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BOLZONE

Centro diurno anziani
Le prossime iniziative

Scuola campanaria
Nuovo appuntamento

n Queste le iniziative in programma in questi giorni al centro diurno
anziani di via Zurla, gestito dall’associazione Volontariato 2000: oggi
pomeriggio spazio ai giochi sociali.
Domani ginnastica dolce, venerdì
verranno organizzati i giochi delle
carte.

n Un nuovo appuntamento con la
scuola campanaria alla fonderia Allanconi di Bolzone. Soprattutto bambini, ma anche adulti e giovani stanno partecipando all’iniziativa, imparando le tecniche di suono di un vero
e proprio strumento, tutto da scoprire. In cattedra, i maestri della Federazione campanari ambrosiani. La
lezione di luglio si terrà domenica.
Ma ancora a settembre e ottobre,
verrà completato l’elenco delle nozioni da acquisire in preparazione
del saggio finale di novembre. Intanto, resta aperto gratuitamente anche
il museo didattico della campana,
sempre alla fonderia.

CAMPO DI MARTE

Meditazioni al parco
Il calendario
n Questo il calendario degli incontri
dedicati alla meditazione e allo yoga
che si tengono periodicamente al
parco di Campo di Marte. Un’attività
aperta a tutti e gratuita, che andrà
avanti per l’intera estate, condotta da
esperti. Prossimo appuntamento il
martedì 23 alle 21 con il Chakra
sound, il 30 Kundalini, poi altri due
incontri il 6 e il 27 agosto. Consigliato
presentarsi con un abbigliamento
comodo e con un tappetino per la
ginnastica.

TEATRO SAN DOMENICO
SPINO D’ADDA

Campus da record
in 108 fanno sport

PALAZZO PIGNANO

Sinfonia dell’acqua
Concerto al fontanile
n Per la rassegna La sinfonia dell’acqua, promossa dal parco sovracomunale del fiume Tormo, venerdì
si terrà l’ultimo appuntamento di
questa estate. Alle 20, alla risorgiva
Lunetto, si esibirà il trio Ravasio. La
rassegna aveva già vissuto altri tre
appuntamenti, in altrettante risorgive del territorio, caratterizzati da una
buona partecipazione di pubblico.

n SPINO D’ADDA La carica dei 108.
Record storico per il campus multisportivo «Calcio... e non solo»
promosso dall’Usd spinese per il
settimo anno consecutivo. La seconda settimana dell’iniziativa ha
fatto registrare il primato, dopo che
la prima aveva visto l’iscrizione di
96 bambini e ragazzi dal 2013 al
2006. «Qualcuno è andato in vacanza dopo la prima settimana, ma
molti altri ci hanno raggiunti terminata l’esperienza del campo
scuola dell’oratorio — spiegano gli
organizzatori —: da qui il numero

record». Lunedì, oltre alla tecnica
calcistica, i bambini hanno giocato
a pallamano e tennis (in collaborazione con la scuola spinese) e provato il tiro con l’arco. Anche ieri i
novelli Guglielmo Tell si sono cimentati con arco e frecce, oltre ad
esordire nel fresbee. Per le bambine, più di una ventina, che non
hanno voglia di fare calcio, spazio a
ginnastica, danza e altre attività.
Stamattina trasferta in pullman a
Lodi, al centro sportivo della Faustina. Ci sarà spazio per prove di
atletica: rientro nel pomeriggio.

Rinnovo abbonamenti
con sorpresa milanese
n Una sorpresa milanese, per i fedelissimi del teatro San Domenico.
La campagna abbonamenti è stata
ufficialmente aperta. Con due promozioni. Una indirizzata a chi è già
abbonato e vuole rinnovare: sarà
possibile, acquistando un pacchetto
di 12 spettacoli, mantenere gli stessi
posti in platea, riservati nella scorsa
stagione. Per i nuovi abbonati, invece, la possibilità di assistere allo
spettacolo La tragedia del vendicatore, al teatro Strehler di Milano, a un
prezzo più accessibile e con trasporto gratuito a cura del San Domenico.
Adesioni entro ottobre.

I MONDI DI CARTA

Festival culturale
Gli ospiti

SPINO D’ADDA

n Il festival culturale ed enogastronomico I Mondi di Carta sarà di scena
nei chiostri del Centro culturale Sant’Agostino il prossimo ottobre. Ma alcune delle iniziative sono già state
annunciate. Nell’ambito della manifestazione, si terranno infatti incontri con personaggi del mondo dello
spettacolo, della scienza e della moda: tre i nomi anticipati, ossia il matematico Piergiorgio Odifreddi, il comico Massimo Boldi e il truccatore ed
esperto di estetica Diego Dalla Palma.
Oltre ovviamente agli chef e alle eccellenze in campo culinario, che si
alterneranno dal 6 al 13 ottobre. Previsto anche un tour di Crema per
giornalisti esperti di gastronomia e
food blogger, con la Pro loco.

Oratorio San Luigi
Gli orari estivi
n L’oratorio San Luigi ha modificato
i propri orari di apertura. Sino a fine
mese sarà accessibile dal martedì alle domenica dalle 15,30 alle 18,30 e
dalle 20,45 alle 23. Rimarrà dunque
sempre chiuso al mattino. Farà eccezione la settimana dal 23 al 28, quando sarà chiuso anche la sera. Il lunedì
il San Luigi rimane chiuso. Per agosto
stessi orari, chiusura completa da
martedì 13 a domenica 18 e cancelli
sbarrati il lunedì.

PANDINO

ANFFAS

Venerdì visita
al castello visconteo

Tempo di vacanze
Settimana a Jesolo

n L’ufficio turistico organizza le visite guidate serali al castello, con informazioni sulla storia, sulle pitture
del maniero e sul fondatore Bernabò
Visconti. Il prossimo appuntamento
venerdì, poi il 16 agosto. In entrambe
le serate le visite cominceranno alle
21. Biglietti in vendita a 5 euro per gli
adulti, mentre il prezzo scende a 4
euro per gli under 18. Prenotazioni
v i a e-m a i l a l l’ i n d i r i z z o : t u r ismo@comune.pandino.cr.it.

n Sotto il sole di Jesolo, per le vacanze targate Anffas del 2019: gli
ospiti del centro per disabili cremasco (nella foto) hanno da poco trascorso qualche giorno al mare con
gli operatori e i volontari del servizio
diurno alternativo. Il lido di Jesolo è
la destinazione scelta dall’Anffas per
il soggiorno, in strutture ricettive
attrezzate e prive di barriere architettoniche. In tutto nove partecipanti, che hanno trascorso le giornate tra sole, mare, buon cibo, passeggiate e meritato relax. La vacanza
non è l’unico momento di svago of-

ferto agli ospiti, tuttavia: continuano
anche le gite fuori porta del sabato,
in città d’arte o luoghi d’interesse. E
venerdì 19, Anffas sarà protagonista
anche di una serata alla festa alla
Madonna dei prati di Moscazzano:
l’iniziativa vedrà la partecipazione
musicale del duo Matteo&Davide e
del re del reggaeton Alessandro Bosio. Si intitolerà La Turtelèra in festa
(da un brano dell’ospite e dal piatto
forte della manifestazione moscazzanese). Tortelli e piatti dall’ar ea
grill. Parte del ricavato andrà proprio ad Anffas.

PIANENGO

Borse di studio Boriani
Bando ancora aperto
n Borse di studio intitolate alla memoria del pittore locale Federico Boriani. Il bando per la richiesta è ancora aperto, al Comune di Pianengo e
si rivolge a studenti che, nello scorso
anno scolastico, si siano diplomati
(medie e superiori) o laureati (triennale o specialistica) con una votazione eccellente. Scadenza, le 12 del 20
settembre.

DOVERA

PER BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI

VAIANO CREMASCO

SESTA EDIZIONE

OVER LIMITS

Borse di studio
Le candidature

Braguti e Curtatone
Il centro estivo

Borse di studio
Le richieste

A San Carlo
fine settimana di sport

Giochi senza confini
Iniziativa rinviata

n Sono aperte le autocandidature
per gli studenti delle scuole medie e
delle superiori in vista dell’assegnazione delle borse di studio. Anche
quest’anno, i riconoscimenti saranno intitolati a suor Domenica Gatti.
Condizione fondamentale aver concluso l’esame di terza media con una
media minimo del 9 o aver preso la
maturità con un voto tra i 95 e i
100/100. I moduli per le candidature
si possono ritirare in Comune.

n Proseguirà sino a fine mese il
centro estivo promosso dall’istituto
comprensivo Nelson Mandela (che
comprende le scuole Braguti, Curtatone Montanara e Galmozzi) e la
cooperativa Altana, con le coop Filikà e Koala. Vi prendono parte
bimbi dai 3 ai 7 anni: 30 gli iscritti
seguiti dal team guidato da Monica
Assandri, da Maria Grazia Donida e
da Carlotta Vacchi e Maria Letizia
Grandi.

n C’è tempo sino a fine mese per i
genitori che vogliano candidare i
propri figli alle borse di studio comunali, per i risultati raggiunti dagli studenti, che hanno concluso
pochi giorni fa gli esami di terza
media. Per partecipare i genitori
devono essere residenti in paese e i
loro figli devono essere stati promossi con la media del dieci. Per le
informazioni e per la modulistica è
possibile rivolgersi in Comune.

n Prenderà il via venerdì, all’oratorio parrocchiale del quartiere di
San Carlo, l’iniziativa intitolata
‘Tutto in una notte’. Si tratta della
serie di tornei sportivi, con discipline che vanno dal calcetto al baskin, sino alle esibizioni di danza e
all’Aperunning. L’appuntamento è a
cura dell’Unione sportiva del quartiere. Tra l’altro, si potrà cenare e ci
saranno i gonfiabili per la gioia dei
bambini.

n Rinviato l’appuntamento annunciato per il primo settembre di Giochi
senza limiti. Promosso dalla onlus di
sport integrato Over Limits e da Made Factory e Croce Rossa Italiana, per
questioni logistiche, non potrà essere
svolto nella giornata del primo settembre. Data da destinarsi, per la
maratona di giochi e attività senza
barriere, programmata per la seconda edizione a Monte Cremasco. Presto sarà comunicata la nuova data.

