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INAUGURAZIONE DOMANI ALLE 18,30

Sala da Cemmo
Il nuovo volto

Conclusi i restauri, domani alle
18,30 verrà presentato ufficialmente
il nuovo volto dell’ingresso della sala
Pietro da Cemmo del centro cultura-
le Sant’Agostino. L’intervento di re-
cupero dei dipinti delle lunette era

to finanziato con 12mila euro dal
club Inner Wheel, con il contributo
del Rotary Crema e del Rotary San
Marco. I lavori sono stati curati dallo

io cremasco dell’architetto Paolo
Mariani. Se n’erano occupate le gio-
vani cremasche Brigitta Meszaros e
Letizia Andrini. Il restauro ha ripor-
tato alla luce consistenti parti deegli
affreschi sino ad oggi nascoste.

IN LARGO FALCONE

Legalità, oggi incontro
gio v an i-v iceq u es t o r e

Stasera alle 21 in largo Falcone e
Borsellino, si terrà ‘I giovani e la le-
galit à ’, incontro promosso dalla con-

ta comunale degli under 30. Il vi-
cequestore Daniel Segre spiegherà il

lo delle forze dell’ordine, concen-
trandosi sulla realtà giovanile. Non
mancherà la possibilità di porre do-
mande al dirigente del commissaria-
to. In caso di maltempo la conferenza
si terrà nella sala di Santa Maria di
Porta Ripalta di via Matteotti 46.

SABATO ALLE 21

All’auditorium Manenti
Il coro di Cambridge

Sabato alle 21 la chiesa di San Ber-
nardino-auditorium Manenti ospi-
terà l’esibizione del coro di Santa Ca-
terina dell’università di Cambridge.
La formazione inglese è ospite del
collegium vocale di Crema. La seraa,
ad ingresso libero, permetterà dun-

agli appassionati di seguire l’e-
sibizione del prestigioso gruppo.

DOV ERA

Flora e fauna
nei disegni degli alunni

Si è concluso nei giorni scorsi, in
concomitanza con la chiusura delle
attività scolastiche, il progetto avente
per tema ‘Flora e fauna nelle pitture
del nostro territorio’, seguito da Si-
mona Aiolfi e realizzato dagli alunni
delle scuole elementari comunali. È

sostenuto dal gruppo culturale
‘Il corallo’ e dai comitati dei genitori.
«Tutti i bambini delle nove classi
aderenti hanno prodotto disegni e
altri elaborati dedicati al tema» han-
no spiegato gli organizzatori, poi
esposti durante la festa di fine anno
s colas t ico.

DOV ERA

Pizza e Tombolata
ai mini alloggi

Una pomeriggio all’insegna della
pizza e della tombola. E’ quanto or-
ganizza il Comune per giovedì, con
ritrovo alle 17 nel salone dei mini ap-
partamenti di villa Barni.

PENSATA PER GLI UNIVERSITARI

Una sala studio
Per tutta l’es t at e

Tutti i lunedì, martedì e giovedì
dalle 20,30 alle 23,30 un’aula studio
tranquilla e fresca per chi deve pre-
parare l’orale della maturità o un
esame universitario. E’ quanto mette
a disposizione la Federazione uni-
versitari cattolici di Crema nella pro-

a sede, che si trova in via Orti di
Santa Chiara 5. L’ingresso alla sala è
liber o.

PIAN ENGO

Servizio civile
Due posti in Comune

Bando per il servizio civile: due i
posti a disposizione al Comune di
Pianengo. I progetti riguardano so-
prattutto il settore culturale e socia-
le, con attività in biblioteca o di so-

gno alle famiglie. L’esperienza sa-
rà di un anno ed è rivolta ai giovani
dai 18 ai 28 anni, per 30 ore lavorative
a settimana e con compenso fisso
mensile. Il bando aprirà nei prossimi
giorni e le domande dovranno essere

sentate alla biblioteca.

CENTRO SANT’AGOST I NO

Testi scolastici
Mercatino unico

Il Comune e la cooperativa sociale
Antares di Cremona organizzano il
mercatino del libro usato, unico per
tutti gli istituti. La vendita dei testi
scolastici usati per le scuole superiori
si svolgerà dal 20 agosto al 4 settem-
bre nei chiostri del centro culturale
Sant ’Agos t ino.

FOTOCLUB OMBRIANO

Mostra collettiva
Presentazione progetti
n Domani sera, nella sede di via Va-
lera, è in programma l’ultimo incon-
tro dedicato alla presentazione dei
progetti da parte dei partecipanti alla
mostra collettiva del Fotoclub Om-
briano-Crema, che si terrà a Om-
brianello a fine agosto. A seguire, ci
sarà la sospensione degli incontri
settimanali per la chiusura estiva del
Fotoclub. Durante la serata si potran-
no presentare i progetti sia definiti
che in lavorazione, per avere pareri e
suggerimenti da parte degli associati
presenti alla serata e dal docente Fiaf
Walter Turcato.

RIVOLTA D’A D DA

Festa di Sant’Alber t o
Mercatino e concerto

Domenica e lunedì, in occasione
della ‘Festa di Sant’Alber t o ’ a Rivolta
d’Adda, per le vie del paese sono pre-
viste alcune iniziative. Domenica per
tutta a giornata, mercato per le vie
del centro; alle 21, processione; alle
21,30, concerto della banda cittadina
Sant ’Alberto. Lunedì alle 21, di nuovo
processione; alle 22 ‘Che ora è?, pro-
getto ideato da Mario Gumina, regi-
sta della compagnia Teatro Necessa-
rio. Le iniziative sono a cura dell’am -
ministrazione comunale e della par-
rocchia di Santa Maria Assunta e San
Sigis mondo.

ROMAN ENGO

Zona industriale
Rio Beerfest

Dal 12 al 15 luglio, nella zona in-
dustriale di Romanengo, si terrà ‘Ri o
Beerfest 2018’. Tutte le sere ci saran-
no concerti gratuiti. Giovedì 12 si esi-
biranno gli AC3C e i Nerocartaoro;
venerdì 13, Manaragang per il loro
25° tour; sabato 14: Blasco’s Band;
domenica 15, Cabot Cove. Ingresso
libero con ampio parcheggio.

CASALETTO VAPRIO

Uffici comunali
Orario estivo

Dal 2 al 28 luglio, gli uffici Servizi
Demografici e Protocollo, Segreteria
e Ragioneria del Comune di Casaletto
Vaprio effettueranno un nuovo ora-
rio di apertura al pubblico: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13;
martedì e giovedì dalle 8,30 alle 11;
sabato dalle 9 alle 12.

RIPALTA CREMASCA

Giugno ripaltese
Animazione e cabaret

Ne l l’ambito del ‘Giugno Ripalte-
s e’, sabato a Ripalta Nuova è in pro-
gramma un doppio appuntamento.
Dalle 16,30 alle 19,30, nei giardini
antistanti il Comune, si terrà ‘Tr u ck
on the road’, animazione dedicata ai
bambini. Sono previsti giochi, baby
dance, truccabimbi , karaoke e labo-
ratori di disegno. Alle 21, alla cascina
Groppelli di Bolzone, spettacolo di
cabaret con il Mago Elias da Zelig e
Franco Rossi da Colorado Cafè.

RIVOLTA D’A D DA

Inglese per i ‘p r o f’
con lezione concerto

RIVOLTA D’ADDA Martedì 15 giu-
gno, in occasione dell’ultimo ap-

tamento del corso di inglese di
livello base/A1 tenuto dalla docente
Roberta Calace Salvemini presso la
scuola media di Rivolta, indirizzato
ad insegnanti di scuola dell’infan -
zia, elementare e media prove-
nienti da diversi istituti compren-
sivo del nostro territorio, si è svolta
una lezione-concerto con il chitar-
rista Gigi Cifarelli, noto musicista
con all’attivo collaborazioni con
ostri sacri della musica italiana

li Mina, Renato Zero, Pino Da-

niele e con artisti stranieri. L’int er -
vento di Cifarelli, gratuito, è risul-
tato di particolare effetto non solo
grazie alla sua musica e al canto ma
anche grazie all’impronta ludi-
co-didattica che lui gli ha dato, in
perfetta sintonia con gli obiettivi e
l’approccio metodologico della for-
matrice. Approccio metodologico
che è stato condiviso ed approvato
da Anna Lamberti, dirigente dell’i-
stituto comprensivo Eugenio Calvi
di Rivolta, coadiuvata in questo
progetto dalla maestra Silvia Cere-
da , esperta e tutor di lingua inglese.

Tutto C re m a

PAN DI NO

Lions club Il Castello
passaggio di consegne

PANDINO Nei giorni scorsi si è
chiuso il sesto anno del Lions club
Pandino ‘Il Castello’, presieduto da
Franco Cenadelli. La conviviale è

l’occasione per presentare un
nuovo socio: Paola Leone Morettini
artista e pittrice. E' stata anche con-
ferita la più alta onorificenza lioni-

ca, la Melvin John fellow a Pier an -
gelo Nichetti, per il suo contributo
alle iniziative umanitarie del soda-
lizio. Poi il passaggio del martelletto
e della campana alla nuova presi-

dente, Raffaella Stellardi, commer-
cialista pandinese. Per il uso anno
ha scelto il motto ‘Insieme e felici-
t à’. Il prossimo anno il segretario
del club pandinese Mariarosa Ghetti
sarà il rappresentante distrettuale
per la terza circoscrizione nella
Fondazione internazionale Lions.
Tra gli ospiti della serata il governa-
tore eletto Giovanni Fasani, Angelo
Chies a , colui che lo affiancherà co-
me vice e il past governatore Adr ia -
na Cortinovis Sangiovann
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