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LIBERA, ANCI E ANPI

In Val Trompia
sui sentieri partigiani

Il presidio cremasco di Libera
contro le mafie, ma anche l’As s o
ciazione nazionale partigiani e i
circoli Arci della città promuovono
per domenica un’escursione che
avrà come metà la Val Trompia e in
particolare i sentieri che vennero
percorsi dai partigiani. La partenza
è fissata per le 8 dal piazzale del
cimitero Maggiore. L’iniziativa re
cupera quella programmata a
maggio, ma annullata per le avver-
se condizioni meteo. Una volta
raggiunta la meta, i cremaschi, ac-
compagnati da una guida, cono-
sceranno cosa accadde nelle valli
bresciane durante la lotta di Libe-
razione. Lungo il sentiero raggiun-
geranno la capanna dedicata al
partigiano Tita Secchi e, dopo il
pranzo, ci sarà un momento del ri-
cordo, leggendo scritti di partigiani
e ascoltando i canti della Resisten-
z a.

SABATO 16 IN OSPEDALE

Conferenza sul fine vita
in sala Polenghi

Sabato 16 alle 8,30, la sala Po-
lenghi dell’ospedale Maggiore
ospiterà un convegno sul tema
‘Diritto a morire?’, che rientra nel
dibattito sul cosiddetto ‘fine vita‘ e
s u ll’autodeterminazione della per
sona. La giornata di studio è de-
dicata alla riflessione e a dare una
riposta al quesito: esiste davvero
un diritto a morire ed il conse-
guente dovere di dare la morte? Si
indagheranno le dimensioni an-
tropologiche ed etico-morali im-
plicate nel tema e gli aspetti giu-
ridici, anche in riferimento alle re-
cente legge sul testamento biolo-
g i c o.

GIOVEDÌ 14

Imprese alimentari
Incontro sugli allergeni

Confcommercio organizza, per
giovedì 14, un incontro per pre-
sentare la piattaforma web aller-
geni.eu. Si tratta di uno strumento
pensato per le imprese del settore
alimentare e della somministra-
zione, per consentire di adempiere
agli obblighi del nuovo regolamen-
to. L’appuntamento è alle 15 nella
sede di piazza Istria e Dalmazia.

APPUNTAM ENT I

I concerti
prima dell’es t at e

Mercoledì alle 16, nella sala
Bottesini, si terrà l’incontro con gli
alunni che hanno frequentato i
corsi di propedeutica musicale
promossi nelle scuole dell’infanz ia
‘Curtatone e Montanara’, tenuti da
Debora Tundo e ‘Br agu t i’, curati da
Biancamaria Piantelli. In serata,
nei chiostri del San Domenico, il
concerto dei ragazzi della classe
Imparerock dell’istituto Folcioni.

SPINO D’A D DA

Festa analcolica
alla ‘Car lo t t a’

Due giornate di festa alla ca-
scina Carlotta con l’as sociaz ione
’Approdo, che fa riferimento al
centro di riabilitazione dalle di-
pendenze del Santa Marta. Venerdì
15 e sabato 16 si terrà la festa anal-
colica organizzata a Spino d’Ad d a,
con la possibilità di cenare nella ex
cascina, intrattenimento musicale
e altre iniziative di contorno. La fe-
sta è organizzata in collaborazione
con l’amministrazione comunale.

ROMAN ENGO

Domani alla rocca
il film di Veronesi

Domani alle 20,45, verrà proiet-
tato in via Castello 2 ‘Non è un paese
per giovani’ di Giovanni Veronesi,
pellicola parte della rassegna ‘Al ci-
nema nella rocca’. L’iniziativa è pro-
mossa dall’associazione culturale
‘Rinas ci Menti’ dal Comune e dalla
Pro loco. Si tratta dell’ultimo appun-
tamento di ‘Attraverso l’It alia’, ini-
ziativa che si proponeva di esplorare
l’italianità in tutte le sue sfaccettatu-

attraverso i film.

CENTRO SANT’AGOST I NO

I manifesti di Crema
Serata con Simonelli

Ne l l’ambito della rassegna a carat
tere letterario, scientifico, culturale ‘I
Manifesti di Crema’, venerdì alle 21 nei
chiostri del centro culturale sant’Ago 
stino, si terrà unaserata con la presen-
za del critico televisivo Giorgio Simo-
nelli, che parlerà de ‘La tv che vorrei’.
’ingresso è libero.

SALE AGELLO

Fotoclub Ombriano
Il tempo della festa
n Proseguirà fino a domenica, nelle
saleAgello del museo civico, lamostra
fotografica ‘Il tempo della festa’, orga-
nizzata dal Fotoclub Ombriano-Cre-
ma. Dallavia crucis diPalazzo Pignano
alla fiaccolata del Marzale, passando
per la festa di primavera diVaiano Cre-
masco, alla fiera di Sant’Apollonia di
Rivolta d’Adda, l’esposizione offre una
suggestiva panoramica delle principali
manifestazioni tradizionali e folclori-
stiche del Cremasco.

SPINO D’A D DA

‘Oratorio Spinese’
Campo polisportivo

La società Spinese oratorio organiz-
za il sesto ‘Campo polisportivo’per ra
gazzi e ragazze nati dal 2004 al 2012.
’iniziativa si terrà dal 2 al 13 luglio, dal
le8,30 alle17,30,alcentro sportivoco-
munale di via Milano. Sono previste at-
tività sportive e ricreative e il servizio
mensa. Per informazioni e adesioni è
possibile inviare una mail a uspine-
s e @ gmail. com.

RIVOLTA D’A D DA

Dote Comune
Due posti disponibili

Ne l l’ambito della Dote Comune di
Anci Lombardia, sono previsti due ti-
rocini al municipio di Rivolta d’Ad d a,
rispettivamente di sei mesi e di un an-
no. Maggiori informazioni sull’offerta e
sui requisiti sonodisponibili nelbando
pubblicato sul sito web comunale. Il
termine presentazione delle domande
è giovedì 14 alle 12,30.

RIPALTA CREMASCA

Scuola dell’in fan z ia
Iscrizioni al minigrest

Fino a mercoledì 20 è possibile ef-
fettuare l’iscrizione al minigrest orga
nizzato dalComune diRipalta Crema-
sca. L’iniziativa è rivolta ai bambini di
età compresa tra i 3 e i 7 anni e si svol-
gerà alla scuola dell’infanzia Marghe
rita di Savoia dal 2 al 27 luglio per un to-
tale di quattro settimane. Le domande
devono essere inoltrate esclusiva-
mente online sul sito www.comu-
ne.ripaltacremasca.cr.it. Per ricevere
supporto nella presentazione on-line è
possibile utilizzare il servizio di assi-
stenza chat attivo sul sito www.ipalta-
cremasca.ecivis.it, dal lunedì a vener-
dì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.

CASCINE GANDINI

Piedibus sotto le stelle
tra sport e divertimento

I Comuni di Pandino, Palazzo Pi-
gnano, Dovera e l’Ats organizzano l’i
niziativa ‘I piedibus... sotto le stelle’,
passeggiata serale per famiglie, che si
terrà venerdì all’oratorio di Cascine
Gandini. Il ritrovo dei piedibus è fissato
perle 19,10 alla Pieve di Palazzo, alle
19,45 al monumento a caduti di Scan-
nabue e alle 19,30al parco lago Gerun-
do per i partecipanti di Dovera e di Pan-
dino. All’arrivo a Cascine Gandini sono
previste esibizioni sportive.

PAN DI NO

Corale di Santa Cecilia
di nuovo sul palco

NOSADELLO (PANDINO) Un fina-
le di stagione ricco di appunta-
menti per la corale di Santa Ce-
cilia guidata dal direttore Ivan Lo-
s io . Gli impegni si susseguono, an-
che fuori provincia. Ad esempio la
partecipazione al festival corale
del Lodigiano (nella foto) di Quar-
tiano, inserito nel concorso na-
zionale, ma anche le esibizioni a
due passi da casa, come l’elev a
zione musicale Akhistos, antico
inno alla madre di Dio, che si è
tenuta nei giorni scorsi nella par-

rocchiale di San Pantaleone di
Nosadello. Una serata a cui ha
partecipato anche la corale della
cattedrale di Lodi. In quel caso a
dirigere le voci era stato don Pier o
Panz et t i , con Losio impegnato co-
me organista. In tutte le occasioni,
le voci pandinesi hanno dimo-
strato l’ottimo livello di affiata
mento raggiunto, proponendo
brani di musica sacra frutto di un
lungo lavoro di preparazione, che
la corale di Nosadello porta avanti
durante l’a n n o.

PALAZZO PIGNANO-BAGNOLO

Mountain bike
trasferta in Val Seriana

PALAZZO PIGNANO- BAGNOLO
CREMASCO Trasferta in Val Se-
riana, nei giorni scorsi, per il
gruppo di giovanissimi ciclisti
d e l l’associazione sportive ‘Na 
ture& bike’. Una pedalata sulle
bici da fuoristrada tra prati e
sentieri di media montagna e
del fondovalle. Tracciati piutto-
sto impegnativi per i bambini,
seguiti dagli istruttori, ma an-
che tanto divertimento tra pas-
saggi nei boschi, discese e salti.
«Il meglio deve ancora veni-

re», spiegano i responsabili
della società di mountain bike.
Non solo per i baby atleti, ma
anche per i ragazzi più grandi e
gli adulti. Sono in programma
ancora diverse uscite fuori
provincia, su percorsi di disce-
sa (down hill) e non solo, con la
partecipazione a gare di livello
regionale e nazionale. Insom-
ma, un’estate che si preannun
cia carica di impegni, sempre
con l’obiettivo primario di di
v er t ir s i.
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