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Cavalli arabialgaloppo
per l’Endurancefestival
Lamaratona di124purosangue lungo ilparcofluviale dell’Adige
attraversoSanGiovanniLupatoto,SanMartino,Zevio,Belfiore,Ronco
Elisa Innocenti

Unaedizione dell’EnduranceFestivalche siaprirà giovedì

DamianoBerzacola (Fiera),AldoBrancher, ilvicesindaco Stefano
Casalieil sindaco di San MartinoValerioAvesani FOTO MARCHIORI

EDICOLA &
CAFFÈ

GiuseppeGuido leggeL’Arenaall’edicolaGianesini FOTO MARCHIORI

Impressionistiinflazionati,
meglioigeni di casanostra
Giuseppe Guido, 69 anni, pensionato, acquista L’Arena all’edicola Gianesini di piazza XVI
Ottobre, vicino a Santa Toscana, e commenta i fatti del giorno.

Dal filobusall’Amia:si prospetta un luglio bollente per il Consiglio comunale, alle prese con
questioni delicate. Che ne pensa?

Sono arrivato a Verona da Lecce 44 anni fa e allora c’erano
ancora i fili del filobus. Dopo
decenni di progetti e varianti
si torna alle origini ma con un
progetto costoso e che comporterà anni di cantieri e disagi
per la città. Vedrei meglio un
potenziamento del trasporto
pubblico con piccoli bus più
frequenti, ogni cinque minuti,
che i cittadini potrebbero
prendere al volo ogni volta che
ne hanno bisogno. Il biglietto?
Senza bisogno di procurarselo
sempre, potrebbe essere pagata una sorta di abbonamento
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Il cavallo arabo, una delle razze più antiche al mondo, sarà
protagonista di una lunga kermesse, l'Italia Endurance festival, in programma dal 10 al 27
luglio sul territorio scaligero e
presentata ieri a Palazzo Barbieri dal vicesindaco Stefano
Casali, insieme a Aldo Brancher, co-direttore dell'evento,
Diego Albiero del comitato organizzativo, il vicepresidente
vicario di Veronafiere Damiano Berzacola e, in rappresentanza dei Comuni della provincia coinvolti, il sindaco di San
Martino Buon Albergo Valerio
Avesani. Dopo il Campionato
assoluto italiano del 2012 e il
Campionato mondiale giovani
cavalli 2013 e grazie alla lunga
tradizione internazionale di
Fieracavalli, Verona si conferma quindi capitale per gli
sport equestri e sarà in mondovisione grazie alle dirette via
satellite della Abu Dhabi Tv.
Si prospetta già spettacolare
lacerimonia d'apertura, in programma giovedì, alle 19.30,
con la sfilata dei giovani partecipanti alla gara valida per il
Campionato europeo juniors e
young riders 2014, che per la
prima volta si svolge in Italia,
accompagnati dai loro destrie-

ri. Il corteo si radunerà nella
piazza antistante l'Arsenale,
per raggiungere piazza Bra, attraversoCastelvecchio e via Roma, in una parata di atleti, musica e colori.
La gara di Endurance si terrà
poi sabato, 12 luglio, all'interno dell'Oasi naturale del Parco
di Pontoncello, un'area di
350mila metri quadrati, estesa
tra i comuni di San Martino
Buon Albergo, San Giovanni
Lupatoto, Zevio, Belfiore, Ronco all'Adige, Albaredo, Caldiero e Veronella. Una superficie
così grande è necessaria perché l'Endurance è l'equivalente equestre della maratona,
congli atleti, in questo caso giovani tra i 14 ei 21 anni, che devono coprire una distanza di 124
chilometri.
La fatica è parte della gara,
ma gli amanti degli animali
possono stare tranquilli, perché un'equipe veterinaria controlla la salute dei cavalli ad
ogni tappa, garantendo loro
un riposo di circa 40 minuti e
squalificando l'atleta il cui destriero non risulti in condizioni idonee a proseguire. La partenza sarà alle 5 del mattino
dal Pontoncello Village, in via
Giarette, alla Mambrotta, con
già 16 nazioni, tra cui l'Italia,
che si sono iscritte.
Ma l'evento, patrocinato da

Fieracavalli, in collaborazione
con il Comune di Verona e con
gli otto Comuni della provincia coinvolti, non finirà qui,
perché nel week end del 26 e 27
sono in programma altre quattro gare, grazie alla collaborazione del Global arabian horse
flat racing festival, dello sceicco emiratino Mansour bin
Zayed Al Nahyan, sempre nel
parco del Pontoncello.
Sabato 26 andranno in scena
le amazzoni della Ladies endurancecup, interamente dedicata alle donne e riconosciuta
dalla Federazione equestre internazionale. Domenica 27 invece si svolgeranno tre gare
Open (categorie Ceio2, Ceiyj2
eCei1). Nel fine settimanadi intermezzo tra le gare, il 18, 19 e
20 luglio, per proseguire in
questa festa del cavallo, i veronesi potranno comunque ammirare gli splendidi esemplari
all'interno del Pontoncello Village, grazie agli spettacoli organizzati dalle Pro Loco di San
Martino,Belfiore e San Giovanni, in collaborazione con Fieracavallie l'associazioneCavallo&
Company. «Ci saranno stand
gastronomici, serate musicali
e spettacoli per famiglie», anticipa Avesani, «inparticolare sabato e domenica, alle 20.30, si
terrà uno show che ricorda un
vero e proprio torneo medioevale. Ci sarà la possibilità di
portare i più piccoli a fare il
"battesimodella sella" e lacampionessa mondiale di volteggio, Anna Cavallaro, che è di
Belfiore, ha già dato la sua adesione a partecipare. Questo festival è un'occasione anche per
conoscere le bellezze del nostro territorio». nE la sintonia
traVerona e il mondo dell'equitazione è confermata dalla Fei
che ha già assegnato all'Italia
Endurance Festival anche il
Campionato del Mondo Giovani cavalli 2015. •

una tantum sotto forma di
“tassa”.

Confronto fra esposizioni alla
Gran Guardia: nella giornata
del debutto Monet batte il Veronese con 1.800 visitatori a
fronte di 520. Come se lo spiega?
Gli impressionisti sono inflazionati ovunque, ormai sono
famosi come degli attori. Bene, invece, che a Verona si punti anche su artisti più locali: la
storia dell’arte italiana è costellata da tantissimi geni, prima di pescare sempre fra gli
impressionisti, giusto partire
e valorizzare i nostri.

E’ scomparsa improvvisamente la giornalista Giovanna Zofrea…

La conoscevo bene: una persona che trasudava cultura. Ricordo le notti a casa sua a discutere di teatro e di politica.
Verona perde una portatrice
di energia positiva. • E.PAS.

Lavorazione ferro
e Lattoneria
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di Bellaria Albino
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FORNITURA - INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE

San Giovanni Ilarione
(Verona) - Via Frozzoli
Tel. 045 7465238
Cell. 347 4226869 - 347 2537655
IB13059

Forette di Vigasio (Vr)
Fax 045.7364491
Cell. 347.2615691
gvautomazioni@tiscali.it

La Qualità Artigiana... e Risparmi il 40%!
Produzione fabbro artigiana. Materiali di alta qualità
Verniciatura normale o a polveri
Realizzazioni personalizzate - Montaggio compreso nel prezzo

CARATTERISTICHE TECNICOCOSTRUTTIVE
Ferro Quadro Pieno o Lame Orizzontali e Tondi da 18 mm
Chiusura triplice per le apribili
Realizzabili in qualsiasi forma e dimensione
Conformità alle Norme di Sicurezza

IV Novembre, 18
San Giovanni Lupatoto (VR) - Via
.it
Tel. 045.4857511 - www.elcosistemi

Z.I. ARBIZZANO (VR)
Via del lavoro, 10
Tel. 347.3432115
Fax 045.8899259
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tine, 14
Ozzano Emilia (BO): via F. Ardea
tel/fax 051.6511100

El co Si ste mi s.r.l

M B. ZAGGIA
Z www.brunozaggia.com
C. P.TA NUOVA 95 - 37122 - VERONA (VR) | Tel: 045 590976
Cell: 320 3782154 - 333 7058623 | E-mail: b.zaggia@libero.it

Bonferraro (Vr) - Via Merlongola, 1
Cell. 348 3733137 - simone77ele85@live.it

IMPIANTI GASDOTTI
ACQUEDOTTI
FOGNATURE
LAVORI STRADALI

.782754
Forli: viale Roma 274/A - tel. 0543
fax. 0543.788294 - 02.39195452

elco@elcosistemi.it

Imbiancature interni ed esterni
idropuliture cemento - cappotti termici
IB11359

• INFERRIATE FISSE • INFERRIATE APRIBILI • CANCELLI

IA17903

• orologi marcatempo
controllo accessi • rilevazione presenze • gestione produzione

TREGNAGO - TEL. 045 7809318

ARREDI
UFFICIO
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Ottimizza la tua azienda!

