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UNO SPETTACOLO INDIMENTICABILE AL PICCOLO CIRCO DEI SOGNI
n Che spettacolo la conclusione dell’anno all’accademia
del Piccolo circo dei sogni di Peschiera Borromeo! Le esibizioni lasciano a bocca aperta le centinaia di persone presenti sugli spalti. Anche per gli allievi circensi, a fine stagione, spetta giustamente il confronto con il pubblico. Tutti, dai più piccoli, con pochissime primavere sulle spalle, ai
più grandi, si sono esibiti per mostrare quanto hanno appreso nelle variegate discipline di una delle più belle forme
artistiche di sempre. Visto il cospicuo numero di frequentanti dei corsi, pari a circa 400, gli appuntamenti sono stati
spalmati su più giorni. Mettendo a frutto gli insegnamenti
dei maestri circensi che tramandano le loro rispettive arti,
a cui si aggiungono spesso anche stage con ospiti prestigiosi sulla scena internazionale, gli artisti in erba hanno saputo davvero stupire. Con l’istrionica presentazione di Paride Orfei, numero uno del tendone, sono quindi andati in

scena numeri di alta scuola compiuti acrobati, trapezisti,
contorsionisti, equilibristi, giocolieri. «Sono soddisfatto
al 110 per cento del risultato che i nostri allievi hanno saputo esprimere - spiega Paride Orfei -. Sono riusciti a raggiungere gli obiettivi che erano stati posti loro a inizio hanno.
Sono perciò molto contento, soprattutto per la crescita
delle piccole leve». Ma non è finita. Il Piccolo circo dei sogni, prima di spostarsi e ricominciare le attività nel nuovo
tendone installato sempre in via Carducci, a qualche centinaio di metri dall’attuale, ha in serbo un ultimo evento: dal
30 giugno al 2 luglio andrà in scena il “Giocaitalia”, un’avventura fantastica dove si potrà giocare, cantare, suonare,
ballare, recitare, disegnare, sognare, diventare un mago,
leggere fumetti, vestirsi da supereroe e fare altre cose incredibili. Per informazioni: www.circusjunior.eu e www.piccolocircodeisogni.com.

CASALPUSTERLENGO

LODI

TUTTINSIEME, UNA GITA CULTURALE ALLA SCOPERTA DELLA ROMANIA
n Bella gita culturale alla scoperta della Romania, partendo proprio dalla capitale Budapest, organizzata dall’associazione di volontariato Tuttinsieme che coordina
anche l’attività del centro sociale Insieme di piazza della
Repubblica a Casalpusterlengo. Da segnalare anche che
i volontari di Tuttinsieme in collaborazione con l’assessorato comunale ai servizi sociali organizzano un soggiorno
climatico marino estivo per pensionati ed anziani che si
svolgerà a Cattolica all’Hotel Riviera dal 17 giugno al 1 lu-

glio. Il costo complessivo è di 740 euro comprensivo di
pensione completa per 14 giorni,trasporto in pullman di
andata e ritorno, assistenza ed animazione, servizio
spiaggia con lettini. Per chi invece ama la montagna è previsto dal 1 al 15 luglio un soggiorno ad Andalo presso l’hotel Stella Alpina al costo di 930 euro. Le iscrizioni sono
aperte presso la segreteria del centro sociale Insieme,
aperta al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle
ore 16,30 numero telefonico 0377- 833142

MONTANASO LOMBARDO

GARA DI PESCA “LUI E LEI”, MOLTO BRAVA LA COPPIA CRISTIAN E CRISTINA
n Anche quest’anno si è svolta presso il lago Amici dello Storione 2 Montanaso Lombardo la prima gara di pesca
“Lui e Lei”, numerosissime le coppie partecipanti: nel cor-

so della gara sono stati catturati kg 368,00 di pesce. Molto brava la coppia Cristian e Cristina: hanno vinto la prima
manifestazione con kg 45,700 di pesce.

ELIANA D’ERRICO
E BEATRICE ABBÀ
SONO DIVENTATE
CAMPIONESSE
n Grande prestazione delle piccole D’Errico Eliana di soli 7 anni appena compiuti e Abbà Beatrice 8
anni (dello Skating Club Lodi), che
dopo aver conquistato il primo posto nella competizione regionale
Uisp nella cat. Pulcini B la prima, ed
il 3° posto utile per disputare la finale nella cat. Promo A1 la seconda,
hanno vinto entrambe la l° prima
tappa del trofeo Fisr (Federazione
Italiana Sport Rotellistici) dedicato
alle atlete migliori non agoniste.
D’Errico Eliana, Piombino Alice ed
Argenziano Anita hanno gareggiato
nella cat. Pre giovanissimi mentre
Abbà Beatrice nella categoria Giovanissimi A. Gara federale tecnicamente difficile per le piccole di Marilena, ma utile per l’impegno ed
obiettivo che si vuole raggiungere
a lungo temine. Così si sono cimentate nella nuova esperienza anche
Argenziano Anita e Piombino Alice,
compagne di squadra e di categoria
di Eliana, che con grande coraggio
hanno affrontato l’impegno agonistico, ottenendo buoni risultati:
Piombino Alice 7° ed Argenziano

Anita 8°. Giorno dopo giorno, piccoli obiettivi giornalieri che riempiranno la valigia del lungo viaggio
che tutte le “nanette” dello Skating
Club Lodi intraprenderanno insieme, unite dalla medesima passione
per la disciplina del pattinaggio artistico, guidate dalla loro allenatrice Marilena Calsi. Le giovanissime
allieve non hanno ancora finito la
stagione agonistica, infatti parteciperanno tutte al prossimo Grand
Prix Giovani FISR, al Grand prix
Dance FISR ed al trofeo Città di Macherio nei prossimo mese di giugno. «Speriamo - dice Marilena Calsi - ci regalino ancora grandi emozioni!».

