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SALE AGELLO

Fotoclub Ombriano
Il tempo della festa
n Proseguirà fino a domenica, nelle
sale Agello del museo civico, la mo-
stra fotografica ‘Il tempo della festa’,
organizzata dal Fotoclub Ombria-
no-Crema. Dalla via crucis di Palazzo
Pignano alla fiaccolata del Marzale.

LIBERA, ARCI E ANPI

In Val Trompia
sui sentieri partigiani

Il presidio cremasco di Libera con-
 lemafie, ma anche l’As s ociaz ione

nazionale partigiani e i circoli Arci
della città promuovono per domeni-
ca un’escursione, che avrà come metà
la Val Trompia e in particolare i sen-
tieri che vennero percorsi dai parti-
giani. La partenzaè fissataper le 8dal
piazzale del cimiteroMaggiore. L’ini -
ziativa recupera quella programmata
a maggio, ma annullata per le avverse
condizioni meteo. Una volta raggiun-
ta la meta, i cremaschi, accompagnati
da una guida, conosceranno cosa ac-
cadde nelle valli bresciane durante la
lotta di Liberazione. Lungo il sentiero
raggiungeranno la capanna dedicata
al partigiano Tita Secchi e, dopo il

nzo, ci sarà un momento del ricor-
do, leggendo scritti di partigiani e
ascoltando i canti della Resistenza.

SABATO 16 IN OSPEDALE

Conferenza sul fine vita
in sala Polenghi

Sabato 16 alle 8,30, la sala Polenghi
de ll’ospedale Maggiore ospiterà un
convegno sul tema ‘Diritto a mori-
re ?’, che rientra nel dibattito sul co-
siddetto ‘fine vita‘ e sull’au todet er-
minazione della persona. La giornata
di studio è dedicata alla riflessione:
esistono davvero un diritto a morire
ed il conseguente dovere di dare la
morte? Si indagherà il tema dalpunto
di vista etico morale, in riferimento
alle legge sul testamento biologico.

GIOVEDÌ 14

Imprese alimentari
Incontro sugli allergeni

Confcommercio organizza, per
giovedì 14, un incontro per presenta-
re la piattaformaweb allergeni.eu. Si

di uno strumento pensato per le
imprese del settore alimentare e della
somministrazione, per consentire di
adempiere agli obblighi del nuovo re-
golamento. L’appuntamento è alle 15
nella sede di piazza Istria e Dalmazia.

SPINO D’A D DA

Festa analcolica
alla ‘Car lo t t a’

Due giornate di festa alla cascina
Carlotta con l’associazione l’App ro-
do, che fa riferimento al centrodi ria-
bilitazionedalle dipendenzedel San-
Marta. Venerdì 15 e sabato 16 si terrà

la festa analcolica organizzata a Spino
d’Adda, con la possibilità di cenare
nella ex cascina.

PANDINO, PALAZZO E DOVERA

Piedibus serale
Domani la festa

Per domani i comuni di Pandino,
Palazzo Pignano, Dovera e Ats Val pa-
dana propongono il piedibus sotto le
stelle. Ritrovo degli alunni delle ele-
mentari e dei loro genitori a Pandino
al parco Lago Gerundo alle 19,15. Poi
passeggiata sino a Cascine Gandini e
festa con rinfresco in oratorio insie-
meai membri del piedibus d’ar gent o.
Da Scannabue partenza a piedi alle
19 , 30 .

PAN DI NO

Torneo di ping pong
ricordando Luca

Domenica dalle 14,30, nella pa-
lestra di via Bovis, verrà disputata la
terza edizione del torneo di ping
pong dedicato a Luca Mombelli, il
giovane scomparso nel gennaio 2016
a soli 19 anni per un tumore. Tutto il
ricavato andrà alla ricerca contro il
cancro. Iscrizioni 10 euro, con t-shirt
in omaggio. I partecipanti saranno

divisi in due categorie: dilettanti
e tesserati per la federazione tennis
t av olo.

CREM AREN A

Istituto Marazzi
Sfilata anni Settanta

Domenica alle 21, a Cremarena, l’i
stituto d’istruzione superiore Sraf
fa-Marazzi presenterà ‘La sfilata anni
’70 ’.Le allievedelcorsomoda dellase
zione Marazzi metteranno in passerel-
la gli abiti e le creazioni realizzate du-
rante l’anno scolastico. L’ingresso è
gr at u it o.

AC CREMA 1908

Tributo ai Beatles
Serata benefica

Sabato 16 alle 19, a CremArena, si
terrà ‘Beatles Day’, evento con ingres
so gratuitoorganizzato dallasocietà Ac
Crema 1908. Il programma verrà pre-
ceduto alle 17 da una dimostrazione di
calcio per non vedenti del club nero-
bianco. A seguire, il concerto-tributo ai
Beatles. Parteciperanno i seguenti
gruppi: allievi consorzio Concorde,
classe Imaperock istituto Folcioni, Fol-
cioni Classic, I due quarti, Marco Rava-
sio Duo, Millenial Bugs, The Beatrolls e
The Sgrunt. Presenta Diego Cappelli.
Direttore artistico Paolo Cella. Il rica-
vatodella seratasaràdevoluto a finan-
ziare i progetti della squadra non ve-
dent i.

AMICI DEL MONTESSORI

Cocktail a teatro
Spettacolo e picnic

’associazione Amici del Montesso
ri, in collaborazione con la Compagnia
Teatroallosso e il patrociniodel Comu-
ne,organizzanoper domanialle18,nel
giardino della scuola dell’infanzia Iside
Franceschini (ingresso laterale da via
Zurla), l’iniziativa ‘Picnic con cocktail
a teatro’. Si potrà assistere allo spetta
colo ‘Leggen d e’ e gustare piatti. In
gresso a offerta libera. Sarà un modo
simpatico per socializzare e per festeg-
giare la fine dell’anno scolastico.

MUSEO CIVICO

Romanzo giallo
a ‘I manifesti’

Ne l l’ambito della sesta edizione
della rassegna ‘I manifesti di Crema’,
giovedì 14 alle 21, nei chiostri del mu-
seo civico si terrà una serata sul tema ‘Il
romanzo giallo tra cronaca e fiction’.
Saranno presenti gli scrittori Loriano
Macchiavelli e ValerioVaresi. L’ingres 
so è libero.

RIVOLTA D’A D DA

Serata in piazza
Twirling e cioccolato

Giovedì 14 dalle 19 alle 23, nelle
piazze Vittorio Emanuele IIe Cavour di
Rivolta d’Adda,si terrà unaseriedi ini
ziative che rientrano nel programma di
‘Estate a Rivolta’. Ad aprire le danze sa
rà un’esibizione di twirling. A seguire,
festa dei bambini con I Circonfusi, or-
ganizzata dalMagic bar, e ‘Sua maestà
il cioccolato’, dolci in piazzacon Mari
stella. Non mancheranno i mercatini.

RIPALTA CREMASCA

Aperitivo di campagna
Musica e drink

Ne l l’ambito del programma del
‘Giugno Ripaltese’, organizzato dal
’assessorato alla Cultura e ai Servizi
alla persona del Comune di Ripalta
Cremasca, sabato 16 alle 19, all’or at or io
parrocchiale della frazione Zappello, si
terrà un aperitivo di campagna con
animazione musicale del gruppo ‘Ma l a
bes t ia’. L’iniziativa verrà replicata il
giorno seguente con la partecipazione
del deejay Ben Braddock. La partecipa-
zione è libera.

PAN DI NO

Casa di riposo
I ‘n o n n i’ sul Garda

PANDINO Gita sul lago di Garda,
nei giorni scorsi, per un gruppo di
ospiti della Fondazione Ospedale
dei poveri. Merito dei volontari
d el l’associazione ‘Soli mai’ che da
un paio d’anni collabora attiva-
mente con la casa di riposo, per or-
ganizzare attività ricreative in fa-
vore degli ospiti e per promuovere
raccolte fondi a sostegno delle ne-
cessità della struttura di via Vigno-
la. La trasferta si è svolta in pul-
lman. Fortunatamente il maltempo
del mattino ha poi lasciato spazio
ad un tiepido sole, che ha consen-
tito agli anziani e ai loro accompa-

gnatori di godersi una passeggiata
 lungo lago a Desenzano. Il pran-
è stato organizzato in una strut-

tura socio assistenziale della loca-
lità bresciana. Poi il rientro a Pan-
dino nel pomeriggio. Nelle prossi-
me settimane il gruppo ‘Soli mai’
proporrà altre iniziative ricreative
in casa di riposo. Tra il 22 e il 24 ci
saranno tre serate di fe . I volon-
tari inforneranno pizze da vende-
re, per raccogliere fondi per l’ac -

di una nuova bascula, parti-
colare ca na in grado di offri-
re adeguato sostegno agli ospiti con
gravi difficoltà di movimento.

DOV ERA

‘Amici dei fontanili’
In 100 alla camminata

DOVERA Nei giorni scorsi, gli
‘Amici dei fontanili’ hanno or
ganizzato la tradizionale cam-
minata in ricordo degli ex soci
Lucio Pienti Giovanni Cavallanti
Un centinaio i partecipanti, che
si sono ritrovati all’imbocco del
la strada per la frazione di Bar-
buzzera. Un percorso adatto a
tutti, sia a chi ha voluto appro-
fittare dell’occasione per una
corsa, sia a chi si è goduto la
passeggiata ad un ritmo più
blando. Qualcuno ha partecipato
in bicicletta, in diversi si sono

portati il cane. La mattinata eco-
logica, pensata anche per invo-
gliare i doveresi a frequentare i
fontanili lungo il tracciato, ha
visto la partecipazione del sin-
daco Mirko Signoroni. Poco più di
sei chilometri, la distanza per-
corsa, al termine dei quali gli
‘A m i c i’ hanno organizzato un
rinfresco. Con l’estate non man
cheranno altre iniziative, che
vedranno coinvolta l’as s ociaz io
ne, sempre con l’obiettivo di
salvaguardare la natura intorno
al paese.
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