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‘BICINCITTÀ 2018’

Donne contro la violenza
Pedalata il 13 maggio

Si terrà domenica 13 maggio l’edi -
zione 2018 di ‘Bicincit t à ’, organizzata
d al l’associazione Donne contro la
violenza, in collaborazione con l’U-
nione italiana sport per tutti di Cre-
mona, il patrocinio del Comune e
delle Pari opportunità della Provin-
cia. La manifestazione partirà e arri-
verà in piazza Duomo a Crema; ritro-
vo alle 9, con il via alle 10. Il percorso
sarà di circa 15 chilometri con il costo
di iscrizione di 6 euro che dà diritto a
una t-shirt della manifestazione e al
ristoro al termine del giro ciclistico.

ASSOCIAZIONE MARINAI CREMA

Sabato 12 e domenica 13
L’85esimo anniversario

Tutto pronto per le celebrazioni
del l’85esimo anniversario del grup-
po Anmi (Associazione nazionale
marinai d’Italia) di Crema. Sabato 12 a
palazzo Terni de’ Gregorj verrà inau-
gurata una mostra dedicata al capita-
no di fregata Luigi Terni d’ Gregorj al-
lestita all’interno dell’omonimo sto-
rico edificio. Alle 21 al teatro San Do-
menico concerto benefico della ban-
da ‘Lamagica musica’ di Castelleone,
formata da ragazzi e adulti con disa-
bilità e diretta dal maestro Pietro
Lombardi. Il ricavato andrà all’An f fas
di Crema. Domenica alle 8 a Campo di
Marte raduno dei mariani davanti al
monumento. Poi alzabandiera e sfila-
ta per il centro con la banda di Castel-
leone. Alle 10 messa in duomo e al
termine ricomposizione del corte per
tornare al parco di Campo di Marte
per il nuovo omaggio ai caduti. Sarà
anche intitolato un viale al capitano
di fregata de’Gr egor j.

AZALEE IN VENDITA

Airc in piazza Duomo
contro i tumori

Domenica 13, dalle 8,30, i volon-
tari cremaschi dell’Associazione ita-
liana per la ricerca contro il cancro
torneranno in piazza Duomo per la
tradizionale vendita delle azalee, il
cui ricavato servirà per finanziare la
lotta contro i tumori. Il banchetto al-
lestito per l’occasione rimarrà in
piazza sino all’esaurimento delle
scorte. Analoghe iniziative si svolge-
ranno in contemporanea in tutta Ita-
lia, coinvolgendo ben 3.900 piazze.

OFFAN ENGO

Oggi in biblioteca
il percorso dell’amo r e

Oggi alle 16 la biblioteca comunale
ospiterà un incontro con la scrittrice
Francesca Baldacci, che presenterà il

libro ‘Cuori (e nuvole) a colazio-
n e’. Interverrà anche la psicotera-
peuta Cinzia Mameli. Tema dell’i n-
contro il percorso da costruire giorno
per giorno dall’innamoramento al-
l’amore. L’incontro è con ingresso li-
ber o.

RICENGO

Parco ‘Rana rossa’
Giornata ricreativa

Divertirsi, stare inmezzo alla na-
tura, contribuire a mantenere l’am -
bientepulito e giocare. Questo atten-
de i bambini che vorranno partecipa-
re, anche insieme ai loro genitori, alla
giornata promossa per domenica 13
d a l l’associazione sportiva dilettanti-

ca ‘I percorsi del mulino’ al centro
parco ‘Rana rossa’del parco del Serio.
Le attività inizieranno alle 10, con
possibilità di pranzare alle 13. Oppor-

ità anche di escursioni sa cavallo.
Nel pomeriggio giochi e balli. In caso
di pioggia rinviato a domenica 20.

PAN DI NO

‘Correre per la vita’
Venerdì 11 la marcia

In paese è tempo di correre per la
vita e raccogliere fondi per la lotta al-
la leucemia infantile. Per venerdì 11,
infatti, l’oratorio San Luigi in colla-
borazione con il gruppo ‘Amici del
comitato Maria Letizia Verga’ e i po-
disti, organizzano la trentaduesima
marcia non competitiva. Iscrizioni
sino a poco prima del via, fissato alle
20 dall’oratorio, al costo di 3 euro. Al
termine ristoro e premiazioni dei
gruppi partecipanti.

CONSULTORIO FAMILIARE

Massaggio del neonato
Un corso per genitori

Il consultorio familiare di via
Manini organizza un corso di mas-
saggio del neonato. Si tratta di una
tecnica semplice, che ogni genitore
può apprendere facilmente, di uno
strumento per comunicare in modo
profondo con il proprio bambino.
Con il massaggio si rafforza l’at t ac -
camento genitore-figlio stimolando
la crescita e la salute del bambino. Il
corso si articola in quattro incontri a
cadenza settimanale, ciascuno della
durata di un’ora circa. Per informa-
zioni e adesioni chiamare i numeri
037. 218220, 0373.218223 oppure
0373.218226, dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12.

OSPEDALE MAGGIORE

Future mamme
Incontri alla Polenghi

Le Unità Operative di Ostetricia e
Ginecologia e di Pediatria dell'ospe-
dale Maggiore hanno organizzato
una serie di incontri rivolti alle fu-
ture mamme di preparazione alla
nascita. Gli incontri si terranno nella
sala Polenghi. Il calendario e gli ar-
gomenti sono i seguenti: martedì alle
14, il parto; martedì 15 alle 14, la do-
nazione delle cellule staminali; mar-
tedì 22 alle 14, allattamento e ritorno
a casa; mercoledì 23 alle 14, la neo-
genitorialità: conoscere per cresce-
re; giovedì 24 alle 15, incontro di
partoanalgesia; martedì 29 alle 18,
incontro con i futuri papà; mercoledì
30 alle 14,30, il neonato dalla nascita
alla dismissione.

FOTOCLUB OMBRIANO

Crema Photo Marathon
Aperte le iscrizioni
n Il Fotoclub Ombriano-Crema or-
ganizza la seconda edizione della
'Crema Photo Marathon', che si
svolgerà domenica 27. Le iscrizione
sono già aperte, basta collegarsi al
sito del club dove è possibile trovare
tutte le informazioni per partecipa-
re. Nel frattempo, il Fotoclub ha rin-
novato il proprio sito istituzionale
divenuto più moderno e maggior-
mente compatibile con le nuove tec-
nologie, in primis gli smartphone.

M ADIGN ANO

Sicurezza interna
Assemblea pubblica

Martedì alle 21, nella sala delle
Capriate in piazza Portici a Madigna-
no, si terrà una assemblea pubblica
sugli sviluppi di alcuni progetti per
la sicurezza interna e sovracomuna-
le. In particolare verranno affrontati
i seguenti argomenti: presentazione
del progetto 'Controllo del Vicinato'
con esposizione di esperienze già in
atto in altri Comuni; gruppo What-
sApp Comunale; sistema di video
sorveglianza comunale; sistema dei
varchi sovracomunali.

M ADIGN ANO

Gara ciclistica
Viabilità modificata

La polizia locale di Madignano ha
emesso un'ordinanza con la quale
dispone la sospensione della circo-
lazione e il divieto di sosta e fermata
in alcune vie del paese in occasione
dello svolgimento della 29a edizione
del ‘Trofeo Fratelli Pavesi’, gara ci-
clistica giovanile in programma do-
mani. Il provvedimento avrà inizio
alle 13 e durerà fino alla fine della
manifestazione ed interesserà le se-
guenti vie: via Dante Alighieri, viale
Risorgimento, viale Repubblica, via-
le Rimembranze.

SCUOLA DANZA CHIEVE

Tanti e meritati
r ico n o s cimen t i
al concorso di Meda

Grandi soddisfazioni per la Scuola
Danza Chieve al concorso nazionale
‘Under E18hteen Dance Competition’di
Meda.Un miglior talentounder9 epri-
mo posto negli assoli di danza classica,
con ‘Div er t is s ement ’a GaiaZacchetti. E
ancora, il secondo gradino del podio per
il gruppo modern (sulle note di Contro-
corrente) sotto i 18 anni e due borse di
studio, finanziate al 100%per le allieve
Elena Laura Bianchessi, da investirenei
corsi e nella preparazione in sala e con
la coreografa Elena Bonizzi, direttrice

della scuola chievese. Nel gruppo mo-
dern, oltre alle Bianchessi, Frances co
Tommas eo Alice Simonetta Michela Lo
Monaco Valentina Padrenostro Gem ma
Gar las chi Alessia Di Virgilio Giorgia 
Paola Aiolfi. Ottimaperformance anche
p er Jessica Albani Dhevon Maraboli, nel
passo a due ‘Conf iden ce’. Tra tutti gli
stili presentati al concorso, dal classico
al funky, dall’hip hop al moderno, Chie-
ve si è ritagliatauno spazio importante.
Ed è pronta per il saggio ‘Romeo +Giu-
liet t a’d e l l’1 giugno al San Domenico.

Tutto C re m a

PIERANICA, AL PARCO GIOCHI

I neo 18enni
piantano l’alber o
della classe

Una volta l’albero veniva tagliato,
ora viene piantato. Si è rinnovata la
tradizione, introdotta dall’att uale
amministrazione comunale di Piera-
nica, che vede ogni anno, a fine aprile,
i 18enni mettere a dimora un albero
in segno del loro passaggio allamag-
giore età. Nel tardo pomeriggio i ra-
gazzi si sono presentati all’appunta -
mento con il sindaco Valter Raimondi 

la sua vice Cinzia Riboli al parco giochi
di via don Dominoni, dove hanno
messo a dimora un tiglio acquistato

dal Comune da un vivaista locale. Poi,
una volta conclusa l’opera, la tradi-
zionale foto di gruppo con tanto di
maglietta celebrativa della classe. Più
avanti ancheuna targhetta persona-
lizzerà il tiglio dedicato all’a nn o
2000. «Una volta si tagliava un albero
–commenta Raimondi- e lo si mette-
va in piazza. Oggi invece si pianta un
albero che diventa l’albero della clas-
se.Questo è il nostroaugurio. Il futu-
ro è solo per quelli che sanno vivere
con passione e intensità il presente».
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