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Pizzighettone. Successo per la Cittadella dell’arte con allievi, famiglie e insegnanti

Applausi per i baby musicisti
E il parco del ‘Fermi’ r iv ive

di Lia Castelvecchio
PIZZIGHETTONE — O rm a i
non è più soltanto la festa di fi-
ne anno scolastico, ma un ap-
puntamento musicale che
coinvolge tantissimi giovani
del paese e le loro famiglie. La
terza edizione dell’evento del-
la Cittadella dell’arte, realiz-
zato nei giorni scorsi nel parco
d el l ’istituto Enrico Fermi, è
stato un successo. Sul palco si
sono esibiti circa cento ragaz-
zi: gli studenti dell’i ndi riz zo
musicale della scuola secon-
daria di primo grado, gli allie-
vi della Junior band del Corpo
bandistico pizzighettonese, i
giovani del Centro musica.
L’apertura della serata, pre-
sentata da Marco Rocca, è sta-
ta affidata inoltre ai più picco-
li: gli alunni di prima e quinta
della scuola primaria, che nei
mesi scorsi hanno seguito il
corso di musica con il maestro
Alberto Spelta, direttore del-
la banda locale. In platea, ad
applaudire i giovani artisti,
c’erano genitori e parenti,
amici e insegnanti; ha parteci-
pato anche ilneo sindaco Luca
Moggi, accompagnatoda alcu-
ni membri della passata e del-
la nuova amministrazione co-
munale. Fondamentale, per la
riuscita dell’evento, è stato il
lavoro dei volontari: grazie al
Comitato genitori nel parco
sono statiallestiti tavolie pan-
che dove cenare con piatti alla
griglia, panini e pizze. Così per
il secondo anno il parco della

scuola, prima inutilizzato e in-
colto, è tornato ad essere luogo
d’arte e di aggregazione, gra-
zieal lavorosinergicodell’isti-
tuto,del Centromusica edella

banda, che hanno proprio sede
nello stesso edificio. Nel 2014
la festa della Cittadella del-
l’arteera stataorganizzatanel
piazzale antistante il Fermi,

ma per la prima volta l’a nn o
scorso erano stati aperti i can-
celli del giardino, rendendo
l’evento ancor più suggestivo.
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Piccoli
musicisti
sul palco

e il pubblico

Sesto, rock
e solidarietà

Tutto esaurito
SESTO — Rock benefico al
parco ‘Donatori di Sangue’. I
v o l  o n t a  r i ,
g u i d a t i  d a
Pietro Marca,
n e i  g i o r n i
scorsi hanno
vinto il mal-
tempo e sono
r i u s c i t i  d i
nuovo a riem-
pire viale Sac-
chi. Le lusin-
g h e ,  c o m e
sempre, han-
no unito musi-
ca e gola, bi-
n o m i o  s e m-
pre vincente.
Se poi si aggiunge il solidale (il
contributo per sostenere l’a s-
sociazione ‘Accendi il buio’
che aiuta le famiglie di perso-
ne autistiche) subito si giustifi-

I volontari della festa ed Evelina
Marca con le sue allieve di zumba

ca il tutto esaurito. Otto le
band che in cinque serate sono
salite sul palco per accontenta-
re i gusti di tante generazioni:
dall’omaggio a Queen, Guns

n’Roses e Ac/Dc, firmato dai
Retumer Rock, a quello ai Lit-
fiba di Lulù e Marlene, dal
gruppo ‘Bobby Trap’ alla ‘S u-
garlive band’. Grande succes-

so ottenuto dai Fireworks, dai
Megamax 883 e dai Karisma
con il tributo a Vasco. Applausi
per la dimostrazione delle ra-
gazze di ‘Fitness Zumba’segui -
te dall’istruttrice Ev elina
Ma rc a, con la soddisfazione
personale di leggere il grazie
speciale delle allieve: «Con gli
esercizi degli addominali ci hai
rese tutte fenomenali». (l.u.)
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Ostiano. Tante iniziative con animatori e volontari

Concerto alla casa di riposo
Manin, alunni protagonisti

OSTIANO — Un mese ricco di
attività per gli ospiti della casa
di riposo Bruno Pari grazie alla
collaborazione con un gruppo
di volontarie del paese, servi-
zio di animazione e le ragazze
volontarie del servizio civile.
Nei giorni scorsi l’Asp ha ospi-
tato l’ensemblemusicale com-
posto dagli alunni del liceo
classico-linguistico ‘Manin’ di
Cremona. Nelle scorse setti-
mane invece sono stati orga-
nizzati due momenti per ricor-
dare le due feste nazionali del
25 aprile e 2 giugno. Un parti-
colare ringraziamento è stato
rivolto alle organizzatrici:
Carmen Prignacchi, Elisabet-
ta Brignani, Eugenia Santam-

brogio, Franca Mantovani,
Luisa NollieMarisa Brignani.

Poi tutto il personale della
casa di riposo ha organizzato
una festa per ricordare il 2 giu-
gno. I cuochi hanno preparato
meravigliosi antipasti e torte
tricolore, distribuiti agli ospi-
ti nel salone centrale della
struttura. L’evento è stato
suddiviso in due momenti, al
mattino un aperitivo tricolore
e al pomeriggio la torta. En-
trambi i momenti hanno visto
animatrici, ragazze del servi-
zio civilee ausiliarie impegna-
te a ballare, cantare e coinvol-
gere gli ospiti nell’attività del
karaoke. Verso la fine si è
ascoltato l’inno d’Italia. (s.f.)

Ospiti della casa di riposo Pari durante due momenti di festa

CREMONESE - BRESCIANO - TERRITORIO

Volongo, torneo di beach volley
Iscrizioni aperte fino al 17 luglio
Volongo — Gli oratori Il Teatrino di Volongo e
San Michele di Ostiano organizzano il quarto
torneo di beach volley a Volongo per squadre di
4 giocatori (con almeno una donna). Tutti i par-
tecipanti devono essere tesserati Anspi. Le
iscrizioni sono aperte fino alle20,30 didomeni-
ca 17 luglio, con i sorteggi,per un massimo di 16
squadre. Il torneo si svolgerà nelle sere dal 18 al
23 luglio dalle 20,45 alle 24,00. Semifinali e fi-
nali saranno domenica 24 luglio dalle 14,30. Per
info: Edo: 342 954 6652; Nicola: 327 977 9177.

Isola Dovarese, sabati di luglio
tra gite in bici e laboratori
Isola Dovarese – La biblioteca comunale or-
ganizza una serie di iniziative al sabato sera
per tutto il mese di luglio. Si inizia questo sa-
bato alle 18 con una gita in bicicletta che
prevede una visita al vigneto del ristorante
la Crepa di Fontanella. Prenotazioni entro
oggi. Il 9 luglio invece laboratorio di costru-
zione di strumenti musicali con materiali di
riciclo.

IN BREVE

Sesto, festa del bersagliere
Estratti i biglietti vincenti
S e s to — Nella sede di ‘Ma z z o t t i- V i c a r d i’, re-
sponsabile Oscar Mattarozzi, nei giorni scorsi
sono stati estratti i biglietti abbinati alla festa
del bersagliere. Eccoli: 1) 1672; 2) 2068; 3)
3857; 4) 3172; 5) 2063; 6) 1744; 7) 2938; 8) 3985;
9) 1306; 10) 3777. I premi dovranno essere ri-
tirati con il tagliando vincenteentroduemesi
rivolgendosi a Mattarozzi (cell. 340/6775943).

Persico, festa al campo
Tributo ai Modà e a Vasco
Persico Dosimo — Domani parte la decima
festa al campo organizzata dall’Asd Persico
Dosimo con il patrocinio del Comune presso
il campo da calcio di Dosimo. Domani alle 21
esibizione del centro danza Vitien, il primo
luglio alle 21.40 tributo ai Modà con ‘Roman-
tici’, il 2 tributo a Vasco con gli ‘Azoto liqui-
do’ e il 3 cover band ‘Settesotto’. Bar e cucina
saranno aperti tutte le sere.


