teca Civica, dal 4 luglio al 
26 agosto, con la mostra “Il 
cielo negli occhi, le stelle 
nel cuore” e, dal 5 giugno 
al 25 settembre, con una 
rassegna cinematografica 
sui temi astronomico-fan-
tascentifici. Gli eventi, rea-
lizzati in occasione del 40° 
anniversario della fonda-
zione del Circolo Astrofili 
Veronesi “Antonio Cagno-
li”, sono promossi dal Cir-
colo Astrofili in collabo-
razione con il Comune di 
Verona - Biblioteca Civica 
ed il Centro Audiovisivi. 
La mostra, composta da 21 
pannelli visitabili all’inter-
no della Biblioteca Ragaz-
zi, presenterà immagini 
delle bellezze del cielo, con 
visioni di stelle, nubulo-
se, pianeti e galassie. Sarà 

inoltre allestito un percor-
so nella storia dell’astro-
nomia e dell’osservazione 
astronomica, che presen-
terà al pubblico oggetti 
come meridiane, telescopi 
di varie generazioni e una 
riproduzione del soffitto 
del Salone Atlante di Vil-
la Turco. La mostra sarà 
inaugurata domani, mar-
tedì 4 luglio, alle ore 17, 
con la conferenza su “L’o-
rigine dell’Universo” di 
Yves Gaspar.
La rassegna cinematogra-
fica, in programmazione 
a partire da mercoledì 5 
luglio, si terrà in sala Fari-
nati alla Biblioteca Civica 
ed offrirà al pubblico una 
serie di appuntamenti sui 
film dedicati alle esplora-
zioni spaziali. La parteci-
pazione è gratuita fino ad 
esaurimento dei posti di-
sponibili.

festa per il circolo
astrofili veronesi
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il FEStival dElla bEllEzza
chiudE con 20000 prESEnzE

 La città scaligera è stata palcoscenico per i protagonisti della nostra cultura espressa nell'opera di grandi artisti, 'maestri dello spirito' 

Il Centro Giovane Impresa è ubicato all’incrocio tra 

via della Chimica e via della Meccanica, 

a 3 Km circa dal casello di Verona Nord 

e a 1 Km circa dall’incrocio di SS12 - SR62 - SR 11

www.quadranteeuropa.it 
consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060

superficie disponibile 

2.147 mq divisi in 4 moduli di varia metratura

altezza utile interna

da 8,70 a 9,30 m

bocche di carico

2 portoni per modulo

CENTRO GIOVANE IMPRESA
Via della Meccanica

Nuovi Lotti
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Da piu' di un secolo il continente 
africano entra in Europa grazie 
alle Arti: danza, musica, scultu-
ra e arti visive hanno portato, 
in tempi diversi, linfa nuova 
in momenti di stasi. Il "vento 
d'Africa" nel cinema (per citare 
il film di Anton Giulio Majano 
del 1949) sta arrivando ora, con 
la critica sempre piu' interessa-
ta ai nuovi linguaggi proposti 
dai registi africani. A conferma 
dell'interesse si apre quest'anno 
la prima edizione di FILMAFRI-
CA - rassegna cinematografica 
all'interno del bando MirgrArti 
del MIBACT - dal 16 al 22 luglio 
che si terra' non a caso a Verona: 
questa citta' infatti e' gia' attiva 
per l'integrazione della cultura 
africana con un Museo Africa-
no e un Festival di cinema a no-
vembre oltre a essere casa madre 
di missionari comboniani. 
 Un nuovo sguardo sul cinema 
arriva dall'Africa, dal 16 al 22 lu-
glio. Da piu' di un secolo il con-
tinente africano entra in Europa 
grazie alle Arti: danza, musica, 
scultura e arti visive hanno por-

tato, in tempi diversi, linfa nuo-
va in momenti di stasi. Il "vento 
d'Africa" nel cinema (per citare 

il film di Anton Giulio Majano 
del 1949) sta arrivando ora, con 
la critica sempre piu' interessa-

ta ai nuovi linguaggi proposti 
dai registi africani. A conferma 
dell'interesse si apre quest'anno 

la prima edizione di FILMAFRI-
CA - rassegna cinematografica 
all'interno del bando MirgrArti 
del MIBACT - dal 16 al 22 luglio 
che si terra' non a caso a Verona: 
questa citta' infatti e' gia' attiva 
per l'integrazione della cultura 
africana con un Museo Africa-
no e un Festival di cinema a no-
vembre oltre a essere casa madre 
di missionari comboniani. 

un nuovo Sguardo Sul 
cinEma arriva dall'aFrica

Danza, musica, scultura e arti visive hanno portato, in tempi diversi, linfa nuova in momenti di stasi.

Nell’ambito della 69ª Estate 
Teatrale Veronese, che preve-
de al Teatro Romano trenta se-
rate di prosa, danza e musica, 
Cortile Mercato Vecchio ospi-
terà dal 30 giugno al 28 luglio 
quattro rappresentazioni di 
danza e cinque di prosa per 
un totale di ventuno serate.
La rassegna, presentata que-
sta mattina in sala Arazzi, è 
organizzata dal Comune di 
Verona, con il sostegno della 
Banca Popolare di Verona - 
Banco BPM e di Agsm.
Il programma della danza pre-
vede il 30 giugno e il 1° luglio 

Ersiliadanza con “Felicità in-
terna lorda” di Laura Corradi; 
l’8 luglio lo Spellbound Con-
temporary Ballet con “Rossini 
ouvertures” di Mauro Astolfi; 
il 15 luglio “Piazzolla tango”, 
nuova coreografia di Luciano 
Padovani nell’esecuzione di 
Naturalis Labor; il 22 luglio 
la compagnia spagnola Otra-
danza con “Polvo” di Asun 
Noales.
A inaugurare la sezione pro-
sa sarà Fondazione Aida con 
due spettacoli per bambini: il 
3 e 4 luglio “Il mago di Oz” di 
Lyman Frank Baum e il 5 e 6 

luglio “Una storia a tempo di 
jazz”, entrambi diretti da Pino 
Costalunga. Seguirà l’11, 12, 
13 e 14 luglio Cantieri Invi-
sibili con il nuovo spettacolo 
“Lunga vita al re Bemolle!” 
diretto da Alberto Bronzato; 
il 18, 19, 20 e 21 luglio Punto 
in Movimento-Shiftingpoint 
porterà in scena “Molto ru-
more per nulla” di William 
Shakespeare con la regia di 
Roberto Totola; il 25, 26, 27 e 
28 luglio, il Teatro Scientifico - 
Teatro Laboratorio rappresen-
terà “Cassandra site specific” 
con Elisabetta Pozzi che ne ha 

curato anche la drammatur-
gia con il contributo di Mas-
simo Fini.
I biglietti per il posto unico sa-
ranno di 12 euro; per gli spet-
tacoli di Fondazione Aida gli 
adulti pagheranno 5 euro e i 
bambini 4.
Limitatamente ai posti dispo-
nibili, il Comune di Verona 
ha chiesto alle compagnie te-
atrali di garantire la gratuità 
per le persone diversamente 
abili ed il loro accompagnato-
re, come avviene per tutte le 
rappresentazioni del Teatro 
Romano.

presentata la rassegna
di cortile mercato vecchio
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Il PARK CENTRO è un parcheggio multipiano,
con 439 posti auto, wifi gratuito, servizi igienici,
bar e personale addetto, presente nell’area H24.

Via Campo Marzo - Verona

Per maggiori infomazioni: www.amt.it Seguici su:

IL “park 
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li batte
tutti!



Uno dei premi più attesi nel 
panorama culturale veronese è 
stato assegnato a Marino Bar-
toletti, giornalista e condutto-
re televisivo. A 68 anni è una 
memoria storica dello sport 
nazionale in tutte le varie di-
scipline: è stato inviato a dieci 
Olimpiadi e altrettanti mon-
diali di calcio! Il Premio nazio-
nale viene assegnato a chi, nei 
diversi campi professionali di 
competenza, ha dato prova di 
saper coniugare etica e compe-
tizione. L’evento nasce a Mon-
teforte d’Alpone, patria insie-
me a Soave del celebre vino, 
che ospita ogni anno la Mon-
tefortiana, una gara podistica 
internazionale che quest’anno 

ha registrato 21.000 presenze. 
Lo scopo è quello di coniugare 
lo sport e il sociale per esalta-
re i valori di lealtà, amicizia e 
volontariato. Infatti la motiva-
zione del Premio a Bartoletti 
enfatizza il suo "ruolo di in-
tellettuale, geniale ed eclettico 
in tempi in cui il mondo della 
comunicazione è sempre più 
arido e privo di idee"..
Lo sport che ama di più, dice il 
giornalista, è il ciclismo perché 
chi si impegna in questa atti-
vità ha capito che la forza del 
piede destro e sinistro possono 
collaborare insieme se chi ma-
novra il manubrio è esperto. 
Una metafora neanche trop-
po velata ma che esprime un 

grande spessore intellettuale 
pragmatico. E poi continua, il 
ciclismo è come la RAI:  riesce 
a superare anche il male che si 
fa!
Lo sport ha saputo sostituire 
gli scontri bellici con agonismo 
e competizione: una palla rie-
sce a far giocare bianchi e neri, 
islamici e cristiani senza spar-
gimenti di sangue. O quasi, 
ricordando purtroppo le tra-
gedie  dell'Heysel, lo stadio di 
Bruxelles, quando nel 1985 alla 

finale della Coppa dei Cam-
pioni tra Juventus e Liverpool 
morirono 39 persone, di cui 
32 tifosi italiani o l’incidente 
costato la vita a Marco Simon-
celli.
Per Marino Bartoletti lo sport 
è medicina per l'anima e istru-
isce grandi e piccini intorno 
ai valori che possono educare 
all’onestà, alla cultura e alla 
conoscenza al fine di superare 
le barriere nazionalistiche. Gli 
sportivi che ama di più sono 

Yury Chechi e Dino Zoff, eroi 
che hanno saputo lasciare la 
loro impronta e tra i veronesi 
Adolfo Consolini, il discobolo, 
per la sua autentica semplicità!
            Parole di elogio anche 
per la manifestazione canora 
italiana principale Sanremo, 
perché specchio dei tempi, tra 
critiche e polemiche. Marino 
Bartoletti,  da profondo cono-
scitore della musica, considera 
il vincitore di quest’anno Gab-
bani come Modugno:  rivolu-
zionari in punta di piedi, che 
dicono molto di più di quello 
che appare a prima vista o me-
glio udito!
Nell’arco della serata di Ve-
nerdì 30 Giugno sono stati 
premiati diversi altri giornali-
sti tra cui due collaboratori di 
Verona Sette: Federico Pradel e 
Claudio Pasetto “per aver con-
tribuito alla conoscenza delle 
peculiarità della 42esima Mon-
tefortiana” Tra i tanti premiati 
delle passate edizioni, Andy 
Luotto, Maurizio Belpietro, 
Domenico Quirico e altri an-
cora, Marino Bartoletti dimo-
stra di impersonare la figura 
ideale a cui si ispira il Premio, 
tra sport e cultura. Un plauso 
a tutti gli organizzatori dell’e-
vento: il Gruppo Podistico Val-
dalpone e la Cantina Sociale 
di Monteforte. Un particolare 
ringraziamento al segretario 
storico Gianluigi Pasetto, da 
sempre l’anima della Monte-
fortiana.
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grappolo d'oro clivuS 2017
al grandE marino bartolEtti

Menzione d’onore anche per due giornalisti di Verona Sette
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Campionati nazionali 2017
Per il settimo anno consecutivo 
la riviera romagnola e Rimini 
hanno avuto l’onore di ospita-
re i campionati nazionali MSP 
di Calcio a 5. Il teatro di questi 
scontri è stato il Garden Sporting, 
dove otto squadre provenienti 
dal Veneto alla Sardegna e dalla 
Toscana al Piemonte si sono date 
battaglia per la vittoria finale. La 
formula del torneo ha previsto le 
otto squadre divise in due gironi 
da quattro. Le prime due di ogni 
girone passano in semifinale.
girone a
Il primo girone presentava il so-
lito grande favorito Caffè Con-
corde, che ha tutte le intenzioni 
di migliorare il proprio record di 
allori e di giungere così al quar-
to successo consecutivo, seguito 
dai veronesi Arditi, che dopo lo 
scorso anno di rodaggio, puntano 
direttamente alla finale. Grande 
curiosità anche per la Luca Hai-
rstylist di Pistoia, freschi campio-
ni regionali della Toscana e per 
gli outsider sardi della Polispor-
tiva Villamassargia. Nella prima 
gara il Caffè Concorde è arrivato 
forse con le batterie non ancora 
carichissime, perché il derby con 
la Luca Hairstylist è stato molto 
acceso e per lunghi tratti pure 
combattuto per il punteggio, con 
nessuna delle due squadre che è 
stata capace di prendere il largo. 
A fare la differenza ci ha pensato 
Felicino, che è riuscito ad andare 
in rete per ben cinque volte, dan-
do un grandissimo contributo al 
7 a 5 finale. Nella seconda gara 
gli Arditi hanno avuto un com-
pito più facile con il Villamas-
sargia, battuto con il punteggio 
tennistico di 6 a 1. Nonostante sia 
stata una gran prova di squadra, 
si sono fatti notare due tra i vari 
brasiliani Arditi, ovvero Ortega 
e Diniz Zanini, andati rispettiva-
mente a segno per tre e due volte.
Molto più difficile è stata la gara 
tra sempre gli Arditi e la Luca 
Hairstylist, due squadre dal va-
lore tecnico similare e che si sono 
date battaglia sino al triplice fi-
schio dell’arbitro. Giudicando la 
partita ai punti, probabilmente 
queste due squadre avrebbero 
dovuto pareggiare, essendosi 
divise pure i tempi di gioco (il 
primo di stampo veronese, il se-
condo pistoiese), ma ancora una 
volta è stato Diniz Zanini ad 
essere ancora recisivo con una 
tripletta fondamentale nel 4 a 3 
finale. Nella seconda gara, la Po-
lisportiva aveva la possibilità di 
riprendersi dalla prima sconfitta, 

peccato che dall’altra parte c’era 
un Caffè Concorde che ora sì che 
è entrato in formissima e ha di-
lagato anche nel punteggio, arri-
vando a vincere addirittura per 11 
a 2. Triplette per il solito Felicino 
e per Torcivia. 
Alla luce di questi risultati, l’ul-
tima gara non aveva troppe fi-
nalità, se non quella di decidere 
l’ordine di classifica, perché con 
punteggio pieno sia gli Arditi che 
il Caffè Concorde sono già passati 
in semifinale. Si è iniziato intanto 
con la gara tra la Luca Hairstylist 
e la Polisportiva Villamassargia, 
che si contendevano il cucchiaio 
di legno. Pur schierando le secon-
de linee, la gara è stata piacevole, 
che per la voglia di entrambe le 
squadre di non finire a zero punti. 
Dopo le prime due debacle, mag-
giore è stato lo spirito della Poli-
sportiva, che si è imposta per 7 a 
6, grazie soprattutto e a sei reti di 
Palmas, che hanno portato la pro-
pria squadra al terzo posto. Con-
temporaneamente sono scesi in 
campo anche i primi due del giro-
ne, ovvero Arditi e Caffè Concor-
de. Anche in questo caso le due 
compagini hanno pensato più 
che altro a non farsi troppo male 
nel sole del pomeriggio riminese. 
Alla fine è il Concorde a festeg-
giare, grazie alla vittoria per 5 a 3, 
con doppietta di Torcivia. 
girone B
Anche nel secondo girone le at-
tese sono molto alte, perché ai 
nastri di partenza abbiamo i vi-
cecampioni in carica, ovvero i 
veronesi del Corvinul Hunedoa-
ra. Altra grande squadra, ormai 
abituè delle finali nazionali, è la 
pratese S.Lucia C5, che vuole mi-
gliorare la prestazione dell’anno 
scorso dove non riuscì a centrare 
le semifinali. Un gradino sotto, 
abbiamo l’SPD Piemonte, che è 
arrivato da Torino e, per finire 
l’ASD Serbariu, proveniente dal-
la Sardegna, più precisamente da 
Carbonia Iglesias. 
L’incontro che ha inaugurato il 
secondo girone è stato quello tra 
l’ASD Serbariu e il Corvinul Hu-
nedoara. 
Diciamo che questa prima partita 
(anzi, come vedremo questa pri-
ma giornata), non è stata molto 
combattuta, perché la differenza 
tra le due squadre è stata netta sin 
dalle prime battute. Il Corvinul 
si è infatti agevolmente imposto 
per 14 a 5. Non poteva non farsi 
notare l’attaccante della squadra 
rumena, ovvero Nisipasu, che ha 
iniziato a scaldare i motori realiz-
zando cinque marcature. Come 

accennato prima, anche il S.Lucia 
non ha avuto eccessivi problemi 
nel battere con fin troppa facilità 
l’SPD Piemonte per 14 a 0. Non 
c’è stato un giocatore che ha spic-
cato sugli altri, basti pensare che 
Papi ha realizzato una tripletta, 
mentre Cenni, Cristiani, Riccio e 
Rossi una doppietta ciascuno.
Le cose non sono andate poi così 
meglio per l’SPD Piemonte, che 
ha dovuto accusare un pesante 
colpo anche nella seconda giorna-
ta, quando è dovuto piegarsi per 
10 a 4 al Corvinul Hunedoara con 
tripletta vincente di Codreanu. 
Anche in questo caso il gap era 
troppo per poter impensierire la 
forte squadra avversaria. Punteg-
gio diverso ma un più rotondo tra 
il S.Lucia e il Serbariu, che si gio-
cava le ultime chances di passare 
il turno. In questo caso la gara si è 
conclusa sul 5 a 0, con il migliore 
in campo che è stato sicuramente 
Troya, autore di una doppietta di 
altre giocate di pregevole fattura.
Anche in questo girone quindi 
il terzo turno è stato utile solo a 
determinare solo l’ordine delle 
posizioni. Chi non voleva termi-

nare ultimo era l’SPD Piemonte, 
ma anche l’ASD Serbariu, che 
sono state protagoniste dell’uni-
co pareggio di questi campionati 
nazionali. Le due squadre hanno 
concluso l’incontro sul 3 a 3 con 
doppiette di Mele e di Ruvioli, 
che, per lo meno, non fanno an-
dare via la propria squadra dalla 
Romagna a mani vuote. Molto 
più accesa è stata la gara tra il 
S.Lucia e il Corvinul Hunedoa-
ra, terminata 7 a 5 a favore della 
squadra toscana. Anche in questo 
caso il punteggio è da prendere 
un po’ con le pinze perché il Cor-
vinul non ha dato l’impressione 
di usare tutta la propria “potenza 
di fuoco”, senza quindi risponde-
re agli attacchi toscani con con-
vinzione. Tripletta vincente per 
Troya, inutile quella di Nisipasu.
Fase Finale
Anche quest’anno le semifinali 
hanno parlato i dialetti di Pra-
to e di Verona, senza ombra di 
dubbio le due città che più han-
no contribuito alle fasi finali di 
questi campionati. I primi a scen-
dere in campo sono stati quelli 
delCafèConcorde e del Corvinul 

Hunedoara, che si sono ritrovati 
in quello che ormai sta diventan-
do un classico MSP. Finora un 
classico è stata anche la vittoria 
del Caffè Concorde, che però mai 
aveva vinto con tanto scarto: 8 a 
0 e Corvinul che è tornato a casa 
con la coda tra le gambe. Tale ri-
sultato non può che lasciare ester-
refatti, soprattutto per la troppa 
lascività della squadra di Verona, 
che non ha mai dato l’impres-
sione di potere riaccendere una 
speranza. Doppiette per il solito 
Felicino e per Biagini. Per fortuna 
l’altra partita è stata decisamente 
più interessante e più piacevole 
da seguire, perché gli Arditi sono 
riusciti a battere il S.Lucia solo 
per 3 a 2. Eppure l’inizio sem-
brava presagire una passeggiata 
per la squadra veronese, che ha 
chiuso il primo tempo sul 3 a 0 
(due reti di Seganfreddo), salvo 
poi perdersi nella ripresa e subire 
il ritorno del S.Lucia, che avrebbe 
pure meritato il pareggio, se non 
fossero arrivate delle grandissime 
parate di Molinaroli, che hanno 
portato la propria squadra diret-
tamente in finale.

m.S.p. Finali nazionali di calcio a 5  

Vice campioni regionali "asD arDiti"

terzi classificati "cOrVinUl HUneDOara"
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 Il filo conduttore per affronta-
re le sfide del terzo millennio 
passa dall'innovazione tecno-
logica,  strettamente legata alla 
produzione di energia sosteni-
bile dalle fonti rinnovabili. Le 
politiche economiche sostenu-
te dalla politica governativa si 
stanno muovendo in tal sen-
so. Anche l’Azienda cittadina 
AGSM è impegnata a produrre 
energia, senza inquinare come 
la recente centrale idroelettrica 
di Belfiore e l’impianto eolico 
di Rivoli-Affi, che si sta arric-
chendo di altre due pale alte 
più di 120 metri.
La Conferenza di Parigi ha 
infatti fissato in 2,7 gradi cen-
tigradi la soglia massima di 
riscaldamento globale entro la 
fine del secolo. Per conseguire 
un simile obiettivo l'impegno 
comune dovrà essere quel-
lo di eliminare, nei prossimi 
decenni, definitivamente l'u-
so di petrolio e suoi derivati. 
L’imperativo categorico è che 
la produzione di energia elet-
trica, principale fonte di inqui-
namento e conseguente effetto 

serra, deve essere “decarbo-
nizzata”.
Non tutti sanno che ancor oggi 
più del 10% di energia viene 
ancora prodotta dall’utilizzo 
del carbone come combustibi-
le, senza contare i derivati del 
petrolio. Questo emerge dai 
dati autorevoli di Terna, evi-
denziati nel grafo.
Il nostro livello culturale e so-
cioeconomico non si discosta 
molto dalla struttura greco-ro-
mana di circa duemila anni fa. 
La democrazia è stata inven-
tata 2500 anni orsono. L’impe-
ro romano al suo apice aveva 
raggiunto conoscenze e infra-
strutture straordinarie. La dif-
ferenza fondamentale con la 
nostra era è gran parte dovuta 
alla tecnologica  relativa all'e-
lettricità, successiva all’uso 
del vapore. L’energia elettrica 
ha permesso un’evoluzione 
copernicana ma nello stesso 
tempo ha creato una schiavitù 
totale! Senza elettricità piom-
beremmo in breve tempo nella 
più totale oscurità letterale, in 
tutti i sensi!

Queste valutazioni impon-
gono scelte coraggiose per 
direzionare sforzi e invettive 
tese ad espandere una new 
economy sempre più green. 
Cresce particolarmente,  in 
maniera esponenziale il nu-
mero delle startup, la nascita 
di imprese innovative in Ita-
lia. Negli ultimi quattro anni, 
è aumentato con un tasso me-

dio annuo dell'80%. Ad oggi 
se ne registrano 6.392, quasi il 
triplo rispetto a soli due anni 
fa, e di queste oltre il 10%  si 
dimostrano attive in ambito 
energetico.
 In quest’ottica, un dato sul 
bilancio energetico che ci ri-
guarda da vicino è tra la re-
gione Trentino-Alto Adige e 
Veneto. La prima produce più 

di quanto gli serve e la secon-
da è deficitaria del 40% circa. 
Una fusione tra le aziende 
che generano e distribuiscono 
energia in queste due macro 
aree porterebbe a benefici eco-
nomici e ambientali considere-
voli. Sarà un caso che Dolomiti 
Energia e AGSM Verona Spa si 
stanno da tempo “annusando?

Claudio pasetto
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B&B 
DIAZ 18
veronA

A 300 metrI DA PIAZZA Brà e DAll'ArenA DI veronA
per info: diaz18verona@gmail.com

La Conferenza di Parigi ha infatti fissato in 2,7 gradi centigradi la soglia massima di riscaldamento globale entro la fine del secolo

anchE vErona con agSm Si impEgna
a produrrE EnErgia “dEcarbonizzata”



Si terrà mercoledì 21 
giugno in Cortile Mer-
cato Vecchio, dalle 18 
alle 20, la manifestazio-
ne in occasione della 
Giornata Internazionale 
dello Yoga, proclamata 
dall’Onu nel giorno del 
solstizio d'estate. 
L’iniziativa, che gode 
del patrocinio dell’as-
sessorato alle Politiche 
giovanili del Comune di 
Verona, si rivolge a tutti 
i cittadini, ed in partico-
lare ai giovani, come oc-
casione di pratica dello 
yoga all’aperto, colletti-
va e gratuita.
Come avverrà in con-

temporanea in molte 
città di tutto il mondo, 
anche a Verona saranno 
proposte diverse asana 
(posizioni) delle scuo-
le Iyengar Yoga. La se-
quenza sarà ripetuta 
più di una volta, per cui 
sarà possibile inserirsi 
in diversi momenti, e 
sarà guidata dalle inse-
gnanti delle scuole Cen-
tro Yoga Verona, Studio 
Yoga Svadhyaya, Studio 
Yoga Hanuman-Iyengar 
Yoga Verona e Yogastu-
dio. 
L'evento è gratuito e 
aperto a tutti, anche a 
chi non ha mai praticato 
yoga. Chi ha un tappe-
tino è invitato a portar-
lo, per chi ne è privo ne 
verranno forniti alcuni 
sul posto. Il ritrovo è 
previsto alle 17.30. Tutte 
le informazioni sul sito 
www.iyengaryoga.it.

Fabio montoli
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Dal 16 giugno al 16 settem-
bre in programma, alla Bi-
blioteca Civica, la mostra 
“Scrivere/leggere in guer-
ra: Verona 1915 -1918”, re-
alizzata nell’ambito degli 
eventi a ricordo del cente-
nario dell’entrata in guer-
ra dell’Italia. Un percorso 
espositivo proveniente dal-
le raccolte bibliografiche 
della Biblioteca, che punta 
ad offrire una chiave di let-
tura particolare, dedicata 
alla vita della città e alla 
circolazione, diffusione ed 
utilizzo del libro e della 
carta stampata. Sarà inoltre 
possibile visionare alcuni 
filmati, gentilmente con-

cessi dall’ECPAD di Parigi, 
che presentano immagini 
del tutto inedite di Verona 
durante la prima guerra 
mondiale. Si tratta di fil-
mati in parte assemblati 
in un cinegiornale france-
se della serie Les Annales 
de la guerre (uscito sugli 
schermi il 24 novembre del 
1917). Nell’occasione, la 
casa editrice Scripta propo-
ne la pubblicazione di una 
serie di articoli sulle prime 
fasi della guerra in città e 
nel territorio del cronista di 
guerra Lionello Fiumi. La 
mostra sarà inaugurata ve-
nerdì 16 giugno.

Corrado Fiorio

scrivere e leggere in
guerra. verona 1915-18

a vErona la giornata
intErnazionalE dEllo Yoga

Per i giovani c'è una grande occasione di pratica dello yoga all’aperto, collettiva e gratuita.

A ricordo del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia





20  verona sette    attuaLità                         26 giugno 2017

LA RUBRICA DEL BENESSERE BY BUNNI

In Occidente, quando parliamo di 
yoga, di solito intendiamo la pra-
tica delle asana o, nella migliore 
delle ipotesi, la pratica del prana-
yama e di tecniche di concentra-
zione e meditazione. Questa, tut-
tavia, è una visione assai limitata 
degli obbiettivi, dei mezzi e della 
vera natura dello yoga!
Lo yoga, per come è inteso tradi-
zionalmente, è un percorso spiri-
tuale che fornisce al praticante le 
tecniche e le conoscenze necessa-
rie ad entrare in contatto e ricon-
giungersi con l’Assoluto.
E’ una scienza pragmatica senza 
tempo che si è evoluta in migliaia 
di anni e riguarda non solo il be-
nessere fisico dell’uomo, ma anche 
e soprattutto quello morale, men-
tale e spirituale. 
La sua pratica aiuta a sviluppare 
l’essere umano nella sua interezza.
Il termine yoga deriva dalla radice 
sancrita yug, che significa “legare 
assieme”, “unire”; pertanto non 
è corretto considerarlo semplice-
mente come un esercizio.
Lo yoga è la realizzazione dello 
stato per cui il soggetto (colui che 
cerca), l’oggetto (l’oggetto della ri-
cerca) e l’atto della ricerca (la pra-
tica) non sono più entità separate, 
ma sono un tutt’uno. In questo 
stato viene svelata la vera natura 
dell’esistenza.
YOGA SUTRA, DATAZIONE E SI-
GNIFICATO
Uno dei più importanti testi dello 

yoga classico è lo Yoga Sutra (dal 
sanscrito “aforismi sullo yoga”) di 
Patanjali. Lo Yoga Sutra contiene 
195 brevi aforismi che descrivono 
la pratica e i mezzi tramite cui rag-
giungere lo yoga (l’Unità).
Non si conosce l’esatta datazione 
di questo testo ma si pensa che 
sia stato scritto tra l’anno 0 e il 
400 d.C. E’ stata l’opera, tra i testi 
dell’India antica, maggiormente 
tradotta durante l’era medievale 
e, malgrado la grande diffusione 
che ebbe all’epoca, ne sono state 
perse le tracce per circa 700 anni 
(tra il XII e il XIX secolo). E’ stato 
solo grazie al prezioso lavoro di 
Swami Vivekananda che è tornato 
ad essere conosciuto e studiato nel 

XX secolo. Nei suoi aforismi, Pa-
tanjali elenca gli ashtanga (dal san-
scrito asht, “otto” e angas, “arti”, 
“rami”, spesso tradotto con “gli 
otto stadi”) dello yoga. 
Una possibile interpretazione di 
questi stadi è il considerarli come 
i gradini di una scala che il prati-
cante deve salire per raggiungere 
kaivalya, la suprema libertà.
Anche se questa spiegazione è 
intuitiva e chiara, non è del tutto 
corretta: ashtanga infatti significa 
letteralmente gli otto arti, intesi 
come le braccia e le gambe dello 
yoga e questa definizione è più 
appropriata per capire meglio il 
carattere organico della struttura 
dello yoga definita da Patanjali.

YOGA COME UNITÀ
Lo yoga, in ultima analisi, come 
spiega il mistico, è la comprensio-
ne della sostanziale non dualità 
della realtà: l’illuminazione si ve-
rifica quando il soggetto, l’oggetto 
e l’atto del ricercare sono compresi 
come essenzialmente unitari.
Yoga (unità) avviene quando non 
esistono più né “io”, né “tu”, esi-
ste solamente una coscienza che è 
consapevole del Tutto.
Secondo Patanjali, la mente razio-
nale non può comprendere questa 
fondamentale Unità, infatti egli 
definisce lo yoga anche come “cit-
ta vritti nirodha”, cioè la cessazio-
ne delle fluttuazioni della mente.
L’assenza di pensiero permette a 
“colui che vede di accettare il suo 
stato naturale”.
Ma come si può raggiungere que-
sto stato di non pensiero? Nei suoi 
aforismi, Patanjali sostiene che 
prima di tutto bisogna purificare i 
propri comportamenti e le proprie 
attitudini verso gli altri e verso se 
stessi. Inoltre si deve mantenere il 
corpo in salute e la mente allenata, 
in modo che entrambi siano pronti 
per la concentrazione e la medita-
zione. Attraverso questi mezzi, si 
può avere esperienza diretta dello 
stato di samadhi, la temporanea 
consapevolezza (non razionale) di 
Unione.
GLI 8 STADI DELLO YOGA
Come già anticipato, Patanjali or-
ganizza questo “percorso” in otto 

stadi denominati:
1.     Yama (principi etici e morali)
2. Niyama (discipline)
3. Asana (posture fisiche)
4. Pranayama (controllo della re-
spirazione e delle energie)
5.  Pratyahara (riassorbimento dei 
sensi)
6. Dhrana (concentrazione)
7. Dhyana (meditazione)
8. Samadhi (stato di grazia, espe-
rienza diretta dell’unione tra il 
soggetto e l’oggetto)
Concludendo: Gli effetti della pra-
tica sulla mente e lo spirito prose-
guono in una nuova serie di fasi 
che possono essere raggruppate 
come ricongiungimento tra spirito 
individuale ed universale nel qua-
le non c'è intervento della volon-
tà, questa fase viene chiamata in 
quasi tutti i testi “samadhi senza 
seme”.  Patanjali si riferisce ora 
agli stati più alti di illuminazione. 
Facciamo più fatica, rispetto ai su-
tra precedenti, a capire esattamen-
te a quali fasi della pratica faccia 
riferimento, non avendole proba-
bilmente sperimentate. Cercando 
di cogliere l'essenza del discorso, 
subentra alla fine del percorso 
un livello di consapevolezza nel 
quale il ricongiungimento dello 
spirito individuale con lo spirito 
universale durante la pratica e du-
rante la vita, non avverrà più con 
il nostro intervento volontario, ma 
spontaneamente.

maria Cristina Buniotto

coS’È lo Yoga SEcondo patanJali
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Domenica 3 settembre la finilassima, una giuria qualificatala decreterà le migliori band emergenti de La Mela Musicland.

Anche questo fine settimana 
torna ad accendersi la musica 
live!
Continuano gli show presso 

l’arena de LA MELA MUSI-
CLAND, allestita per tutta 
l’estate di fronte all’ingresso 
principale del centro commer-

ciale La GrandeMela Shoppin-
gland.
Oltre alle esibizioni degli ar-
tisti non mancherà, il grande 
“Music Light Show”, spettaco-
lo che anima La GrandeMela a 
ritmo di luci e musica.
 Da X-Factor son tornati nella 
loro Verona solo per la Mela 
Musicland.
Ad aprire il programma del 
weekend, venerdì 16 giugno, 
sono stati i Soul System, band 
vincitrice di X-Factor 2016 che 
si sono esibiti in un concerto 
live per la prima volta nella 
loro Verona. 
Un omaggio alla città scalige-
ra anche dal nome stesso del 
concerto: Swagga Verona. Il 
gruppo dei Soul System nasce 
a Verona nel 2015 grazie allo 
studio di registrazione Warm 
Sound Records e alla loro 
grande passione per la musica 
di genere Hip Hop, Pop, Soul 
e R&B. Esordiscono nel 2016 a 
X-Factor 10 vincendolo. L'in-
gresso sarà come sempre gra-
tuito!
 Sabato si balla con gli stivali e 

il cappello in testa.
A ritmo della migliore musica 
country in perfetto stile ame-
ricano si è esibita la Western 
Angels Live Band, il gruppo 
new country tutto al femmini-
le nato nel 2015 nella provincia 
di Treviso. Cowboy e cowgirl 
saranno presenti per animare 
la grande pista da ballo allesti-
ta di fronte all'imponente pal-
co de La Mela Musicland
 Domenica, l'energia rock delle 
band emergenti.
Domenica 18 giugno è inizia-
ta la prima delle serate de La 
Mela Musicland Rock Con-
test che ha visto avvicendarsi 
sul palco nel corso dell'intera 
estate 50 band emergenti se-

lezionata da radio Marilù tra 
le molteplici che si sono can-
didate. Domenica 3 settem-
bre la finilassima, una giuria 
qualificatala decreterà le mi-
gliori band emergenti de La 
Mela Musicland. Per le prime 
tre classificate inoltre un ricco 
montepremi dal valore com-
plessivo di oltre 6.000 euro. A 
selezionare i migliori, oltre che 
una giuria ad ogni tappa, an-
che il pubblico potrà esprime-
re la propria preferenza attra-
verso l'apposito form sul sito 
www.marilu.it . Dalle 21:30 
vieni a scoprire e conoscere le 
migliori rock band emergenti 
del panorama Veneto e non 
solo. 

 

da X-Factor Son tornati
Solo pEr la mEla muSicland

Si svolgerà dal 30 giugno 
al 16 luglio, nel Vallo Ba-
stioni Città di Nimes, la 
5ª edizione di “Latino 
Lovers in Verona”, il fe-
stival latino americano 
organizzato dall’associa-
zione culturale “Ascolta 
la Musica” con il patro-
cinio del Ministero degli 
Affari Esteri, della Re-
gione Veneto e del Co-
mune di Verona. 
La manifestazione, che 
punta a promuovere la 
cultura, la musica ed il 
ballo latino americano, 
è stata presentata oggi 
dal Sindaco Federico 
Sboarina. Presenti, il Mi-
nistro Plenipotenziario 
del Ministero degli Af-
fari Esteri e della Coope-
razione Internazionale 
Luigi Vignali, la direttri-
ce artistica del Festival 

Evelyn Bruges, Marco 
Pollini dell’associazione 
“Ascolta la Musica” e 
Ciro Maschio, tra i soste-
nitori dell’iniziativa.
Soddisfazione per la 
manifestazione è sta-
ta espressa dal Sindaco 
Sboarina, che ha evi-
denziato “l’importanza 
sociale dell’evento, che 
non rappresenta soltan-
to un occasione di festa 
per la città, ma anche un 
punto d’incontro fra cul-
ture diverse e un modo 
per recuperare e valoriz-
zare l’area dei bastioni”.
Tra le novità di quest’an-
no, il “Festival dell’in-
tegrazione e del cinema 
latino-americano”, in 
programmazione dal 10 
al 14 luglio all’interno 
di “Latino Lovers in Ve-
rona”, che proporrà al 

pubblico la proiezioni 
di film, la realizzazione 
di incontri e la presen-
tazioni di libri sul tema 
dell’immigrazione, inte-
grazione e collaborazio-
ne sociale.
Durante il “Latino Lo-
vers in Verona” saranno 
proposti ai Bastioni mo-
menti musicali in cui si 
potrà ballare salsa, tan-
go, bachata e altri balli 
caraibici, oltre ad assi-
stere a concerti dal vivo. 
Sarà inoltre possibile as-
saggiare prodotti tipici 
della cucina brasiliana, 
cubana ed argentina, 
ed acquistare artigiana-
to etnico negli stand di 
allestiti per l’occasione. 
Programma ed informa-
zioni sull’evento nella 
pagina Facebook\latino-
loversinverona.

“latino lovers in verona”



Anche questo fine settimana 
torna ad accendersi la musica 
live!
Continuano gli show presso 
l’arena de LA MELA MUSI-
CLAND, allestita per tutta 
l’estate di fronte all’ingresso 
principale del centro com-
merciale La GrandeMela 
Shoppingland.
Oltre alle esibizioni degli ar-
tisti non mancherà, il grande 
“Music Light Show”, spetta-
colo che anima La Grande-
Mela a ritmo di luci e musica.
 DIK DIK live show!
Hanno da poco festeggiato i 
50 anni di carriera: sono i Dik 

Dik!
Ad aprire il programma del 
weekend, venerdì 7 luglio 
dalle h.21,00, sarà Radio Biri-
kina con il concerto dal vivo 
dei mitici Dik Dik. I Dik Dik: 
esordiscono nel 1965, con 
“Sognando la California” 
hanno un successo clamo-
roso in Italia, da allora sono 
tantissimi i 45 giri pubblicati 
e accolti con entusiasmo dal 
grande pubblico. Presenti a 
Sanremo negli anni 60 e 70 si 
ripresentano con successo nel 
1993 insieme ai Camaleonti. 
Tutt’ora in tour con tappe an-
che in Canada omaggeranno 

il pubblico scaligero con i loro 
più grandi successi.
Sabato liscio con Roberta 
Band!
Sabato 8 luglio alle h.21,00 ra-
dio Sorrriso torna con il suo 
tour “Sorrriso in piazza”.
Si ballerà al ritmo travolgente 
dell’ Orchestra Roberta Band 
nella grande pista da balla 
de La GrandeMela, per tutti i 
presenti inoltre una degusta-
zione gratuita di mortadella.
Domenica, l'energia rock del-
le band emergenti e di Federi-
ca di Amici!
Domenica 9 luglio torna La 
Mela Musicland Rock Con-
test che vedrà avvicendarsi 
sul palco nel corso dell'intera 
estate 50 band emergenti se-
lezionata da radio Marilù tra 

le molteplici che si sono can-
didate. Ognuno inoltra ha la 
possibilità la band che ritiene 
più valida nell’apposita pagi-
na web nel sito www.marilu.
it
Alle 19:00 una voce invece 
che non necessità più di ta-
lent show: Federica! Federi-
ca Carta, in arte Federica, ha 
diciotto anni ed è stata tra le 
aspiranti cantanti più seguite 
dell’edizione 2017 di Amici, 
noto talent show televisivo. A 
maggio ha esordito con il suo 
primo album: Federica. A La 
GrandeMela si esibirà in un 
mini-live per poi intrattenersi 
con tutti i presenti per foto e 
autografi.
INGRESSO LIBERO OGNI 
SERA
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i diK diK E FEdErica di amici
Sul palco dElla grandE mEla

Anche nei prossimi fine settimana tornerà ad accendersi la musica live!






