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Federico Zuliani

Nelle giornate di ieri e oggi, 
allo Zbigniew Raszewski Thea-
tre Institute di Varsavia, in Po-
lonia, si è tenuta la conferenza 
internazionale “The animal on 
stage: Cultural performances”, 
in collaborazione con il Mini-
stero polacco della Cultura del 
patrimonio nazionale, e con 
due istituti dell’Università di 
Varsavia, quello per gli Istituto 
di studi slavi occidentali e me-
ridionali e quello di Etnologia e 
Antropologia culturale. Focus 
del convegno, esaminare le va-
rie tipologie di spettacoli con 
animali e i significati espressi 
da specifiche performance, sia 
antiche che contemporanee. 
Alla conferenza internazionale 
sono stati invitati docenti uni-
versitari e specialisti oltre che 
polacchi, anche dall’Australia, 
dalla Germania, dalla Bulga-
ria, dall’Ungheria e dall’Italia, 
rappresentata dal legnaghese 
Antonio Giarola, presidente 
del Centro educativo di Docu-
mentazione delle Arti circensi 
(Cedac) di Verona. Giarola, 

rinomato regista di spettacoli, 
in particolare quelli equestri, 
è intervenuto ieri, discutendo 
della centralità del cavallo nello 
spettacolo circense. In parti-
colare, lo “speech” di Giarola 
(intitolato “The Central role of 
the horse in the circus show”) si 
è concentrato sul ruolo fonda-
mentale del cavallo nel mondo 
del circo in Europa a partire dal-
la metà del 1700, sino alla fine 

del 1800, attraverso le immagi-
ni conservate preso il Cedac. Il 
commento alle immagini, tutte 
molto suggestive e in parte rare 
o inedite, è servito per descri-
vere il cavallo nelle differenti 
discipline in cui è stato utilizza-
to, evidenziandone il ruolo im-
portante che ha avuto dal punto 
di vista artistico, acrobatico e 
narrativo con tanti “esercizi 
impossibili” ma anche quale 

protagonista di grandi panto-
mime equestri svoltesi nei più 
importanti complessi circensi 
europei. L’intervento di Gia-
rola è avvenuto in tandem con 
Katarzyna Szydłowska-Schiller, 
del Museo nazionale di Varsa-
via, che ha illustrato a sua volta 
la rappresentazione visiva degli 
animali del circo basata sulle 
collezioni d’arte dell’importan-
te museo polacco.

Giarola protagonista a Varsavia
Il direttore del “Salieri circus award” è intervenuto a una conferenza 
internazionale sulle esibizioni artistiche con protagonisti gli animali

CULTURACULTURA   IL REGISTA LEGNAGHESE TRA I RELATORI DEL CONVEGNO IN POLONIA

Antonio Giarola, regista legnaghese e direttore artistico del “Salieri circus award”, relatore a Varsavia

Giulio Montresor
Lo chef, che è anche docente all’Enaip di Isola della Scala, ha 
guidato gli studenti dell’istituto professionale che frequentano  il 
percorso per diventare “tecnico di cucina” alla vittoria della di-
ciottesima edizione del concorso gastronomico “Radicchio d’ar-
gento”, con il piatto “Millefoglie imperiale al radicchio e recioto”.

https://www.inautostore.it/
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Dal “Galà d’Oro” a “Chakras”, 
il cavallo è spesso protagonista

IL REGISTA ANTONIO GIAROLA HA DATO VITA A MOLTI SPETTACOLI EQUESTRI
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Ieri mattina, nella sala consiliare 
di Palazzo de’ Stefani, l’assessore 
allo Sport e alla Sicurezza Luca 
Falamischia, e quello alle Politi-
che sociali Orietta Bertolaso han-
no presentato il seminario gratu-
ito di difesa personale femminile 
“Donna in difesa”. L’iniziativa si 
compone di un corso gratuito di 
difesa personale suddiviso in do-
dici incontri (iniziati lunedì 14 
novembre e che si protrarranno 
fino al 13 febbraio del prossimo 
anno, tutti i lunedì dalle 20 alle 
21.30 all’interno del Centro gio-
vanile Salus di via Marsala) e di 
una conferenza, in programma 
giovedì 17 novembre alle 20.30 
al Centro Ambientale Archeolo-
gico, dedicata alla normativa rela-
tiva alla violenza di genere e al pe-
ricolo rappresentato dalla Rete. 
«Il progetto – spiega Falamischia, 
è inizialmente nato all’interno 
della Consulta dello Sport, ed 
è stato allargato fino a coinvol-
gere l’assessorato al Sociale, al 
fine di attivare sistemi efficaci di 
protezione e prevenzione per le 
donne. Grazie al corso verrà in-
segnato come difendersi in modo 
attivo; un format che vorremmo 
portare avanti nei prossimi anni». 

«Con questo evento – aggiunge 
Bertolaso – si vuole affrontare il 
problema della violenza femmi-
nile da un altro angolo, ovvero 
l’approccio fisico all’aggressore. 
E’ fondamentale fornire alla don-
na gli strumenti per difendersi 
nel momento in cui si passa dalla 
violenza verbale a quella fisica. 
Ricordo, che la violenza non è tar-
gettizzata, è trasversale all’età e 
alla condizione socio-economica 
della donna». Tra i relatori della 
conferenza di giovedì, il maggio-
re Luigi Di Puorto, comandante 
di Compagnia dei Carabinieri 
di Legnago, che tratterà il tema 
“Delitti di genere e codice ros-
so, aggiornamenti normativi”. 
La psicologa Franca Consorte, 
referente del Centro Antiviolen-
za “Legnago donna”, affronterà 
invece il tema “Donne: prede e 
vittime”. Interverranno, inoltre, 
Orfeo Colognesi, esperto di web 
security, che parlerà dei pericoli 
rappresentati dal mondo online, 
e gli istruttori dell’associazione 
“Kodokan Legnago”, Alessan-
dro Sulpasso e Marco Seghet-
to, che presenteranno il corso 
pratico di difesa personale. La 
serata sarà moderata dal nostro 
direttore responsabile, Federico 
Zuliani.

“Donna in difesa” contro i violenti
Domani sera, al Centro Ambientale Archeologico, un convegno con protagonisti 

il comandante dei Carabinieri di Legnago e moderato dal nostro direttore

Gli assessori Orietta Bertolaso e Luca Falamischia in sala consiliare

LEGNAGOLEGNAGO   UN’INIZIATIVA DEGLI ASSESSORATI ALLO SPORT, SICUREZZA E SOCIALE
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Nella giornata di domenica 13 
novembre la sezione legna-
ghese di Plastic free onlus ha 
dato vita ad un nuovo progetto 
patrocinato dal Comune e so-
stenuto dall’Aulss 9 Scaligera. 
Nello specifico, esso consiste 
in una campagna di sensibiliz-
zazione indirizzata agli utenti 
dell’ospedale “Mater Salutis”; 
troppi, infatti, è il materiale – 
come ad esempio i braccialetti 
o le mascherine – abbandona-
to nei pressi della struttura. 
Alla presenza del sindaco Lo-
renzetti, dell’assessore Fala-
mischia e della dottoressa Da 
Ross, una trentina di volontari 
si sono rimboccati le maniche 
ripulendo la zona su cui sorge 
il nosocomio. In totale sono 
stati raccolti circa un centi-
naio di chilogrammi di im-
mondizia, che hanno riempito 
diciotto sacchi per i rifiuti. «È 
stata posata la prima pietra 
che sancisce la presa di posi-
zione del Comune e dell’o-
spedale “Mater Salutis” di 
Legnago per prendere parte 
responsabilmente a una sen-
sibilizzazione attiva e ad un 
impegno maggiore e costante 
a favore dell’ambiente», com-
menta con soddisfazione la 
referente locale di Plastic free 
onlus, Sara Fantin.

Alcune foto che mostrano i volontari di Plastic free onlus impegnati nella raccolta dei rifiuti nei pressi dell’ospedale “Mater Salutis”

Plastic free dà il via ad una 
campagna di sensibilizzazione

LEGNAGOLEGNAGO   È INDIRIZZATA AGLI UTENTI DELL’OSPEDALE “MATER SALUTIS”

Una trentina di volontari ha raccolto cento chilogrammi di rifiuti abbandonati
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https://www.codive.it/
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Lunedì 14 novembre il prefet-
to di Verona, Donato Cafagna, 
ha sottoscritto con i sindaci 
dei Comuni di Bovolone, Ca-
stelnuovo del Garda, Cerea, 
Negrar di Valpolicella, Pe-
scantina, San Martino Buon 
Albergo, San Pietro in Caria-
no Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella, Sommacampagna, Sona, 
Valeggio sul Mincio e Zevio 
il protocollo d’intesa “Scuole 
Sicure 2002”. I progetti – che 
hanno ricevuto il finanzia-
mento da parte del ministero 

dell’Interno, attraverso il Fon-
do per la sicurezza urbana, per 
un ammontare complessivo di 
circa 200mila euro – prevedo-
no attività di prevenzione e di 
contrasto dello spaccio di so-
stanze stupefacenti a tutela dei 
ragazzi, l’incremento dell’im-
piego di personale della Po-
lizia Municipale a supporto 
delle Forze dell’Ordine e il 
potenziamento della vi-
deosorveglianza anche 
per la prevenzione de-
gli atti di vandalismo.

Redazione

«Impensabile cambiare le re-
gole in corso ancora una volta 
e con effetto immediato, sen-
za per giunta aver individuato 
una soluzione per sbloccare i 
crediti incagliati». È lapidaria 
la presidente di Ance (Asso-
ciazione nazionale costruttori 
edili), Federica Brancaccio, 
nell’interpretare la forte pre-

occupazione delle imprese 
intervenute numerose al 
Consiglio generale dell’asso-
ciazione di categoria, svoltosi 
negli scorsi giorni nella Capi-
tale.  Secondo Ance, senza un 
regime transitorio adeguato 
e una soluzione concreta per 
sbloccare i crediti incagliati, il 
superbonus si bloccherà per 
sempre. Le ripercussioni si 
prospettano gravi sia in ter-

mini economici che in termini 
di transizione ecologica dal 
momento che, senza un pia-
no di riqualificazione degli 
edifici, appare impensabile 
centrare gli obiettivi di rispar-
mio energetico e di lotta ai 
cambiamenti climatici ribaditi 
anche recentemente 
dalla Conferenza delle 
Nazioni Unite sul cli-
ma a Sharm El Sheikh.

Accordo sul progetto “Scuole sicure”

«“Superbonus”, si rischia il blocco totale»

Prevede attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti e al vandalismo

Le conseguenze sarebbero gravi sia sul piano economico sia su quello ambientale

Una foto di gruppo scattata in occasione della firma del protocollo d’intesa

Carlo Trestini (Ance Verona)

IL PREFETTO DI VERONA E I COMUNI HANNO FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA

A LANCIARE L’ALLARME È L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE)

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/16/superbonus-secondo-ance-si-rischia-il-blocco-totale/
https://www.pianura24.it/2022/11/16/prefettura-e-comuni-sottoscrivono-il-protocollo-dintesa-scuole-sicure-2022/
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