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BASE E AVANZATO

Pro loco Crema
Corsi di inglese

La Pro loco propone corsi di in-
glese di livello base e avanzato che si
terranno nella sede di piazza Duomo.
I giorni in cui sarà possibile seguire
le lezioni saranno il lunedì dalle 16
alle 17,30 per il livello base, e il mer-
coledì dalle 18 alle 19,30 per quello
avanzato. Inizio rispettivamente il 17
e 19. Per iscrizioni e informazioni ba-
sta rivolgersi alo sportello di piazza
Duomo il martedì, mercoledì e gio-
vedì dalle 15,30 alle 18,30.

FESTA D’AUT UN NO

Tre giorni gourmet
In centro città
Da venerdì a domenica quinta edi-
zione di ‘Vini e sapori’, la festa di ini-
zio autunno promossa da Confcom-
mercio Crema con il patrocinio del
Comune, organizzata da Edicta
eventi. Ci saranno quattordici stand
di cantine provenienti da svariate
regioni italiane.

ROMAN ENGO

Festa nella Rocca
Terza edizione

Domenica 23 si terrà la festa nella
rocca, giornata dal sapore medievale
giunta alla terza edizione e promossa
dalla Pro loco, in collaborazione col
Comune e l’area giovani Rio. Il pro-
gramma prevede l’inizio ale 10 con
l’estemporanea di pittura riservata ai
bambini e ragazzi. Dalle 14 alle 16 tiro
con l’arco e tiro alla fune per i più
piccoli, giro a cavallo, sfilata storica e
combattimenti in costume. Dalle 16
alle 18 verranno liberati degli uccelli
rapaci e si terrà la presentazione del-
la rocca a cura di Fausto Lazzari. La
giornata si chiuderà con la cena con
un menu che riporrà piatti dell’ep oca
medievale. Per tutta la giornata in-
torno alla rocca ci saranno le banca-
r elle.

PAN DI NO

Sport protagonista
Dal 21 al 23

Da venerdì 21 a domenica 23 tor-
nerà in paese ‘Sp or t i Amo ’ per per-
mettere a bambini e ragazzi di pro-
vare svariate discipline e aiutare le

 società pandinesi a farsi cono-
scere sul territorio. Organizzata il
Comune. Il fine settimana si aprirà
venerdì alle 21 in biblioteca con l’in -
contro con lo scrittore di libri per ra-
gazzi e attore Andrea Valente . Al
centro dell’attenzione storie sporti-
ve. Sabato e domenica, spazio alle
attività che troveranno posto dalle
15,30 al centro spo Blu Pandino.
Ci saranno la merenda e esibizioni di
atleti con disabilità. La domenica
dalle 11,30 si replicherà sempre al
centro natatorio. Tra gli appunta-
menti anche la mini maratona per i
piccoli dai 4 agli 8 anni. Chi vorrà
potrà fermarsi per il pranzo.

DA CREMA A VAIANO

In bici alla sagra
con la Fiab

Domenica, in occasione della sa-
gra di Vaiano, la Federazione amici
dela biciletta di Crema organizza una
pedalata dalla città sino al centro del
paese (circa otto chilometri) con vi-
sita guidata. Partenza alle 15 dalla
stazione ferroviaria: all'arrivo risto-
ro. Poi, visita alla parrocchiale e al-
l’esterno della Villa Sanseverino
Zurla. Alle 19 possibilità di cena (alla
carta) alla sagra. Alle 21 il rientro. Il
tour è gratuito e riservato ai soci
Fiab. Chi fosse interessato può scri-
vere a info@fiabcremasco.it.

PRO RETT

Pubblicazione ‘s o lidale’
La presentazione

’associazione Pro Rett ancora in
campo, per sotenere le famiglie delle
bambine affette da una rara malattia
genetica. Sabato 22, alle 18 alla Libreria
storica, lapresentazione del librodiSa-
ra Villa, volontaria cremasca di Pro
Rett, Al di là della tempesta. Il ricavato
delle vendite sarà devoluto all’associa 
zione. Con Villa, anche la presidente di
Pro Rett Crema IlariaGrassani e la mo-
deratriceMaura Maria Sesini. L’ingres 
so è libero.

MUSEO CIVICO

Sale Agello
L’arte della ceramica

Fino a domenica, con orari 10-12 e
16-19, nelle sale Agellodelmuseocivi-
co, sarà attiva la mostra ‘Di terra in ter
r a’ di Francesca Baldrighi, Vanni Don
zelli, Anna Mainardi e Gianfranco Ma-
rinoni, artisti poliedriciche si cimenta-
no nell’uso del materiale ceramico in
tutte le sue variabili. L’ingresso è libero.

CENTRO NATATORIO

Corsi invernali
Aperte le iscrizioni

Al centro natatorio comunale Nino
Bellini si sono aperte le iscrizioni ai cor-
si invernali per la stagione 2018-19. Gli
interessatipossonoricevere tuttelein-
formazioni necessarie e ritirare i vo-
lantini dei corsi in segreteria. Gli orari di
apertura al pubblico sono dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle
9,30 alle 19. Sono disponibili dieci di-
versi tipi di corsi.

CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA

Settore alimentare
Formazione al via

Per consentire di adempiere alla
formazione obbligatoria prevista per
tutti gli addetti del settore alimentare,
la Confartigianato Imprese Crema pro-
pone dei corsi specifici di quattro ore
sulle materie previste dalla vigente
normativa che si terranno lunedì dalle
14 alle 18 e lunedì 22 ottobre neimede-
simi orari. Verranno inoltre organizzati
corsi di sicurezza sul lavoro. Per infor-
mazioni rivolgersi alla sede di via IV
Nov embr e.

CENTRO SANT’AGOST I NO

‘Le linee rosse’
Serata con Rampini
n Questa sera alle 21, nei chiostri del
centro culturale Sant’Agostino, nel
l'ambito della sesta edizione della ras-
segna culturale ‘I Manifesti di Crema’, si
terrà una serata dal titolo ‘Le linee ros
s e’. Interverrà FedericoRampini, gior
nalista e scrittore. Ingresso gratuito.

RIPALTA CREMASCA

C’era una volta il gioco
Laboratori ludici
nDomenica dalle15alle 18,30,nell'a-
rea delle scuole del Comune di Ripalta
Cremasca, in via Roma, si terrà l'inizia-
tiva pubblica ‘C’era una volta il gioco’,
seconda edizionedel progettocultura-
le-didattico. Sono previsti laboratori
ludico-creativi per bambini e genitori,
proposti da realtà locali e del territorio,
oltre a tanti giochi. In caso di maltempo,
le attività si svolgeranno in palestra.

M ADIGN ANO

Uno spot per il paese
Concorso video
n ’è tempo fino a 31 ottobre per par
tecipare alla prima edizione di ‘Madi 
gnano in un minuto’, concorso video
volto a raccogliere, esporre e premiare
le opere che possano testimoniare il
territorio madignanese, al fine di farne
conoscere evalorizzare l’aspetto stori
co, culturale, artistico, naturale e della
tradizione popolare. Per la prima edi-
zionenon vienepropostoun temaspe-
cifico. L’obiettivodel videodovrà esse
re di rappresentare in un minuto il ter-
ritorio diMadignano, inmodo da poter
essere utilizzato come spot promozio-
nale del paese. Il concorrente avrà
quindi la possibilità di sfruttare la pro-
pria fantasia riprendendo i luoghi e i
monumenti storici del borgo, gli am-
bienti naturali e ambientali, gli eventi
organizzati e le persone che lo abitano.

AVIS COMUNALE

‘Io per gli altri’
Concorso di poesia

’Avis comunaleha tenuto la gior
nata di premiazione del concorso di
poesia ‘Io per gli altri = altruismo’. Il
contest, alla sua prima edizione, era
aperto agli studenti delle scuole 
riori di Crema, con l’obiettivo di inte
ressare i giovani alla poesia e sensibi-
lizzarli sul tema del dono, del sangue
ma non solo. L’iniziativa è stata dedi
cata ad Angelo Gasparini, un giovane
poeta scomparso all'inizio di que-
st'anno, proprio quando con-
cretizzando l'idea di questo concorso.

Finaliste di questa edizione sono state
tre studentesse del liceo linguistico
Racchetti: Elena Pacchioni, terza clas-
sificata, Marta Subioli conda) e Lav i -
nia Seresini ma). Due poeti crema-
schi si sono prestati a far parte della
giuria del concorso: Renata Boselli
Marco Degli Agosti.
L'augurio espresso dai consiglieri
de ll’Avis è quello che l’iniziativa sia
servita ai molti giovani per avvicinar-
si all'arte della poesia e faccia loro da

molo nel donarsi agli altri.

Tutto C re m a

FOTOCLUB OMBRIANO

Mostra di immagini
Scatti di 27 ‘ar t is t i’

n Ha ricevutomolti visitatori l’an -
nualemostra fotografica dei socidel
Fotoclub Ombriano-Crema, che si è
svolta nei giorni scorsi nell’ambit o
della festa centrale del Pd, al Podere
di Ombriano. All’interno del Padi-
glione della fotografia, sono state
esposte le opere di 27 fotografi cre-
maschi, ognuno dei quali ha propo-
sto il proprio punto di vista sul mon-
do.La formuladella mostraè stata la
stessa degli anni scorsi: ogni autore
aveva a disposizione un pannello sul

quale presentare un proprio portfo-
lio fotografico inerente a un tema
specifico di sua scelta. Fra i temi pre-
visti quest’anno ci sono stati: la don-
na, la musica,glianimali, lestagioni,
i clown in corsia e gli artisti di strada,
i paesaggi lontani e vicini, la fotogra-
fia di viaggio e tanto altro. Durante le
serate di esposizione, i soci del cir-
colo fotografico sonostati adisposi-
zione per fornire informazioni sulle
attività e in particolaresul corso ba-
se, che avrà inizio l’8 ottobre.
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