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MERCOLEDÌ ALLE 21

I funghi come alimento
La conferenza
n Una conferenza per sfatare miti
e informare invece sul corretto
utilizzo dei funghi in cucina, sulla
loro preparazione, su come elimi-
nare eventuali tossine presenti in
alcune specie, e perché no su come
preparare qualche piatto tipico
autunnale. Ad organizzare un in-
contro sul tema «I funghi come
alimento» sono gli appassionati
del Gruppo micologico cremasco.
Appuntamento mercoledì alle 21
nella sede che l’associazione con-
divide con il Club alpino italiano di
Crema, in via Donati 10 (ingresso
libero). Relatore il micologo Carlo
Matteo Morosini. Nel corso della
serata non mancherà la possibilità
di richiedere chiarimenti all’e-
s p er t o.

L’ETÀ DELLA SAGGEZZA

Festa dei nonni
con la consulta
n Mercoledì alle 10, la residenza sani-
taria assistenziale Camillo Lucchi di via
Zurla ospiterà la festa dei nonni, pro-
mossa dal servizio di animazione della
casa di riposo, nell’ambito della XXIII
edizione de «L’età della saggezza». Alla
mattinata collaboreranno anche i ra-
gazzi della consulta comunale dei gio-
vani, in una concreta unione tra gene-
razione. l calendario delle iniziative
della Fondazione Benefattori Crema-
schi proseguirà sabato 12, con la cam-
minata sociale che prenderà il via alle
9,30, sempre dalla sede della Lucchi.

VIA MULINI

Po len t An ffas
Domani il via
n Inizierà domani, nella tensostrut-
tura di via Mulini, la decima edizione
di PolentAnffas. La cucina sarà aper-
ta dalle 19 alle 23. Specialità della pri-
ma serata, lo spiedo bresciano. I
commensali saranno allietati dalla
musica dei gruppi Sixties Mind e
Quinta stazione. La manifestazione
proseguirà fino a lunedì 7 e servirà
per raccogliere fondi a favore dell’as -
sociazione che si occupa delle perso-
ne disabili. Ogni sera sono previsti
una specialità culinaria diversa e una
band musicale.

MONTE CREMASCO

Testi in gara
Il concorso
n La commissione biblioteca del
Comune di Monte Cremasco ha pub-
blicato il regolamento per il concorso
di poesia dialettale cremasca e in ita-
liano, edizione 2019. L’intento dell’i-
niziativa è di mantenere viva la tradi-
zione della poesia in paese e favorire
la cultura dialettale cremasca. Il tema
della manifestazione è «Fatti e volti,
tradizioni, leggende e costumi di vita
popolare del circondario cremasco,
compresi gli aspetti religioso, folclo-
ristico e sociale». Il concorso è aperto
a tutti. Premiazioni il 27 ottobre.

SALA BOTTESINI

Mario Calabresi
al Caffé Letterario
n Questa sera alle 20,45, nella sala
Bottesini dell’istituto musicale Folcio-
ni, il Caffè Letterario presenterà il libro
La mattina dopo, scritto da Mario Cala-
bresi. L’autore sarà intervistato da
Walter Bruno. È previsto un accompa-
gnamento musicale a cura degli allievi
del Folcioni. L’ingresso è gratuito. Ex
direttore dei quotidiani La Repubblica
e La Stampa, nel suo romanzo Cala-
bresi parla del dolore provato da bam-
bino, quando si risvegliò il giorno dopo
che i terroristi gli avevano ammazzato
il padre Luigi, commissario di polizia.

Tutto C re m a

ROTARY SAN MARCO

A Burano e in laguna
Alla scoperta dei colori
con l’artista Macchi

n Giornata di sole, arte e di compa-
gnia, per il Rotary club Cremasco San
Marco che, nei giorni scorsi, è stato
coinvolto da Gil Macchi, artista cre-
masco e membro del club, in un’e-
sperienza particolare. Una vera e
propria anteprima (itinerante) di
quella che sarà la sua prossima mo-
stra negli spazi della Pro loco di piaz-
za Duomo, in città. Destinazione: la
Laguna di Venezia e Burano, i cui luo-
ghi saranno al centro delle opere
esposte da Macchi a breve, per tutti i
cremaschi. La comitiva, composta in

parte dai rotariani e, in parte, dallo
staff della Pro loco, ha potuto così
ammirare l’isola di Burano: di fatto,
u n’opera d’arte di per se stessa, gra-
zie alle tipiche case dipinte con colori
brillanti, che il sole fa risplendere. E
questa dimensione sarà raccontata
d al l’artista in Frammenti di laguna,
mostra che sarà di scena dalla pros-
sima settimana alla Pro loco. Il club,
con la guida speciale di Macchi e
coordinato dalla presidente Lau r a
Frances chini , ha molto apprezzato la
gior nat a.

CASALETTO VAPRIO

Concorso di poesia
La giuria al lavoro
n Sono centinaia i testi poetici in-
viati agli organizzatori del decimo
concorso di poesia Stefano Pavesi.
Ora le poesie sono al vaglio della giu-
ria. La premiazione si terrà sabato 19
ottobre alle 17,30 nella chiesa vec-
chia di piazza Marconi (l’altra entrata
dà su piazza Maggiore). Il program-
ma del pomeriggio prevede la lettura
dei testi poetici, la consegna dei ri-
conoscimenti ai primi tre classificati
di ogni sezione (le poesie sono tema
libero, scritte in lingua italiana o in
dialetto) e un rinfresco conclusivo.

VAIANO CREMASCO

Conoscere gli scout
Incontri in biblioteca
n «Conosciamo la giungla degli
scout». Prosegue l’iniziativa dell’As -
soraider Vaiano. Le attività si rivolgo-
no a bambini di età compresa tra i 6 e i
10 anni e si terranno mercoledì e il 9,
sempre dalle 16,30 alle 17,30 in biblio-
teca. La partecipazione è gratuita. I
bambini dovranno portare l’astu ccio
con colla e forbici, un orologio con le
lancette e, solo nel caso l’abbiano già,
una bussola. Per prenotazioni è possi-
bile chiamare la biblioteca allo
0373-277144, oppure il Comune, com-
ponendo lo 0373-278015 interno 2.

DOV ERA

Tromba d’ar ia
Emergenza passata
n È alle spalle l’emergenza causata
dalla tromba d’aria del 12 agosto: torna
dunque a essere vietato lo scarico di
piante e cespugli abbattuti all’ester no
d e l l’area comunale di conferimento ri-
fiuti. Subito dopo il disastro, la giunta
aveva autorizzato questa soluzione
temporanea: un modo per venire in-
contro alle necessità dei doveresi che
avevano subito gravi danni a causa del-
le violenti raffiche divento. Nei giardini
privati erano state decine gli alberi sra-
dicati o lesionati e da abbattere: così era
stato deciso di creare quest’area depo-
sito all’esterno della piazzola ecologica
per facilitare lo smaltimento.

SPINO D’A D DA

Servizi sociali
chiusi il giovedì
n Con un provvedimento firmato dal
sindaco Luigi Poli, il Comune ha predi-
sposto una variazione negli orari di
apertura al pubblico dell’ufficio Servizi
sociali. La novità entrerà in vigore a
partire da domani. In particolare, la va-
riazione riguarda la chiusura dello
sportello il giovedì mattina. Il nuovo
orario di accesso, in vigore sino all’esta -
te, è dunque il seguente: il lunedì dalle 9
alle 12,30, il martedì chiuso, il mercole-
dì dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle
17, il giovedì chiuso, il venerdì dalle 9
alle 12,30 e il sabato dalle 9 alle 12.

RIVOLTA D’A D DA

Sala Oriana Fallaci
Spettacolo teatrale
n Proseguono nel fine settimana le
iniziative della trentesima edizione
del Settembre Rivoltano. Venerdì 4
alle 21, nella sala Oriana Fallaci, Gaia
Magni presenterà lo spettacolo tea-
trale «Intanto quagli altri s’ammaz -
zan», a cura dell’amminis trazione
comunale. Sabato alle 10, toccherà a
Erbe spontanee: riconoscerle e pre-
pararle, incontro con Ida Profanter di
Ortofficine Creative. Sempre sabato,
dalle 9 alle 18, Open day in sala Papa
Giovanni XXIII a cura dell’u niv er s it à
del Ben-Essere.

INIZIATIVA PER LE SCUOLE

La Costituzione
Corso per docenti
n Il Comune propone un program-
ma di iniziative per le scuole, da rea-
lizzare in collaborazione con il Co-
mitato di promozione dei principi
della Costituzione. La prima consiste
in un corso di formazione per inse-
gnanti. L’incontro inaugurale è pre-
visto per il 13 novembre alle 16,30
nella sala Cremonesi e sarà sul tema
della struttura della Costituzione. Il
relatore sarà Chiara Bergonzini, che
parlerà di libertà di pensiero e di
stampa nell’era dei sistemi di comu-
nicazione digitale.

VIA GIOVEDÌ

Fotoclub Ombriano
Lezioni avanzate
nPrenderà il via giovedì il corso avan-
zato di fotografia, organizzato dal oto-
club Ombriano-Crema. La proposta è
rivolta a tutti coloro che vogliono ap-
profondire il loro rapporto con questa
arte. Le lezioni saranno tenute da Vale-
rio Pardi, fotografo e docente profes-
sionista. Sono previsti cinque appunta-
menti teorici il giovedì alle 21 (il 3, 10, 17,
24 e 31 ottobre) e una uscita domenicale
(il 20 ottobre). Oltre alla figura del do-
cente, i partecipanti potranno contare
sulla presenza dei soci del club, che sa-
ranno a supporto dei corsisti. Per le
adesioni è possibile inviare una mail a
info@fotoclubombriano.it. Il corso si
svolgerà nella sede, in via Valera 6.

CENTRO CULTURALE

I Mondi di carta
Sabato l’in au gu r az io n e
n Inizierà sabato e durerà fino a
domenica 13 la settima edizione dei
Mondi di Carta, il festival cultu-
ral-gastronomico che quest’an no
avrà per titolo Non si butta via
niente. Il festival si articolerà in di-
versi eventi, programmati al centro
culturale Sant’Agostino, ma pren-
derà il via con l’inaugurazione di
u n’opera d’arte che sarà installata
in piazza Duomo nello spazio Za-
ninelli sabato alle 17. Il tema delle
varie proposte sarà la lotta allo
spreco, non solo del cibo ma anche
del proprio tempo, delle opportu-
nità e della vita. Mercoledì 9 alle
20,30 in sala Da Cemmo si terrà il
convivio di beneficenza dal titolo I
Mo n d i… à la carte.

RI NASCI M ENT I

Venerdì culturali
Nuova stagione

n Nuova stagione di attività per l’as -
sociazione culturale RinasciMenti,
che riunisce giovani della città e del
territorio cremasco (nella foto), pron-
ti a confrontarsi su temi di rilevanza
sociale a 360 gradi. L’ap pu nt amento
del venerdì sera, per la formazione
del gruppo e l’approfondimento dei
vari temi, è ripreso nei giorni scorsi,

con un focus sulla prevenzione, la sa-
lute e l’educazione sessuale in diversi
contesti, a partire dall’esperienza in
India di una dei componenti di Rina-
sciMenti. A seguire, è stato aperto il
confronto sui temi che caratterizze-
ranno il nuovo anno di attività. E a
breve, il calendario delle proposte
per i venerdì culturali sarà pronto.


