
CREMA NEWS 

9 ottobre 2016 

 
 

Dai mondi di carta, 

 alla sagra di Cremosano e molto altro 

 
 

Pompieri alla Buca, ieri sera dopo le 21, 

chiamati da alcuni cittadini preoccupati per il 

rumore di esplosioni. Si trattava di ragazzi 

che si divertivano a dar fuoco alle 

bombolette spray, che esplodevano. Sono 

stati severamente redarguiti. 

Rinviata al 1° dicembre la serata d'onore con 

Bebe Vio, atleta paralimpica medaglia d'oro a 

Rio. L'atleta avrebbe dovuto essere a Crema 

il 12 novembre, ma per impegni la sua 

presenza slitta al 1° dicembre, alle 21 presso 

il teatro S. Domenico. 

E.A. 51 enne marocchino era già stato condannato per reati concernenti gli 

stupefacenti. A causa della sua tossicodipendenza era però stato scarcerato e 

ammesso all’espiazione della pena presso una comunità terapeutica di San Latino di 

Castelleone. Ieri, i carabinieri del posto gli hanno notificato una nuova ordinanza di 

custodia cautelare per una nuova condanna a 4 anni inflittagli nel 2015 dal Tribunale 

di Milano a 4 anni di reclusione e 17.500 euro di multa. 

Sal giorno 10/10/2016 al giorno 14/10/2016 vi sarà la sospensione temporanea 

della circolazione stradale lungo la SP39 “Soncino - Calcio” dal km 1+800 al km 

2+200 in territorio comunale di Soncino, causa lavori di ripristino del piano viabile e 

rinforzo della scarpata. I veicoli provenienti da Soncino che percorrono la SPEXSS235 

“Di Orzinuovi” diretti a Calcio dovranno utilizzare come percorso alternativo la strada 

provinciale SPEXSS498 “Soncinese” fino al km 30+650 circa indi proseguire lungo le 

strade comunali Via per Villanuova e via Roma, in territorio comunale di Torre 

Pallavicina. I veicoli provenienti da Torre Pallavicina e diretti a Soncino dovranno 

procedere in senso contrario. 

DOMENICA 

S. Domenico, ore 16. Apertura della XIX edizione del Franco Agostino Teatro festival 

con lo spettacolo Il tenace soldatino di piombo. Per bambini dai 4 anni in su. Ingresso 

libero. 

Casaletto Vaprio, chiesa vecchia, premiazione dei cortometraggi vincitori della 

rassegna Spin off; ore 14.30, corso di disegno dei personagg Disney; ore 16 

inaugurazione della mostra La notte dei casalettesi del dott.Fulci, esposizione di tavole 



create per la ricorrenza del ventennale della morte del regista Lucio Fulci ed ispirate ai 

suoi film; a seguire premiazione dei corti vincitori. 

Piazza Duomo, ore 10. Donna sempre... in cammino, camminata non competitiva per 

le vie della città organizzata dall'associazione cremasca Donna sempre per festeggiare 

il ventesimo anno di attività sul territorio. L'iscrizione alla camminata costa 3 euro e il 

ricavato va a sostegno delle attività dell'associazione che lavora a fianco delle donne 

colpite da tumore al seno. Per informazioni 349-7924732. 

Cremosano, piazza Garibaldi, ore 9. Festa d'autunno con castagnata di solidarietà; 

stand gastronomici ed esposizione da parte del gruppo Micologico cremasco. Alle 12 

assaggio di polenta e salsiccia. 

Respiro internazionale ai Mondi di carta per la giornata di chiusura: la giornata di apre 

con la cerimonia di investitura di quattro nuovi Chevaliers du Brie di Melun. Alle 11.00 

in Sala Agello Vincenzo Soreca, cuoco di Lumen, intratterrà il pubblico con un cooking 

show dedicato al pane. Per tutta la giornata la sala Fra Agostino sarà dedicata alle 

consulenze gratuite del Dott. Paolo Donesana, e delle Dottoresse Elena Pagliari e 

Annalisa Ruffo; mentre la sala Cremonesi al primo piano ospiterà momenti di 

ginnastica posturale con Annalisa Ruffo, di yoga con Marilena Caio e di danze 

meditative con Antonietta Serina. Alle 16.00 la Sala Agello brillerà di stelle con tre 

chef stellati: Claudio Sadler, Filippo Lamantia e Giancarlo Morelli prepareranno tre 

ricette: un primo, un secondo e un dolce. Un piccolo grande menù degno di un ottimo 

ristorante. Non serve presentare tre grandi nomi della cucina che hanno accettato di 

essere ospiti de I Mondi di Carta. 

Alle 17.30 si replica la degustazione di salumi e vini con il Prof. Alberto Spisni e Luca 

Bandirali. Sabato è stata la volta del salame, domenica si degusteranno tre tipi di 

prosciutto, con il giusto abbinamento di vini. A interrompere le degustazioni, 

interverrà Luigi Ottoni con dei brani a tema. Alle 17 in sala Pietro da Cemmo 

l’intervento della professoressa Barbara Alberti che chiacchiererà con Antonio Bozzo e 

Roberta Schira in riferimento ai suoi libri e alla cultura letteraria. La chiusura della 

manifestazione è affidata alla musica e in particolare a Lorenzo Frignani 

accompagnato da Claudio Maccari e Paolo Pugliese racconterà aneddoti e stranezze di 

chitarre così antiche e particolari, Le chitarre saranno esposte in sala.  

Nella foto, Barbara Alberti, ospite ai Mondi di carta 

 


