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CHIESA DI SAN BERNARDINO

Stasera concerto
sulla vita del santo

Questa sera alle 20,45 il musicista
Alessandro Bottelli proporrà nella
chiesa di San Bernardino fuori le mu-
ra, nel quartiere dove la scorsa set-
timana si è festeggiato il patrono, una
composizione musicale: ‘Oraz ione’.
Si tratta di 11 episodi principali della
vita del santo, notissimo per le sue
predicazioni, questo spettacolo sarà
accompagnato da videoproiezioni
del ciclo degli affreschi della chieset-
ta di Lallio – un piccolo edificio re-
ligioso in provincia di Bergamo che si
è scoperto essere la prima chiesa in-
titolata a San Bernardino da Siena in
tutto il mondo – e dalle corrispettive
reinterpretazioni di un altro famoso
senese, Emilio Giannelli, vignettista
del Corriere. L'ingresso sarà libero.
La serata ha il sostegno di Banca Cre-
masca e Mantovana e del Comune.

PRESENTAZIONE IL 9 OTTOBRE

Croce Rossa
corso per volontari

Martedì 9 ottobre alle 20,45 nella
sede del comitato cittadino della
Croce Rossa (nell’omonimo piazza-
le) si terrà la presentazione del corso
per chi vuole diventare volontario.
Verranno fornite tutte le informazio-
ni in merito alla frequenza delle le-
zioni, agli orari e alla durata del per-
cor s o.

MADONNA DELLE GRAZIE

Domani esibizione
del ‘Collegium vocale’

Domani alle 21,15 il santuario del-
la Madonna delle Grazie ospiterà la
‘comp iet a’ con protagonista il coro
del Collegium vocale di Crema, di-
retto dal maestro Giampiero Inno-
cente. Si tratta di un’esibizione carat-
terizzata dai canti gregoriani e poli-
fonici che prevede anche momenti di

ghiera. In particolare, la compieta
è l’ultimo dei momenti della liturgia
delle ore che scandisce la giornata
dei fedeli e della Chiesa.

CENTRO SANT’AGOST I NO

Oggi maxi raduno
di giovani suonatori

Oggi pomeriggio, dalle 17, il cen-
tro culturale Sant’Agostino ospiterà
un raduno di bande musicali formate
da bambini e ragazzi. Le formazioni
junior, ‘f ig l i e’ delle sorelle maggiori,
arriveranno dal Cremasco e da fuori
territorio. Previste le esibizioni della
junior bandi di Ombriano e di quella
di Pandino, oltre che dei giovani suo-
natori di Scandolara Ripa d’Oglio. I
concerti si terranno nei chiostri: in
caso di maltempo, previsto il trasfe-
rimento nella sala Pietro da Cemmo.

CASA DI RIPOSO LUCCHI

Stasera festa
dei dipendenti

Stasera alle 19, la residenza socio
assistenziale Lucchi di via Zurla,
ospiterà la festa del personale dipen-
dente, con le premiazioni di coloro
che quest’anno sono andati in pen-
sione e di chi ha raggiunto i 30 anni di
carriera. L’iniziativa si inserisce nel-
l’ambito della programmazione de
‘L’età della saggezza’, la serie di ap-

tamenti che la Fondazione bene-
fattori cremaschi propone ogni anno
in settembre e ottobre per coinvolge-
re gli ospiti delle case di riposo cit-
tadine e aprire le porte delle 
ai cremaschi. Quest’anno è la 22esi-
ma edizione. Oltre alle premiazioni,
la serata sarà caratterizzata dalla
musica con il gruppo ‘Alt er ego ’ e da
una cena a buffet.

ASSOCIAZIONE PRIVITERA

Concerto in memoria
col coro Montessori

Un concerto in memoria di Alfio Pri-
vitera, medico cremasco cui è intitolata
’associazione cittadina delle Cure pal
liative. Nel corso della serata, program-
mata per venerdì 28 alle 18, nella sala
Bottesini della Fondazione San Dome-
nico, saranno suonati i brani composti
proprio da Privitera. Al pianoforte, il
maestro Nicola Rossetti. Mentre la se-
zionedelle vocisaràaffidata aibambini
del coro Montessori. Gradita la preno-
tazione, contattando l’as s ociaz ione.

FOTOCLUB OMBRIANO

Corso base
Adesioni in sede
n Il Fotoclub Ombriano-Crema or-
ganizza un corso base di fotografia,
che avrà inizio l’8 ottobre. Il corso sarà
composto da cinque lezioni teoriche e
tre pratiche e sarà tenuto da Valerio
Pardi, fotografo e docente professio-
nista. Gli iscritti saranno supportati
dai soci del club, che in qualità di tutor
saranno di aiuto sia per gli aspetti teo-
rici siadurante leuscite sul campo. Le
iscrizioni si ricevono online sul sito
del Fotoclub oppure ogni mercoledì
nella sede di via Valera 6.

M ADIGN ANO

Mercatini di Natale
Gita in Svizzera

La Pro locodi Madignano organiz-
za una gita ai mercatini di Natale nelle
duecittà svizzeredi Coirae SanGallo,
nei giorni 1 e 2 dicembre. Il program-
ma prevede la partenza alle 5,15, la
visita diCoira e deimercatini. Dome-
nica, partenza per San Gallo, visita
guidata della città e a seguire tempo
libero per la visita del mercatino che
si snoda nelle vie della città vecchia.
Alle 15,30 partenza per il rientro pre-
visto in serata. La quota individuale è
di 199 euro. Iscrizioni in ufficio.

BAGNOLO CREMASCO

Serata del sorriso
Filmato sulla Bosnia

Il Comune di Bagnolo Cremasco
organizza ‘La aerata del sorriso’, che
si terrà sabato alle 21, al centro cultu-
rale. Durante la serata verranno rac-
contati i 20 anni delle attività di soli-
darietà dei gruppi in Bosnia e verrà

iettato un filmato di racconto del-
le varie esperienze. Interverranno il
sindaco Doriano Aiolfi, il
responsabile del gruppo Sorriso Edi
Bonvini, il direttore del centro Em-
maus Hamzalija Okanovic e il segre-
tario dell’associazione Senad Smajic.

TRESCORE CREMASCO

Servizi scolastici
Da oggi al via

Inizieranno domani i servizi
ex t r asco las t i c i ,  qua l i  mensa,
pre-scuola, post-scuola (mercoledì
14-16) edoposcuola (dal lunedìal ve-
nerdì dalle 16 alle 18) organizzati dal
Comune di Trescore. Ne possono usu-
fruire tutti i bambini per i quali è stato
presentato regolare modulo di iscri-
zione. Il Comune invierà trimestral-
mente comunicazione riguardante
l’importo e le modalità di pagamento.

RIVOLTA D’A D DA

Coro Monteverdi
Elevazione musicale

Ne l l’ambito della rassegna ‘Ans è -
ma a Riolta’, sabato 29alle 21 è in pro-
gramma una ‘Elevazione musicale’
con il coro Monteverdi di Crema. L’i-
niziativa pubblica si terrà all’int erno
della basilica di Santa Maria Assunta e
San Sigismondo e sarà a cura delle
suore Adoratrici del Santissimo Sa-
cr ament o.

DOV ERA

Villa Barni
Festa della bella età

Oggi a Villa Barni della frazione di
Roncadello, si tiene ladecima edizio-
ne della ‘Festa della bella età’. Il pro-
gramma prevede alle 9,45 il ritrovo
sulla piazza della Chiesa, alle 10 la
messa e alle 12,30 il pranzo nella villa.
La giornata sarà allietata daun piace-
vole sottofondo musicale.

PAN DI NO

Luisiana, primi calci
abbraccio del mister

PANDINO Nei giorni scorsi, in oc-
casione dell’inizio del campionato
di calcio di Eccellenza della Luisia-
na, allo stadio comunale c’er ano
dei tifosi speciali. I baby calciatori
d e l l’anno 2011, una delle formazio-
ni della scuola della società neroaz-

. Un pomeriggio ad osservare
i ‘gr andi’ per carpire i loro segreti,
ma anche l’occasione per stare tutti
insieme, divertirsi e fare il tifo. E
mis t er Marco Lucchi Tuelli, l’allena -
tore della prima squadra, ha voluto

salutare personalmente i piccoli
atleti. Un abbraccio collettivo con i
bambini, qualche battuta e l’inv it o
a continuare ad impegnarsi, senza
mai dimenticare l’importanza di
dare ascolto agli istruttori. Al pri-
mo posto, comunque, ci deve esse-
re sempre il gioco e il divertimento.
Per i risultati e le ambizioni perso-
nali ci sarà tempo tra qualche anno.
I baby calciatori della Luisiana
hanno fatto tesoro degli insegna-
ment i.

Tutto C re m a

CASALETTO VAPRIO

Chiesa Vecchia, mostra
‘Giocando al parco’

CASALETTO VAPRIO Ant onella
Agnello la protagonista della mostra
allestita questa settimana nella sala
polifunzionale ‘Chiesa vecchia’ su
iniziativa del gruppo biblioteca con
il patrocinio del Comune. A presen-
tare la rassegna, dal titolo ‘Dal reale
al fantastico. Paesaggi e composi-
z ioni’, è stato Simone Fappanni, cri-
tico d’arte e presenza fissa di questo
genere di eventi a Casaletto Vaprio.
Nata a Milano, residente a Pandino
e diplomata alle magistrali, Anto-

nella Agnello si cimenta nella pittu-
ra, nella scultura e nella scrittura.
Ha esposto in numerose mostre
personali e collettive e conseguito
diversi premi. Oltre alla mostra al-
lestita in Chiesa vecchia il gruppo
biblioteca ha predisposto per set-
tembre altri appuntamenti: oggi si
tiene ‘Giocando al parco’, presso il
parco comunale di via Foppazze,
con gonfiabili e jumping, pallonci-
ni, truccabimbi, dolciumi e zuc-
chero filato.
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