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L’International Salieri Circus 
Award è il progetto vincitore 
nella categoria “Spettacolo 
dal vivo” del concorso “Art 
Bonus 2023”, organizzato 
da Ales spa in collaborazione 
con il Ministero della Cultu-
ra e Promo Pa Fondazione 
- LuBeC Lucca Beni cultu-
rali. Durante l’ultima fase 
del concorso, “International 
Salieri Circus Award” ha ot-
tenuto un incredibile risul-
tato di oltre novemila voti sui 
canali social dell’Art Bonus. 
Ciò è stato possibile grazie 
all’attrattiva della sua propo-
sta artistica e all’impegno di 
artisti e personalità che han-
no promosso le votazioni sui 
loro canali. Un risultato che 
il direttore artistico Anto-
nio Giarola commenta così: 
«Questo riconoscimento ci 
riempie di soddisfazione e 
ci fa sentire molto orgoglio-
si del nostro lavoro. Un suc-
cesso ottenuto grazie ad una 
profonda alchimia che si è ge-
nerata tra l’impegno del Sin-

daco e dell’amministrazione 
comunale che hanno subito 
creduto in questo progetto, 
la qualità delle scelte artisti-
che, dell’organizzazione e la 
grande risonanza del proget-
to nell’ambito della comunità 
circense internazionale che 
ci ha sostenuto sin dal primo 
momento facendo proprio lo 
slogan “Il circo è arte. Fac-
ciamo vincere il circo!”. Ma 

soprattutto a questo concor-
so va il merito di aver creato, 
attraverso il nostro Festival, 
un impatto molto positivo 
sulla città di Legnago, sul 
compositore Antonio Salieri 
e sul teatro a lui dedicato». 
«Ringraziamo tutti coloro 
che hanno votato per noi 
– prosegue Giarola - e che 
hanno dimostrato di apprez-
zare il nostro festival unico 

nel suo genere, che unisce 
il circo contemporaneo in-
ternazionale con la musica 
classica nel segno dell’Arte. 
Questa vittoria rappresenta 
per noi un ulteriore stimolo 
a continuare a promuovere la 
cultura e le arti dello spetta-
colo, puntando sempre sulla 
qualità e sull’innovazione.

SEGUE A PAG. 2

Grande vittoria per il “Salieri Circus”
Il contest ideato da Antonio Giarola si è imposta nella sfida social per la categoria 
“Spettacolo dal vivo” con oltre novemila voti, primeggiando su dei veri giganti

CULTURACULTURA   IL FESTIVAL LEGNAGHESE TRIONFA AL CONCORSO “ART BONUS”

Silke Pan è stata la grande protagonista dell’edizione 2022 di “International Salieri Circus Award”

Flavio Tosi
Torna nella “Capitale della Bassa”, l’ex sindaco di Verona, ora depu-
tato di Forza Italia, partito del quale nei giorni scorsi è stato nominato 
coordinatore regionale da Silvio Berlusconi in persona. Tosi sarà in 
piazza Garibaldi, nella mattinata di domani, per tirare la volata agli 
“azzurri” locali, impegnati nella campagna di tesseramento al partito.

https://www.saliericircus.it/
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Antonio Giarola: «Riconoscimento 
che ci riempie di soddisfazione»

I fratelli Luciano, Letizia e Antonio Giarola, direttori del  “Salieri Circus”, con un membro della giuria del 2022

Il sindaco Lorenzetti: «Un momento importante per tutta la nostra comunità 
legnaghese; la vittoria ci ha uniti, ringrazio tutti i cittadini che hanno votato»
SEGUE DALLA PRIMA

«Ringraziamo – conclude il 
direttore artistico – il mini-
stero della Cultura, Ales e 
Promo Pa Fondazione per 
l’organizzazione dell’Art Bo-
nus, che ha il grande pregio 
di sensibilizzare i cittadini 
sui temi della cultura e della 
donazione a favore di progetti 
culturali. “International Sa-
lieri Circus Award” è pronto 
a stupire e a incantare il pub-
blico con le sue performance, 
nella speranza di poter con-
tribuire alla crescita culturale 
del nostro paese». In merito 
al risultato ottenuto, il sinda-
co di Legnago, Graziano Lo-
renzetti, dichiara: «Questo è 
un momento molto importan-

te per tutta la nostra comunità 
legnaghese, poiché la vittoria 
di “International Salieri Cir-
cus Award” al concorso Art 
Bonus del Ministero della 
Cultura, ci ha riuniti tutti per 

celebrare il successo del no-
stro progetto. Ringrazio tutti 
i cittadini che hanno votato e 
tutti i colleghi sindaci dei mol-
ti comuni della provincia di 
Verona che hanno attivamen-

te partecipato alla votazione. 
Considerando il prestigio 
dei nostri “avversari”, questo 
riconoscimento assume un 
valore straordinario. Abbia-
mo vinto confrontandoci con 
realtà storiche come il Teatro 
Donizetti di Bergamo, il Tea-
tro Massimo di Palermo, il Te-
atro Testoni di Bologna, il Fe-
stival di Mantova. A loro tutto 
il nostro rispetto e tutta la 
nostra ammirazione per i tra-
guardi ottenuti. Vorrei inoltre 
ricordare che il vincitore della 
precedente edizione dell’Art 
Bonus è stata la Fondazione 
Arena di Verona. Il Concor-
so Art Bonus 2023 lo vince 
il “Salieri Circus Award” 
di Legnago. Abbiamo vinto 
contro i “mostri sacri” dello 
spettacolo italiano! Il “Salieri 
Circus Award” ha dimostrato 
che il circo è Arte, il circo è 
cultura». “International Sa-
lieri Circus Award” tornerà al 
Teatro Salieri di Legnago dal 
21 al 25 settembre.

David Larible, uno dei più grandi clown della storia, e tra i sostenitori del “Salieri Circus” all’Art Bonus
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Nella Biblioteca civica “Fio-
roni”, a Legnago, prende vita 
il progetto “BiblioteCaa in-
clusiva”. Domani, alle 10, si 
terrà un laboratorio di lettura 
a cura della dottoressa Fabia-
na Altafini dell’associazione 
“Millepiedi Family Hub” de-
dicato a bambini dai 3 ai 10 
anni, che siano essi neurotipi-
ci o no, dello spettro autistico 
o con problemi di linguaggio 
o di attenzione, extracomuni-
tari da poco arrivati in Italia o 
bambini che non riescono a 

comunicare in maniera ade-
guata; si tratta di una lettura 

che vuole abbracciare tutti e 
costituire l’inizio di un per-

corso di collaborazione che 
vuole durare nel tempo. Par-
tendo dal presupposto che 
ogni bambino debba poter 
partecipare all’esperienza 
fondamentale e appassionan-
te di una lettura, l’associazio-
ne “Millepiedi Family Hub”, 
in accordo con l’assessore 
alle Politiche sociali Orietta 
Bertolaso, ha subito trovato 
l’entusiasmo di Fon-
dazione Fioroni e della 
Biblioteca civica di Le-
gnago.

Il Comune di Oppeano, anche 
nel 2023, è attivo sul fronte 
dell’ecologia e della rimozio-
ne dei rifiuti abbandonati. A 
tal proposito l’Ente invita i 
cittadini a partecipare nume-
rosi alla “Giornata ecologica” 
in programma nella giornata 
di sabato 1 aprile. Il ritrovo è 
previsto alle 9; ad Oppeano 
avverrà davanti al municipio, a 

Vallese in piazza Giovanni Fal-
cone, a Mazzantica nel piazza-
le della Chiesa e a Villafontana 
nel parco giochi pubblico di 
via Silvio Pellico. Questa ini-
ziativa – che ha lo scopo di pu-
lire il capoluogo e le tre frazio-
ni – è organizzata dal Comune 
in collaborazione con l’istitu-
to comprensivo di Oppeano, 
le associazioni e i gruppi del-

le frazioni ed Esa-com. «La 
“Giornata ecologica” è forte-
mente voluta dall’Amministra-
zione comunale di Oppeano 
per sensibilizzare i residenti 
sul problema dell’abban-
dono dei rifiuti, che denota 
mancanza di senso civico e 
di rispetto per l’ambiente. In 
questa occasione vengono 
coinvolti anche i ragazzi della 

scuola secondaria di primo 
grado di Oppeano che, coor-
dinati dagli insegnanti, si oc-
cuperanno di pulire da cartac-
ce e rifiuti abbandonati alcuni 
parchi di Oppeano», spiegano 
congiuntamente il sindaco 
Pierluigi Giaretta e il 
consigliere delegato al 
verde pubblico Andrea 
Trazzi.

Parte il progetto “BiblioteCaa inclusiva”

Una “giornata ecologica” per pulire il comune

Coinvolge l’associazione Millepiedi Family Hub, il Comune e la Fondazione Fioroni

 Il sindaco Giaretta e il consigliere Trazzi: «L’iniziativa è fortemente voluta 
dall’Amministrazione per sensibilizzare sul problema dell’abbandono dei rifiuti»

La Biblioteca civica “Fioroni” sarà la sede del laboratorio di lettura

LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI, ALLE 10, SI TERRÀ IL PRIMO LABORATORIO DI LETTURA

OPPEANOOPPEANO   AVRÀ LUOGO SABATO 1 APRILE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/03/31/oppeano-il-comune-organizza-una-giornata-ecologica-per-pulire-il-capoluogo-e-le-frazioni/
https://www.pianura24.it/2023/03/31/domani-a-legnago-parte-il-progetto-bibliotecaa-inclusiva/
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Il Lions Club di Legnago, lo 
scorso fine settimana, ha ripro-
posto la sua tradizionale colletta 
alimentare, anche in seguito al 
successo della precedente edi-
zione, organizzata a novembre. Il 
25 e 26 marzo si è tenuta, quindi, 
“La spesa col cuore” all’interno 
del supermercato “IperTosano” 
a San Pietro di Legnago, e i pro-
dotti raccolti sono stati conse-
gnati alla Caritas di Legnago, che 
ogni giorno offre oltre 60 pasti 
caldi ai più bisognosi, e alla San 
Vincenzo di Cerea che fornisce 
gratuitamente pacchi di generi 
alimentari. «Sono sempre di più 
le persone – spiegano i volontari 
del Lions – che chiedono aiuto 
per la spesa o per un pasto. Nel-
le giornate di sabato e domenica 
abbiamo raccolto 42 quintali di 
prodotti alimentari di vario gene-
re, un ottimo risultato che egua-
glia quasi il record di 50 quintali 
raccolti nella scorsa campagna di 
novembre. Vogliamo ringrazia-
re tutti i consumatori che hanno 
partecipato davvero con il cuore, 
anche a nome delle persone che 
saranno aiutate con le loro dona-
zioni». L’iniziativa fa parte di un 
service internazionale promosso 

dal Lions Club International per 
la lotta alla fame e alla povertà. 
L’evento di Legnago ha visto 
impegnati più di 30 soci con i 
giubbini gialli identificativi, che 
si sono adoperati con entusiasmo 
per la buona riuscita dell’iniziati-
va, affiancati dagli adolescenti del 
Gruppo Giovani di don Marco, 

parroco di Casette di Legnago. 
Grande la partecipazione e la so-
lidarietà dei clienti desiderosi di 
dare un contributo. «È sempre 
un’esperienza toccante – ha evi-
denziato il presidente Giuseppe 
Perini – che ci sprona a impe-
gnarci per le famiglie in difficoltà 
del nostro territorio. Siamo felici 

di poter contribuire nel nostro 
piccolo. Oltre a ringraziare tutte 
le persone che con generosità 
hanno voluto donare qualcosa, 
voglio esprimere la gratitudine, 
mia e di tutti i soci, alla famiglia 
Tosano per il contributo e l’aiuto 
offerto al nostro club in occasio-
ne di questo service».

Un successo la “Spesa del cuore”
La grande partecipazione della cittadinanza ha permesso di mettere insieme 
42 quintali di generi alimentari, consegnati alla Caritas e alla San Vincenzo di Cerea

Il presidente del “Lions Club” di Legnago, Giuseppe Perini (a dx), con la socia del club Luisa Zanettin

SOCIALESOCIALE   RACCOLTA ALIMENTARE ORGANIZZATA DAL “LIONS CLUB” DI LEGNAGO

https://www.siceform.it/
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E’ stata una sosta provviden-
ziale, per il Legnago Salus, 
quella osservata dalla Serie 
D per la partecipazione al 
“Torneo di Viareggio” della 
rappresentativa di categoria. 
I biancazzurri, infatti, hanno 
così potuto ricaricare le bat-
terie, dopo un periodo deci-
samente poco felice, con un 

solo punto nelle ultime tre 
partite, bruciandone sei di 
quelli accumulati sull’Union 
Clodiense seconda in classi-
fica. E proprio ai chioggiotti, 
durante la pausa viareggina, 
non è riuscito il sorpasso; im-
pegnati nel recupero contro il 
Villafranca, sabato, i granata 
non sono andati oltre lo 0-0 

casalingo, rischiando anche di 
perdere il match, visto il cal-
cio di rigore accordato ai ros-
soblu, e respinto dal portiere 
Zecchin. E’ stata la seconda 
volta in meno di una settima-
na, che alla Clodiense ha fal-
lito il colpo del potenziale ko 
psicologico ai rivali, dato che 
nell’ultimo turno “regolare”, 

si sono fatti raggiungere in 
pieno recupero da quel Tor-
viscosa che, all’andata, aveva 
sbancato il “Ballarin” con un 
sonoro 0-3 che aveva fatto de-
cisamente rumore, tanto che 
nell’ambiente laguna-
re era anche circolata 
la voce di una possibile 
combine.

Il Legnago Salus ricomincia dal 
derby contro il Caldiero Terme

Torna in campo, dopo la sosta, la squadra di mister Massimo Donati, che ora 
condivide il primato in classifica con l’Union Clodiense, ma ha il vantaggio negli 
scontri diretti. Calcoli però non se ne pssono fare: bisogna tornare a vincere

I biancazzurri devono ritrovare il passo dopo un 
solo punto in tre partite. I senatori i punti fermi

CALCIOCALCIO   SQUADRE IN CAMPO DOMANI ALLE 15 ALLO STADIO “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2023/03/31/il-legnago-salus-ricomincia-dal-derby-contro-il-caldiero-terme/
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