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PASTORALE GIOVANILE

Sabato per i ragazzi
incontro col vescovo
n Sabato alle 17,30 al San Luigi
prenderanno il via percorsi per i ra-
gazzi proposti dalla pastorale giova-
nile degli oratori. Per gli adolescenti
di 17, 18 e 19 anni l’incontro sarà
l’occasione per la data zero dei cam-
mini annuali. A seguire, l’ap erit iv o
latino americano con il saluto di
monsignor Rosolino Bianchetti, ve-
scovo di Quiché (Guatemala) e del
vescovo Daniele Gianotti. Durante
l’aperitivo ci sarà l’occasione di
ascoltare e fare quattro chiacchiere
con don Paolo Rocca che partirà per
la missione in Uruguay e con Chiara
e Andrea, giovani che hanno vissuto
esperienze di missione. Alle 21, in
cattedrale, il vescovo impartirà il
mandato a don Paolo durante la ve-
glia missionaria.

RIPALTA CREMASCA

Rievocazione in cascina
La Scartusada
n Sabato, alle 21, la cascina Marza-
galli di via Comunetto (parcheggio
piazza Dante), ospiterà La Scartusa-
da. Ripalta Cremasca ricorda così la
tradizione contadina, con i cantu ti-
pici che accompagnavano la span-
nocchiatura. Protagonisti, il coro Ar-
monia di Credera, Rovereto e Mo-
scazzano diretto da Luca Tommaso e
i Tàa da Muscasà, di Piero Bombelli.
Tra musica, sketch e tradizione, Ri-
palta tornerà indietro nel tempo. In-
gresso libero, confermato anche in
caso di pioggia.

SAN DOMENICO

Mostra di pittura
Opere di Pezzotti
n Da sabato prossimo, la mostra del
pittore cremasco Giangi Pezzotti alla
Fondazione San Domenico. Negli
spazi della galleria ArTeatro, saranno
ospitate le sue opere ispirate a un
mondo magico e apparentemente in-
visibile, con richiami all’esoterismo e
al mistero. Elementi di vita quotidia-
na rivisitati, quasi trasfigurati dal
contesto allegorico in sui sono inse-
riti, tanto da diventare simboli. Un
viaggio sensoriale, curato da Silvia
Merico. Inaugurazione alle 17 di saba-
to. Ingresso libero, fino al 27 ottobre.

I MONDI DI CARTA

Col professor Odifreddi
Serata su Vailati
n La serata di domani dei Mondi di
Carta sarà dedicata alla figura del fi-
losofo cremasco Giorgio Vailati. Per
raccontarne la figura e le teorie,
u n’ospite d’eccezione: il matematico
Piergiorgio Odifreddi, che sarà inter-
vistato da Antonio Bozzo, nella sala
Pietro da Cemmo, a partire dalle 21.
Si analizzerà quindi la teoria di un
mondo fatto di carta, che in quanto
fatto scientifico, può essere indagato
ed esplorato. Un bel collegamento al
nome della kermesse che sta ani-
mando la città. Ingresso libero.

PRESENTAZION E

Il Manierismo a Crema
Una mostra al museo
n Mercoledì alle 11, nella sala dei
Ricevimenti di palazzo comunale, si
terrà la conferenza stampa di pre-
sentazione della mostra «Il Manieri-
smo a Crema - Un ciclo di affreschi di
Aurelio Buso restituiti alla città».
L'importante esposizione, già in al-
lestimeno al museo civico, sarà attiva
da domenica 20 fino al prossimo 6
gennaio ed è organizzata in collabo-
razione con il Palazzo Ducale di
Mantova e con la grande mostra
«Con nuova e stravagante maniera:
Giulio Romano a Mantova».

Tutto C re m a

PANT ELÙ

Ambasciatori del brie
Premiati a Melun

n Grande festa alla corte di Melun,
per la visita della delegazione crema-
sca dei Pantelù, da anni amici del paese
gemellato con Crema. Nei giorni scorsi,
il gruppo ha raggiunto in Francia il co-
mitato gemellaggio della cittadina
francese. Ma, questa volta, con un va-
lore aggiunto. Già, perché i Pantelù so-
no stati insigniti del titolo di Cavalieri
del Brie, dall’accademia del rinomato
formaggio, tipico della zona. Cerimo-
nia (nella foto) piena di colore, sia dei
costumi dell’accademia del brie, sia
delle bandiere, degli stendardi, della

parata che è stata dedicata ai crema-
schi, rappresentativi anche dei saluti
da parte dell’amministrazione comu-
nale di Crema. A rappresentare Crema,
infatti, lo storico presidente dei Pante-
lù Renato Stanghellini, con la fascia tri-
colore, per testimoniare la grande ri-
conoscenza, del gruppo, ma anche di
tutta la città di Crema. La delegazione
francese è stata invece in Italia, nell’ul -
timo anno, per ben due volte. In occa-
sione della presentazione de libro sui
40 anni dei Pantelù, a dicembre. E du-
rante il Gran Carnevale Cremasco.

IN VISTA DELLA BEATIFICAZIONE

In teatro la vita
di padre Cremonesi
n Una rappresentazione teatrale
per raccontare la vita di padre Alfre-
do Cremonesi, prossimo beato: è
quanto si terrà venerdì 18 alle 21 al
teatro San Domenico. In scena «Una
vita bruciata d’amore». Sabato 19 al-
le 15,30 in duomo si terrà la messa di
beatificazione. Sarà anche possibile
seguire la funzione nella chiesa di
San Bernardino auditorium Manenti,
dove verrà allestito un maxi scher-
mo. La chiesa sarà aperta già dalle
14,30. Durante la funzione sarà an-
che distribuita la comunione.

OFFAN ENGO

Croce Verde
Corso per volontari
n Un corso per formare futuri vo-
lontari e per fornire nozioni di primo
soccorso. Al via lunedì 21 la proposta
della Croce verde di Offanengo. Le le-
zioni si terranno due giorni la setti-
mana dalle 20,30 alle 22,30 nella se-
de di via Fontane 17/B. Per iscrizioni e
per avere informazioni dettagliate
sugli argomenti che verranno trattati
durante il corso, basta rivolgersi ai
responsabili della Croce verde, rag-
giungibili telefonicamente ai numeri
335-234469 (dalle 7 sino alle 17,30)
oppure 339-5979968, dopo le 18.

VAIANO CREMASCO

Gruppo Arcobaleno
Scuola per stranieri
n La parrocchia dei Santi Cornelio
e Cipriano, insieme al gruppo di
volontariato Arcobaleno, propone
anche quest’anno la scuola di ita-
liano per stranieri, giunta alla
15esima edizione. Si tratta di un
corso di base e gratuito, con con-
segna dell’attestato finale. Le lezio-
ni si tengono il sabato, tra le 14,30 e
le 16, nell’ex scuola materna par-
rocchiale (ingresso da vicolo Ca-
stello), in attesa della riapertura
d e l l’oratorio, dove sono in corso i
lavori di ristrutturazione. Andranno
avanti sino al giugno 2020. Docente
Andrea Ladina.

FONDAZIONE BENEFATTORI

Parco di via Zurla
Domenica di festa
n Domenica dalle 15,30 verrà aperto
al pubblico in via straordinaria il can-
cello dell’ingresso da via Tadini del
parco della residenza sanitaria assi-
stenziale Lucchi di via Zurla. Il pome-
riggio sarà allietato dalla musica con il
coro Incontrotempo. L’iniziativa rien-
tra nel calendario della XXIII edizione
de L’età della saggezza, promossa dal-
la Fondazione Benefattori Cremaschi.
I visitatori potranno ammirare l’or t o -
canestro e le installazioni artistiche
ospitate nell’area verde, dove si trova
anche l’alveare per api solitarie.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Sala Cremonesi
Incontro per docenti
n Il Comune propone un program-
ma di iniziative rivolto alle scuole, da
realizzare in collaborazione con il
Comitato di promozione dei principi
della Costituzione. La prima consiste
in un corso di formazione per inse-
gnanti. Il primo incontro è previsto il
13 novembre alle 16,30 nella sala
Cremonesi, sul tema della struttura
della nostra Costituzione. Il relatore
sarà Chiara Bergonzini, che parlerà
di libertà di pensiero e di stampa nel-
l’era dei sistemi di comunicazione
digit ale.

TREDICESIMA EDIZIONE

Maratonina di Crema
Iscrizioni aperte
n Proseguono le iscrizioni alla 13esi-
ma edizione della Maratonina Città di
Crema e alla decima Marian Ten, orga-
nizzate dalla Bike & Run per domenica
10 novembre con partenza e arrivo nel-
la rinnovata piazza Garibaldi. Anche la
Marian ten di 10 chilometri diventerà
competitiva. La partecipazione alla
Maratonina sarà riservata agli atleti
tesserati Fidal nati nell’anno 2001 e
precedenti. Le iscrizioni chiuderanno il
9 novembre. Gli organizzatori si riser-
vano di chiuderle anticipatamente, una
volta raggiunto il limite di 1500 iscritti.

PARCO DEL SERIO

Concorso foto e video
Si chiude l’8 novembre
n Il Parco del Serio ha indetto la deci-
ma edizione di «Emozioni sul Serio», il
concorso per fotografie e video volto a
raccogliere e premiare le opere che
possano testimoniare il territorio del
Parco al fine di farne conoscere il valore
naturalistico e storico-paesistico. Il te-
ma scelto per il 2019 è «Fiori, vegeta-
zione e insetti». Per partecipare è ne-
cessario consegnare gli elaborati entro
l’8 novembre. Il concorso è aperto a tutti
anche a semplici appassionati. E’possi -
bile presentare un massimo di cinque
foto in formato digitale e un video a co-
lori, in bianco e nero o di animazione
grafica della durata massima di 5 minu-
ti. Premi in palio.

SPINO D’A D DA

Corsi musicali
Adesioni in biblioteca
n Sabato dalle 15 alle 17, gli in-
caricati della scuola di musica
Claudio Monteverdi di Crema sa-
ranno presenti per informazioni e
per raccogliere le iscrizioni nella bi-
blioteca comunale di Spino d’Ad d a.
Per il nono anno consecutivo, i do-
centi della Monteverdi terranno
corsi vocali e strumentali in colla-
borazione con l’assessorato comu-
nale alla Cultura. Gli abitanti di Spi-
no e dei paesi limitrofi potranno
avvicinarsi allo studio di uno stru-
mento o rinforzare abilità musicali
già acquisite in precedenza Le le-
zioni (individuali, in coppia o in
gruppo), sono rivolte a bambini, ra-
gazzi, giovani e adulti e partiranno
da lunedì 21.

OFFAN ENGO

Pensionati in gita
in Istria e Crozia

n OFFANENGO Una cinquantina di
uomini e donne, per lo più pensio-
nati, hanno effettuato un giro del-
l’Istria, della Croazia e una puntata
a Mostar in Bosnia Erzegovina. So-
no stati accompagnati da Marco
Mostosi, del sindacato Uil Pensio-
nati. I partecipanti hanno potuto
ammirare splendidi paesaggi, i la-
ghi , le cascate, i parchi, il ponte di
Mostar. Hanno visitato le città di

Medulin, Pola, Rovigno e Fiume.
Negli alberghi (a cinque stelle) do-
ve hanno pernottato, uno diverso
per ogni giorno, i partecipanti han-
no avuto la possibilità di trascorre-
re bellissime serate, nei momenti
liberi. Il tempo favorevole ha reso
più gradevole viaggio e soggiorno,
che hanno permesso di conoscere
una realtà ed un popolo nuovi per
gran parte dei partecipanti.


