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FESTIVAL DEL CINEMA

La ‘Mar z ia’
di Guadagnino in città

Sabato 30 giugno sarà in città Esther
Garrel, attrice che aveva interpretato il
ruolo di Marzia, l’amica d'infanzia in-
namorata di Elio (Tymothée Chala-
met) il protagonista del film premio
Oscar di Luca Guadagnino ‘Ch i a ma m i
col tuo nome’. Sarà lei la principale
ospite della rassegna cinematografica
‘Crema filmfestival’promossa dall’as -
sociazione Bottesini con il patrocinio
del Comunedi Crema. La prima serata
prevede la proiezione in piazza Duomo
della pellicola. Seguirà la festa anni Ot-
tanta organizzata in una delle location
cremasche del set cinematografico.

APERITIVO ALL’A RC I

Asociazione Slossel
Auto finanziamento

L’associazione Slosel, da sempre
impegnata nella divulgazione di tema-
tiche riguardanti la tutelaambientale e
il risparmiodelle riosrsenaturali, pro-
poneper sabatoprossimo unaperitivo
di auto finanziamento. Appuntamento
alle19,30 alcircoloArcidi CremaNuo-
va. Partecipare costa 15 euro. Iscrizioni
entro giovedì inviando una e-mial a :
associazione.slossel@libero.it. Sarà
anche possibile rinnovare la tessera
2018 o iscriversi per la prima volta.

ANPI E LIBERA CREMASCO

Domani in val Trompia
sul sentiero partigiano

Domani escursione sul sentiero
partigiano della ValTrompia, promos-
sa dall’Anpi locale, il presidio Libera
cremasco, l’Arci di Ombriano e santa
Maria ricordano la Resistenza. Il ritro-
vo è alle ore 8 di fronte al cimitero di
Crema. Il pomeriggio prosegue con
canti, musica e letture a tema. Per in-
formazioni contattare il numero 348
2285237 .

PAN DI NO

‘Cosa fa notizia?’
Convegno in castello

Domani, in occasione della 52esima
giornata delle Comunicazioni sociali,
alle 17 al castello visconteo si terrà un
incontro dal titolo ‘Noi e la notizia: cosa
prendere, cosa lasciare!’, promosso
d a l l’Azione cattolica diPandino. Inter-
verrà l’ex direttore di ‘Vita cattolica’
Vincezo Rini. Nell’occasione sarà an-
cheallestitauna mostradal titolo ‘C’e-
ra una volta…la Domenica del corrie-
r e’.

SPINO D’A D DA

Calendario rifiuti
Errore di stampa

Il nuovo calendario per la raccolta
portaaporta dei rifiuti consegnatoagli
spinesi (e scaricabile on-line o sul sito
di Linea Gestioni) riporta un errore di
stampa. Il ritiro del secco e dell’u mido
indicato per venerdì, sarà invece effet-
tuato sabato prossimo.

NOSADELLO (PANDINO)

Corale Santa Cecilia
I prossimi concerti

Prenderà il via venerdì 18 alle 21 la
serie di concerti della corale di Santa
Cecilia. L’appuntamento si terrà nella
chiesa parrocchiale di Magherno per
u n’elevazione musicale. Sabato 19 alle
19 sarà la volta dell’esibizione a a Quar-
tiano (Lodi), sempre nella chiesa del
paese, per il festival corale lodigiano. Il
27 alle 21 in castelloa Pandino, la corale
parteciperà all’iniziativa ‘Appu nta-
mento con l’oper a’ organizzata dalla
Pro loco.

DOV ERA

Esposizione canina
a villa Barni

Si terrà domenica, nel parco di villa
Barni a Roncadello, la quinta esposi-
zione canina aperta a tutte le razze,
promossa dall’associazione DiegoRi-
viera. Obiettivo raccogliere fondi da
destinare all’acquisto di defibrillatori
da donare poi a società sportive, enti
locali e associazioni. Iscrizioni dalle 9,
inizio dei giudizi alle 10,30. In caso di
pioggia rinvio al 9 settembre. Verrà
anche allestito un punto ristoro. Pre-
viste varie categorie in base all’età e
alla razza dei cani iscritti.

ISTITUTO CREMA UNO

Marcia in centro
Aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioniallaquartaedi-
zione della marcia non competitiva
d e l l’istituto Crema Uno, organizzata
dal comitato genitori per raccogliere
fondi in favore del comprensivo. L’an -
no scorso il ricavo fu di 9.731 euro. La
marcia si terrà sabato 19 conritrovo in
piazzaDuomo epartenzaalle 15. Per-
corsobreve per i piùpiccoli, pari a 1,8
chilometri, mentre quello esteso sarà
di 4,5 chilometri: un giro della città
con arrivo all’oratorio di San Bernar-
dino, rinfresco finale e premiazioni.

I PERT ENSION E

Meno sale nel pane
Incontro in sala Polenghi

Come prevenire l’ipertensione cu-
rando l’alimentazione e, in particola-
re, mettendo meno sale nel pane. Si
terrà lunedì in sala Polenghi il conve-
gno promosso dall’Asst e dal gruppo
panificatori. Tra gli interventi in pro-
gramma quello di Sandra Schirinzi,
medico cardiologo dell’osp edale
Maggiore, della dietista dell’Ats Val
Padana Francesca Mondini e di An-
drea Badioni, presidente del gruppo
panificatori della provincia di Cre-
mona. Per informazioni 0373-280751
(Sarah Zerbini) e 0373-218225 (Bar-
bara Bazzani).

PI ERAN ICA

Festa della mamma
Aperitivo e show

In occasione della festa della
mamma i ragazzi dell’oratorio San
Biagio organizzano per domani, con
inizio alle 20,45, nella sala polifun-
zionale don Dominoni, ‘La prima cosa
be lla’, spettacolo di danza, moda e
musica. Alle 17,30, ‘Ap er i-mamma’,
aperitivo in piazza. Durante la giorna-
ta i volontari dell’oratorio saranno
anche sul sagrato della chiesa parroc-
chiale. Prima e dopo lemesse, infatti,
verrà organizzata una vendita di tor-
t e.

MUSEO CIVICO DI CREMA

Oggi alle 18 mostra
‘Il secondo prima’

Oggi alle 18 al museo civico, si terrà
l’inaugurazione della mostra ‘Il se-
condo prima di mezzanotte’. Si tratta
della seconda esposizione nata dal
bandoper gli under 35 promossodal-
l’assessorato alla Cultura del Comune.
Protagonisti 13 studenti dell’accade -
mia di belle arti Carrara di Bergamo
del corso di pittura tenuto da Ettore
Favini: Claudia Ambrosini, Miriam
Arlati, Laura Baffi, Samuele Bellebo-
no, Silvia Berbenni, Manuel Bergami-
ni, Gaia Boni, Silvia Ontario, Giorgio
Pagani, Roberto Picchi, Erinea Rava-
sio, Olivier Russo e Nicola Zanni.

ISTITUTO GALILEI

Teleco mu n icaz io n i
Visita alla Zucchetti

A completamento della program-
mazione didattica e nell’ambito delle
attività di alternanza scuola-lavoro
nel settore informatica e telecomu-
nicazioni, due classi dell’istituto Ga-
lilei effettueranno lunedì una uscita
didattica per la visita alla nuova sede
della Zucchetti S.p.a. a Lodi. In quella
sede sono previste la partecipazione
ad un seminario sull’or ganiz z az ione
aziendale, l’incontro con i responsa-
bili di area e l’approfondimento delle
nuove tecnologie e strumenti di pro-
gr ammaz ione.

FOTO CLUB OMBRIANO

Crema Photo Marathon
Seconda edizione
n Il Fotoclub Ombriano-Crema or-
ganizza la seconda edizione della
‘Crema Photo Marathon’, che si svol-
gerà in città domenica 27. Le iscrizio-
ne sono già aperte, basta collegarsi al
sito del club dove è possibile trovare
tutte le informazioni per partecipare.
Nel frattempo, il Fotoclub ha rinno-
vato il proprio sito istituzionale dive-
nuto più moderno e maggiormente
compatibile con le nuove tecnologie,
in primis gli smartphone.

OSPEDALE MAGGIORE

Sala Polenghi
Incontri per le mamme

Proseguono nella sala Polenghi
d e l l’ospedale Maggiore gli incontri
rivolti alle future mamme di prepa-
razione alla nascita, organizzati dalle
Unità Operative di Ostetricia e Gine-
cologia e di Pediatria. Martedì alle 14,
si parlerà della donazione delle cel-
lule staminali. A seguire, martedì 22
alle 14, allattamento e ritorno a casa;
mercoledì 23 alle 14, la neogenitoria-
lità: conoscere per crescere; giovedì
24 alle 15, incontro di partoanalgesia;
martedì 29 alle 18, incontro con i fu-
turi papà; mercoledì 30 alle 14,30, il
neonato dalla nascita alla dismissio-
n e.

M ADIGN ANO

Asilo ‘Il Gamberetto’
Giornata aperta

La Parrocchia di San Pietro in
vincoli di Madignano e la cooperativa
Filikà invitano tutti coloro che fosse-

interessati a conoscere l’asilo nido
‘Il Gamberetto’, alla giornata aperta
in programma sabato 26 dalle 15,30
alle 17,30. La struttura, gestita con
ispirazione montessoriana, offre

zi pensati ed organizzati dal per-
sonale educativo a misura di bambi-
no. Nel corso della visita si potranno
avere informazioni anche sulla pro-
posta pedagogica offerta da persona-
le qualificato e in continua formazio-
ne. Eventuali informazioni si otten-
gono  c on t a t t ando  i l  numer o
0373 . 229978 .

OFFAN ENGO

Istituto comprensivo
Festa di fine anno

Si intitola ‘Scor r imat t i’ ed è la fe-
sta dell’istituto comprensivo Falcone
e Borsellino di Offanengo, che si terrà
sabato 26 alle 17,30. Saranno coin-
volte le quindici scuole, dall’infanz ia
alla primaria alla media dei plessi
scolastici di Offanengo, Salvirola,
Casaletto di Sopra, Ricengo, Roma-
nengo. Izano e Madignano. Si ritrove-
ranno ragazzi, insegnanti, personale
non docente e famiglie per stare in-
sieme, conoscersi e conoscere me-
glio la scuola. I partecipanti partiran-
no da quattro punti diversi del paese
per poi ritrovarsi a giardini Eden.

ASSOCIAZIONE VELA CREMA

Media di Ombriano
tra nodi e andature

Lezione teorica l’altro pomeriggio
per gli studenti delle classi prima me-
dia dell’istituto Crema Due di Om-
briano, in attesa dell’uscita in barca a
Moniga del Garda. A tenerla sono stati
Britta Sacco Sergio Pariscenti d e l l’As -
sociazione Vela Crema, che porta
avanti il progetto ‘Vela & Scuola’, ri-
conosciuto dalla Federazione e dal
ministero dell’Istruzione. Un’op p or -
tunità per far conoscere a studenti e
docenti del Cremasco lo sport della
vela. Oltre alle lezioni teoriche in

classe, sono previste pratiche con
l’ausilio del simulatore SailingMaker
e uscite in barca sul lago di Garda. Ol-

 alla media di Ombriano, quest’an -
no hanno aderito l’istituto Racchet-
ti-Da Vinci e le scuolemedie di Offa-
nengo, Romanengo, Montodine e Ri-
palta Cremasca, per un totale di 300
allievi. Da domenica 27 al primo giu-
gno, poi, l’associazione ospiterà otto
allievi dell’istituto ‘Falcone e Borsel-
lino ’ di Bressanone, che apprende-
ranno i fondamentali della vela.

Tutto C re m a

DAL CAPITANO FISH LAB RESTAURANT

AMBIENTE RINNOVATO

NUOVE PROPOSTE

TAZIONI TEL. 0373.273414

INFO@RISTORANTEDALCAPITANO.COM - WWW.RISTORANTEDALCAPITANO.COM

VIA PRADONE 38 - CREMOSANO - CHIUSO LUNEDì A CENA E SABATO A PRANZO

  

(Alta Stagione: dicembre e da marzo ad agosto anche sabato 15.30-18.30)

TOUR “MERAVIGLIE DEL GIAPPONE”
€ 3.390,00


