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Federico Zuliani

L’attesa è quasi finita. Poco più 
di una settimana, e prenderà 
ufficialmente il via la secon-
da edizione di “International 
Salieri circus award”, il con-
test che mette insieme musica 
classica e arte circense, ideato 
da Ansac (Associazione na-
zionale sviluppo arti circensi) 
e da ProEventi, sotto la dire-

zione artistica del regista An-
tonio Giarola. Dal 22 al 26 
settembre, al Teatro Salieri di 
Legnago, si esibiranno com-
plessivamente una cinquantina 
di artisti provenienti da mez-
zo mondo, con 21 numeri in 
gara che saranno sottoposti a 
ben quattro livelli di giudizio. 
Oltre alla giuria tecnica (tutta 
al femminile), che decreterà 
il vincitore finale, ci sarà in-

fatti anche un premio legato 
alla musica, una giuria stam-
pa e, infine, il voto popolare, 
da esprimere attraverso una 
app creata appositamente per 
il “Salieri circus”. Una delle 
tante novità che gli organizza-
tori hanno voluto introdurre 
quest’anno, la più importante 
delle quali sarà la presenza di 
una vera orchestra, che suo-
nerà dal vivo i brani abbinati ai 
vari numeri in gara. A guidarla 
sarà il maestro Diego Basso, 
direttore dell’Orchestra ritmi-
co sinfonica italiana, oltre che 
a capo dell’apprezzatissimo 
“Salieri festival” conclusosi 
poche settimane fa, dopo tre 
mesi di spettacoli di vario ge-
nere. «Non si è mai visto - ha 
spiegato Antonio Giarola nella 
conferenza stampa di presen-
tazione svoltasi stamattina al 
Teatro Salieri - un festival di 
ambito circense con orchestra 
sinfonica. Un concetto di cui 
ammetto di aver avuto terrore, 
ma i miei fratelli hanno spinto 
per questa cosa».

SEGUE A PAG. 2

Il “Salieri circus” si presenta per il bis
Torna il contest che unisce musica classica e arti circensi, in città dal 22 

al 26 settembre. Tante le novità, dall’orchestra live all’app per votare

Foto di gruppo alla conferenza stampa di presentazione del “Salieri circus”

Orgogliosi di 
essere accanto a 
questo spettacolo
Manca poco più di una setti-
mana, al via ufficiale della se-
conda edizione di “Interna-
tional Salieri circus award”, 
il contest che unisce musica 
classica e arte circense in 
nome del grande composito-
re legnaghese. Un festival che 
la città del Torrione ospita in 
un turbinio di eventi colla-
terali e di ricadute positive, 
come il boom di prenotazioni 
per le strutture ricettive (che, 
anzi, si stanno rivelando deci-
samente inferiori, da un pun-
to di vista numerico, rispetto 
alle effettive necessità), o 
il coinvolgimento di realtà 
locali. Come questa testata 
giornalistica, che sarà nuo-
vamente, e orgogliosamente, 
“media partner” dell’evento 
culturale dell’anno.  (F. Z.)

LEGNAGOLEGNAGO   CONFERENZA STAMPA, STAMANE, ALL’INTERNO DEL TEATRO

Andrea Riello
Lutto improvviso, nel mondo imprenditoriale della Pianura vero-
nese. Questa mattina, infatti, mentre si trovava nella sede della 
sua azienda a Minerbe, il 60enne esponente della storica fami-
glia legnaghese è stato colpito da infarto, e per lui non c’è stata 
alcuna possibilità di ripresa. Ai suoi cari anche il nostro cordoglio.

https://www.prismaottico.it/
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Entusiasmo alle stelle anche da 
parte dell’Amministrazione

Tupi Shahine, consigliere con delega alle Attività culturali: «Ciliegina sulla 
torta di un cartellone straordinario, sono orgoglioso di questo evento»
SEGUE DALLA PRIMA

«Serviva - ha proseguito il 
direttore artistico - il perso-
naggio giusto per fare questo, 
e lo abbiamo trovato in Diego 
Basso». Il maestro, dal canto 
suo, si è così espresso: «Il cir-
co è qualcosa che appartiene 
a tutti; chi non rimane incan-
tato di fronte al pagliaccio, 
al mimo? E qualcosa che ti 
rimane dentro. Questa è una 
delle sfide più importanti che 
ho affrontato; devi entrare in 
sintonia con l’artista, anche 
senza conoscerlo, capendo il 
numero, le sensazioni che tra-
smette quel numero. Io ho vi-
sto i numeri: non sono circo, 
sono poesia». Tante novità, 
inevitabilmente, comportano 

anche uno sforzo organiz-
zativo maggiore, come illu-
strato dal direttore generale 
dell’evento, Luciano Giarola: 
«Per il “Salieri circus”, grazie 
all’impegno di Pro Eventi, a 
cominciare da Letizia Giarola 
che cura la parte amministra-
tiva, è stato fatto uno sforzo in 
più, a livello economico. Ol-
tre 200 pasti a pranzo e cena 
per dieci giorni alla cascina 
del parco, con cucina sul po-
sto, la Vip lounge all’esterno 
del Teatro Salieri, la tenso-
struttura al centro del Parco 
comunale che ospiterà il mer-
catino del circo, oltre trenta 
elementi dell’orchestra. Tan-
te voci, che hanno portato 
il budget di spesa ben oltre 
i 500mila euro. Doveroso, 

quindi, ringraziare gli spon-
sor, oltre al ministero della 
Cultura, che ha garantito al 
100% il contributo triennale 
a partire da quest’anno. Rin-
grazio, inoltre, l’Amministra-
zione comunale, in primis 
il sindaco, che per primo ha 
continuato a credere nel pro-
getto. Un grazie va poi al vice-
sindaco Roberto Danieli che, 
il qualità di assessore ai La-
vori pubblici, si è prodigato 
per gli interventi di sistema-
zione nell’area della cascina 
dle parco. Cito poi l’assesso-
re alle Attività economiche, 
Maurizio De Lorenzi, per il 
supporto dato con i commer-
cianti per l’Open art gallery». 
Per il primo cittadino di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti: 
«Il “Salieri circus” sarà una 
cosa grandiosa, che coinvolge 
tutto il territorio e non solo 
la nostra città». Ha espresso 
il suo pensiero anche Toufik 
Riccardo Shahine, consiglie-
re comunale con delega ai 

Rapporti con le associazioni 
e le fondazioni culturali: «Ho 
avuto il piacere di vivere ogni 
serata della prima edizione, e 
se l’anno scorso è stato mera-
viglioso, credo che quest’an-
no sarà straordinario. Da am-
ministratore, sono orgoglioso 
perché posso dire con certez-
za che quest’anno Legnago ha 
avuto un cartellone di eventi 
culturali straordinario, è que-
sto festival è la ciliegina sulla 
torta. Grazie a questo evento 
possiamo dire che il circo, se 
fatto in un certo modo, è cul-
tura». Apprezzamenti per il 
“Salieri circus” sono arrivati 
anche dal presidente della 
Fondazione culturale Salieri, 
Stefano Gomiero: «E’ un’ini-
ziativa che dà centralità alla 
città, legandola anche a que-
sto evento». Ester Bonfante, 
infine, ha ricordato gli eventi 
collaterali, primo fra tutti la 
mostra sulle “Donne circen-
si” che sarà ospitata dal Mu-
seo Fioroni.

Ester Bonfante ha curato gli eventi collaterali del “Salieri circus”

Stefano Gomiero, presidente della Fondazione culturale Salieri
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https://www.saliericircus.it/
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A Villa Bartolomea l’anno scola-
stico è iniziato con una piacevo-
le sorpresa per gli alunni delle 
scuole del territorio. A spiegare 
di che cosa si tratta, attraverso 
una lettera, è la vicesindaco Fran-
cesca Rigo. «Cari ragazzi, cari 
genitori e docenti», si legge nella 
missiva, «come rappresentante 
dell’Amministrazione comunale 
per la Cultura e l’Istruzione ho 
accolto con entusiasmo la pro-
posta della Casa editrice I Nuovi 
Quindici di avviare un percor-
so di educazione civica, grazie 
all’ausilio dei loro preziosi libri. 
Gli insegnanti hanno scelto, tra 
le varie proposte, di trattare per 
l’anno scolastico 2022/2023 
i temi di bullismo e cyberbulli-
smo». «Ne verranno delineati i 
vari aspetti con il supporto di di-
segni e di testi per ragazzi, spie-
gando le molteplici sfaccettature 
con cui si manifestano e le strate-
gie per affrontarli con successo. 
Il testo è corredato anche di pre-
ziose schede rivolte ai genitori ed 
agli insegnanti per aiutare a rico-
noscere questo fenomeno così 
diffuso: suggerimenti e rifles-
sioni, quindi, volti ad individuare 

tempestivamente i comporta-
menti tipici sia della vittima del 
bullismo che del potenziale bul-
lo», spiega la componente della 
Giunta Tuzza. «Gli intenti», sot-
tolinea, «sono quelli di prevenire 
tale fenomeno e di arginarne gli 
sviluppi rendendo i ragazzi capa-
ci di costruire relazioni positive e 
allenati ad una convivenza civile, 
rispettosa di tutti«. «Grazie al pa-

trocinio e all’impegno economi-
co totalmente a carico del nostro 
Comune, questa pubblicazione 
viene fornita gratuitamente ad 
ogni studente ed alla sua fami-
glia tramite la scuola, e ad ogni 
docente, un’occasione, quindi, 
di lettura condivisa tra genitori 
e figli, ma contemporaneamente 
anche un valido strumento didat-
tico da utilizzare nelle aule con la 

preziosa guida degli insegnanti. 
Nella speranza che queste pagine 
vengano sfogliate con interesse 
da tutti i destinatari, vi porgo un 
cordiale augurio di buona lettu-
ra», conclude Francesca Rigo. 
L’Amministrazione comunale, in 
aggiunta al volume sul bullismo e 
il cyberbullismo, ha inoltre deci-
so di acquistare dei diari scolasti-
ci a tema sportivo.

Gli studenti ricevono un testo che 
affronta il tema del cyberbullismo

La vicesindaco Rigo: «Gli intenti sono quelli di prevenire tale fenomeno e di 
arginarne gli sviluppi rendendo i ragazzi capaci di costruire relazioni positive»

A sinistra: il volume che tratta il tema del cyberbullismo. A destra: il diario scolastico a tema sportivo

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’ACQUISTO DEL LIBRO È STATO FINANZIATO DAL COMUNE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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La Provincia di Verona, attra-
verso l’ordinanza n. 201 del 6 
settembre, ha reso noto che, 
lungo un tratto extraurbano 
della Strada provinciale 40 “di 
Zimella” – nello specifico  dal 
km 1+000 al km 2+050 – ver-
rà istituito un limite di veloci-
tà pari a 70 chilometri orari. 
L’ente spiega che l’adozione 
del provvedimento è motivata 
dalla necessità di garantire il 
miglioramento della sicurez-
za stradale in corrispondenza 
del tratto in questione, a cau-
sa della presenza di fabbricati 

residenziali sparsi collocati a 
ridosso della Strada provincia-
le, e di diversi accessi carrai, 
alcuni posti in linea con le re-
cinzioni a ridosso del confine 
stradale. Viene inoltre eviden-
ziata l’assenza del marciapiedi 
e il fatto che la banchina erbo-
sa risulta di limitate dimensio-
ni, rendendo così pericoloso il 
transito di pedoni e di ciclisti. 
La limitazione entrerà uffi-
cialmente in vigore a partire 
dall’avvenuta installazione dei 
segnali prescritti dal vigente 
Codice della strada.

Sp 40, il limite sarà di 70 km orari
Il provvedimento si è reso necessario per garantire il miglioramento della sicurezza

Un tratto extraurbano della Strada provinciale 40 “di Zimella”

COLOGNA VENETA E ROVERCHIARACOLOGNA VENETA E ROVERCHIARA   LA PROVINCIA HA EMESSO DUE ORDINANZE

A partire da ieri, nel comu-
ne di Roverchiara, è scattata 
la sospensione temporanea 
della circolazione in entram-
bi i sensi di marcia lungo un 
tratto extraurbano della Stra-
da provinciale 45Ter – dal 
km 1+220 (rampa di uscita 
del sottopasso Strada statale 
434 “Transpolesana”) al km 
2+200 (intersezione con via 
Santa Toscana) – ed è stato 

istituito senso unico alterna-
to nel tratto compreso dal km 
2+200 al km 2+560 (ponte 
sul canale Bussè). Le limita-
zioni avranno effetto sino a 
venerdì 23 settembre dalle 
7 alle 19 (ad esclusione dei 
giorni festivi e prefestivi). Nel 
tratto interessato dal senso 
unico alternato di circolazio-
ne il limite massimo di velo-
cità è stato ridotto a 30 chi-

lometri orari. La sospensione 
della circolazione riguarda 
qualsiasi tipo di mezzo, ad 
eccezione di quelli necessari 
allo svolgimento dei lavori e 
dei frontisti. I due provvedi-
menti si sono resi necessari 
per consentire l’esecuzione 
dei lavori di completamento 
della posa della nuova condot-
ta fognaria per conto di Acque 
Veronesi.

Sp 45Ter, da ieri la circolazione è sospesa
In questo modo verrà resa possibile l’esecuzione dei lavori di completamento 

della posa della nuova condotta fognaria per conto di Acque Veronesi

Un tratto di via Santa Toscana

https://www.inautostore.it/
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https://www.codive.it/
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Il caro bollette registra pe-
santi ripercussioni anche nel 
settore delle costruzioni. Gli 
aumenti del costo dell’energia 
elettrica nei cantieri sono bal-
zati dall’1 al 10%, percentuale 
tutto sommato assorbibile se 
si pensa che, per le forniture 
dei materiali, i rincari arri-
vano fino al 35%. «Un dato 
che fa paura», afferma Carlo 
Trestini, presidente di Ance 
Verona e vicepresidente na-
zionale dell’Associazione na-
zionale dei costruttori edili, 
«Anche nel veronese il pro-
blema sta diventando insoste-
nibile soprattutto in un mo-
mento storico dove il lavoro 
non manca ma è diventato de-
cisamente poco profittevole, 
molte lavorazioni non hanno 
più margini di guadagno». Un 
extracosto aggiuntivo rispetto 
a quello appena compensato, 
almeno in parte, dal governo 
con risorse (circa 7 miliardi) 
indirizzate ad adeguare i prez-

zari delle opere in corso o da 
avviare. Un’impennata dei 
costi rilevata nel dettaglio dal 
Centro studi Ance che ha pre-
so in considerazione le varia-
zioni di prezzo su voci come 
mattonelle, infissi in pwc, 
calcestruzzo. Per le opere 
pubbliche l’adeguamento dei 
prezzari ha rappresentato un 
paracadute, diversamente dai 
privati dove lo scenario è de-
cisamente più preoccupante, 
senza alcun tipo di compen-
sazione. Chi sta costruendo 
delle residenze si trova oggi 
nell’impossibilità di portare 
avanti o mantenere gli impe-
gni assunti con gli acquirenti. 
Colpa dei bonus? Nient’affat-
to. Nei Paesi che non hanno 
fatto ricorso agli incentivi i 
prezzi sono saliti anche in 
misura superiore. «La verità 
è che finora questi aumenti 
li hanno assorbiti le impre-
se, pur avendo già chiuso i 
contratti», sostiene Trestini. 

«Questo», aggiunge, «ha cre-
ato un vuoto di marginalità 
che, aggiunto al blocco delle 
cessioni dei crediti legati ai 
bonus, ha messo in crisi mol-
te aziende per mancanza di 
liquidità. Parliamo di aumenti 
a due cifre e annessi rischi di 
contenziosi». Una possibile 
soluzione: l’inserimento di 
clausole automatiche di revi-
sione dei prezzi nei contratti 
per le opere in corso o in par-
tenza. Stratagemma che evi-
terebbe non solo lo stop dei 
lavori ma anche possibili spe-
culazioni sia da parte dell’im-
presa sia da parte della stazio-
ne appaltante. In tal modo, 
quando si tornerà al mercato 
nei parametri di riferimen-
to, verrebbe assorbita anche 
quest’area di rischio, riducen-
do così i prezzi. Settore in cre-
scita, ma non sul piano finan-
ziario. Se è vero che nel 2021 
il settore delle costruzioni ha 
registrato aumenti anche del 

30%, altrettanto vero è che il 
dato pesa solo ai fini dei bilan-
ci aziendali ma non sul piano 
finanziario. Le imprese non 
incassano più crediti da bo-
nus che le banche non com-
prano e si ritrovano dunque 
con i cassetti fiscali pieni. A 
gravare sulla situazione anche 
l’ultima circolare dell’Agenzia 
delle Entrate, che ha di fatto 
richiuso il mercato inserendo 
requisiti per l’acquirente del 
credito che, nella maggior 
parte dei casi, ne impedisce la 
cessione.  «Occorre sbloccare 
immediatamente la cessione 
dei crediti, mettere in atto uno 
strumento di adeguamento 
prezzi celere nell’attuazione 
e limitare il costo energetico 
sul settore produttivo. C’è in 
gioco il futuro di molte azien-
de e di migliaia di maestranze, 
circa 9mila impiegate nella 
filiera edile solo sul territorio 
veronese», conclude il presi-
dente di Ance Verona.

Per le opere pubbliche l’adeguamento dei prezzari ha rappresentato un paracadute, diversamente dai privati dove lo scenario è decisamente più preoccupante

Caro bollette, costruire una casa 
costa fino al 35 percento in più

A LANCIARE L’ALLARME È L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Carlo Trestini: «I prezzi sono aumentati e continuano a crescere sulla scia 
del caro energia che incide sul cantiere ma ancora di più sulle forniture»
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