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INTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARD UNA PARTENZA SPETTACOLARE

Ieri sera un grandioso debutto
Teatro Salieri pieno e tanti applausi, per i primi undici artisti in gara. Emozione alle
stelle per l’esibizione di Silke Pan. Stasera tocca agli altri concorrenti del contest
Federico Zuliani
Debutto grandioso, ieri sera,
per la seconda edizione di
“International Salieri Circus
Award”, il contest che unisce
musica classica e arti circensi,
ideato e diretto da Antonio
Giarola. Sul palco del Teatro
Salieri di Legnago sono saliti
i primi undici artisti in gara,
presentati dal Gran Cerimoniere, il Principe Maurice, e
accompagnati dalla musica
dal vivo eseguita dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego
Basso. Numeri di acrobazia,
giocoleria, clowneria e con le
bolle che hanno accontentato
tutti i gusti dei presenti, che
si sono lasciati spesso andare
a scroscianti applausi. Quelli
più sentiti e calorosi, però,
sono andati a un’artista fuori
concorso, che si esibirà tutte le sere in qualità di ospite
d’onore. Stiamo parlando di
Silke Pan, artista paraplegica, che è andata oltre la sua
disabilità tornando al suo
primo amore, il circo, lasciato

Il balletto conclusivo della prima serata, con tutti gli artisti coinvolti nel “Salieri Circus Award”

forzatamente dopo l'incidente
che l'ha costretta su una sedia
a rotelle. Stasera toccherà
agli altri artisti in gara, con
un programma altrettanto
variegato. Tre numeri aerei:
in rappresentanza di Usa e
Argentina il duo di acrobati alle
cinghie Pas de Deux Straps,
e un’altra coppia – questa
proveniente dall’Argentina –
Il Duo Resiliencia. I quadri

aerei vengono completati
dall’italiana Kimberly Zavatta
con un numero da solista alle
cinghie aeree. Per l’acrobatica
a terra arriva dall’Etiopia
la troupe di contorsioniste
Sheger Contiortion Queens,
mentre
dalla
Mongolia
proviene la giovane verticalista
Sarangua.
Uno
spazio
importante dedicato anche alla
giocoleria, con l’eccentrico

tedesco Martin Mall alle
prese col suo violoncello, la
giovane antipodista Yasmin
Dell’Acqua in rappresentanza
dell’Italia, e le evoluzioni
con l’hula-hoop di Alexandra
(Germania). Completano il
programma della serata il
ventriloquo italiano Andrea
Fratellini e il quartetto di mimi
ucraini Dekru, eredi spirituali
del grande Marcel Marceau.

Federico Giordani

La Giunta di Isola della Scala, all’interno della quale Federico Giordani ricopre il ruolo di assessore con delega all’Istruzione e alla
Cultura, fa sapere di aver intenzione di premiare gli studenti residenti nel comune che, nell’anno scolastico 2021/2022, hanno
ottenuto la votazione massima al termine del proprio ciclo di studi.
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI
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CEREA PER IL COMUNE CI SARÀ UNA SENSIBILE RIDUZIONE DELLA SPESA

Risparmio energetico, nuove
lampade a led in tutta la città
L’assessore Stefano Brendaglia: «Abbiamo programmato un percorso di
ammodernamento su vasta scala, rinnovando completamente il paesaggio urbano»
Il Comune di Cerea ha avviato, nei giorni scorsi, il piano
per la riqualificazione e il
risparmio energetico, con la
sostituzione completa delle
lampade della pubblica illuminazione con nuovi punti luce
provvisti di tecnologia a led.
Un intervento capillare che riguarderà tutte le zone del territorio, per un totale di 4.413
corpi illuminanti. La società
vincitrice della gara di appalto
è una Energy Service Company (Esco), a cui viene dato
in concessione gli impianti
per 15 anni. Il Comune si
impegna a pagare un canone
unico, che comprende i costi
dell’energia, la componente
dei lavori e una quota relativa alla manutenzione. È stato
calcolato che, stando al prezzo
dell’energia dell’ultimo trimestre, al termine dell’intervento il risparmio per le casse comunali sarà di circa 630mila
euro all’anno. «Abbiamo programmato un percorso di ammodernamento su vasta scala,
partito a inizio settembre e
che si concluderà nell’arco di
circa sei mesi, durante i quali
la società incaricata sostituirà
le vecchie lampade a vapori
di sodio e mercurio», spiega
l’assessore al Patrimonio Stefano Brendaglia, secondo il
quale i risultati verranno conseguiti su più fronti. «Questa
programmazione ci consente
di rinnovare completamente

Da sx: l’assessore Stefano Brendaglia e il sindaco Marco Franzoni

gli impianti, di ridurre i consumi alla luce anche degli aumenti del costo dell’energia e
del caro bollette. Non meno

PIANURA24

importante è l’effetto positivo
sulla sicurezza stradale, grazie a una migliore qualità della luce, anche nell’ottica del

paesaggio urbano e dell’ambiente cittadino che viviamo
quotidianamente», sottolinea. I lavori, inoltre, oltre al
cambio dei corpi illuminanti
prevedono la sostituzione dei
pali della luce ammalorati nel
tempo e l’illuminazione di
tre attraversamenti pedonali.
A seguito dell’attuazione del
piano è stato stimato che il
consumo verrà abbattuto con
una riduzione di oltre il 60%.
«Questo progetto era un punto importante del nostro programma amministrativo e va
nella direzione del risparmio
energetico, dell’abbattimento
dell’inquinamento luminoso
e quindi della sostenibilità
ambientale. Si tratta di un
intervento molto atteso, che
giunge in un momento particolare caratterizzato dal rialzo dei costi dell’energia e dal
caro bollette. Un importante
segnale di attenzione da parte
della nostra amministrazione
comunale, su un tema che in
questo momento è centrale
per le famiglie, le imprese,
ma anche per gli enti locali», afferma il sindaco Marco
Franzoni. «È un dovere delle
istituzioni pubbliche, come
il Comune, garantire la sostenibilità sia ambientale che
finanziaria, guardando al presente ma soprattutto al futuro
della nostra città e delle prossime generazioni», conclude
il primo cittadino.
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LEGNAGO SI TRATTA DI UN INCONTRO PUBBLICO E DI UNA CAMMINATA

Stasera e domani sono previsti due eventi
per supportare la lotta contro la Sla
Oggi e domani la sezione di
Pordenone di Asla onlus – in
collaborazione con il Comune di Angiari, l’assessorato al
Sociale, Istruzione e Famiglia
del Comune di Legnago e la
Pro loco di Legnago – propone due eventi che hanno
lo scopo di sensibilizzare la
collettività nei confronti della
Sclerosi laterale amiotrofica
(Sla), malattia neurologica
rara e degenerativa. Stasera,
alle 20.45, nella Sala Civica
di Legnago (ubicata in via G.
Matteotti, 6), il presidente

Un’immagine della prima edizione della camminata “Sla...rgine”

di Asla Pordenone, Michele
Roveredo, racconterà la sua
esperienza in famiglia con
la mamma malata di Sla per
13 anni. Sabato, invece, alle
16 si svolgerà “Sla…rgine”,
una corsa-camminata aperta
a tutti. La partenza avverrà a
Legnago, nello specifico dal
piazzale del ristorante “Al
410”; il programma prevede
una sosta ad Angiari, dove
troveranno spazio un
ristoro e un breve intervento del sindaco
Antonino Puliafito.

Sono in arrivo dieci telecamere per combattere
l’abbandono dei rifiuti in Transpolesana
Redazione
Il Comune di Legnago fa sapere di aver ottenuto il parere favorevole dalla Prefettura
di Verona all’installazione di
dieci telecamere sulle dieci
piazzole della Ss 434 “Transpolesana” presenti nel territorio legnaghese, che sono
teatro del deprecabile fenomeno dell’abbandono dei

Rifiuti abbandonati sulla Ss 434

rifiuti (talvolta la spazzatura
viene gettata anche nei terreni agricoli confinanti). La
pratica proseguirà il suo iter
burocratico con particolare
riferimento all’avvio delle
procedure di gara finalizzate
all’installazione degli apparati. «Questa è l’ennesima
strategia contro il fenomeno
dell’abbandono degli scarti
di lavorazione e rifiuti sul-

la Transpolesana», dichiara
l’assessore alla Sicurezza,
Luca Falamischia, «Essendo
messe in rete con il comando
dei Carabinieri, le telecamere
saranno utili anche per eventuali indagini per combattere
la sicurezza». Le immagini
arriveranno direttamente al
comando della Polizia locale
legnaghese, che gestirà le denunce e sanzioni.
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CULTURA LA COMPETIZIONE È STATA ORGANIZZATA DA ARTIFICES-EDIZIONI03

Federico Carbonini trionfa al
concorso letterario “Oggi è domani”
L’autore ceretano ha scritto un saggio sull’ex ferrovia Ostiglia-Treviso,
contenente un’analisi dettagliata delle cause che hanno portato alla sua chiusura
Redazione
Domenica 11 settembre si è
tenuta, presso la Galleria Filippini il Mercato Coperto
di Campagna Amica Verona,
la premiazione del concorso
letterario intitolato “Oggi è

domani. Un nuovo inizio”,
indetto da Artifices-Edizioni03 in collaborazione con
Confartigianato Verona e con
il patrocinio della Regione del
Veneto, di Coldiretti Verona,
della Camera di Commercio
di Verona e dell’Accademia

Federico Carbonini assieme al sindaco di Cerea Marco Franzoni

Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. La serata è stata
allietata dalla musica dal vivo
dei Petols. Grande protagonista dell’evento è stato il ceretano Federico Carbonini, che
ha proposto un nuovo saggio
dedicato all’ex ferrovia Ostiglia-Treviso. Partendo dalla
dettagliata spiegazione delle
motivazioni che hanno portato alla chiusura della ferrovia,
ha realizzato un’analisi critica
di tutti i progetti e le idee di
riutilizzo del tracciato che si
sono susseguiti nel corso del
tempo, mostrando sia i punti
di forza sia eventuali problemi riscontrati negli stessi con
foto e documenti a corredo.
Lo scritto termina con l’esposizione della sua esperienza
personale, maturata negli
anni, per valorizzare questo
percorso ritenuto strategico.
Con il suo manoscritto inedito
Carbonini ha trionfato nella
categoria Saggistica e si è classificato al secondo posto nella
categoria speciale dedicata a
Verona e al Veneto. Mercoledì

Federico Carbonini mostra
i due premi ricevuti

21 settembre l’autore è stato
ricevuto dal sindaco di Cerea,
Marco Franzoni. «Congratulazioni sincere a Federico ed un
augurio per tutte le sue future
iniziative culturali di testimonianza e memoria», ha dichiarato il primo cittadino.
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CULTURA APPUNTAMENTO DOMENICA AL PARCO COMUNALE DI LEGNAGO

“Salieri Circus”, ecco il mercatino
Una mostra-scambio di memorabilia circensi allestita dalle 10 alle 17
Nell’occasione sarà anche presentato un libro francese tradotto da Antonio Giarola
Redazione
Novità di quest’anno, al
“Salieri Circus Award”, è il
“Mercatino del Circo”, una
mostra-scambio di memorabilia circensi (libri, manifesti,
modellini, oggetti rari e cimeli
da collezione) allestita per domenica 25 (dalle 10 alle 17)
al Parco comunale di Legnago (Dove è stato allestita una
tensostruttura che richiama
in tutto e per tutto il classico
tendone da circo) per iniziativa dell’Ansac, l’Associazione
nazionale sviluppo arti circensi, con il supporto del Cedac,
e dedicata al suo fondatore,
Ezio Torchiani, recentemente
scomparso. Sempre domenica
25, alle 10.30, e sempre nel
Parco della città, avrà luogo
l’omaggio conclusivo alle don-

La tensostruttura-tendone che ospiterà il “Mercatino del Circo”

ne del circo, con la presentazione del libro “Le donne
star della pista”, riedizione
italiana del testo francese
“Stars féminines au Cirque”
di Dominique Denis e Michèle
Pachany-Léotard, tradotto da
Antonio Giarola. Il volume,
arricchito da un nuovo apparato iconografico con immagini
originali provenienti dall’archivio del Cedac, riassume le
vite di venticinque artiste circensi che hanno saputo brillare nelle piste di tutto il mondo
grazie al loro talento: da Madame Saqui a Elvira Guerra,
da Annie Oakley a Lilian Leitzel, da Liana a Moira Orfei.
Per l’occasione, la libreria ambulante di Filippo Riminucci
presenterà un’ampia scelta di
volumi dedicati alla storia del
circo.
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