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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
23.06.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo!     
In copertina Gyula Saly al Circo Moira Orfei in una 
foto di Roberto Pollicardi. 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice po-
sto accanto ai link tramite il quale potrete visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da 
Luciano Ricci.    
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a  
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 

 
 

 

Il "Golden Trick of Kobzov"  
23.06.2013 
 

 

Dal 28 Giugno al 1° Luglio si svolgerà a Kamenetz-
Podolsk, in Ucraina, il "Golden Trick of Kobzov".   
Si tratta della seconda edizione della manifestazione 
promossa dall'organizzazione di Mykola Kobzov. 
Al Festival parteciperà anche il nostro Emanuele Farina 
col suo numero di gabbia. 
A presto con altre notizie!  
 

 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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David Larible al Festival du Val d'Oise  
23.06.2013 
 

 

David Larible parteciperà al prossimo Festival International 
du Cirque du Val d'Oise, a Domont, in Francia.  
Come vi abbiamo già anticipato la manifestazione si svolgerà i 
prossimi 27, 28 e 29 Settembre. 
Al Festival parteciperà la Spagna quale "nazione invitata". 
Il Festival sarà dedicato a Nino Huesca. 

 
 

 
  

Il 36° Festival di Montecarlo  
23.06.2013 
 
Vogliamo rivedere il 36° Festival International du Cirque de Montecarlo? Eccolo, nella trasmissione 
COMPLETA di France3  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=z2nTBgg6Y2g  

 
 
 
 

 
 

Nik Wallenda al TG1  
23.06.2013 
 

 

Il TG1 delle 20:30 ha dedicato un vel servizio al funambolo Nik Wallenda 
Immegini delle sue impresa e un'intervista. 
Dopo la straordinara traversata delle Cascate del Niagara si appresta ad un 
altro exploit pazzesco: attraversare il Grand Canyon a 450 metri di altezza, 
senza protezione! 
Grande Nik!!!   
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z2nTBgg6Y2g
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Michael Martini conquista il Guinness World Record 2013  
24.06.2013 
 

 

Michael Martini entra nella leggenda del Guinness 
World Records  
Non finisce mai di stupire il giovane rampollo di casa 
Martini: Michael. 
Dopo aver vinto il Festival internazionale del circo di 
Latina con il triplo salto mortale e dopo essersi aggiu-
dicato il primo premio al festival New Generation di 
Montecarlo con il triplo salto motale bendato,  stavolta 
è entrato nel Guinness World records. 
Michael Martin ha ricevuto, infatti,  il certificato del 
Guinness World Records per essere il più giovane ad 
aver eseguito il quadruplo salto mortale avvenuto il 1° 
giugno scorso a Massafra in provincia di Taranto. 
Vi alleghiamo il certificato. 
Micheal Martini sarà nel prossimo libro del Guinness 
World records e parteciperà al prossimo programma 
televisivo. 
Mai prima d'ora un italiano così govane era entrato 
nella leggenda del Guinness World Records. 
Una grande emozione soprattutto per il suo maestro 
René Rodogell che ha sempre creduto in lui e che 
vede in Michael e in Angela due veri fenomeni.  
"Michael sta segnando un pezzo di storia del circo - 
dice René - e io ne sono molto orgoglioso sono con-
vinto   che   darà  ancora  molte  soddisfazioni e aver  

avuto il Guinness World record è senza dubbio un grande traguardo per il circo italiano". 
"Era il sogno che ho sempre desiderato - ci confida Michael - quando vedevo il programma in tv dicevo 
sempre chissà se un giorno potrò anch'io parteciparci nella mia specialità. Ed ora è accaduto tutto ciò e 
una bellissima emozione". Inutile dire che sia Papà Darix che mamma Sabrina sono euforici dalla felicità: 
"Michael e Angela non finiscono mai di stupirci - dicono i due genitori - e questo non fa altro che tenere 
alto il circo italiano nel mondo e la nostra tradizione". 
Bravo Michael 

 
 

Ufficio Stampa   F.P. 
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Nuova impresa per Nik Wallenda: attraversa il Gran Canyon su una fune 
24.06.2013 
 

 
 
Dopo aver attraversato le cascate del Niagara, il famoso equilibrista è riuscito a percorrere 426,7 metri su 
una fune a 450 metri di altezza  
Nuova impresa di Nik Wallenda: il funambolo è riuscito nella sua sfida e ha attraversato il Grand Canyon 
a un’altezza pari a quella dell’Empire State Building, senza alcuna rete di protezione. Un nuovo record 
che arriva a un anno di distanza dalla “traversata” delle cascate del Niagara.  
  
Un’impresa andata in diretta mondiale: Wallenda, 34 anni, ha compiuto i 426,7 metri su una fune, sospe-
so a un altezza di 450 metri, con indosso un paio di jeans e una maglietta celeste. Ad accompagnarlo la 
sua asta e le scarpe disegnate dalla madre, grazie alle quali il suo piede assume la forma della fune 
stessa. Durante il tragitto Wallenda si è inginocchiato due volte: la prima poco dopo aver superato la me-
tà del percorso per fermare - ha spiegato all’arrivo - il movimento oscillatorio della fune. La seconda a po-
chi metri dall’arrivo sulla terra ferma, verso la quale ha compiuto alcuni passi di corsa. Così come acca-
duto nella traversata delle cascate del Niagara, Wallenda ha pregato ad alta voce per l’intero tragitto, 
percorso in 23 minuti. La traversata è iniziata alle 21.40 locali, in Arizona.  
  
Poco prima di lanciarsi nella nuova sfida, Wallenda aveva detto che il vento era peggiore di quello che si 
aspettava. E proprio i venti erano una delle incognite della traversata: proveniente da una famiglia di fu-
namboli, Wallenda ha visto diversi dei suoi parenti, anche il nonno, morire nel corso delle loro perfoman-
ce. Due giorni fa, nel pieno dei preparativi, aveva dichiarato: «Darò un abbraccio a mia moglie e ai miei 
figli e gli dirò che ci vediamo fra poco».   
  
Video  
 
http://www.lastampa.it/2013/06/24/multimedia/esteri/nik-wallenda-nel-vuoto-sul-gran-canyon-
4Mrg3kRhbedA0AJaNyYiZL/pagina.html  
 

 
  
 
da  lastampa 
 
 

http://www.lastampa.it/2013/06/24/multimedia/esteri/nik-wallenda-nel-vuoto-sul-gran-canyon-4Mrg3kRhbedA0AJaNyYiZL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/06/24/multimedia/esteri/nik-wallenda-nel-vuoto-sul-gran-canyon-4Mrg3kRhbedA0AJaNyYiZL/pagina.html
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Luglio, il mese del circo 
24.06.2013 
 

 
(Foto CdT) 

 
Tra il 4 ed il 21 luglio il circo Starlight sarà in Ticino, con tappe a Biasca, Chiasso, Lugano, Bellin-
zona e Locarno 
 
Per la sua 25° tournée, la Famiglia Gasser è fiera di accogliere il pubblico ticinese sotto il nuovo tendone 
del Circo Starlight, dotato di sedie confortevoli per oltre 800 persone. Quest'anno avranno luogo più di 
130 spettacoli.  
Le tappe ticinesi sono previste a Biasca, vicino alla Scuola Media, il 4 e 5 luglio, con spettacoli il giovedì 
alle 20 ed il venerdì alle 14. 
Da sabato 6 luglio a mercoledì 10 luglio il tendone del circo Starlight sarà invece a Chiasso, in zona sta-
dio, con spettacoli il sabato alle 20, la domenica alle 18, il martedì alle 20 ed il mercoledì alle 14. 
Dal 12 al 14 luglio il circo sarà a Lugano, in zona Cornaredo. Venerdì e sabato alle 20, domenica alle 14. 
A Bellinzona il circo Starlight approderà il 16 luglio, con spettacolo alle 20, ed il 17 luglio, alle 14. 
Infine il tendone si sposterà a Locarno, in via delle Scuole, dove gli show sono previsti per venerdì 19 
alle 20, sabato 20 sempre alle 20 e domenica 21 alle 14. 
La cassa del circo sarà aperta un'ora prima di ogni rappresentazione. 
È anche possibile acquistare i biglietti in prevendita, presso Manor, FFS, La Posta e Coop City Lugano, al 
numero telefonico 0900 325 326 (CHF 1.19 /min dalla rete fissa) direttamente su www.starticket.ch o 
tramite la nuova App "Starticket" per iPhone.  
 
da ticinonews  
 
 

 
 

Il Cirque Italia 
24.06.2013 
 
Il Cirque Italia, l'acquatico di Manuel Rebecchi negli Stati Uniti  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=AV0syxe8D54  
 

 
 
 

 

La conferenza stampa di Emanuele Farina 
25.06.2013 
 
Ecco il video della conferenza stampa di Emanuele Farina a Uzhhorod, in Ucraina, dove agirà a breve il 
Circus Kobzov 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=dNyz5bzZoNY  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AV0syxe8D54
http://www.youtube.com/watch?v=dNyz5bzZoNY
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Emanuele Farina in Ucraina! 
25.06.2013 
 

 
 

 

 
 

 
A Uzhhorod una conferenza stampa con un cucciolo di leone 
Ecco le belle immagini della conferenza stampa con Emanuele Farina e il suo leone, non tanto più leon-
cino!  
 

  
 
 
da ua-reporter  
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Il Circo Safari 
26.06.2013 
 

 
 
Si tratta di un grande circo argentino che si trova attualmente nella provincia di Jujuy.  
Un circo tradizionale con artisti da Argentina, Uruguay, Cile, Brasile, Venezuela e Colombia. 
 
da eltribuno  

 

 

Il Cirkus Scott 
26.06.2013 
 
Dalla Svezia belle immagini del Cirkus Scott!!!  
 
da vimeo   http://vimeo.com/68432267  
 

 
 
 

 

Circus Dinner Show Monte-Carlo | New Show 2013 
27.06.2013 
 

 

Dal 24 Luglio prossimo e 
fino al 18 Agosto ritorna 
a Montecarlo, sotto lo 
chapiteau di Fontvieille, 
"Le Circus Dinner 
Show"!  
Si tratta della seconda e-
dizione, dopo il successo 
ottenuto lo scorso anno. 
Faranno parte dello spet-
tacolo i trasformisti Mina-
sov, il comico Rob Torres, 
il  verticalista  Roman  Ka- 

persky, la Troupe Bingo e il 'mano a mano' di Valeriy e Yulia. L'orchestra sarà diretta da Carmino d'Ange-
lo. Informazioni e prenotazioni al numero 00377 92 05 23 45 
 
www.montecarlofestival.mc   

http://vimeo.com/68432267
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Il Circus Nemeth a Barlad 
27.06.2013 
 
L'Amico Nicola della Calce ci ha gentilmente inviato le immagini del Circus Nemeth da Barlad in Ro-
mania. Eccole!  
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David Larible a Città del Messico 
27.06.2013 
 

 
 
Due bellissime immagini promozionali dello spettacolo che il Circo Hermanos Fuentes Gasca presente-
rà per due mesi, dal 5 Luglio all'8 Settembre prossimi, a Città del Messico. David Larible sarà il pro-
tagonista dello spettacolo del Circo Nazionale d'Italia, uno spettacolo scritto e diretto proprio da David, 
come vi abbiamo già annunciato.  
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La Troupe Tomchuk 
27.06.2013 
 
Da "Le Plus Grand Cabaret du Monde" la Troupe Tomchuk con la sbarra russa in equiliberio sui globi!  
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=TiDelCp2tPQ  
 

 
 

 

Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo presenta 'Le Circus Dinner 
Show' 
28.06.2013 
 

 
(La Principessa Stephanie con lo chef del Fairmont Philippe Joannès) 

 

Seconda edizione, dal 24 
luglio al 18 agosto 2013, 
delle cene-spettacolo sul 
tema del circo allo Chapite-
au climatizzato dello Spazio 
Fontvieille. 
 
Dopo il successo dello scorso 
anno, il Fairmont Hotel, bat-
tezzato miglior Hotel 
d’Europa  2012,  si riconferma 
al fianco del Festival Interna-
zionale del Circo di Montecar-
lo.  
Le cene dello spettacolo del 
Circo di Montecarlo 2013  so-
no realizzate infatti da Private 
Dining by Fairmont Montecar-
lo e il suo Chef Philippe Jo-
annès. Il Circus Dinner Show 
Montecarlo si svolgerà dal 24 
luglio al 18 agosto tutti i giorni 
aller ore 21,  tranne il 3 e il 10 

agosto. Queste serate di prestigio inedite, avranno luogo nel celebre Chapiteau dello spazio Fontvieille, 
specialmente decorato per questa imperdibile cena-spettacolo. Tra gli artisti dello spettacolo: Rob Torres, 
considerato tra i comici più talentuosi della sua generazione, il Duo Minasov composto da Victor ed Elena 
che propongono dei brillanti numeri di trasformismo, “La Brigade des Castors”, riconosciuta in tutto il 
mondo e che presterà man forte ai Maitres d’Hotels e i camerieri del Fairmont Monte-Carlo fornendo un 
servizio di prima scelta ed ancora Yulia e Valery, il duo di equilibristi, il ginnasta russo di fama internazio-
nale Roman Kapersky, la “Troupe Bingo” che  riserverà un inedito concepito esclusivamente per questa 
seconda edizione ed infine ma non ultimo il Maestro Carmino d’Angelo che animerà musicalmente le se-
rate accompagnato dai suoi 14 musicisti.  
Ma il protagonista dell’ anteprima presentata alla Stampa e al cospetto della Principessa Stéphanie, è 
stato l’eccezionale menu del Fairmont Hotel firmato dallo Chef Philippe Joannès:  delicati mise en bouche 
al foie gras, impeccabili antipasti di gamberi, branzino, vitello inebriante e per concludere il dessert a te-
ma “Le Clown joyeux”. Il tutto presentato con un’elaborata finezza, semplicità e classe a suffragio del 
nome, dello stile e della tradizione che Fairmont rappresenta.  
Per prenotazioni : +377 92 05 23 45 oppure  
sul sito: www.circusdinnershow-monte-carlo.com/www.monaco-spectacles.com   
 

 
di Silvia Cipriano 
da montecarlonews  
 

http://www.youtube.com/watch?v=TiDelCp2tPQ
http://www.circusdinnershow-monte-carlo.com/www.monaco-spectacles.com
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Immagini dal Festival di Vaudreuil-Dorion 
28.06.2013 
 

 

 

 
 

 
Ecco Walter Malachikine, ed ecco altre immagini dal Festival di Vaudreuil-Dorion, in Canada, che si è 
appena concluso!  
  
 

  
 
 
 
da journalletoile       
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Il Festival di Vaudreuil-Dorion 
28.06.2013 
 
Bellissime immagini del Festival di Vaudreuil-Dorion. Tra gli artisti il nostro Walter Malachikine  
da Vimeo   http://vimeo.com/69170748  

 
 

 

Tantissimi Auguri senor Tihany! 
29.06.2013 
 

 

Questo straordinario personaggio, Franz Czei-
sler, il senor Tihany, compie oggi 97 anni!!!   
Nato in Ungheria nel 1916 si è poi trasferito in 
America del Sud dando vita nel 1955 a quello 
che poi è diventato uno dei più famosi ed ele-
ganti circhi del mondo: il Circus Tihany Specta-
cular! 
Tantissimi Auguri, senor Tihany, da tutto il Club 
Amici del Circo! 
 

 
 

 

Tihany: AbraKdabra 
29.06.2013 
 
In occasione del compleanno del senor Tihany condividiamo questo bel video di presentazione dello 
spettacolo 'AbraKdabra'!    
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=DAclEW0AhrU  
 

 
 

 

Tihany: "AbraKdabra" 
29.06.2013 
 
Abbiamo appena fatto gli auguri al senor Tihany per il suo 97° compleanno, ma un regalo facciamolo 
anche a noi. Ecco il video COMPLETO di "AbraKdabra"!   
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=irqkKdu32pc  

 
 

http://vimeo.com/69170748
https://www.youtube.com/watch?v=DAclEW0AhrU
https://www.youtube.com/watch?v=irqkKdu32pc
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Pellegrini, Cucinotta e le altre: 12 donne sexy e spiritose contro l'ipertensione 
polmonare 
29.06.2013 
 

 
 
Dodici donne famose testimonial del calendario 2014 realizzato per l'Associazione Ipertensione Polmona-
re Italiana  
Bologna 28 giugno 2013 – Federica Pellegrini e Maria Grazia Cucinotta sono le donne più famose tra 
le 12 protagoniste del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, della moda oltre che 
dell’informazione, che hanno interpretato la magia del circo in una serie di foto d’autore per il calendario 
2014 Progetto MASKS. Realizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’AIPI, Associazione 
Ipertensione Polmonare Italiana. Gli scatti più significativi sono in mostra, dopo un’anteprima a Milano, 
presso l’antica Biblioteca dell’Università di Bologna. 
Ecco le 12 protagoniste del calendario per la lotta contro la malattia rara. La campionessa di nuoto Fede-
rica Pellegrini, le attrici Maria Grazia Cucinotta, Valeria Solarino, Carolina Crescentini, Arianna 
Scommegna, Paola Minaccioni, l’étoile delle Scala Petra Conti, la campionessa di scherma Nathalie 
Moellhausen, la stilista Maria Buccellati, la scrittrice Babsi Jones, la cantante Ilaria Porceddu e la 
conduttrice televisiva Livia Azzariti. Le testimonial, fotografate da Gianluigi Di Napoli, hanno interpre-
tato la magia del circo, esprimendo il proprio modo di essere in termini di autenticità, forza e sensualità. 
“Le difficoltà a diagnosticare la malattia e le gravi menomazioni della vita quotidiana delle pazienti, ma 
soprattutto la prognosi infausta che l’ipertensione polmonare comporta – spiega il professor Nazzareno 
Galiè, Docente di Cardiologia all’Università di Bologna e Responsabile dell’Unità Operativa di Ipertensio-
ne Polmonare del Policlinico Sant’Orsola Malpighi – credo abbiano indotto questi noti personaggi a met-
tersi a disposizione”. 
 
guarda il calendario 
 
http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=67078 

 
 
da ilrestodelcarlino  
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Ancora per pochi giorni il circo "Magnifico Acquatico"sarà a Sesto Calende 
29.06.2013 
 

 

 

 
Sesto Calende - il 27 Giugno è andata in scena la prima serata Magnifico Acquatico, noi di Asse-
sempione, Assefocale e I Love Sesto Calende eravamo presenti e vogliamo portarvi le nostre im-
pressioni.  
Una cosa è sicura, ora sappiamo perchè in soli tre anni questo circo ha riscosso un enorme successo 
non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia, Grecia,Slovacchia, Romania, Germania e Austria; è la 
risposta europea al Cirque Du Soleil. Uno spettacolo eccezionale,diverso nel suo genere, giochi d'acqua, 
effetti speciali, fantastiche sirene, acrobazie di ogni tipo, senza dimenticare i protagonisti del fondo mari-
no come la tartaruga, la stella marina, lo squalo, il granchio, le meduse, i simpatici polipi, i pesci e il caval-
luccio marino si fondono per donare ad ogni spettatore forti emozioni. Visto una volta vorresti rivederlo 
ancora. Ambientato in una piscina contenente 50milia litri d'acqua ,racconta una storia a sfondo sociale 
sul rispetto del mare e dei suoi abitanti con acrobati davvero straordinari.Guardandoci attorno ci siamo 
resi conto della professionalità di tutti, ogni cosa non è lasciata al caso ma è ben studiata, già a partire 
dal montaggio della struttura fino alla fine dell''esibizione. 
Durante la pausa del1°tempo abbiamo conosciuto Tony Zoppis e l'organizzatore Martis Efisio che 
gentilmente si è prestato per una breve intervista. 
 
 
Noi siamo abituati ad un circo classico da dove nasce quest'idea di un circo diverso? 
Questa è una società di produzione molto giovane, sono giovani coloro che l'anno costituita. Hanno cer-
cato nel progetto di creare un nuovo sistema di fare circo, un circo futuristico. Lo hanno anticipato. 
E' una produzione nata a Madrid in Spagna sotto la direzione del coreografo e maestro argentino 
Abel Martin. 
Dopo una prova per vedere se poteva reggere il confronto con un circo classico, ci siamo resi conto che 
funzionava oltre le nostre aspettative, parliamo di più di duemilioni di presenze in soli tre anni, quindi un 
bel riscontro. 
Con questa proposta oltre al fatto che non si utilizzano animali veri è un modo per uscire dal seminato 
creando uno spettacolo innovativo. 
Da quante persone è formato l'organico? 
Qui abbiamo un organico di novanta persone tra tecnici e gruppo degli artisti, poi abbiamo una parte di 
organico fisso all'interno delle nostre strutture che preparano e progettano gli spettacoli. 
In due zone di Roma abbiamo potuto mandare in scena due spettacoli: "Magnifico Acquatico" e "Bo-
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real" che è un'altro spettacolo futuristico sempre con animali meccanici, sempre con un filo conduttore 
una storia narrata. 
I costumi, che come abbiamo potuto vedere sono magnifici, da chi sono curati? 
Dalla Direzione artistica e dal coreografo. 
Tra gli artisti chi è il più giovane? 
Quasi tutti hanno la stessa età che va dai 20 ai27 anni compreso il gruppo dei cinesi. 
Gli artisti hanno una preparazione circense? 
Si tutti provengono da scuole circense chi da quella di Verona, da quella Russa e chi da quella di Pechi-
no. 
Quasi tutti provengono da una dinastia di famiglie circense a differenza dei cinesi che hanno frequentato 
solo la scuola circense di Pechino. 
Per volontà del Presidente dell'Ente Nazionale Circhi si hanno scuole circense anche in Italia ormai da 
più di15 anni. Si iscrivono all'accademia anche perone che non appartengono al mondo del circo. 
Se qualche giovane volesse intraprendere questa carriera lei cosa consiglierebbe? 
Io consiglierei di farlo immediatamente, se ha la volontà e l'idea di farlo di farlo. 
L'arte circense viene utilizzata in molti campi non solo all'intero di un circo. Quando uno frequenta una 
scuola del circo e impara una disciplina, che sia giocoliere o verticalista è già pronto ad andare a lavorare 
avendo la possibilità di guadagnare già una busta paga che ai tempi d'oggi averlo subito non è male. C'è 
un buon mercato perchè si gira per tutta l'Europa. 
Che cos'è il circo per lei? 
Io non provengo dal mondo del circo, mia moglie fa parte del mondo circense e i nostri figli sono degli ar-
tisti. 
Avrei potuto fare altro nella vita, ma anche se pur con molte difficoltà, amo questa vita. 
Le difficoltà di cui parlo sono quelle che ogni imprenditore Italiano ben conosce, occupandomi della parte 
organizzativa ho a che fare con enti pubblici e privati, la burocrazia in Italia ti annienta e farla tutti i giorni 
è dura. Se avessi creato un'azienda avrei avuto il problema al massimo per i primi due mesi fino a che 
l'attività si avvia, qui invece è come se noi andiamo a costruire un'attività ogni volta che arrivi in una città. 
In Italia la semplificazione della burocrazia non esiste a differenza delle altre Nazioni Europee, che se ne 
dica della Germania e dell'Austria dobbiamo solo imparare da loro. 
Tante volte ci sembra di dover chiedere umilmente di farci lavorare quando è un nostro diritto costituzio-
nale. Se non ti fanno lavorare dove puoi realizzare tu quello che ti necessita per poter andare avanti? In 
una Nazione dove c'è una grande crisi di lavoro, noi abbiamo assunto ancora dei giovani...ci dovrebbero 
aprire le porte ed invece purtroppo tanti ce le chiudono in faccia. 
Viene chiesto agli imprenditori di creare posti di lavoro ma se poi non li fai lavorare!!! 
Ecco che poi al telegiornale arrivano tristi notizie. E' assurdo!!! 
Per nostra fortuna nella Provincia di Varese abbiamo trovato amministrazioni, corpo dei Vigili Urbani, 
gente che capisce il problema, si discute tranquillamente a tavolino per installare la struttura. 
Chiudendo questa triste parentesi, purtroppo, di una parte della realtà Italiana come si è trovato 
nel Comune di Sesto Calende? 
Lo dico sinceramente, come ben ha capito quello che devo dire lo dico. Devo dire benissimo , abbiamo 
trovato e parlato con l'Assessore, una persona splendida che ha visto la nostra proposta come una novità 
che avrebbe fatto piacere ai cittadini. Ci hanno dato la possibilità di trovare un ambiente pronto ed idone-
o, pulito,perfetto all'installazione della struttura e così anche noi quando andremo via lo lasceremo. Rin-
grazio il Comune di sesto Calende e sono sicuro che presto ritorneremo. 
Grazie Martis Efisio per la sua disponibilità e ai nostri lettori ricordiamo che li circo Magnifico Ac-
quatico sarà presente nel comune di Sesto Calende fino al 1° Luglio. 
 
Daniela Gnemmi  
da assesempione  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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