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DOMENICA IN PIAZZA DUOMO

Gruppo per il Ciad
bancarella solidale

Domenica il gruppo per il Ciad
onlus sarà in piazza Duomo a Crema
con una bancarella. Ci saranno fiori,
oggetti africati, bijoux artigianali e
tanto altro. Un’occasione per cono
scere il gruppo e l’attività di sostegno
alle missioni in Africa, che va avanti
da oltre 40 anni!

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Sabato 9 giugno
parchi cittadini in festa

Prosegue il calendario promosso
dalle cooperative cremasche con at-
tivitàper famiglie ebambinineiprin-
cipali parchi cittadini. I prossimi ap-

tamenti si concentreranno saba-
to 9 giugno tra le 16 e alle 18. La coop
Altana organizzerà un pomeriggio al
parco Chiappa, gli operatori dell’Au 
rora domus saranno impegnati nel-
’area attrezzata lungo il Serio. A Cam
po di Marte ci saranno i giochi pro-
mossi dalla Filikà, al Bonaldi quelli
della Koala.

RACCOLTA FONDI PRO AIDO

Sfilata di moda
in piazza Fulcheria

Si terrà sabato 9 la sfilata benefica
in piazza Fulcheria, iniziativa orga-
nizzata per raccogliere fondi in favore
del comitato cittadino dell’Ass ocia
zione italiana donatori organi. Si po-
trà gustare un apericena con il deejay
set di Francesco Zanotti. Il via alle
19,30. Poi la sfilata di moda presentata
da Amanda Brambini e Gianluca Sa-
voldi. Inizio sfilata alle 21.

SINO AL 10 GIUGNO AL MUSEO

Manifestazioni in foto
Gli scatti in mostra

Una mostra fotografica dedicata
alle principali manifestazioni folclo-
ristiche e non solo che si svolgono
ogni anno in città e nel territorio cre-
masco. Ad organizzare l’iniziativa è il
foto club di Ombriano e Crema insie-
me al Gruppo antropologico crema-
sco. Apertura sabato alle 10 nelle sale
Agello del museo civico. L’es p os iz ione
rimarrà visitabile sino al 10 giugno.
Nei fine settimana dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19, negli altri giorni solo il
p omer iggio.

MONTODI N E

Domenica la corsa
pro Papa Giovanni XXIII

Per domenica la comunità Papa
Giovanni XXIII promuove la cammi-
natanon competitiva ‘Lastrada nonè
la mia casa’, con l’obiettivo di sensibi
lizzare e raccogliere fondi a favore
dellacapanna diBetlemme diMonto-
dine, realtà di accoglienza per senza
dimora. Ritrovoall’oratorio: partenza
della camminata alle9,45. Il tracciato
si snoda lungo un percorso ad anello
della lunghezza di quattro chilometri.

IN SALA DEI RICEVIMENTI

Mafia e sfruttamento
Omizzolo in città

Stasera alle 21, nella sala dei Ricevi-
menti delmunicipio, Marco Omizzolo,
direttore editoriale de ‘Larivista di Ser
vizio Sociale’d e l l’Istisss e membro del
la consulta nazionale legalità Cgil. Stu-
dioso del legame tra criminalità orga-
nizzata e sfruttamento della forza lavo-
ro straniera,vive oggi sotto scorta. Sarà
ospite di Franco Bordo, Jacopo Bassi
(Libera Cremasco), Claudio Superchi
(segretario generale Flai-CgilLombar-
dia) e Marta Andreola (psicologa).

OFFAN ENGO

Cavalieri Repubblica
Giornata di festa

Festeggiamenti per la sezione cre-
monese dei Cavalieri della Repubbli-
ca, domenica 3 giugno, a Offanengo.
Alle 9, ritrovo al museo della civiltà
contadina, con visita guidata. Alle
9,50, alla chiesa di San Rocco e nuova
visita con l’esperta Marilena Casirani.
Poi messa nella parrocchiale e alle
11,45, la celebrazione in municipio con
’amministrazione e il sindaco Gianni
Rossoni e la consegna delle beneme-
renze. Alle 12,30, pranzo sociale.

ISTITUTO GALILEI

Scu o la-lav o r o
Visita all’acciaier ia
n A completamento della program-
mazione didattica e nell’ambito delle
attività di alternanza scuola-lavoro,
due come precedentemente delibe-
rato da classi terze dell’istituto Galilei
effettuerannooggi unauscita didatti-
ca a Lonato presso l’acciaieria Feralpi
Siderurgica. L’obiettivo della visita è la
presentazione del processodi lavora-
zione del materiale per deformazione
plastica, il forno ad arco elettricoa co-
lata continua.

PRO LOCO

‘I me dom’
Mostra di Donarini
n Da sabato al 2 18 giugno, la sede
della Pro loco in piazza Duomo ospi-
terà ‘l me dom’, mostra di disegni di
Libero Donarini. Inaugurazione saba-
to alle 16,30 con presentazione di Ce-
sare Alpini.Orari di apertura:da mar-
tedì a domenica 10-12 e 15-19.

OFFAN ENGO

Pandini e Pezzotti
Concerto a 4 mani
nGiovedì 21 giugno alle 21, nel cortile
della biblioteca comunale, si terrà un
concerto per pianofo a quattro ma-
ni di Davide Pandini e Paolo Pezzotti.
L’evento avrà per titolo ‘Doniz et t i :
storia di un artigiano romantico’. Sa
ranno eseguiti brani e arie da Il diluvio
universale, Roberto Devereux, Anna
Bolena, LucreziaBorgia, Lafille duré-
giment, Don Pasquale, Lucia di Lam-
mermoor e l’Elisir d’amor e.

M ADIGN ANO

Festeggiamenti Avis
Messa, musica e premi

’Avis Madignano festeggerà i 35
anni dalla fondazione dal 14 al 17 giu-
gno. Giovedì 14 alle 20, si terrà una ce-
lebrazione seguita da un rinfresco.
Sono previsti giochi per i bambini. Ve-
nerdì 15 e sabato 16, in piazza Portici,
spettacoli di Gino e la band, della
scuola EM danza di Izano e della fi-
saorchestra I Conquistador.Domeni-
ca 17alle 9,15, infine, corteodalla sede
verso la chiesa parrocchiale con ac-
compagnamento della banda ‘G iu
seppe Anelli’ di Trigolo. A seguire,
messa in ricordo degli avisini defunti e
premiazione dei soci benemeriti. Alle
21, ‘E me ta paghe mia’, commedia
della Compagnia del Santuario.

RIPALTA CREMASCA

Scuola dell’in fan z ia
Min i gr es t

Il Comune di Ripalta Cremasca or-
ganizza il minigrest, per i bambini di
età compresa tra i dai 3 ai 7 anni: si
svolgerà alla scuola dell’infanz ia
‘Margherita di Savoia’, da lunedì 2 lu
glioavenerdì27 luglio,peruntotaledi
quattro settimane. Le adesioni devo-
no essere presentate dal5 al 20 giugno
con la nuovaprocedura online, ricor-
rendo all’indirizzo internet indicato
sul sito www.comune.ripaltacrema-
s ca. cr . it .

M ADIGN ANO

Biblioteca comunale
Cambiano gli orari

La biblioteca di Madignano resterà
chiusa da martedì 12 a sabato 16 giu-
gno. Con il mese di giugno saranno ap-
plicati gli orari di apertura estivi, che
rimarranno in vigore fino al mese di
agosto: il martedì, mercoledì e vener-
dì dalle 14,30 alle 18,30, il sabato dalle
8,30 alle 12.

M ADIGN ANO

Gita a Finalpia
alla ex colonia marina

n MADIGNANO La Pro loco è stata
impegnata domenica scorsa in
due iniziative. La prima ha ri-
guardato una gita a Finale Ligure,
nella ex colonia climatica crema-
sca di Finalpia, da alcuni anni tra-
sformata in un hotel a quattro
stelle. Per molti è stata l’occas ione
per rivedere il luogo in cui, du-
rante la loro infanzia, sono stati
ospiti per una vacanza estiva. Ol-
tre a Finalpia, la giornata è tra-
scorsa anche visitando i borghi di

Arenzano e di Noli, godendo del
sole e del clima della riviera. La
seconda iniziativa che ha coinvol-
to un nutrito gruppo di persone si
è tenuta nella campagna crema-
sca tra il mulino di Ripalta Vec-
chia e Vergonzana. Si è trattato del
primo raduno dell’As s ociaz ione
pappagalli in volo, che ha per-
messo di assistere all’evoluz ione
di diverse decine di questi pen-
nuti e di ammirarne il colorato
p iu maggio.

Tutto C re m a

PALAZZO PIGNANO

Gara di pesca
con ‘Ri-To r mo ’

PALAZZO PIGNANO Si è dispu-
tata nei giorni scorsi la gara di pe-
sca alla trota organizzata dall’as 
sociazione ‘Ri-Tormo ’ a vivere
lungo le sponde dell’om o n im o
fiume, all’altezza della confluenza
della roggia Leviera, in località
cascina Palazzina. Hanno parteci-
pato bambini dai 3 ai 14 anni, gra-
zie anche al supporto dell’As s o
ciazione italiana libera pesca. Al
termine le premiazioni della ma-
nifestazione. Ha vinto Adr iano

Mandot t i po Stefano Szekeli, Andrea
Vanazzi, Michele Ogliari, Michela
Bertolini, Alessia Torres, Marco Pave-
si, Davide Paladini, Fabrizio Emma
Alessandro Carzolio La manifesta-
zione è stata l’occasione per sen
sibilizzare i più giovani sull’i m
portanza della salvaguardia am-
bientale, uno degli scopi dell’as 
sociazione. La mattinata si è con-
clusa con la consegna di un rico-
noscimento ad ognuno dei parte-
cipanti alla gara.
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