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Inna Yeremenko
Va all’artista ucraina, che eccelle nella disciplina della giocoleria 
con i cerchi, il premio assegnato dalla nostra testata giornalistica, 
che è media partner di “International Salieri Circus Award”. Il pre-
mio è stato consegnato ieri sera, durante la “Gala Dinner” della 
manifestazione, dal nostro direttore responsabile, Federico Zuliani.

Finale thrilling: è un ex-aequo!
La giuria tutta femminile assegna il titolo 2022 a pari merito al funambolo 

spagnolo Nicol Nicols e alla coppia di trapezisti francesi Duo Emyo

INTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARDINTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARD   IL “SALIERI D’ORO” FINISCE IN PARITÀ

Federico Zuliani

Finale degno di un thriller, 
per la seconda edizione di 
“International Salieri Circus 
Award”, che ha designato i 
suoi vincitori. Sì, al plurale, 
perché il “Salieri d’oro” non 
è andato a un solo artista, c’è 
stato un ex-aequo. La giuria 
tutta al femminile della mani-
festazione ha prolungato di 

un bel po’ la sua riunione, per 
la scelta finale, che alla fine ha 
visto trionfare con lo stesso 
punteggio il funambolo spa-
gnolo Nicol Nicols e la cop-
pia di trapezisti francesi Duo 
Emyo. I vincitori sono stati 
proclamati ieri sera, durante 
la “Cena di Gala” del festival, 
durante la quale sono stati 
assegnati anche tutti gli altri 
riconoscimenti previsti dagli 

organizzatori. L’annuncio è 
stato fatto da Letizia Giarola, 
membro del team di Proeventi 
(la società che produce il “Sa-
lieri Circus”), in ossequio al 
carattere decisamente “rosa” 
dell’edizione di quest’anno. 
Che ha un podio decisamente 
affollato, visto che gli ex-aequo 
non sono mancati nemmeno 
per le altre posizioni, con tre 
artisti per il “Salieri d’argen-

to” e altrettanti per quello di 
bronzo. Al secondo posto si 
sono posizionati Andrea Fra-
tellini (che ha vinto il premio 
della Giuria popolare), i Pas de 
Deux Straps e le Sheger Con-
tortion Queens. Terza piazza, 
invece, per Chia Cheng Sung 
e Kimberly Zavatta. Tra i vari 
riconoscimenti “collaterali”, 
sugli scudi Silke Pan, ospite 
d’onore fuori concorso.

I vincitori del prestigioso Premio “Salieri d’oro” festeggiano, sotto una pioggia di coriandoli, assieme gli organizzatori del Festival e al Gran Cerimoniere

https://www.prismaottico.it/
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Enjoy “Salieri Circus Award”!
LE IMMAGINI DELLA “CENA DI GALA” SVOLTASI NELLA SERATA DI IERI
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https://www.saliericircus.it/
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Giovedì 22 settembre Bovolone è stata 
teatro di due importanti eventi, vale a 
dire la consegna di un ecografo al reparto 
di Recupero e Riabilitazione funzionale 
dell’ospedale “San Biagio” e l’intitolazio-
ne del Centro salute mentale alle ex Scuo-
le Maschili all’indimenticato dottor Anto-
nio Scarparo (che, in qualità di medico di 
Medicina generale, ha prestato servizio in 
paese durante gli anni Sessanta e Settan-
ta). La duplice cerimonia ha visto la par-
tecipazione del direttore generale dell’A-
zienda Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, 
del direttore della Uoc Recupero e Riabi-
litazione funzionale, Paola Pietropoli, del 
sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani, del 
vicesindaco Anna Maria Ferrazzano, del 
primo cittadino di Nogara, Flavio Pasini 
(che ricopre anche la carica di presidente 
del Comitato dei Sindaci del Distretto 3), 
di una delegazione dell’Amministrazio-
ne comunale bovolonese e dei familiari 
del dottor Scarparo. «A Bovolone due 
iniziative notevoli», afferma Girardi, «re-
alizzate grazie agli sforzi e all’impegno 
dei cittadini e del Comune, in sinergia 
con l’Ulss 9. Ringraziamo chi ha dona-
to un nuovo ecografo all’ospedale “San 
Biagio”, strumento utilissimo per tutti 
i pazienti del reparto di riabilitazione, e 
ringraziamo anche l’Amministrazione co-
munale di Bovolone per l’importante pre-
sidio alle ex Scuole Maschili riservato ai 
Servizi sociali; una struttura che, 
insieme all’ospedale “San Bia-
gio”, rappresenterà uno dei primi 
passi per le Case della Comunità.

Nella stessa giornata è stata inaugurata una targa dedicata al dottor Scarparo

Sopra: la cerimonia relativa alla donazione di un nuovo ecografo all’ospedale “San Biagio”
Sotto: l’inaugurazione della targa dedicata alla memoria del dottor Antonio Scarparo

Un nuovo ecografo per l’ospedale
BOVOLONEBOVOLONE   IL PAESE È STATO TEATRO DI DUE EVENTI ESTREMAMENTE IMPORTANTI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/09/26/bovolone-festeggia-la-donazione-di-un-ecografo-allospedale-s-biagio-e-linaugurazione-della-targa-dedicata-al-dottor-scarparo/
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A Verona e provincia, dal mese 
di gennaio a quello di giugno 
di quest’anno, si sono regi-
strate 1.075 procedure di fal-
limento in corso o concluse, 
contro le 993 del 2021 e le 
854 del 2020. Si stima che se 
tali situazioni di crisi fossero 
state affrontate con un antici-
po di 12-18 mesi, un 20-30% 
dei casi sarebbe potuto essere 
stato sottratto alle procedure 
fallimentari, salvando così, ol-
tre l’azienda, tutto l’indotto ed 
i livelli occupazionali ad essa 

connessi. La Camera di Com-
mercio di Verona mette gratu-
itamente a disposizione delle 
imprese 200 piattaforme digi-
tali “Suite finanziaria” per pre-
venire eventuali crisi d’impre-
sa. «Le suite finanziarie sono 
strumenti di monitoraggio che 
consentono agli imprenditori 
di cogliere per tempo eventuali 
campanelli d’allarme», spiega 
il Segretario Generale 
della Camera di Com-
mercio di Verona, Ce-
sare Veneri.

Nella giornata di venerdì 23 
settembre la Provincia di Ve-
rona ha reso noto che altri otto 
volontari dei gruppi veronesi 
di Protezione civile di Cologna 
Veneta, Belfiore, San Bonifa-
cio e Fumane hanno raggiunto 
a Senigallia i colleghi partiti in 
precedenza per partecipare alle 
attività pulizia di un’area vicina 
al fiume Misa colpita dall’allu-
vione. I volontari stanno ope-
rando su piazze, strade, garage, 

scantinati e cantine. I mezzi e 
le attrezzature impegnati sono 
un mini escavatore, torre faro, 
motoseghe, pompe sommerse, 
idropulitrici, un autocarro con 
gru e un mezzo con cassone 
ribaltabile. Le operazioni sono 
coordinate dall’Unità operativa 
di Protezione civile della Pro-
vincia di Verona. «I volontari 
ci confermano che buona parte 
dei detriti e dei rifiuti più in-
gombranti nella zona loro asse-

gnata è stata rimossa», afferma 
il consigliere provinciale con 
delega alla Protezione civile. 
«Ora», aggiunge, «i gruppi sca-
ligeri stanno lavorando soprat-
tutto per pulire dal fango luoghi 
pubblici e privati, case e attività 
commerciali. Ringrazio queste 
persone che, ancora una volta, 
hanno risposto immediatamen-
te all’appello e sono partite per 
aiutare la popolazione colpita 
dalla terribile alluvione». 

Piattaforme digitali per la prevenzione 
della crisi economico-finanziaria

Altri otto volontari sono partiti per le Marche

Da sx: Pietro Scola e Cesare Veneri (Camera di Commercio di Verona)

Alcuni volontari impegnati 
nelle operazioni di pulizia

SARANNO REGALATE ALLE AZIENDE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE   HANNO RAGGIUNTO I COLLEGHI TRA VENERDÌ E DOMENICA

Stanno lavorando alla pulizia di un’area vicina al fiume Misa colpita dall’alluvione

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/09/26/la-camera-di-commercio-regala-200-piattaforme-digitali-alle-imprese-per-la-prevenzione-della-crisi-economico-finanziaria/
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https://www.codive.it/
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Redazione

Attesa più lunga del solito, dall’ul-
tima volta, per rivedere in campo 
il Legnago Salus. I biancazzurri, 
infatti, sono tra le compagini che 
hanno visto slittare la loro sfida del 
25 settembre per via delle Elezioni 
politiche. E scenderanno dunque 
in campo domani, per disputare 
il sentito derby veronese contro 
i “cugini” del Villafranca. Che, 
nella stagione 2018-’19, condan-
narono all’Eccellenza proprio i 
biancazzurri, allora guidati da An-
drea Pagan (subentrato a Manuel 
Spinale), che portò la squadra a un 
punto dalla salvezza diretta, soc-
combendo poi nello spareggio, 
giocato in gara unica al “Mario 
Sandrini”, e con il Legnago che 
aveva a disposizione due risultati 
su tre. Fortunatamente, il club fu 
ripescato, e la stagione successiva 
centrò addirittura, grazie alla ri-
nuncia del Campodarsego, il salto 

in Serie C. Mentre proprio il Villa-
franca retrocedeva in Eccellenza, 
centrando però subito il ritorno in 
quarta serie, anche grazie alla vena 
realizzativa di Federico Marchetti, 
ex proprio del Legnago Salus. Da 
neopromosso, il Villafranca ha ini-
ziato benissimo la nuova stagione, 
andando a vincere alla prima di 
campionato in casa del Dolomiti 
Bellunesi, superando poi con un 
pirotecnico 3-2 il Mestre in casa, 
ma incappando poi in una sconfit-
ta per 2-0 a Mestre. Nel frattempo, 
il Legnago arriva a questa sfida con 
l’entusiasmo della vittoria casalin-
ga contro il Portogruaro, e recu-
perando capitan Rocco, elemento 
fondamentale nell’impianto tatti-
co di mister Donati. Che dovrebbe 
affidarsi all’ormai collaudato 3-5-
2, replicando sostanzialmente la 
formazione dell’ultimo turno, con 
l’eccezione di Kouassi per Cogni-
gni in attacco, a fianco del “solito” 
Boubacarr Sambou.

Legnago Salus, è tempo di derby
La squadra di mister Donati impegnata contro i “cugini” rossoblu in una 
delle sfide scaligere tra le più sentite, che non si è giocata ieri a causa del voto

Boris Kouassi, attaccante ivoriano, ultimo acquisto del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMANI ALLE 15.30 A VILLAFRANCA

https://www.quadranteeuropa.it/


26 SETTEMBRE 20228

https://www.saliericircus.it/

