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              09 April 2013 
 
Gentili Soci ECA, 

 

Come tutti sapete, il nostro ex direttore Zsuzsanna Mata ha dovuto sfortunatamente rallentare il suo ritmo di 

lavoro per ragioni di salute. Desideriamo augurarle una buona e pronta guarigione, attendendo la sua futura 

partecipazione alle varie attività dell’ECA. 

Il nostro tesoriere Frans Cuijpers ha gentilmente assunto temporaneamente la posizione di direttore 

generale. Ora il suo incarico è scaduto, ma possiamo continuare ad avvalerci dei suoi servizi di tesoriere. 

Ora abbiamo optato per un nuovo orientamento che pensiamo sia utile al fine di adempiere ai nostri compiti 

futuri. Di conseguenza, tutti i soci e il circo in generale possono essere sicuri di ottenere tutto il supporto 

necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell’ECA nel miglior modo possibile.    

Come già discusso durante la riunione del consiglio tenutasi a Roma all’inizio di dicembre 2012, siamo lieti di 

informarvi che Helmut Grosscurth ha accettato di ricoprire il ruolo di direttore generale dell’ECA a partire 

dall’1 aprile 2013. 

Sono convinto che ora siamo ben preparati per affrontare con competenza i nostri futuri obiettivi. Le nostre 

attività si concentreranno su questioni attuali riguardanti gli animali nei diversi paesi, l’accettazione culturale 

delle arti circensi in tutta l’Europa, il collegamento con “Bruxelles” e, soprattutto, un efficace lavoro di 

pubbliche relazioni! 

Il nuovo direttore generale vi informerà presto riguardo la nuova strategia dell’ECA che rafforzerà la nostra 

associazione a vantaggio del circo e che avrà effetti positivi per tutti i soci. 

La gestione e la segreteria saranno entrambe sotto lo stesso tetto, così le attività saranno più rapide, semplici 

e meno costose. Penso di parlare per conto del consiglio e di tutti i soci cogliendo l’opportunità di ringraziare 

sinceramente tutti i predecessori per il lavoro che hanno svolto. Auguro buona fortuna al nuovo direttore 

generale, sperando in un grande successo in tutti i suoi vari compiti e lo ringrazio caldamente per la sua 

disponibilità ad assumere questa posizione dirigenziale all’interno dell’ECA!  

Con i miei più cari saluti, 

 
Urs Pilz, Presidente 
 
P.S. Non dimenticate la Giornata Mondiale del Circo il 20 aprile 2013! 


