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MANIFESTAZIONI SPORTIVE

AL VIA LA PRESTIGIOSA KERMESSE
DEDICATA AL MONDO EQUESTRE
Verona capitale internazionale dell’Italia Endurance Festival
che si terrà dal 10 al 27 luglio presso il parco di Ponticello
Prenderà il via da piazza Bra,
giovedì 10 luglio alle 19.30,
l’Italia Endurance Festival,
manifestazione sportiva che
ospita la gara valida per il
Campionato Europeo FEI
Juniors e Young Riders 2014 e
quattro gare CEIO e Open, di
cui una interamente dedicata
alle donne, in programma fino
al 27 luglio nell’oasi naturale
del Parco di Pontoncello, in via
Giarette a San Martino Buon
Albergo. La manifestazione
dedicata al mondo del cavallo,
patrocinata da Fieracavalli e
organizzata in collaborazione
con il Comune di Verona è
stata presentata dal vicesinda-

La presentazione dell’Italia
co Stefano Casali. Presenti
l’on. Aldo Brancher, co-direttore dell’evento, Diego Albiero del comitato organizzativo, il
vicepresidente vicario di Veronafiere Damiano Berzacola e,
in rappresentanza dei Comuni

Endurance Festival 2014
della provincia, il sindaco di
San Martino Buon Albergo
Valerio Avesani. La cerimonia
di apertura vedrà una parata di
atleti, musica e colori con partenza dall’Arsenale e arrivo in
piazza Bra.

COMUNI RICICLONI

PROVINCIA DI VERONA: RACCOLTA
DIFFERENZIATA DA RECORD
Sant’Ambrogio di Valpolicella e San Pietro in Cariano premiate
per le migliori performance sulla gestione dei rifiuti in acciaio
La provincia di Verona è stata
premiata per la raccolta degli
imballaggi in acciaio. Il riconoscimento sarà assegnato il 9 luglio
a Roma nell’ambito di Comuni
Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in
Italia le amministrazioni locali con
le migliori performance di raccolta differenziata e di gestione dei
rifiuti. SER.I.T. srl, la società presieduta da Roberto Bissoli che
gestisce la raccolta e il servizio di
selezione della raccolta differenziata per i comuni in provincia di
Verona, è stata premiata da
RICREA, il Consorzio Nazionale
Riciclo Imballaggi Acciaio. “E’ un
piacere - sottolinea Federico

Roberto Bissoli e
Fusari, direttore generale di
RICREA - premiare SER.I.T. per
la grande professionalità ed il
notevole impegno nell’attività di
raccolta dei nostri imballaggi in
acciaio. E’ un lavoro che paga a
tal punto che due comuni serviti

SPETTACOLI

AL TEATRO ROMANO I
CARMINA BURANA E
CHOPIN NUMERO UNO
Mercoledì 9 luglio alle 21.15
(repliche il 10 e l’11) il Ballet de
l’Opéra National de Bordeaux
propone al Teatro Romano una
coloratissima e coinvolgente
versione dei Carmina Burana
su musica di Carl Orff e
Chopin numéro uno, un delicato e raffinato omaggio a
Fryderyk Chopin. Entrambi i
balletti sono di Mauricio
Wainrot, coreografo argentino
di origini polacche. I prossimi
appuntamenti con il balletto
saranno il 29, 30, 31 luglio e l’1,
2 e 3 agosto, il 7, 8 e 9 agosto
con la compagnia statunitense
Alvin Ailey II e il 13 e 15 agosto
quando andrà in scena Medea,
una coreografia di Renato
Zanella ispirata all’opera
Medea di Mikis Theodorakis.

Federico Fusari
da SER.I.T., Sant'Ambrogio di
Valpolicella e San Pietro in
Cariano, superano la soglia del
65% di raccolta differenziata e
sono presenti nell’elenco di
Comuni Ricicloni 2014 stilato da
Legambiente”.
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