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D.N.A. Dance Network Academy

Buon Anno cari lettori di “Vivere
a Carugate”! Proseguono le atti-
vità accademiche, sia per i pic-

coli che per gli adulti, all’interno della
nostra Scuola di Danza.
Quest’anno, oltre agli ormai consolidati
corsi di danza classica, danza moderna
e hip hop, nella Nuova Sede di Via F.lli
Bandiera 9, hanno preso il via i nuovi
corsi di Pilates, Flamenco, Danze Ca-
raibiche, Tango Argentino e, per i bam-
bini, i Balli Brasiliani. Altra importan-
te novità è l’avvio della Scuola di Canto

che vede impegnati allievi adolescenti
ed adulti. Non vogliamo dimenticare i
corsi di Danza del Ventre, Balli di
Gruppo e Acrodance (danza acrobatica)
per bambini, che continuano a suscita-
re grande interesse.
Nella nuova Sede i nostri collaboratori
organizzano anche feste di compleanno
e a tema, avendo a disposizione sale
adatte e il giardino. Nel mese di marzo
i nostri gruppi più preparati partecipe-
ranno ai Campionati Regionali di dan-
za per puntare poi alla fine di giugno a

quelli Italiani; queste attività extra so-
no possibili grazie al costante impegno
degli allievi coinvolti e al formidabile
supporto dei genitori. Nei prossimi me-
si, andando incontro alla bella stagio-
ne, organizzeremo incontri a carattere
culturale e ricreativo rivolti ai giovani
allievi, per coinvolgerli maggiormente
in un ambiente educativo, consapevole
e sereno. Saluti a tutti e alla prossima!
Per informazioni rivolgersi al
339/3037750 dalle ore 17.00 alle 22.00
nei giorni feriali.

Corpo Musicale S. Marcellina: bilancio 2006

Da poco si è concluso il 2006 e il
Corpo Musicale Santa Marcel-
lin, riflette su ciò che è succes-

so nell'anno appena trascorso. Alla
spalle ci lasciamo il centodecimo com-
pleanno, un po' esausti per i festeggia-
menti ma soddisfatti dei risultati con-
seguiti. Tutte le manifestazioni propo-
ste per il 2006 sono state un successo
a detta del pubblico, sempre calorosa-
mente accorso. Gli appuntamenti con i
vari ospiti che si sono susseguiti du-
rante tutto quest'anno, (la scuola di
danza "DNA, Dance Network Aca-
demy", il coro "Piccola Goccia” di Vi-
mercate, il raduno con gruppi musicali
della zona e nazionali, per finire con il
doppio appuntamento con i bambini

delle scuole elementari “San Giusep-
pe” e "Via Roma”) hanno collaborato
alla buona riuscita dei nostri progetti.
Guardando indietro possiamo affer-
mare di essere davvero soddisfatti per
ciò che siamo riusciti a realizzare, sia
musicalmente sia per quanto riguarda
la risposta della cittadinanza.
Il CMSM, è sempre aperto a nuove
iniziative, e quello che è stato fatto nel
2006 ne è una chiara dimostrazione.
Questo gnuppo, è sinonimo di tradizio-
ne, quindi spesso confuso con qualcosa
di desueto e poco all'avanguardia.
Il carattere della banda si sta rinno-
vando, anche grazie ai nuovi allievi
che chiedono di entrarne a far parte.
Ci6 che viene proposto ai nostri con-

certi, mischia generi che spaziano nei
più differenti gusti musicali: classico,
moderno, latino americano, jazz, musi-
cal... Questo carattere eclettico riesce
ad attrarre personalità e sensibilità
anche a volte totalmente differenti,
forse questo è però un segreto della
nostra popolarità... chissà!? Bisogne-
rebbe constatarlo dal vivo, appunto
per questo motivo vi invitiamo ai con-
certi in programma per quest'anno, il
primo dei quali si terrà il 02 giugno.
Esortiamo chi volesse inoltre entrare
a far parte del Corpo Musicale Santa
Marcellina, a proporsi senza esitazio-
ne il mercoledi dalle ore 21, presso la
cooperativa Sant'Andrea. A presto.

Raffaella Invernizzi

Bocciofila Matteotti 85

Bravissimo Achille!!!!
Il nostro giocatore Castelli
Achille si è classificato al 1° po-

sto nella gara regionale organizzata
dalla Polisportiva Bellusco.
Brava anche a Pierangela Veronelli
che si è classificata 3^ alla gara nazio-
nale organizzata dalla Bocciofila Mon-
tello (BG). Come ogni anno nel mese
di marzo i volontari inizieranno i lavo-
ri per il ripristino dei campi di bocce e,

dalla fine di aprile potremo comincia-
re trascorrere piacevoli serate giocan-
do fra amici. In aprile è in progetto,
come apertura di stagione una gita or-
ganizzata insieme alla “Ca' Somaglia”.
Il nostro programma agonistico que-
st’anno inizierà il 26 maggio con l’in-
contro con la Bocciofila gemellata
“Reggiolese” e proseguirà dal 28 mag-
gio al 12 giugno con la gara regionale
individuale di categoria “Trofeo Pietro

Vergani a.m.”.
Dal 25 al 29 giugno ci sarà la gara in-
dividuale regionale Femminile “Trofeo
Belluschi – Ronchi - Barazzetta”.
Nel mese di luglio organizzeremo gare
amatoriali per iscritti e non iscritti
a.m. di “Pietro Villa” e “Battista Luc-
chini” e concluderemo a settembre -
ottobre con la gita a Reggiolo.
Grazie a tutte le persone che collabo-
reranno con noi.


