
COGNOLA Successo per la convention che ha raccolto 
artisti dall’Italia e dall’estero: monocicli, esibizioni 
col fuoco, equilibristi. Oggi è l’ultimo giorno

Incanta la magia
dei giocolieri

CIMONE

Approvato il rendiconto 2010
attenzione alle spese energetiche
Con quattro mesi di ritardo, con
l’assenza dell’assessore competente,
con la contrarietà dei cinque consiglieri
di minoranza e dopo molte lettere di
sollecito da parte della Provincia anche
Cimone ha approvato il rendiconto della
gestione di esercizio 2010 che vede un
avanzo di amministrazione di 220.755
euro. Le entrate principali ovvero tributi
e trasferimenti dalla Provincia riescono
a pareggiare le spese correnti che l’anno
scorso ammontavano a 1.109.567 euro,
destinate a crescere soprattutto in virtù
dell’aumento del prezzo del gasolio per
il riscaldamento dei locali pubblici e dei
22 mutui accesi dal Comune.
«Questo è un punto a capo per Cimone -
ha detto il sindaco - da qui si riparte con
un’attenzione maggiore alle spese». I
lavori del nuovo parco dell’asilo nido
sono stati fatti in economia, ha spiegato
Bisesti, e per quanto riguarda il
riscaldamento di strutture comunali
l’amministrazione ha preso un impegno
verso una razionalizzazione del
consumo di energia. Un impegno che fa
parte del contenuto del documento di
politica ambientale presentato
dall’assessore Michela Larentis ed
approvato all’unanimità al fine di
ottenere la certificazione europea Emas.

Mi.V.

FABIA SARTORI

Sono molti i trentini a lasciarsi con-
quistare dalla giocoleria: a Cogno-
la, nei primi due giorni di esibizio-
ni, spettacoli ed allenamenti, l’ot-
tava edizione della «Convention
Trentina di Giocoleria» ha richia-
mato poco meno di un migliaio di
visitatori, complice il partecipatis-
simo Gran Galà di ieri sera. In par-
ticolare giovani in età scolare, cui
si aggiungono i più «adulti» studen-
ti frequentanti gli istituti superio-
ri e l’università. Senza tralasciare
l’interesse dimostrato dalle fami-
glie, prevalentemente con figli, ap-
parsi letteralmente catturati dal-
l’abilità sfoderata dai quasi cento
giocolieri presenti. «Basti pensare
che, nel pomeriggio di oggi (ieri
ndr), - spiega il presidente dell’as-
sociazione giocoleria «Giratutto!»
Andrea Andreatta - circa quaran-
ta bambini hanno partecipato con
entusiasmo ai laboratori di gioco-
leria, che hanno offerto loro la pos-
sibilità di avvicinarsi alla tecnica
base del gioco con le palline». 
Grande successo anche per i wor-
kshop d’apprendimento di trucchi
e segreti dei giocolieri, per cui è
stato quasi sempre raggiunto il nu-
mero massimo di dieci partecipan-
ti: «Accade frequentemente che -
aggiunge Andreatta - molti si avvi-

cinino incuriositi dalle movenze di
equilibrio ed abilità dei giocolieri
e, successivamente, siano conqui-
stati a tal punto da volersi misura-
re con gli attrezzi più semplici da
maneggiare, come clave e palline». 
Dopotutto, come non farsi alme-
no qualche domanda su quest’at-
tività ludico-sportiva tanto spet-
tacolare? In effetti, gli appuntamen-
ti di maggior successo sono pro-
prio quelli legati alla spettacolari-
tà: entrambi i Gran Galà che han-
no avuto luogo ieri sera, con la par-
tecipazione di giocolieri professio-
nisti provenienti da tutt’Italia, han-
no registrato il tutto esaurito. Ma
a colpire nel segno è stata soprat-
tutto l’esibizione con il fuoco: av-
volti nell’oscurità della notte, gli
intrepidi giocolieri hanno sfidato
- e ovviamente giocato - con le fiam-
me. Affacciandosi alla palestra d’al-
lenamento affollata 24 ore su 24,
da cui proviene musica reggae o
swing, traspaiono chiaramente
passione e dedizione con cui gli
artisti si dedicano a coltivare que-
st’arte ludico-formativa. «Che pre-
vede - afferma Andreatta - un con-
tinuo mettersi in gioco con sé stes-
si, facendo i conti con la gravità e
mettendo in conto che l’errore è
contemplato e, come nella vita,
contribuisce alla propria crescita
personale». 
Suddivisi tra chi ama particolar-

mente la giocoleria tecnica (anel-
li, clave, cappelli) e chi, invece,
preferisce sviluppare le doti di
equilibrio (filo, corda tesa, mono-
ciclo), i giocolieri prevengono da
ogni regione d’Italia, prevalente-
mente da Veneto, Lombardia e Sar-
degna, ma anche dall’estero: Ger-
mania, Spagna ed Israele sono i

principali Paesi di provenienza.
Non manca una buona delegazio-
ne trentina di artisti del gioco (cir-
ca il 30%), i quali si distinguono
per la giovine età, compresa tra gli
8 ed i 15 anni in virtù, a detta di An-
dreatta, della scuola di circo per
bambini e ragazzi aperta recente-
mente a Trento.

RICERCA DI PERSONALE QUALIFICATO

GSH cooperativa sociale di Cles

RICERCA
PERSONALE EDUCATIVO
E SOCIO ASSISTENZIALE.

Inviare curriculum a info@gsh.it
tel 0463.424634 fax 0463.424643
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BROKER DI ASSICURAZIONI RICERCA PERSONALE

Per imminente apertura nel mese di Settembre di una nuova
sede a Trento, Broker di assicurazioni operante in Veneto,
seleziona ambosessi da inserire nella propria
organizzazione.
La ricerca è rivolta a professionisti con comprovata
esperienza tecnica e commerciale nel settore assicurativo
iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi.
Costituirà un requisito preferenziale il possesso 
di un portafoglio Clienti.

Si offrono possibilità di crescita professionale e condizioni
economiche ai più elevati livelli di mercato.

Gli interessati, ai quali verrà garantita la massima riservatezza,
possono inviare dettagliato C.V. al seguente indirizzo di posta
elettronica: personale@serviziassicurativi.eu

L’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale  A S I A
con sede a Lavis (TN) in Via G. Di Vittorio n. 84  -  Tel. 0461 241181

i n d i c e

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per

IMPIEGATO TECNICO - AMMINISTRATIVO  di 7° LIVELLO categ. B  

CCNL dei SERVIZI AMBIENTALI

con incarico di “Responsabile dell’Ufficio Tecnico”

SONO RICHIESTI:

DIPLOMA DI LAUREA, di durata almeno triennale, 

ad indirizzo TECNICO - AMBIENTALE 

e

COMPROVATA ESPERIENZA LAVORATIVA, di durata almeno biennale, 

maturata nel settore della gestione dei rifiuti

Il bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili 

presso l’Azienda  e  sul sito di ASIA:  www.asia.tn.it

Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 di martedì 04.10.2011

La scadenza si riferisce all’arrivo presso la sede dell’A S I A
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QUESTI AVVISI SI
PUBBLICANO
LA DOMENICA

Media Alpi Pubblicità
TRENTO
Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461 1735555
ROVERETO
Sportello: Via Belenzani
Corso Rosmini,66
Tel. 0461 886257
Tel. 0464 432223

l'Adige24 domenica 4 settembre 2011 Grande Trento


