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Pandino, gli Amici della neve a Livigno - Domani gli ‘Amici
della neve’ sbarcheranno a Livigno. In calendario c’è la
tradizionale gita sulla neve organizzata da Francesco
Zambarbieri. Il programma prevede la partenza in pullman
da Dovera, Pandino e Spino a partire dalle 6. Il ritorno è
previsto per le 22.30.

A Pandino ParchInFesta - Prosegue a Pandino l’iniziativa
ParchiInFesta. Oggi alle ore 21 nel Parco ex scuola Gradella
concerto dei gruppi Suxficiale e Last Minute. Domenica alle
17 al Parco S. Denis en val c’è il Circo dei Bambini e Tam
Tam per la costruzioni di percussioni con Filippo e Nik.

w qNOTIZIE UTILI

ROMANENGO — L’avvio
della collaborazione a livel-
lo culturale tra il comune di
Romanengo e quello di Bar-
gny in Senegal ha propizia-
to alcuni incontri fra dele-
gazioni nel paese africano e
in Italia, oltre a promuove-
re iniziative di sensibilizza-
zione e di aiuto, ad esempio
in campo sco-
lastico. Uno
scambio a li-
vello cultura-
le e di costu-
me si è svolto,
recentemen-
te, a Roma-
nengo, in piaz-
za del Comu-
ne. E’ stata or-
ganizzata una
festa allo sco-
podi presenta-
re alcune tra-
dizioni del pa-
ese africano e farle conosce-
re al pubblico locale. E’ sta-
ta organizzata una serata
musicale che ha avuto quali
protagonisti musicisti sene-
galesi che hanno eseguito
le loro musiche. Si è svolta
anche una manifestazione
gastronomica con la predi-
sposizione di piatti tipici di

diversi paesi da parte di
persone che vivono a Roma-
nengo, allo scopo di favori-
re la conoscenza reciproca
e l’integrazione. In paese vi
sono diversi operatori vo-
lontari che si adoperano in
questa direzione, collabo-
rando anche con la struttu-
ra amministrativa pubbli-

ca. Gli obiettivi non sono fa-
cili da raggiungere e richie-
dono tempo. L’apertura al
Senegal, in particolare, può
essere utile per capire an-
che le altre realtà straniere
presenti nel territorio e pre-
disporre interventi appro-
priati per la loro conviven-
za. (g.b.)

Soncino

Crema

Tour della domenica pomeriggio - La domenica pomeriggio
alla Rocca Sforzesca, Casa Stampatori, Chiesa di S. Maria, e
nel periodo estivo anche per il percorso del borgo
fortificato, si possono effettuare visite guidate gratuite con
gli accompagnatori che l’Associazione Pro Loco mette a
disposizione. Per informazioni telefonare allo 0374-84499 o
0374-84883.

Pandino i n i z i a t i v e - i n c o n t r i

❏ Edicole aperte domani
Cortesi, v.le Europa
Bernabè, via Brescia
Bressanelli, piazza Giovanni
XXIII
Bruschi, piazza Garibaldi
Cerioli, stazione Fs
Leva, via Bramante
Longari, Madignano
Marcarini, piazza Manziana
Pedrinazzi, ospedale
Tresoldi, via Cappuccini
Cernuschi, via Kennedy
Valdameri, via Verdi
Moretti, piazza Benvenuti
Pedrinazzi, via Macalle

❏ Distributori Crema
Agip: via Piacenza, via Ber-
gamo

Erg: viale De Gasperi
Esso Sidi: viale Europa
Fina: via Mercato, via Mila-
no
Q8: Via Indipendenza

❏ Distributori Cremasco
Casale Cremasco: Esso via
Minore-Vidolasco
Dovera: Tamoil
Madignano: Ip ss Paullese
Monte Cremasco: Tamoil ss
415
Montodine: Fina via Garibal-
di 8
Offanengo: Agip ss 235
Pandino: Tamoil viale Euro-
pa
Rivolta: Agip strada Rivolta-
na; Aral
Spino: Tamoil ss 415
Trescore: Fina

Il giorno Ne sonopassati 182 e ne re-
stano 183. Il Sole sorge alle
5,38 e tramonta alle 21,15.
La Luna sorge alle 11,21 e
tramonta alle 00,28. Luna
nuova.

Il Santo Aronne. Fratello carnale di
Mosè con lui, come dice la
Bibbia, «costituì un’allenza
perenne,quella di presiede-
real culto edesercitare il sa-
cerdozio e benedire il popo-
lo nel nome del Signore».

Le temperature di ieri
Minima 22 (un anno fa 21)
massima 33 (un anno fa
36). Umidità: minima 25%,
massima 69%

 (Ditta Sandri)

Pianeti Marte: visibile dalle22,20al-
le 22,40 - Giove:visibile dal-
le 22,30 alle 1,40 - Saturno:
nonvisibile - Venere: nonvi-
sibile - Mercurio:visibile dal-
le 21,40 alle 22,10.
 (Osservatorio di Soresina)

Agnadello, Festa dell’Avis - Prosegue presso l’area comunale di
via Berinzaga la festa “E... state con l’Avis”. Questa sera si
balla con “I solisti del liscio”, domani sera musica con “I
simpatici italiani”.

Vailate, il grest a Colle don Bosco - Il grest di Vailate si reca
lunedì 4 luglio in gita a Colle don Bosco nei luoghi di San
Giovanni Bosco. La partenza è prevista per le 7.30 il rientro
attorno alle 18.30. Il costo è di 12 euro.

Cremosano, consiglio comunale - Martedì 4 luglio, alle 18.30, si
svolge il consiglio comunale di Cremosano. Tra i punti
all’ordine del giorno, l’illustrazione del programma elettorale
dell’Amministrazione Perrino, l’approvazione definitiva di
un piano di recupero ed una variazione al bilancio.

Rivolta, film all’aperto - Prosegue al centro sociale di via Renzi
la proiezione dei film all’aperto. Lunedì 3 luglio, alle 21.30, è
in programma ‘Match Point’, di Woody Allen. L’ingresso
costa 4 euro ( 3 euro il ridotto).

Rivolta, Ecocampus 2006 - L’associazione culturale Doron
organizza per bambini da 8 a 12 anni un Ecocampus al rifugio
Alpe Piazza, nel parco delle Orobie Valtellinesi dal 5 al 15
luglio e dal 18 al 28 luglio. In programma laboratori di
musica, di arte e di educazione ambientale. Per informazioni
ed iscrizioni: Giovanni Casanova 348-9030605.

Prevendita per ‘I Legnanesi’ - Presso 747 dischi (via Matteotti 7
a Crema, telefono 0373-256545) e presso la biblioteca
comunale di Capergnanica in via XI Febbraio 7, telefono
0373-238237, è aperta la prevendita dei biglietti per lo
spettacolo de ‘I Legnanesi’ di Felice Musazzi che si terrà il 15
luglio a Capergnanica.

Dedicazione piazza - Domani è programmata la cerimonia di
dedicazione del sagrato della Chiesa di Romanengo al
defunto Giovanni Paolo II. Alle ore 10,30 celebrazione della
messa, alle 11,30, saluto delle autorità e benedizione della
stele, alle 21 concerto dell’orchestra Fiati di Trigolo e San
Bassano.

Gruppo Regina della Pace - Il gruppo di preghiera Regina
della Pace ha programmato un incontro lunedì 3 luglio alle
ore 21, presso la chiesa di San Bartolomeo. In agenda,
recitra del Rosario e celebrazione eucartistica.

Veggente di Medy a Crema - Sabato 8 luglio, alle ore 17,
presso la chiesa parrocchiale di Ripalta Cremasca, è
programmato un incontro di preghiera per la pace nelle
famiglie e nel mondo, presente la veggente di Medjugorje
Mirjana Dragicevic.

i n i z i a t i v e - i n c o n t r i

w qAGENDA

Farmacie di turno - Crema: Salatti; Soncino: Baccolo;
Madignano; Agnadello. Per ulteriori informazioni
telefonare al numero 0372-497373, in orario d’ufficio.

Apertura cimiteri - I cimiteri cittadini di Crema sono aperti
con orario continuato dalle ore 8 alle 18. Per ulteriori
informazioni sono stati attivati i nuovi numeri telefonici
0373-202807 e 0373-204723 ed il numero di fax 0373-86133.
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Agnadello, i bambini della prima comunione
AGNADELLO — Foto di gruppo per i bambini di quarta elementare che hanno

recentemente ricevuto il sacramento della prima comunione. L’immagine si riferisce alla loro
recente visita a Rivolta d’Adda, alla casa madre delle suore Adoratrici

Ha soltanto 14 anni ma ha già
un futuro nel mondo del tea-
tro. Marta Pagani, fresca di di-
ploma di licenza media e futu-
ra liceale, ha superato le sele-
zioni svoltesi al Teatro Due di
Milano e farà parte del cast
che metterà in scena ‘La sto-
ria infinita’. Il debutto è previ-
sto per il mese di settembre al
Teatro Carcano a Milano; sarà
la prima tappa di una lunga
tournée che vedrà la compa-
gnia girare l’Italia in lungo e
in largo fino alla fine del 2007.
Non è escluso che ci possa es-
sere anche una data crema-
sca, al Teatro San Domenico.

La compagnia di cui fa par-
te la cremasca Marta Pagani è
composta quasi per intero da
minorenni (i maggiorenni so-
no solo tre) e completamente
da debuttanti.

Ormai da tempo, Marta, ac-
compagnata dalla mamma
Laura De Poli, viaggia avanti
e indietro da Crema a Milano
per partecipare alle prove di-

rettedal registaDaniele Cami-
ciotti. Ne ‘La storia infinita’ la
giovanissima attrice crema-
sca avrà tre parti, tra cui quel-
la dell’Imperatrice Infanta.

Gli impegni di Marta, tutta-
via, non si esauriscono in que-
sto spettacolo teatrale. Dal 5
agosto sarà impegnata nel Te-
atro estivo prima a Erba e poi
a Viareggio; il 10 luglio sarà in-
vece a Roma per le riprese di
una sit-com, nella quale avrà
una parte. Tre giorni dopo,
sempre a Roma, sarà a disposi-
zione della regista Annalisa
Ciccone per girare le scene di
un film che tratta temi di ca-
rattere sociale e parla della
condizione degli immigrati ex-
tracomunitari.

La passione di Marta per il
teatro è iniziata alla scuolaele-
mentare, dove il suo talento
per la recitazione è emerso in
maniera evidente. Da lì, la ra-
gazza ha incominciato a pren-
dere lezioni di recitazione a
Milanoed ora è pronta al gran-
de debutto sulle scene. (d.d.)

i n i z i a t i v e - i n c o n t r i

Una immagine della giovane e bella attrice Marta Pagani

Nella foto gli stand predisposti per l’iniziativa

S E R V I Z I U T I L I

Il personaggio. Ma prima un’estate piena di impegni

La 14enne Marta Pagani
nel cast di ‘La storia infinita’

Romanengo.Musica e cucina per aiutare l’integrazione

Manifestazione sul Senegal


