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Cena tutta in bianco
Successo a Pandino

Sopra
il colpo
d’occhio
della corte
interna
del castello
durante
la serata
di venerdì
Aaccanto
alcuni
commensali
all’iniziativa
della consulta
comunale
dei giovani

PANDINO — Il tutto esaurito
annunciato prospettava un
evento da ricordare, ma la ‘Ce -
na in bianco’, promossa dalla
consulta comunale dei giova-
ni, è andata oltre. Uno scenario
suggestivo ha caratterizzato la
serata di venerdì nella corte in-
terna del castello. Centinaia di
commensali tutti vestiti di
bianco, per un appuntamento
all’insegna dell’eleganza e del-
l’etica ambientale e sociale.
Ognuno si è portato il cibo da
casa, sono state messe al bando

stoviglie e piatti diplastica e le
bevande, fornite dagli organiz-
zatori, erano in bottiglie di ve-
tro. In più, ogni commensale si
è riportato casa avanzi e rifiuti.
Questo il messaggio ecologico
dell’appuntamento, mutuato
da analoghe esperienze mila-
nesi. Il colpo d’occhio, con pal-
loncini e tovagliato rigorosa-
mente white, ha reso ancor più
magica la serata. L’incasso (5
euro a persona) andrà ai pro-
getti sociali di ‘Farelegami’.
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Estate di ballo e stage
al Centro superiore

Centro superiore arti dello
spettacolo: le lezioni in sala si
fermano per le vacanze esti-
ve, ma gli allievi continuano
la loro preparazione in giro
per l’Italia, a contatto con ec-
cellenze della danza italiana e
internazionale. Grazie alle
borse di studio ottenute nei
mesi scorsi alla ‘Danza in fie-
r a’ di Firenze, ora i giovani
ballerini stanno «vivendo due
diverse ‘avventure’  — spiega
la direttrice e coreografa Ma-
ria Carbognin —: un gruppo è
a Reggio Emilia, all’Ass ocia-
zione balletto classico e scuo-
la dell’étoile Liliana Cosi e
Marinel Stefanescu. Mentre
un’altra formazione è a Pinzo-
lo (Trento), dove sta studian-
do insieme ai coreografi Ales-
sandra Celentano, Luigi Gros-
so e altri maestri di fama in-
ternazionale». Se nel primo
caso, si tratta soprattutto di

approfondire la tecnica clas-
sica; nel secondo, invece, è
una panoramica degli stili —
dal classico, al moderno, al
contemporaneo e ‘di caratte-
re’ — a rappresentare il con-
tenuto delle lezioni. Ma l’esta-
te ricca di impegni del Centro
non finisce qui, perché anche
in terra cremasca presto ri-
prenderanno le date del musi-
cal Mamma mia... Sono inna-
morata ancora, per il quale la
scuola cura la parte coreogra-
fica e al quale partecipa con i
suoi ballerini, affiancati alla
compagnia ‘I Guitti di Quinta-
no’. «Con il musical riprende-
remo a fine agosto», rimarca
Carbognin, che annuncia già
molte sorprese per il nuovo
anno, con stage anche interni
che vedranno protagonisti,
come in passato, nomi illustri
del settore.
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S e rg n a n o . Abiti e stand a tema cartoni animati e «sorprese»

La ‘notte’ come il carnevale
SERGNANO — Non sarà solo
una notte bianca,ma una sera-
ta «che difficilmente si potrà
dimenticare». Anticipazioni
dallo staff dell’iniziativa, pro-
mossa in collaborazione da
commissione Tempo libero
del Comune e commercianti di
Sergnano. Scalda i motori, in
attesa di sabato — quando tut-
to prenderà il via — la macchi-
na organizzativa. «Già da tem-
po avevamo annunciato che
q u es t ’anno avremmo intro-
dotto iniziative a tema e che
l’ispirazione sarebbe arrivata
dai cartoni animati. Ed è pro-
prio così. Abbiamo voluto
‘s t a cc a r c i ’ dalla tradizionale
idea di notte bianca, per dare
vita a una specie di carnevale
sergnanese fuori stagione»,
spiega ancora lo staff. Una
scelta, che punta a un pubbli-
co più trasversale, con occa-
sioni di divertimento sia per i
piccoli sia per un target più
adulto. Dalle 19, il centro del
paese sarà animato da una
ventina di stand degli esercen-
ti locali, ognuno rappresenta-
to da un cartone animato diffe-

rente —dagli anni ’80 ai giorni
nostri — al quale sarà dedica-
to non solo l’allestimento del-
l’area, ma anche alcune attivi-
tà d’animazione. L’a pe rtu ra
ufficiale, però, è fissata tra le
21 e le 21,30, anche in questo
caso con un tocco di originali-
tà: «Sarà la fanfara dei bersa-
glieri in bicicletta di Rocca-
franca (Brescia) a portare una
ventata di allegria e a dare ini-
zio alla festa». Tanti saranno
anche gli spettacoli itineranti,
tra i quali due band dal vivo,
oltre all’esibizione della scuo-
la di danza sergnanese Mosai-
co Dance & Art School, a ritmo
di hip-hop. E l’area ‘young’, ri-
servata ai giovani, realizzata
nel parcheggio del centro me-
dico e degli ambulatori. In
questo caso, la parte musicale
sarà affidata al dj set. «In caso
di maltempo, la notte bianca
sarà rinviata, ma di pochissi-
mo. Al giorno dopo, domeni-
ca». Ultima raccomandazione
ai partecipanti dallo staff è di
presentarsi in costume, sem-
pre a tema cartoon.
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TUTTOCREMA

Ripescaggio per la Capergnanica Volley, la squadra femminile in serie C
CAPERGNANICA —Ripescaggio importante per la Capergnanica Volley, che giovedì a Milano ha permesso di conquistarsi la stagione

2016-2017 in serie C femminile. Inserita nel girone B, la formazione delle ragazze è più che mai determinata a mantenere e migliorare il risultato
raggiunto. Da metà settembre inizierà il periodo agonistico, tra allenamenti e partite, peraltro all’interno di una palestra fresca di sistemazione.

w AGENDA q
Crema i n i z i a t i v e  -  i n c o n t r i

Crema, proiezione — Martedìalle21,aCremArena, si terrà il
quarto appuntamento con il Cinema sotto le stelle. In proie-
zione il film d’animazione tratto dal capolavoro di Antoine de
Saint-Exupéry Il piccolo principe. Inizio alle 21, come per tutte
le pellicole. In caso di maltempo, l’iniziativa non sarà sospesa
ma si trasferirà al museo, in sala Cremonesi

Zappello, pizza all’oratorio — Una ‘pizzata in compagnia’, al-
l’oratorio di Zappello, tra le iniziative estive promosse nel-
l’ambito parrocchiale alla frazione di Ripalta Cremasca. An-
cora stasera, dalle 19,30, lo staff servirà pizze, fritti e dolci fat-
ti in casa. Aperte le prenotazioni al bar dell’oratorio San Fi-
lippo Neri.

Padania acque nelle scuole — Si intitola ‘Tvb-Ti voglio bere’
ed è il progetto che Padania Acque svilupperà nell’anno sco-
lastico 2016-17 nelle primarie, medie e superiori del Crema-
sco, con interventi di esperti nelle classi. La partecipazione è
gratuita. Gli alunni delle classi iscritte dovranno svolgere
un’indagine in famiglia e a scuola e rispondere ad alcune do-
mande. I partecipanti potranno sperimentare AcquaLab, il
laboratorio scientifico mobile, con cui fare le analisi.

Izano, festa dei donatori — L’Associazione Avis-Aido-Admo
di Izano in festa (la 32esima della serie) fino a martedì. Si svol-
ge, come di consueto, nell’area verde antistante il santuario
della Madonna della Pallavicina. Tutte le sere, musica e cu-
cina. Stasera Mike Russo, domani e martedì Alida e Luca.

Teatro San Domenico, orari biglietteria —Al teatro San Dome-
nico, riduzioni d’orario e chiusure per la biglietteria. Ancora
una settimana per potersi rivolgere allo sportello, dal lunedì
al venerdì, solo dalle 11 alle 12. Per tutto il mese d’agosto, in-
vece, gli uffici resteranno chiusi al pubblico. La prenotazione
dei biglietti è comunque possibile on line.

Sportello Gestopark — Nuova gestione dei parcheggi in città:
aperto lo sportello della Gestopark in via del Commercio, 29
(sede Scrp, al piano terra), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12. Il numero di telefono è invece lo 0373/218879.

S E R V I Z I  U T I L I
Farmacie di turno a Crema: Centrale Villa. Nel Cremasco:
Credera Rubbiano, Casaletto Vaprio e Camisano.

Apertura cimiteri cittadini: accesso tutti i giorni dalle 8 alle
19 con orario continuato.

Pronto soccorso odontoiatrico: 388/4222117

Piazza Benvenuti, 9 - Crema (Loc. Ombriano)
Tel. 0373.230005 - Cell. 338.3997283 - Chiuso il mercoledì

TI PIACE LA CARNE??!?
Vieni a provare le nostre specialità!

GRIGLIATONE, COSTATE, FILETTI & TAGLIATE,
COTOLETTE GIGANTI E IN PIÙ...
I FAMOSI NEWYORKBURGER!!!

LA MIGLIORE STEAKHOUSE DI CREMA!!!
si  consigl ia la prenotazione

     New
 York

steak house
american bar
& jazz club

STEAKHOUSE - CREMA

Bar-Ristorante El Tocororo
MADIGNANO (CR) S.S. Paullese, 32 (al semaforo)

e-mail: eltocororo@alice.it
Per info e prenotazioni:

Tel. 0373.65129 - Cell. 333 2968484 - 339.6635725
www.ristoranteeltocororo.it

Lunedì 15 agosto, ore 12.30 PRANZO DI FERRAGOSTO
Prosciutto di Culaccia di Langhirano con melone, Fiori di zucca 

in pastella ripieni di bufala e acciughe, Capasanta gratinata, 
Carpaccio di pesce spada affumicato con rucola e pomodorini,  

Polipo alla catalana.
Crespelle con provola affumicata e prosciutto cotto di Patanegra, 

Maccheroncini con calamari e gamberi al profumo di basilico.
Bocconcini di manzo,  Angus Irlandese con caponata di verdure, 

Pesce spada alla siciliana. 
Cremolata Siciliana di fragole fresche con panna

€ 35,00 inclusi acqua e vino (1 bottiglia ogni 2 persone) caffè
Vino bianco: Pinot Nero, Pinot grigio, Prosecco
Vino rosso: Gotturnio vivace, Chianti colli senesi

SU PRENOTAZIONE!

Via Roma, 10 - Montodine (CR)
Tel. 331.5065001 

www.hemingway-montodine.it

RISTORANTE
GRIGLIERIA

Ristorante con pizzeria
dal martedì alla domenica

Locale climatizzato 
con ampio giardino estivo 

Pizze anche d’asporto
Pranzi di lavoro a partire da 7€ bevande incluse


