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FOMBIO

GRANDE SUCCESSO
PER FESTE D’ESTATE
SULLA PIAZZA
DEL MUNICIPIO
n Feste dell’estate in Piazza Sabato 17 “Cena d’estate” e domenica
18 giugno 2017 la ristorazione con
salamelle alla griglia, patatine fritte, panini con porchetta, salame,
coppa, torta “dolce consulta” , musica e ballo in piazza del Comune di
Mulazzano. L’iniziativa è stata organizzata dalla Auser Consulta di
Mulazzano Volontariato. Questa
undicesima edizione è stata all’insegna della festa in allegria degli
anziani, pensionati e non solo, con
musica e ballo. Sabato 17 giugno alle ore 20 il presidente Mario Dovera ha portato i saluti a tutti i partecipanti ed alle autorità presenti,
agli assessori Bersani Claudio e Valieri Sabrina, al consigliere comunale Luca Cerra. Successivamente o
saluti sono stati estesi alle suore
della scuola materna Bersani (alla
superiora suor Nicoletta, Celina,
Giuseppina), al volontario della
Protezione Civile Comune Mulazzano Gian Luca Ponzin. Tutti sono stati ringraziati della partecipazione.
La cena è stata servita dai Volontari con l’ausilio del catering Annalisa
di Casalmaiocco, con un menù speciale estivo dall’antipasto al dolce.
Nella piazza comunale alla sera animazione musicale dalle ore 21 ballo
per tutti, sabato con il complesso
del Trio Daniele Cinquanta e domenica dal complesso Dona & music live. Per la buona riuscita della Festa, il presidente Mario Dovera ringrazia l’amministrazione comunale
per la gentile concessione della
piazza del municipio, i partecipanti,
i volontari impegnati al servizio
della cena, al montaggio delle
strutture, un grazie per le foto Faustino Omassi e per i caffè offerti alla cena d’estate da Silvia Pasticceria Caffetteria.

A LOANO LA GITA ESTIVA DEL ROXY BAR
n Domenica 18 giugno si è svolta la prima gita estiva del 2017, promossa
da Luca Fregoni di Fombio. Un nutrito gruppo di fedelissimi del Roxy Bar non
ha voluto mancare all’appuntamento e di buon mattino, attrezzati con il necessario per affrontare le onde del mar Ligure, quando il sole iniziava ad affacciarsi all’orizzonte, il gruppo è partito con meta Loano. Arrivati nella rinomata località marina, i gitanti si sono dispersi tra le numerose spiagge, cercando i migliori angoli di mare dove dare sfoggio alle abilità natatorie. Le
ragazze invece, oltre a sfoggiare i costumi all’ultima moda, sui lettini cercavano di accaparrarsi ogni raggio di sole. Poi il gruppo si è trasferito in alcuni
ristoranti dove gli chef locali si erano sbizzarriti nel proporre menù tipici di
mare. Alcune donne si sono accontentate di un frugale pranzo in spiaggia
per non perdersi nemmeno un minuto di sole. Dopo aver smaltito il lauto
pranzo accompagnato da un fresco nettare d’uva dell’entroterra, una bella
nuotata per rinfrescare il corpo dagli oltre 35 gradi. Quando il sole iniziava
a nascondersi dietro agli ombrelloni, raccolta tutta l’attrezzatura, il gruppo
raggiungeva il pullman per il viaggio di rientro. Il prossimo appuntamento
è alla metà luglio ma la località verrà comunicata quanto prima (gli organizzatori ricordano che l’iniziativa è aperta a tutti gli amici, alle famiglie, ai ragazzi
e ai pensionati).

PESCHIERA BORROMEO

SANT’ANGELO LODIGIANO

PICCOLO CIRCO DI PARIDE ORFEI: LE NOVITÀ

AL TREDICESIMO MEMORIAL RUSCONI UNA GRANDE PARTECIPAZIONE
n A Sant’Angelo Lodigiano tredicesimo memorial Michele Rusconi:
come ogni anno grande partecipazione. Si è svolta il 9 giugno 2017
presso il campo dell’oratorio San
Luigi la tradizionale partita amichevole organizzata dagli amici di
michele tra due squadre miste: i
gialli e i biancorossi. Prima del calcio d’inizio c’è stata la consegna da
parte di Paolo Altomonte (organizzatore dell’evento e grande amico
di Michele) di un defibrillatore alla
Croce Bianca. Il momento più importante è stato quello delle premiazioni. Al miglior goleador della
partita (Nicola Aschieri... con tripletta personale ) è stato assegnato il trofeo alla memoria di Terno
Sergio, ad ogni partecipante è stata assegnata una medaglia a ricordo ed infine i riconoscimenti in memoria di Michele consegnati ai rispettivi genitori. Una sorpresa

gradita eè stata la presentazione
da parte degli amici di Michele di
una targa che verrà posizionata a

ricordo del giovane santangiolino
nel parco delle vignole di via Morzenti.

n Il Piccolo circo dei sogni di Paride Orfei è pronto al trasferimento: il tendone si sposterà di qualche centinaio di metri dall’attuale sede, pur restando
a Peschiera Borromeo in via Carducci, ma con il beneficio di diventare a tutti
gli effetti in pianta stabile. «Per 12 anni abbiamo svolto attività circensi legate allo spettacolo, a stage con artisti internazionali e all’insegnamento delle
nostre arti - spiega Paride Orfei -. Prima di lasciare l’area che ci ha dato tante
soddisfazioni e avverare il sogno di realizzare un’accademia aperta all’Europa e un tendone sotto cui dar vita a rappresentazioni teatrali, musicali e canore, abbiamo scelto di chiudere in bellezza». L’intenzione è di salutare a
dovere il sito dove hanno regnato acrobati, giocolieri, clown, trapezisti, maestri provenienti da tutto il mondo e l’indimenticabile Nando Orfei.
Dal 30 giugno al 2 luglio, il Piccolo circo dei sogni accoglierà GiocaItalia, una
kermesse di spettacoli, musica, canto, danza, circo, show live, convegni, mostre e stand, che sarà patrocinata dal comune di Peschiera Borromeo. Si tratta di un grande evento, che quest’anno giunge alla 40esima edizione. Fondata da Sandro Ravagnani e Cino Tortorella (Mago Zurlì), nel corso delle selezioni per lo Zecchino d’Oro del lontano 1977, GiocaItalia è un festival che
riunisce grandi e piccini e che si è spinto non soltanto in città italiane ma anche europee e oltreoceano.
Il programma è il seguente.
Venerdì 30 giugno alle 18.30 “The music circus live show”, performance dei
ragazzi provenienti dai maggiori talent e migliori scuole relativamente alle
discipline di canto, ballo, musica e circo. Alle 21.30 “Rock Circus”: la compagnia del Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei propone lo spettacolo circense basato su brani di musica rock con la partecipazione di alcuni artisti del
panorama musicale italiano tra i quali Fidia e Davide De Marinis, in omaggio
al cantautore Fausto Mesolella.
Sabato 1 luglio alle 18.30 Scuola di circo, Baby danze e Baby break. Alle 21.30
“Circus Junior Live”, Format tv: una performance di ragazzi provenienti dai
maggiori talent televisivi, Ti lascio una canzone, Io canto, Tra sogno e realtà,
abbinati a numeri dei ragazzi del Piccolo Circo dei Sogni per una nuova contaminazione tra le arti del canto e del circo. Alla conduzione ci saranno due giovanissimi: Luca Morello, vincitore del premio Zecchino Web e Cristian Orfei.
Domenica 2 luglio alle 18.30 Scuola di circo, Baby danze e Baby break. Alle
21 la serata d’onore: un omaggio alla bellezza in onore di Alda Merini con l’artista Giuliano Grittini, la giornalista Ketty Carraffa, l’acrobata Sneja Nedeva
e il concerto di Manuel Aspidi e Carla Paradiso, protagonisti rispettivamente
di “Amici” e “Ti Lascio una Canzone”.

