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PARCO DEL SERIO

ISTITUTO GALILEI

Le iniziative
per l’autunno

Scuola-lavoro
Alternanza all’estero

n Il parco del Serio propone una serie di iniziative autunnali, sia per i
privati, sia per le scolaresche. Domenica, alla casa dell’acqua di Casale
Cremasco Vidolasco, si terrà ‘Le bacche dell’autunno’, un laboratorio didattico gratuito che si terrà dalle
14,30 alle 17,30. In programma anche
visite guidate. E’ richiesta la prenotazione da effettuare inviando una
e-mail alla cooperativa Alboran che
organizza il laboratorio: iscrizioni@alboran-coop.it. Adesioni entro
venerdì. Sono inoltre aperte le iscrizioni al nuovo progetto di educazione ambientale del Parco per l’anno
scolastico in corso. Un catalogo con
diverse proposte didattiche, che potranno essere affinate a seconda delle richieste dei singoli insegnanti. Informazioni alla segreteria dell’ente di
piazza Rocca a Romano di Lombardia (telefono 0363-901455 e
0363-903767).

n L’istituto Galilei propone ai propri
studenti il progetto Integration Stay,
che consiste in un soggiorno di una settimana in paesi anglofoni, per approfondire la conoscenza della lingua e
della cultura inglese. Le mete prescelte
sono la Scozia, l’Irlanda e l’Inghilterra,
dove sarà possibile anche svolgere attività di alternanza scuola-lavoro e usare
la lingua straniera in contesti al di fuori
di quello scolastico e famigliare

CENSIMENTO ANNUALE

Incaricati Istat
al lavoro in città

RIPALTA CREMASCA

Biblioteca comunale
L’arte protagonista

CASTELNUOVO

Bocce, una sfida
tra festa e amicizia

n Anche a Crema gli incaricati dell’Istat stanno effettuando il censimento annuale permanente della
popolazione e delle abitazioni, che
va a sostituire quello decennale. I dati serviranno a raccogliere informazioni sugli individui collegandole con
quelle familiari. Al centro dell’attenzione dell’Istituto nazionale di statistica anche gli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro e studio. E’
stato attrezzato un ufficio al palazzo
comunale aperto al pubblico sino al
20 dicembre, il lunedì dalle 9 alle 12,
il mercoledì dalle 10 alle 16 e il sabato
dalle 9 a mezzogiorno. Informazioni
ai numeri telefonici: 0373-894220 e
0373-894277, o inviare una e-mail a
censimento@comune.crema.cr.it.

n Le corsie del circolo Mcl di via
Valsecchi, sede della società Mcl Castelnuovo, hanno ospitato l’altra sera
una speciale gara amatoriale, denominata ‘Trofeo per chi non sa giocare
a bocce’. La competizione ha visto la
partecipazione di tre ex calciatori
cremaschi di serie A, Franco Ogliari e
i fratelli Riccardo e Giacomo Ferri e
dell’ex assessore comunale allo Sport
Maurizio Borghetti. In totale, c’erano
in lizza otto coppie. Le partite si sono
svolte all’insegna della goliardia,
aspetto che ha prevalso sulla tecnica
e sulla tattica di giocatori alle prime

armi o quasi nella disciplina sportiva. Al termine di una serata di sfide,
la vittoria è andata alla coppia composta da Maurizio Giroletti e Paolo Ferri, che hanno preceduto Riccardo
Ferri e Luigi Acquistapace e il duo
Borghetti-Giacomo Ferri. Al termine
della gara, pane salame e crostate
per tutti. «E’ un’idea che ho avuto —
spiega Giacomo Ferri — per favorire
una rimpatriata con i vecchi amici
del quartiere. Io e Riccardo siamo
nati di fronte alla bocciofila. Il prossimo torneo sarà di tennis tavolo e
inviteremo altri ex calciatori».

n Giovedì 18 alle 21, alla biblioteca comunale di via Roma, si terrà l’appuntamento ‘Chiacchierare d’arte - Racconti
informali sulle opere che hanno rivoluzionato l’arte del 900’. L’iscrizione deve
essere effettuata entro il lunedì 15 in biblioteca. Gli incontri sono gratuiti ma
avranno un numero massimo di 15 partecipanti.

RIPALTA CREMASCA

Salute e sicurezza
Incontro sui giovani
n Mercoledì prossimo alle 9, alla palestra comunale di via Roma, si terrà un
incontro sul tema ‘Giovani, salute, sicurezza’, organizzato dall’amministrazione in collaborazione con l’Anmil. I
relatori saranno Marco Confortola, alpinista e elisocorritore, Emilio Giacomelli, testimonial di Anmil, Monica Livella, responsabile della sede Inail di
Cremona, Anna Firmi, direttore dell’unità di Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro dell’Ats Valpadana e
Glora Mencatelli, direttore sociosanitario dell’Asst di Crema. Farà da moderatore Mario Andrini, presidente territoriale dell’associazione mutilati e invalidi del lavoro.

RISPARMIO ENERGETICO
BAGNOLO CREMASCO

Illuminazione pubblica
I nuovi cantieri
n Proseguono i lavori di rifacimento
degli impianti di illuminazione pubblica della città, appaltati oltre un
anno fa dal Comune alla società Gei.
Sino a venerdì, gli operai saranno
impegnati in via Solera e in via Boldori, all’incrocio con via De Marchi.
In entrambi i casi si tratta di interventi per la posa linee elettriche interrate. Possibili, dunque, disagi per
la circolazione stradale.

SPINO D’ADDA

Fondazione Opera pia
‘Allenare la mente’

BCC CREMASCA E MANTOVANA

Visita a Modena
e premiazioni

Festa dei nonni
in biblioteca
n La biblioteca comunale propone
per sabato l’iniziativa ‘Porta i nonni
in biblioteca!’. L’invito è rivolto a tutti
i bambini, in occasione della ricorrenza dedicata ai nonni, celebrata ieri. Dalle 14,30 alle 17 sarà possibile
passare un pomeriggio tra racconti,
favole e altre storie di fantasia.

n Giornata del socio con 400
partecipanti per la Banca Cremasca e Mantovana. Nei giorni scorsi si è tenuta la XVIII edizione
dell’iniziativa con la visita a Modena, alla casa e di Enzo Ferrari e
al museo dedicato al ‘Drake’. Terminata la prima parte della giornata, i soci hanno pranzato a villa
Cesi, a Nonantola. Costruita nel
1700 dall’omonima famiglia veneta, la dimora è circondata da
un parco. Durante il pomeriggio,
il presidente dell’istituto di credito Francesco Giroletti e il vice

DOVERA

MADIGNANO

Anziani a villa Barni
Doppio appuntamento

‘Peccati di gola’
Raccolta alimentare
sabato in sala Capriate della parrocchia

n Doppia festa d’autunno per gli
anziani e coloro che vivono nei mini
alloggi di villa Barni, nella frazione di
Roncadello. Il Comune propone due
pomeriggi di intrattenimento che si
terranno venerdì 19 e venerdì 9 novembre. In entrambi i casi, gli anziani si ritroveranno a partire dalle 17
per la tombolata: in palio numerosi
premi. A seguire si cenerà con la pizza e non mancherà l’intrattenimento
musicale.

n Sabato nella sala delle Capriate del
Comune, nuovo appuntamento con la
rassegna ‘Peccati di gola’, organizzata
dalla Pro loco, che prevede la presentazione e degustazione di piatti tipici
delle tradizione preparati da Bassano
Vailati, Andrea Piantelli e Annamaria
Urzì. Sabato sarà la volta del soufflé di
salva con foiolo dello chef Piantelli.
Ritrovo alle 15,45. Sabato 13 l’ultimo
pomeriggio con una merenda preparata da Urzì.

presidente Giuseppe Capellini hanno premiato con una targa d’argento Tarcisio Regazzetti, in qualità di socio ‘con più anni di anzianità bancaria’. Un riconoscimento è stato anche consegnato
alla 30enne Claudia Guerini (nella
foto tra Giroletti e Cappellini) in
qualità di socio più giovane. A lei
sono state regalate un paio di
cuffie. In ricordo della giornata,
ogni partecipante ha ricevuto in
regalo una confezione di aceto
balsamico, una specialità del Modenese.

n L’amministrazione comunale, in
collaborazione con la fondazione Opera pia e il gruppo Auser ‘Insieme per Bagnolo’, organizza un corso di ginnastica
per la mente. Si tratta di una serie di incontri gratuiti per adulti, per allenare e
tenere attiva la mente. Le lezioni iniziano martedì alle 14,30 nella sede della
fondazione e proseguiranno fino a dicembre.

RIVOLTA D’ADDA

‘Ansèma a Riolta’
Mostra in municipio
n Nell’ambito della 29esima edizione
della rassegna ‘Ansèma a Riolta’, giovedì 18 alle 21, nella sala consiliare del
municipio, verrà inaugurata la mostra
per la canonizzazione di Francesco Spinelli. L’iniziativa è curata dalle suore
Adoratrici. L’esposizione rimarrà aperta sino a fine mese. Ingresso gratuito.

PALAZZO PIGNANO

n Al via la raccolta alimentare in parrocchia, per destinare i prodotti non
deperibili e a lunga conservazione alle
persone che sono in difficoltà. Domenica, al termine delle messe del mattino nella pieve, i fedeli potranno donare pesce in scatola. Il 14 sarà la volta
dell’olio di oliva, il 21 di pasta e zucchero, il 28 dei pelati. Giovedì 25 alle 20
nella parrocchiale ci sarà anche un
momento di preghiera promosso con
la Cartias e dedicato ai bambini.

DAL CAPITANO FISH LAB RESTAURANT
AMBIENTE RINNOVATO
E SEMPRE
NUOVE PROPOSTE

INFO E PRENOTAZIONI TEL. 0373.273414
SEGUITECI SU
INFO@RISTORANTEDALCAPITANO.COM - WWW.RISTORANTEDALCAPITANO.COM
VIA PRADONE 38 - CREMOSANO - CHIUSO LUNEDì A CENA E SABATO A PRANZO

