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Dagli appuntamenti sul referendum,  
ai Mondi di carta, al mondo di cioccolato a Soncino,  

a Crema in una notte 

 
Sergio Porrini è il nuovo mister del 

Crema 1908. Sostituisce 

Montanari e farà il suo esordio 

sulla panchina nero bianca 

domenica al Bertolotti nella partita 

casalinga contro la Rivoltana. 

Arrivano i 500 euro per i ragazzi 

nati nel 1988 e che hanno 

compiuto 18 anni. Li potranno 

spendere in cultura, intesa come 

libri, biglietti per il cinema, 

concerti, eventi culturali, fiere, 

teatro, visite ai musei, alle aree 

archeologiche e ai parchi. Per 

attivarlo basta accedere al sito 

www.18app.it, e iscriversi al Sistema Pubblico di Identità Digitale: lì i giovani potranno 

consultare le offerte culturali convenzionate. 

Intercettati ieri alle 16 a Ca' delle Mosche mentre viaggiavano a bordo di un'utilitaria. 

Il conducente non aveva la patente e perquisendo l'auto i militari hanno trovato sette 

grammi di cocaina ancora da tagliare. L'uomo e il suo passeggero sono stati 

denunciati per possesso di stupefacente e l'autista anche per guida senza patente. 

Soncino, sala consiliare, ore 20.45. Franco Bordo (foto), deputato di Sinistra Italiana, 

parteciperà all’incontro pubblico dal titolo Referendum costituzionale. Le ragioni del 

NO, organizzato dal Comitato Cremasco per il NO alla Riforma Costituzionale e in 

programma . 

Soncino, piazza Manzoni, dalle 10 alle 20. Chocomoments Soncino, grande festa del 

cioccolato artigianale. Praline e cioccolato di ogni tipo, freschi abbinamenti di frutta e 

cioccolato fuso, cioccolata calda con diverse percentuali di cacao, creme spalmabili e 

tavolette al latte, fondente e aromatizzate, sono solo alcune delle prelibatezze 

presenti alla Mostra-Mercato. Anche sabato e domenica. 

SABATO APPUNTAMENTI 

Caldarroste della solidarietà dei Pantelù che stanno vendendo i biglietti della Partita 

del cuore, in programma il 12 ottobre nello stadio Voltini. La scorsa settimana i 

biglietti venduti sono stati una settantina, che porta il totale a circa 500, numero 

http://www.18app.it/


ancora molto lontano dall'obiettivo prefissato. Oggi e domani si riprova con un 

banchetto in piazza del Duomo dalle 9.30 alle 18. 

Crema, Multisala, proizione di 70 cortometraggi, ore 10. Spin off, rassegna del 

cortometraggio provenienti da tutto il mondo. 

Dalle ore 10 alle 12, sala ricevimenti del comune, confronto sulla riforma 

costituzionale. L'evento è organizzato dal Movimento Cinque Stelle Cremasco. 

Parleranno il membro della Commissione Affari Costituzionali, Danilo Toninelli e il 

senatore del Pd, Sottosegretario alle riforme costituzionali e ai rapporti con il 

Parlamento, Luciano Pizzetti. 

I mondi di carta, presso i chiostri del S. Agostino, dalle ore 10. Appuntamento cultural 

gastronomici con personaggi famosi del nostro mondo, come Pietro Valsecchi (foto), 

produttore cremasco di film e serie televisive di enorme successo, che spiega il suo 

rapporto con il cibo. 

Crema, Giardini di Porta Serio, ore 14.30. 2° trofeo città di Crema off road Mtb e 

Coppa Lodi giovanile. Ritrovo ore 13. 

Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 in via Mazzini, all'altezza della galleria, il Movimento 5 

Stelle Cremasco organizzerà un banchetto informativo per sostenere il NO al 

referendum costituzionale del 4 dicembre. 

Piazza del Duomo, ore 16. Giuoco della palla in costume cinquecentesco, secondo le 

regole allora vigenti, tra famiglie nobili del tempo. 

Crema in una notte fashion edition, piazza Moro, ore 20.30. Cinque negozi di 

abbigliamento e quattro locali della città. La sfilata è fissata per le 20.30 ma già dalle 

18.00 i chiriguitos, tutti pubblici esercizi della città, saranno pronti a preparare 

l’aperitivo in attesa dello show. 

Gradella di Pandino, associazione Borgo di Gradella e associazione gruppo culturale 

informamusica, chiesa parrocchiale di Gradella, ore 21. Concerto per chitarra classica, 

solista Esdras Maddolon Evaristo, musiche di Scarlatti, Turrina, Josè e Malats. 

Ingresso libero. 

 


