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i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
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Centrato da un fulmine, domatore di leoni sbalzato di 4 metri: miracolato 
02.07.2017 
 
PIEVE DI SOLIGO - (vl) Domatore di leoni centrato dal fulmine mentre stava controllando il tendone del Circo Vienna 
che tiene il primo spettacolo domani, a Pieve di Soligo.   
Il circo, in via Majorana, nella zona industriale di Pieve, era stato montato ieri nel primo pomeriggio. Poi, verso le 22, 
nella zona si è abbattuto un violento temporale con forte vento e fulmini. Per questo tutti gli addetti del circo sono 
usciti dalle roulotte per verificare animali e strutture. Il domatore Giordano Caveagna, 50enne, si era appoggiato al 
cavo metallico che tiene in tensione il tendone quando un fulmine ha centrato una delle antenne sovrastanti, scarican-
dosi lungo il cavo. Caveagna è stato attraversato da una scossa così violenta che è stato sbalzato lontano di quasi 
quattro metri, per atterrare sul campo, ridotto a un lago d'acqua, dove è stato montato il circo. 
Immediatamente tutti gli operatori si sono precipitati a soccorrerlo. I medici hanno visitato l'uomo fino a tarda sera e 
sembra che sia fuori pericolo. 
 
da ilgazzettino  
 

 
 

"I Clowns - ridere ridere" 
03.07.2017 
 

 

Debutta stasera a Rimi il nuovo spettacolo presentato dal Circo Mil-
lennium. 
Ecco la presentazione ufficiale dalla pagina Facebook dello spetta-
colo: 
"Fiabilandia vi attende con lo spettacolo "I Clowns" che andrà in scena 
sotto ad una tensostruttura allestita nei parcheggi di Fiabilandia dal 3 
luglio al 3 settembre e aperto a tutto il pubblico riminese e soprattutto 
agli ospiti delle numerose strutture alberghiere. 
 
Si tratta di uno spettacolo comico con il coinvolgimento di molti clown 
su una pista rialzata". 
 

 
In occasione del debutto sarà presente l'Amico Filippo Rimi-
nucci col suo ricchissimo banco di libri e col consueto striscione 
del Club Amici del Circo 

 

 

 
 

Il banco di libri di Filippo Riminucci a Funambolika 2017 
04.07.2017 
 

 

Oggi 4 luglio 2017, a Pescara, ci sarà il Gran Galà di 
Funambolica. 
Uno spettacolo di alto livello, come sempre e, probabil-
mente, anche più forte di altre edizioni. 
Non mancherà il nostro Filippo Riminucci con il suo 
grande banco di libri ed anche il nostro Club sarà in 
bella mostra! 
Ottimo! 
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Ladispoli, il Comune: "No al circo con animali". Ma il Tar boccia il provvedimento 
04.07.2017 
 

 

A rivolgersi al tribunale amministrativo la famiglia Vassallo che si era 
vista rifiutare l'autorizzazione del suo spettacolo. 
Gli enti locali non possono vietare gli spettacoli circensi con gli ani-
mali. Possono vigilare sulle condizioni igieniche e di sicurezza pub-
blica di tali attività. E possono anche controllare che gli animali non 
siano vittime di maltrattamenti. Ma un divieto generalizzato all'uti-
lizzo in pista di leoni, tigri ed elefanti, con buona pace degli animali-
sti, non si può imporre. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio, che ha 
dato così il via libera al "Circo Rony Roller" dei Vassallo, storica fa-
miglia circense che dagli anni Trenta si esibisce tanto in Italia quanto 
all'estero, e che quest'anno intende allietare le serate estive a Ladi-
spoli, sul litorale romano.  
Il manager del "Roller", Alberto Vassallo, ha chiesto l'autorizzazione 
per poter installare il tendone in via Vilnius, nell'area destinata alle 
attività di spettacoli viaggianti, a marzo. Dal Comune di Ladispoli gli 
è stata chiesta subito un'autocertificazione, con cui il circense si sa-
rebbe dovuto impegnare a non portare con sé e a non far esibire  

animali, specificando che il regolamento approvato dal Consiglio comunale di Ladispoli nell'aprile 2014 vieta "l'atten-
damento nel territorio comunale di circhi con esemplari di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoce-
ronti, ippopotami, giraffe e rapaci". Vietato inoltre "l'utilizzo e l'esposizione di rettili". Ne è nato uno scambio di corri-
spondenza, conclusosi con lo stop da parte del Comune alla richiesta del circo di fermarsi a Ladispoli dal prossimo 14 
luglio al 5 agosto e dare spettacolo. 
Vassallo ha fatto subito ricorso al Tar e il presidente della II sezione ter del Tribunale amministrativo del Lazio, Pietro 
Morabito, ancor prima di discutere il ricorso in aula, ha sospeso i provvedimenti del Comune che negavano uno spazio 
al "Roller" solo perché nelle esibizioni vengono utilizzati animali. Il presidente Morabito, nel decreto emesso, ha speci-
ficato che nessuna norma consente di vietare "lo spettacolo con l'impiego di animali nei circhi" e che "il divieto precon-
cetto e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo, ancor più quando è perseguito, come nel caso 
di specie, in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l'installazione degli 
impianti circensi". 
Il Tar ha anche evidenziato che in caso contrario verrebbe violata la legge numero 337 del 1968, che tutela il circo 
nella sua dimensione tradizionale. Via libera dunque al "Roller" a Ladispoli. Almeno fino al 1 agosto, quando il ricorso 
verrà discusso al Tar. Ma se anche la decisione dovesse essere sfavorevole alla famiglia Vassallo la tappa sul litorale 
romano appare ormai garantita, visto che gli spettacoli inizieranno il 14 luglio e termineranno il 5 agosto, dunque quattro 
giorni dopo l’udienza.  
 
di CLEMENTE PISTILLI 
da roma.repubblica  
 

 
 

Appello dell’Ente circhi al ministro: “A rischio 2mila animali, senza l’uomo possono morire” 
04.07.2017 
 

 

Appello dell’Ente Nazionale Circhi al ministro per i Beni e le at-
tività culturali, Dario Franceschini, e al Parlamento sui rischi per 
almeno 2mila animali da circo che potrebbero derivare dall’ap-
provazione del disegno di legge che prevede la graduale elimi-
nazione degli animali dal circo.  
Ne abbiamo scritto qui su 24zampe. Studi scientifici, rileva 
l’ente in una nota, “spiegano che l’allontanamento dal circo 
dell’animale nato in cattività e vissuto a stretto contatto con 
l’uomo sarebbe disastroso: a rischio il crollo fisico e psicologico 
dell’animale che in alcuni casi porta anche alla morte”. L’ente 
osserva inoltre che “senza animali, il circo perderà la sua ra-
gione di esistere, morirà e verranno ridotti migliaia posti di la-
voro”. Si calcola, prosegue la nota, che “allo spettacolo italiano 

verrà meno un volume d’affari di 15 milioni di euro l’anno”. Attualmente nei circhi attivi in Italia sono presenti “meno di 
2mila animali, nati in cattività, da generazioni a contatto con l’uomo e non prelevati in natura”. L’Ente rileva infine che 
“appare del tutto irragionevole che il Parlamento legiferi sul circo solo in chiave negativa, lasciando irrisolti i problemi 
storici della categoria”, come la mancanza di aree attrezzate comunali, che permetterebbero anche di assegnare spazi 
maggiori alla stabulazione degli animali, e “finanziamenti largamente al di sotto del limite minimo della decenza”. (Ansa) 
 
di Guido Minciotti  
da ilsole24ore  
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Ricordiamo il grande Paolo Villaggio 
04.07.2017 
 
Un grande comico che fece parlare di sè fin dalla fine degli anni '60 per la sua comicità innovativa: il cattivissimo Kranz, 
Fracchia, Fantozzi. Eccolo ne "Il secondo tragico Fantozzi" al Circo Americano! Un film del 1976 diretto da Luciano 
Salce. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Ez8OOTf7BwE 

 

 
 

 
  

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
05.07.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Devin De Bianchi (Circo Medrano, Muggia, 
10 Luglio 2017), in una foto di Emanuele Pollicardi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria foto-
grafica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 

 
 

Un abbraccio a Elisa ed Alessio 
07.06.2017 
 

E' un momento molto delicato per Elisa ed 
Alessio Fochesato 
Si tratta di una cosa molto privata e non vo-
gliamo andare oltre. 
Siamo loro molto vicini e li abbracciamo. 
Forza, ragazzi!!! 
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I 250 anni del Circo festeggiati a Montecarlo! 
06.07.2017 
 
La prossima edizione del festival International du Cirque de Montecarlo sarà un'occasione per festeggiare i 250 anni 
del Circo!  
Il flyer che vi proponiamo svela anche i nomi di alcuniartistiche parteciperanno al 42° Festival! 
Si tratta dei clowns Prosvirnin e Jigalov, di Carmen Zander con le tigri, del Duo 2Zen, Dei Simets, di Jozsef Richter e 
della famiglia Casselly!!! 
 

 
 

 

 
 

Ladispoli: circo, andranno individuate anche delle aree pubbliche per l’attendamento 
06.07.2017 
 

 

La sentenza del Tar del Lazio che ‘obbliga’ di fatto i 
comuni ad ospitare il circo anche con animali a se-
guito e l’impossibilità di vietare gli spettacoli con ani-
mali, lascia poco margine d’azione alle amministrazioni 
comunali. Compresa quella di Ladispoli. Anzi.  
A questo punto anche il regolamento comunale, laddove 
prevede divieti in materia va rivisto. “Unica possibilità per il 
Comune – ha spiegato il sindaco Alessandro Grando che 
ha seguito da vicino la vicenda – è quella di vigilare co-
stantemente su come gli animali vengono tenuti all’interno 
del circo”. Per questo motivo, il primo cittadino ha assicu-
rato che l’amministrazione comunale vigilerà costante-
mente, a partire proprio dal 14 luglio, quando in città arri-
verà il primo circo, “attraverso la Polizia veterinaria”. “Vigi-
leremo anche in ordine alla pubblica sicurezza”. A tal pro-
posito, a breve, l’amministrazione comunale incontrerà la  

Asl chiedendo che vengano effettuati, anche da parte dell’azienda sanitaria “dei controlli ripetuti”. 
Ma non è tutto. Sempre attraverso la sentenza del Tar, inoltre, entra l’obbligo da parte delle amministrazioni 
comunali di individuare, con delle delibere, delle aree pubbliche idonee all’attendamento del circo. Ad oggi, a 
Ladispoli, come spiega lo stesso sindaco Grando, sono state sì individuate delle aree, ma “ricadono su terreni privati”. 
Il Comune, dunque, per il futuro dovrà individuare anche delle aree pubbliche e dare la possibilità al circo di usufruire 
dell’energia elettrica e dell’acqua corrente.  
Una sentenza che probabilmente farà molto discutere, già a partire dal 14 luglio e in particolar modo le asso-
ciazioni animaliste e non solo che da anni si battono per vietare lo stanziamento su territorio comunale di circhi con 
animali a seguito e ancor di più di quei circhi che utilizzano ancora gli animali nei loro spettacoli. Ultimo episodio di 
protesta qualche mese fa, prima a Civitavecchia e poi a Ladispoli quando il circo si presentò con elefante e ippopotamo 
al seguito. Gli animali, dopo forti proteste, furono allontanati da Civitavecchia e vennero spostati a Ladispoli dove lo 
stesso circo aveva in programma delle esibizioni. Anche qui però le reazioni non furono positive. Diversi i tentativi di 
‘sabotare’ le esibizioni col danneggiamento di alcuni pannelli pubblicitari del circo sui quali venne oscurata con della 
vernice nera la data delle esibizioni.  
da terzobinario  
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Il Consiglio Direttivo del C.A.de.C. a Roma 
08.07.2017 
 

 

Si è svolto sabato 8 luglio a Roma, 
presso il Circolo Canottieri Lazio, 
ospiti del Presidente dell'Ente Na-
zionale Circhi Antonio Buccioni, il 
Consiglio Direttivo del Club Amici 
del Circo 
Molti i punti all'ordine del giorno tra 
cui, naturalmente, il nostro prossimo 
Raduno! 
Dovrebbe tenersi in novembre in 
una città.......molto centrale! Vi ag-
giorneremo molto molto presto! 
Abbiamo parlato di problemi, di 
idee, di bilanci, di programmi fu-
turi..... 
A presto con aggiornamenti e no-
vità! 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

 

   
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.28 – 9 luglio 2017 

 

9 

   



 


