
Equilibrismo e giocoleria
A Como c'è il "Circo centro"
Via rambilla
Grazie al bando Youth bank
c'è la possibilità di garantire
12 posti gratuiti per bimbi
in condizioni svantaggiate

Il Circo Centro, par-
tito il 15 giugno scorso a Co-
mo e ospitato gratuitamente
presso il complesso scolasti-
co di via Brambilla grazie a
Giusy Porro, preside dell'Isti-
tuto comprensivo Como La-
go, che condivide con entu-
siasmo il progetto, è un cen-
tro estivo che accosta le disci-
pline sportive aquelle circen-
si, rivolto alla fascia d'età che
va dai bambini e dalle bambi-
ne che hanno già frequentato
la prima elementare ai ragaz-
zi e alle ragazze che hanno
concluso la seconda media.

«Poiché l'iscrizione è setti-
manale e il centro sarà attivo

fino al 22 luglio, è possibile lavoro di progettazione mes-
ancora partecipare a tutte le so a punto da Carlotta Bagna-
attività in programma, che sco, Sara Pocovaz ed Henry
vanno dalla giocoleria al- Emmanuel, ha recentemente
l'equilibrismo, dall'acrobati- vinto il bando Youth Bank di
ca a terra a quella aerea, dal Fondazione Provinciale della
teatro clown in collaborazio- Comunità Comasca Onlus,
ne conAuriga Teatro al piace- ottenendo un finanziamento
re di giocare insieme, fino ai destinato ad incrementare e
laboratori organizzati dal- allargare il raggio d'azione
l'associazione Terra Viva tut- del progetto. «In virtù di que-
ti i mercoledì pomeriggio, le- sto, avremo la possibilità di
gati ai colori naturali e alla garantire dodici posti gratui-
biofilia. L'obiettivo è quello di ti a settimana per bambini e
far vivere ai bambini e alle bambine, ragazzi e ragazze
bambine un'esperienza di- che si trovano in una condi-
versa legata allo sport e alla zione di fragilità o svantaggio
natura, perché si radichi e che saranno affiancati da
l'idea di quanto sia importan- educatori professionali, di
te, specialmente in età evolu- proporre il "Circo in fami-
tiva, praticare attività fisica, glia", tre incontri di gioco e
specialmente all'aria aperta». circo rivolti a famiglie con
A raccontare è Fabio Gian- bambini e bambine dai 5 ai 10

greco, uno dei maestri e delle anni e quattro allenamenti,
anime dell'associazione Al- sempre gratuiti, dedicati agli
lincirco che gestisce il Circo e alle adolescenti, per stimo-
Centro, per il quale, grazie al lare la socialità e lo spirito di

aggregazione attraverso lo
sport e le discipline circensi.
Il bando proponeva un cofi-
nanziamento tramite
crowdfunding, ma non abbia-
mo avuto bisogno di avviarlo,
perché Banca Generali Priva-
te Milano, a nome del team
diretto dalla dottoressa Fede-
rica Bossi, appena ha saputo
della nostra iniziativa ha
provveduto a coprire la cifra
prevista. Un segnale davvero
significativo, per noi, nonché
motivo di soddisfazione».

Il Circo Centro è attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle
17, con possibilità di fermarsi
per il pranzo, portandoselo
da casa o usufruendo del ser-
vizio catering.
Per maggiori info su costi,

attività ed iscrizioni, seguire
la pagina Facebook di Allin-
circo o scrivere all'indirizzo
mail centroestivoallincir-
co@gmail.com.
Alessia Roversi
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