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Piadena.Ventidue associazioni in vetrina per promuovere, tutte insieme, il territorio

IN BREVE

Casalmaggiore
Alza il gomito
e va all’ospedale

Prove generali di ‘OP’
Ieri al 5° Pro loco Day
via al marchio Oglio Po
di Davide Bazzani
PIADENA — Ventidue associazioni di promozione del territorio di confine tra le Province di
Cremona e di Mantova, ieri, hanno dato vita al
quinto ‘Pro loco Day’ in via Libertà. Con la regia della Pro loco di Piadena, l’evento ha abbracciato l’intera giornata tra degustazioni, distribuzione di materiale promozionale e informativo, scambi di opinioni tra operatori e alcuni momenti di intrattenimento, favoriti da una
splendida giornata di sole.
Alle 11, in museo, tavola rotonda
sul senso e le prospettive della
giornata. L’assessore alla Cultura Marica Dall’Asta ha auspicato un proficuo scambio tra i partecipanti. La presidente della
Pro loco di Piadena Marta Di
Fonzo ha rimarcato che «occorre un progetto per rilanciare il
territorio, conservando le proprie identità». Il presidente del
Gal Oglio Po Giuseppe Torchio
ha riassunto il lavoro del Gal per
trasmettere l’immagine di una
zona (di 46 Comuni) turisticamente attraente, con il sito
www.ogliopo.it e il ‘brand’ ‘OP’,
illustrati dal direttore Giusy
Botti e da Sabrina Bordiga. Poi il
dibattito. Dopo le 15 Gruppo Storico ‘Città di Sabbioneta’, ‘I giorni cantati ‘di Calvatone, i bambini di Commessaggio, Tripudiantes Dovarensis’ di Isola Dovarese, gruppo storico di Pomponesco, Fanfarone di Calvatone, Erminio Zanoni di Casalmaggiore,
sbandieratori e musici ‘T er re
dei Gonzaga’ di Rivarolo Mantovano e coro di Gussola.
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Il cantastorie Fanfarone

Casalmaggiore — Intervento di una autoambulanza
della Padana Soccorso, nella notte tra sabato e domenica, in via Aldo Formis a Casalmaggiore, a causa di una
intossicazione etilica. Protagonista un ragazzo di 28
anni che è stato portato al
pronto soccorso dell’o sp edale Oglio Po con un codice
verde, che indica un quadro
clinico di lieve entità. Nulla
di grave, insomma. Solo
qualche bicchiere di troppo.

Soggiorni anziani
alla Casa al Mare

Alcuni
momenti
della riuscita
manifestazione
delle Pro loco
Di Fonzo e Agosta del Forte

Casalmaggiore — Da oggi,
al Centro Servizi al Cittadino, posto al pian terreno del
municipio, in piazza Garibaldi, è possibile effettuare
le iscrizioni ai soggiorni
estivi per anziani presso la
Casa al Mare di Forte dei
Marmi. Sono previsti due
turni: dal 7 al 14 giugno (7
giorni completi, 315 euro) e
dal 1 al 10 settembre (10
giorni completi, 450 euro).

Giovedì a Torre
concorso per ragazzi
Torre de’ Picenardi — Alle
10 di giovedì, nel cortile
della scuola elementare, si
terrà la premiazione del
concorso per ragazzi ‘La pace ha un cuore’. Gli elaborati saranno esposti nella sala
dell’oratorio sabato 16 e 23
(dalle 16 alle 19) e domenica 17 e 24 (dalle 8.30 alle 12
2 e dalle 16 alle 19).
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Casalmaggiore. Grande successo per lo spettacolo messo in scena al teatro Comunale (gremito)

Il ‘Romani’ superstar: i ragazzi sul palco

In alto
l’esibizione
dei docenti
del Romani,
a sinistra una
performance
di ballo,
e nelle immagini
a destra
il pubblico
e fasi dello show
(foto A. Osti)

CASALMAGGIORE —Teatro Comunale percorso
da tanta energia vitale, sabato sera (circa 400 i presenti), grazie allo spettacolo degli studenti dell’Istituto superiore Romani intitolato ‘E’ tutta un’altra musica: i talenti del Romani si mettono in gioco’, che ha messo in mostra le qualità artistiche degli studenti, ma anche dei docenti. Presentato da
Gabriele Busi e Paolo Ghirlandi, lo show è stato
promosso dai rappresentanti d’istituto dei ragazzi,
con l’idea di raccogliere fondi per le iniziative culturali della scuola. Il tutto con il sostegno del Rotary Casalmaggiore Oglio Po e del Lions Club di Sabbioneta. Sul palcoscenico si sono via via esibiti, tra
canto, musica e danza, la Polo Junior Band, Stefano
Ghirlandi, Sigrid Bini, Adele Bacchi, Sara Cavalca, gli Sweet Poison, Alessandro Spotti, G. Scazza,
Michela Galafassi, Veronica Papotti, Radu Ardeleanu, alias BBoy Duku, Minerva Sanguanini, Riccardo Ronda, Gli amici immaginari di Nico, Paola
Bellini ed Elisa Serban. Applausi in quantità per
tutti. E come si dice, ‘è venuto giù il teatro’ quando
sono saliti sul palcoscenico i docenti, ‘Quelli del
Romani.doc’, che hanno presentato un medley Settanta Ottanta. Tra i cantanti c’era anche l’ex preside Maria Rossi Cola. Nel palco reale, ad applaudire, la dirigente scolastica Luisa Spedini e la ex preside Antonella Maccagni.
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AGENZIA RAFFAELI
Via Guerrazzi, 1/b - 1/c Casalmaggiore - CR

CASALMAGGIORE
appartamento più ampio garage.
Classe en. “G”- KWh/m²a 274.29

Decespugliatore
Decespugliator
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S. Giovanni in Croce (Cr)

palerdaina@virgilio.it
www.stufecremona.com

CASALMAGGIORE, fronte Statale
Asolana, (volume traffico 20.000
ve i c o l i g i o r n a l i e r i ) ve n d e s i ,
area edificabile a destinazione
residenziale/commerciale/terziaria,
superficie di mq. 4.990, volume
assegnato di m³ 2.000. Informazioni
in agenzia.
PIADENA, appartamento di mq. 90,
in ordine, due da letto, cantina e
garage. Subito libero Euro 52.000,00
Classe en. “F” - KWh/m²a 172.04

Art. H23T LAMA 750
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Via Matteotti, 34
tel. / fax 0375.91029

SOLAROLO RAINERIO, casa composta
da due appartamenti indipendenti,
pronti da abitare, più area ortiva, cortile
e rustico. Ideale per due nuclei
famigliari Euro 80.000,00 Classe en.
“G” - KWh/m²a 197.41 e Classe en.
“G” - KWh/m²a 248.25
CASALMAGGIORE, fraz. Vicomoscano,
appartamento ristrutturato, di mq. 120,
due da letto, cantina e garage
Euro 123.000,00 Classe en. “G” KWh/m²a 193.82

Tagliasiepi

di Manfredi Paolo

IONE
PROMOZRBA

SAN GIOVANNI IN CROCE
villetta libera a euro 125.000,00.
Classe en. “G”- KWh/m²a 196.49

Rasaerba
Art. 5450 SVHBBC

Te l . 0 3 7 5 - 2 0 0 2 7 5
E-mail: info@agenziaraffaeli.it
www.agenziaraffaeli.it

