
i è chiusa domenica
sera la 5a edizione
di ‘Ballo in piazza’:
tantissimi gli aman-

ti del ballo che, da saba-
to 14 luglio a domenica
22 luglio, hanno parteci-
pato alla divertente e
‘movimentata’ manife-
stazione presso l’area at-
trezzata di via per Frosi-
none.  
Dopo la serata di ante-
prima al Fornaci Cinema
Village di Frosinone sa-
bato 7 luglio, la musica
dal vivo proposta da
gruppi musicali del com-
prensorio (l’orchestra
Carmine Fini, la ‘Rosati
Band’ i ‘Ritmo Caliente
Caliente’, ‘Grace’,‘Eleo-
nora e Domenico’, ‘Gli
amici del liscio’, ‘Le tre
generazioni’ e gli
‘M3&C’) ha caratterizza-
to tutte le serate insieme
ai balli di gruppo, al li-
scio e ai latino america-
ni.
Ce n’è stato davvero per
tutti i gusti e i numerosi
appassionati del ballo
hanno riempito ogni se-
ra l’ampia pista da ballo
dell’area attrezzata di
piazzale San Pietro, in
via Per Frosinone. E, vi-
sto il successo di pubbli-
co, man mano vari com-
mercianti hanno aderito
all’iniziativa: oltre alle
paninoteche e agli am-
bulanti, infatti, vi hanno
preso parte ‘Sfizi&deli-
zie’ di Frosinone, lo staff
del Tour della Pizza e i
ragazzi della birreria ar-
tigianale Cerevisia Ve-
tus. A proposito di preli-
batezze, durante ‘Ballo

in piazza’ non sono man-
cati gli appuntamenti cu-
linari: il comitato ha of-
ferto le penne all’arrab-

biata, la pasta al pesto e
prosciutto e melone; e
poi, degustazione dei
prodotti del forno ‘Da

Matteo’ di Ceccano e del
caseificio ‘Ponte di Le-
gno’ di Amaseno. Lu-
nedì 16, invece, è stata

la volta dei cornetti, of-
ferti da ‘L’arte del cor-
netto’ di Frosinone in
occasione del terzo tri-
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Sipario sulla ‘sette
giorni’ di danza e
musica organizzata
dall’omonima
associazione
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Nelle foto i pro-
tagonisti della
quinta edizione
di ‘Ballo in Piaz-
za’ appena con-
clusa nell’area

attrezzata di via
per Frosinone
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buto in memoria di Ciro
Zambardino.
Nel corso delle prime ot-
to serate poi, le scuole 

Andrea&Sabrina di Cec-
cano, Star’s gym di Cec-
cano, Happy Dance di Fe-
rentino, Dancing School

Special di Pofi e Vallecor-
sa, Latin Dance di Cecca-
no, La Habana Dance di
Ceprano, Dancing with

Claudia di Ceccano e 
ASD Special Latin di Ve-
roli sono scesi in pista
per proporre al pubblico

una esibizione: tante le
coreografie e i balli pro-
posti durante la kermes-
se, arricchite da costumi
e sequenze che in alcuni
casi hanno davvero stu-
pito il pubblico! Sabato
21, la signora Patrizia –
in rappresentanza del
centro estetico BeMore,
della Sala Giochi Seven-
ties e di Mickey Mike
che hanno collaborato
all’organizzazione dell’e-
vento di Frosinone – ha
premiato il gruppo dei
bambini della ASD Spe-
cial Latin, quale scuola
che meglio rappresenta-
va il giudizio dei maestri
di ballo Ivan Calicchia e
Silvia Calicchia, nel ruo-
lo di giurati durante la
settimana di kermesse. 
Un doveroso ringrazia-
mento, dunque, a quanti
hanno aderito alla mani-
festazione e sostenuto
l’organizzazione di que-
sta edizione 2012: agli
insegnanti e a tutti colo-
ro che hanno collaborato
per la realizzazione delle
esibizioni; agli allievi,
che hanno voluto met-
tersi in gioco e divertirsi
cimentandosi nelle co-
reografie ideate dai mae-
stri; agli sponsor aderen-
ti e ai commercianti pre-
senti a piazzale San Pie-
tro; al mitico Giovanni
Tiberia, per la pulizia e
l’ordine del piazzale; e
poi, a tutti gli amici che
hanno speso tempo ed
energie per aiutare l’As-
sociazione, sia nei giorni
di ‘Ballo in piazza’ che
nella vendita dei bigliet-
ti della Lotteria con la
quale si autofinanzia la
manifestazione.
Agli organizzatori non
resta che dare appunta-
mento a tutti al prossi-
mo anno!
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Sono stati Simone, Chiara, Lorenzo e
Gaia – alla presenza del delegato comu-
nale Mauro Scarsella – a pescare i nu-
meri dei biglietti vincenti della Lotteria
abbinata alla manifestazione.
Di seguito, l’elenco dei premi con i ri-
spettivi numeri vincenti: il n° 7257 per
i 5.000 euro in gettoni d’oro; il n°7560
per la giacca in pelle; il n°7649 per la

lavatrice; il n° 2471 per la scarpie-
ra; il n°5353 per il trapano com-
pleto di accessori; il n°7651 per
la confezione di prodotti tipici
ciociari; il n°2631 per la cami-
cia; il n°4948 per la macchi-
na fotografica digitale; il
n°6969 per l’orologio da
donna e il n°5403 per la
confezione di vini.
Si ricorda che i premi
potranno essere ritirati

entro 30 giorni dall’e-
strazione (per info,

rivolgersi alla
sig.ra Loredana

al
338/8626895).

ESTRATTI I NUMERI  
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