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Appuntamenti il Cittadino

le richiedere e indossare la tshirt op
pure la bandana di Bimbimbici. Il ri
storo ai piccoli ciclisti è gentilmente
offerto da Conad Lodi. Durante la ci
clopasseggiata è consigliabile l'uso
del casco. La manifestazione non pre
vede il servizio di custodia per minori
non accompagnati. L'organizzazione
declina ogni responsabilità per danni
a cose e/o persone prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifesta
zione e sottolinea lo scopo non com
petitivo dell'iniziativa invitando tutti i
partecipanti alla massima cautela.

u I 70 ANNI DELLA POIANI Nell'ambito
dei festeggiamenti per il 70esimo an
niversario di fondazione del gruppo
spor tivo Poiani si tiene oggi la
14esima edizione del Cicloraduno di
primavera dedicato a Celestino Inver
nizzi, Pino Grossi e Vincenzo Carbot
ta, grandi sostenitori della sezione di
ciclismo, scomparsi da tempo ma
sempre vivi nel ricordo dei ciclisti. 

u PRESENTAZIONE LETTERARIA Oggi
alle ore 17.00 Simonetta Lagorio pre
senta il libro di Gina Lagorio dal titolo
"Parlavamo del futuro" (Melampo edi
zioni, 2011). "Io sarei stanca, sarei
proprio stanca della politica... Mi tie
ne sveglia la paura del futuro, di quel
lo che può succedere nell'indifferenza
dei più, della mancanza di vera re
sponsabilità, non solo politica, ma an
che etica delle persone addette alla
guida del Paese". Appuntamento alla
Casa del Popolo di via Selvagreca.
Evento pubblico  ingresso libero.   

MALEO
u ROCK E BIRRA Per il suo super com
pleanno la Pro Loco di Maleo raddop
pia la festa: l'edizione 2012 di Maleo
in rock coprirà ben due fine settima
na: dal 4 al 13 maggio. Quest'anno in
fatti il gruppo malerino spegne le sue
prime 10 candeline festeggiando an
che con un doppio weekend della po
polarissima festa della birra, all'inse
gna della buona birra e della buona
musica. L'appuntamento è come
sempre al centro sportivo e un'ottan
tina di volontari sono già al lavoro per
Maleo in rock. Si chiude domenica 13
maggio con i The Urban Jungle, origi
nal rock band, e alle 22.30 con l'in
trattenimento del famoso gruppo Mt
Live.   

MELEGNANO
u BIMBINBICI Tutto pronto a Melegna
no per Bimbimbici. Per oggi la Fiab or
ganizza la giornata nazionale dedica
ta al diritto dei bambini di muoversi li
beri e sicuri in bicicletta, nelle strade
del proprio quartiere e nei percorsi ca
sascuola. E così anche Melegnano
festeggia con una biciclettata per le
strade della città promossa da L'Abici
Fiab guidata dal presidente Giulietta
Pagliaccio. L'appuntamento in calen
dario per il fine settimana si conclude
rà con "100 strade per giocare", ma
nifestazione organizzata stavolta da
Legambiente. Al termine della bici
clettata, infatti, in piazza Vittoria è
previsto un pomeriggio di animazione
e di giochi in strada. Il programma del
la giornata prevede alle 15 il ritrovo
nel piazzale delle Associazioni, dove
gli adulti e i bambini partiranno per il
tour nelle varie zone di Melegnano. Al
le 16.30 infine, in piazza Vittoria pro
prio all'ombra del castello Mediceo, i
bimbi saranno i protagonisti di una
miriade di giochi. "In tal modo, insom
ma  hanno detto gli organizzatori , vo
gliamo promuovere una maggiore
sensibilità sui temi legati alla mobilità
lenta e sostenibile".   

MELETI
u IL LODIGIANO E I SUOI TESORI Oggi
domenica 13 maggio, un nuovo ap
puntamento attende il pubblico de "Il
Lodigiano e i suoi Tesori" con
un'esclusiva giornata a Meleti dove
protagonisti della visita saranno l'ot
tocentesca Villa Gattoni e il suo bellis
simo parco, gentilmente aperti al pub
blico dalla Famiglia Gattoni, da sem
pre proprietaria della storica dimora. I
visitatori, oltre a poter ammirare alcu
ne sale interne della villa, saranno ac
compagnati dalle guide turistiche del
la Provincia di Lodi e dagli esperti di
Linea Giardino alla scoperta del giar
dino storico, ricco di piante rare e se
colari, dove, fino agli inizi del'900, si
poteva godere della piacevole presen
za del piccolo lago Boyton. Un'atten
zione particolare verrà dedicata alle
rose, la cui fioritura è caratteristica
del mese di maggio. Per l'occasione,
lungo il percorso di visita sarà allesti
ta un'importante esposizione di rose
che permetterà ai visitatori di apprez
zare i colori, i profumi e le caratteristi
che di differenti varietà, anche anti
che e pregiate. In perfetta sintonia
con l'ambiente e il tema della visita
sarà il momento musicale che chiude
rà la giornata: Musicarte Jazz Project
presenterà lo spettacolo "Per fare un
albero" dedicato alle canzoni di Ser
gio Endrigo e ai componimenti poetici
dedicati alle rose. L'appuntamento
per la visita guidata è previsto per le
ore 15.00, il concerto inizierà alle ore
16.30. L'esposizione dedicata alle ro
se sarà visitabile per tutta la giornata,
con i seguenti orari: dalle ore 10.00
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle
ore 19.00.   

MIRABELLO
u FESTA DELLO SPIEDO Mirabello in fe

sta. Nel fine settimana la frazione di
Senna Lodigiana ospiterà la quarta
edizione di Mirabello allo Spiedo, ker
messe organizzata dal gruppo Pro Lo
co con la compagnia "Il Brutto Ana
troccolo". Apertura degli stand ga
stronomici dove verranno preparati
carne, pesce, polenta e naturalmente
salamelle e spiedini. Il tutto accompa
gnato da fiumi di birra. Domenica l'ap
puntamento è a mezzogiorno, quando
si potranno trovare i fornelli già caldi e
i volontari pronti a sfornare le loro gu
stosissime proposte "terra e mare".
Per chiudere, in serata ballo liscio.

PAULLO
u PREMIO AL CIRCOLO RICREATIVO
Dopo vent'anni di carriera irreprensi
bile alla gestione del bar del parco
San Tarcisio, è meritato un riconosci
mento. Non uno solo, perché a pre
stare servizio al bar e alla manuten
zione del verde sono stati tanti volon
tari del "Circolo ricreativo paullese",
che a gennaio hanno lasciato la ge
stione alla cooperativa sociale "Il Car
ro" dopo un breve periodo di affianca
mento. Il loro impegno, costante fin
dal 1992 un anno dopo l'apertura del
parco, ha permesso di fare di questo
luogo un punto di riferimento per la
città. Qui s'incontrano generazioni di
verse, ma anche un bell'esempio di
convivenza tra nazionalità differenti,
bene integrate nella comunità locale,
grazie anche alla felice gestione degli
ex guardiani del parco. Ecco perché il
Comune alle 11.45 di domenica con
segnerà loro un riconoscimento spe
ciale. Ci sarà il riconoscimento per
l'associazione, ma anche per i tre pre
sidenti che si sono succeduti in
vent'anni alla guida del circolo: Mario
Pifferi, Sabino Boccaforno e natural
mente Gianpietro Gellera. Che conti
nueranno comunque, dopo la fuoriu
scita dal parco, ad alimentare le attivi
tà del sodalizio, magari pensando a
gite ed altre iniziative.   

u CIÀ CHE GIRUM Alle 9.30 i visitatori
potranno iniziare il loro percorso nel
centro cittadino, trasformato in
un'unica grande isola pedonale, fino
alle 19 quando i volontari della Croce
Bianca prenderanno in mano le redini
dell'evento organizzando il punto ri
storo per una serata musicale in com
pagnia. Chi deciderà di passeggiare
attraverso le arterie cittadine domeni
ca troverà una mostra fotografica in
piazza, proprio davanti all'ingresso
del municipio: il Circolo Paullese pro
porrà una serie di lavori eseguiti du
rante l'anno. Anche il nostro giornale,
ben consolidato nella cittadina paul
lese, avrà il suo stand informativo,
mentre la Fidas sarà presente con
l'autoemoteca del San Raffaele per
la raccolta straordinaria di sangue.
Nel giardino dietro la biblioteca, gra
dito ritorno, sarà presentata la mo
stra di animali da cortile. Le porte del
la biblioteca saranno aperte dall'as
sociazione "Caffè doppio" che si de
dicherà alla chimica. Duranteil pome
riggio ci saranno delle esibizioni di
danza e canto. In via Matteotti ci sa
ranno una decina di pittori con le loro
opere. Un centinaio di bancarelle po
poleranno la via Milano, via Manzoni,
via Matteotti. In via Mazzini si trove
ranno le associazioni, tra cui anche la
protezione civile che avrà modo di
presentare le proprie attività future e
quelle passate. Nelle due piazze, Per
tini e Berlinguer, troveremo rispettiva
mente giochi gonfiabili e l'artigiana
to: sono arrivate numerose richieste
di hobbisti, più del numero di posti di
sponibili.

u PROTEZIONE CIVILE IN CAMPO Non
spegneranno incendi e nemmeno si
cimenteranno in operazioni di salva
taggio in condizioni estreme, ma i
bambini che incontreranno i volontari

della protezione civile potranno ugual
mente rimanere soddisfatti. Già per
ché il gruppo intercomunale di Paullo
Tribiano ha già pensato come far
"esercitare" i visitatori. Avranno un lo
ro spazio in centro, proprio di fronte
alla banca, dove oltre alle dimostra
zioni sono pronti giochi d'acqua con i
piccoli. Sarà presentata la nuova idro
vora e i vari materiali in uso ai volonta
ri della protezione civile (in comodato
d'uso, perché formalmente di proprie
tà dei Paullesi) e forse anche la rou
lotte attrezzata ad ufficio mobile.   

SAN COLOMBANO AL L.
u L'AVIS IN FESTA La sezione Avis di
San Colombano al Lambro celebra og
gi il suo 55° compleanno con un sim
patico programma che coinvolge l'in
tera borgata. Alle ore 9,30 ritrovo
presso il monumento Avis in via Stef
fenini, angolo via Regone, quindi cor
teo verso la chiesa parrocchiale dove
alle ore 10 è previsto il solenne rito
religioso, mentre alle ore 11, nella sa
la consiliare di Palazzo Patigno, com
memorazione ufficiale dell'evento e
premiazione dei donatori benemeriti.
Alle ore 13 il pranzo sociale nelle sale
della "Caplania", in collina. Coordine
rà la manifestazione il presidente del
la sezione Angelo Arensi, con la colla
borazione dei consiglieri.   

SAN FIORANO
u CONVEGNO SUI SALUMI Gran finale
oggi domenica 13 maggio per i festeg
giamenti della sagra patronale: alle 9
al teatro del Navazzone, convegno
tecnico scientifico "Prodotti e patri
moni del territorio lodigiano" a cura
dell'Organizzazione Nazionale Assag
giatori Salumi.   

SAN GIULIANO MILANESE
u MERCATINO DI PRIMAVERA L'asses
sorato alle Attività Produttive ha orga
nizzato un rinnovato programma di ini
ziative con un duplice obiettivo: ani
mare le domeniche dei sangiulianesi
tra maggio e giugno, oltre che valoriz
zare le attività commerciali presenti
nel territorio. In calendario ci sono tre
mercatini di Primavera a cui potranno
partecipare hobbisti, pittori, produtto
ri agricoli, associazioni senza fine di
lucro. Saranno tre differenti punti del
territorio ad ospitare i mercatini, che
avranno la durata dell'intera giornata.
Oggi domenica 13 maggio bancarelle
e stands contribuiranno a ravvivare
l'iniziativa "Colordimaggio": una va
riegata serie di eventi coinvolgeranno
piazza Italia, via Turati, via XI Febbra
io, piazza della Vittoria, Piazza Di Vit
torio e le vie circostanti.   

u OMAGGIO ALLA TERRA SARDA Pres
so lo spazio pubblico autogestito Ete
rotopia di via Risorgimento 21 va in
scena la manifestazione "Libera sa
terra", musica e cultura dalla terra
sarda. Alle 18 presentazione e proie
zione a cura del regista M. Mazzotta
del dvd più libro "Oil  secondo tem
po" di M. Mazzotta e "L'oro nero dei
Moratti" di A. Caronia. A seguire cena
sarda. Mostra delle illustrazoni
dell'artista Dott. Fonk.   

SAN MARTINO IN STRADA
u FESTA DI FIDO L'Adica organizza per
oggi la Festa di Fido 2012. Divertente
sfilata cinofila non competitiva orga
nizzata dall'Adica onlus presso lo sta
dio comune in via Generale Dalla
Chiesa. Dalle 14.30 alle 18.30. Offer
ta minima per iscriversi alla sfilata 5
euro. In caso di maltempo l'evento è
rinviato a domenica 20 maggio. Con il
patrocinio del comune, della provin
cia, della regione e dell'ordine dei me
dici veterinari della provincia di Lodi.

SAN ROCCO AL PORTO
u A TEATRO NEL PARCO La mattina Zio
Colombino si sveglia, si alza ed esce
dalla valigia, si veste e parte verso
una nuova avventura. Lui nella valigia
ci vive, perché ci sono mille modi di
versi per abitare le cose ed è proprio
questo che insegna "A Teatro nel Par
co", insolita rassegna en plein air or
ganizzata dall'assessorato alle politi
che giovanili del comune di San Roc
co al Porto in collaborazione a PKD e
al teatro Trieste 34 Kids di Piacenza.
A partire dal 13 maggio e per tre do
meniche consecutive, la struttura co
perta del parco di via Leonardi ospite
rà tre spettacoli per i bambini e le loro
famiglie con l'intento di ripensare lo
spazio teatrale come un luogo non da
guardare ma da vivere. Domenica 13
maggio è in programma "La scuola
dei Lupi Cattivi", storia di un cucciolo
di lupo che per diventare grande deve
affrontare le insidie del bosco e gli ag
guati degli altri animali. Come in ogni
racconto di formazione il bene e il ma
le si alternano, così non mancheran
no alberi parlanti e personaggi magici
pronti ad aiutare il piccolo. L'inizio de
gli spettacoli è alle 16.30, alle 17.30
verrà preparata la merenda e dalle
17.45 alle 18.15 si potrà partecipare
ai laboratori creativi al parco. In caso
di maltempo gli appuntamenti si ter
ranno all'auditorium di via Matteotti.
Ingresso gratuito.   

SANT'ANGELO LODIGIANO
u MOSTRA DI PITTURA Una mostra
che unisce presente e futuro di un so
dalizio che da 40 anni mette al centro
la pittura e le sue molteplici espres
sioni. Torna anche quest'anno, in oc
casione della Fiera di Maggio, la col
lettiva del Gruppo Pittori Santangioli
ni. Un percorso per immagini e sugge
stioni che da domenica 13 a domeni
ca 20 maggio sarà visitabile presso la
sala Girona all'interno delle mura spa
gnole. Per la 48esima edizione della
Fiera saranno 17 gli espositori a por
tare le loro opere in mostra in un per
corso che vede protagonisti anche al
cuni volti nuovi del sodalizio, giovani
che hanno scelto da qualche anno di
camminare fianco a fianco con chi ha
fatto la storia dell'associazione di ar
tisti, come il referente Angelo Savarè.
Alla mostra, che sarà inaugurata do
menica mattina, con la visita ufficiale
delle autorità, partecipano quest'an
no: Andrea Albini, Luigi Bianchini, En
rico Cerri, Rino Chinellato, De Giò,
Maurizio Di Nosio, Carlo Fratti, Giulia
no Bonaventura, Clara Lupi, Annama
ria Morosini, Alberto Pollini, Luciano
Pozzi, Angelo Savarè, Gian Battista
Scacchi, Vittorio Tonali, Marta Tonali
e Sandro Uggè. Un appuntamento,
quello con l'arte santangiolina, che è
ormai diventato una tradizione nella
storia lunga 40 anni del movimento di
pittori che ha sempre collaborato con
l'amministrazione comunale, ma che
si è sempre mantenuto indipendente,
autofinanziandosi. E che, per il 2012,
ha deciso di dare vita ad una sorta di
galleria permanente al Bar Il Viaggia
tore di via Umberto I con una serie di
esposizioni personali e collettive.  

u FIERA DI MAGGIO La fiera di Maggio
entra oggi nel vivo. Dopo l'antipasto
di ieri, il cuore della città tornerà pro
tagonista oggi, con viale Partigiani
palco privilegiato della collaudata ve
trina di Artigiani in Piazza promossa
da Confartigianato, mentre via Mazzi
ni e i portici della Banca Popolare di
Lodi saranno il quartier generale delle
associazioni che lavorano nei campi e
nel sociale. Presente da quest'anno
anche una rappresentanza dell'Unio
ne Artigiani di Lodi e Provincia che
porteranno sul palco della Fiera di
Maggio la nuova esperienza dell'Unio
ne Imprese di Sant'Angelo Lodigiano.

Il sipario si alzerà ufficialmente dome
nica mattina con il taglio del nastro da
parte della autorità. Aperta ufficial
mente sempre domenica mattina an
che la mostra del Gruppo di Pittori
Santangiolini che hanno trovato casa
nella sala Girona all'interno delle mu
ra spagnole. Piazza Duca degli Abruzzi
sarà invece l'angolo dedicato ai moto
ri con l'esposizione di auto di diverse
generazioni e storia, dai modelli spor
tivi anni Cinquanta alle ultime novità
del mercato con la partecipazione di
diversi concessionari della zona. A re
galare le coordinate storiche del set
tore, la Scuderia Ferrari Club di
Sant'Angelo che porterà in piazza una
trentina di modelli storici. E sempre la
Scuderia Ferrari Club sarà "motore"
di uno dei momenti più emozionanti
dell'edizione 2012 con il pomeriggio
tutto dedicato al Cavallino di Maranel
lo con l'esposizione di una vera auto
di Formula Uno, e in particolare quella
guidata dal pilota Fernando Alonso,
insieme ad un box Ferrari. E per gli ap
passionati non mancherà la possibili
tà di mettersi alla prova al volante,
grazie ad un simulatore elettronico.

SOMAGLIA
u ALLA SCOPERTA DELLA PITTURA Il
corso di pittura e disegno tenuto da
Nicola Traversoni, insegnante di disci
pline pittoriche diplomato all'Accade
mia di Belle Arti di Brera, che si tiene
presso il Centro Civico di Viale Rai
mondi a Somaglia va alla scoperta de
gli angoli naturalistici dell'oasi WWf
delle Monticchie. Nel particolare infat
ti gli allievi del corso domenica 20
maggio parteciperanno alla estempo
ranea di pittura ribattezzata " Montic
chie en plen air" che consentirà di ap
prezzare e scoprire gli angoli naturali
stici ed incontaminati della riserva na
turale delle Monticchie che si esten
de su di una area di 250 ettari ,ed è
un autentico paradiso per uccelli, ret
tili ed anfibi, dagli ardeidi, con partico
lare riferimento agli aironi gregari, alle
colonie di garzetta e nitticora fino alla
rana di Lataste ed il tritone crestato
meridionale,ed è entrata a far parte
della Rete ecologica europea " Natura
2000".Agli artisti somagliesi il compi
to di far rivivere su tela questo pae
saggio unico nel territorio basso lodi
giano. Per informazioni e iscrizioni è
possibile rivolgersi a Nicola Traverso
ni ai seguenti recapiti: telefono
347.80.83.729  n.traversoni@libe
ro.it.   

TAVAZZANO CON VILLAVESCO
u RADUNO DI VESPE In occasione del
la fiera di primavera si tiene oggi la se
conda edizione del raduno delle Ve
spe. Alle 14.30 iscrizioni presso il
Dolly Bom Bon in via Dante 52. Alle
15.30 sfilata per le vie del paese. Alle
16.15 premiazioni in piazza Mercato.
Alle 17 rinfresco presso Dolly Bom
Bon. Il raduno è gratuito e aperto a
tutti i possessori di Vespa. Per i parte
cipanti un simpatico gadget. Per infor
mazioni www.vespaclublodi.it.   

u LA CUCINA LODIGIANA Casaidea Ar
chitettura  Arredamento  Antiquaria
to, è lieta di invitarvi a partecipare al
secondo appuntamento riguardante
un percorso dedicato all'analisi del vi
vere nel privato e nella comunità. Te
ma dell'incontro "La Cucina e la Tradi
zione gastronomica del Lodigiano",
discusso e analizzato dalla Prof.ssa
Egeria Di Nallo, docente di Sociologia
dell'Università di Bologna. Le evocati
ve opere dell'artista Tony Dallara fa
ranno da cornice alla presentazione di
un innovativo forno brevettato dal no
to marchio Scholtès, con esempi di
cucina attiva. L'accademia di cucina
Piacentina Convivium delizierà i pre
senti con assaggi del proprio reperto
rio culinario. L'evento si terrà domeni

ca 13 maggio, alle ore 17.00, presso
lo spazio culturale "Casa delle Idee",
Ex Chiesetta del Viandante, via Emilia
23, Tavazzano con Villavesco.   

u FIERA DI PRIMAVERA Il programma
della Fiera di Primavera prenderà il
via alle 10, con il saluto delle autori
tà e il taglio del nastro della manife
stazione vera e propria, con il suo
serpentone di bancarelle e stand che
seguirà il reticolo delle vie del centro
del paese, con un fitto susseguirsi di
spazi di vendita e di esposizione, ol
tre che delle associazioni locali e del
volontariato. Tra i prodotti in esposi
zione, non ci saranno solo quelli arti
gianali, ma anche quelli della gastro
nomia e dell'abbigliamento, oltre agli
spazi dedicati alle associazioni e al
volontariato. Si comincia alle 11.30,
presso lo stand della Pro loco, dove
ci sarà la prima delle grandi degusta
zioni in programma, a cura del risto
rante di pesce Lo Scoglio. Un copio
ne che si ripeterà con l'avvicinarsi
dell'ora dell'aperitivo: alle 17.30, il
programma ha in serbo un'altra sele
zione di assaggi a cura, questa volta,
del ristorante I tesori, sempre presso
lo Stand della Pro Loco. Nel primo po
meriggio, subito dopo pranzo, ci sarà
l'intratenimento a cura della Banca
del tempo: per l'occasione il gruppo
di volontari ha pensato a divertire i
più piccoli con una serie di giochi po
polari e ispirati al medioevo. Alle
15.30, poi, il paese sarà attraversa
to dal 'ronzio di mille Vespe'. Poco
dopo le 16.30, in Piazza Martiri per
la libertà ci sarà l'animazione curata
dalla Consulta Giovanile che si occu
perà di fornire una buona dose di mu
sica, dal pomeriggio fino alla sera. In
programma l'esisbizione di due band
giovanili dall'impronta molto origina
le e di un duo di chitarra e voce. Al
termine delle loro esibizione i giovani
lasceranno il palco ai grandi della Ta
vazzano Circus Band.

TURANO LODIGIANO
u ESTEMPORANEA DI PITTURA Una
giornata all'insegna di arte e natura
quella in programma domenica 13
maggio nei luoghi che furono di Mosè
Bianchi, il pittore romantico allievo di
Francesco Hayez di cui r icorre
quest'anno il 120° anniversario della
morte. Per ricordare il suo contributo
all'arte italiana dell'XIX secolo, tanto
importante quanto misconosciuto
dalla critica ufficiale, il comitato Vive
re l'acqua (con il patrocinio delle bi
blioteche comunali di Mairago e Tura
no) ha promosso una serie di iniziati
ve che prenderanno il via proprio do
menica, con la mostra di pittura "Ri
sveglio di primavera": nelle scorse
settimane una ventina di artisti hanno
battuto i boschi lungo il colatore Muz
za  gli stessi che ispirarono al maira
ghino Mosè Bianchi i suoi delicati pa
esaggi  in cerca di scorci da ritrarre
sulla tela. Le opere realizzate verran
no messe in mostra a partire dalle ore
10.00 in due suggestive location: il
ponte vecchio nei pressi di Turano Lo
digiano e il ponte CavalleraCrivella di
Mairago, conosciuto come "buclin".
Appesi ai tronchi delle robinie in fiore
che punteggiano il bosco, i quadri ac
compagneranno i visitatori lungo un
percorso che li condurrà alla scoperta
di uno dei paradisi naturalistici del lo
digiano, interrotto da opere idrauliche
di interesse storico e imponenti fiori
ture. Verranno organizzate delle visite
guidate alla scoperta di questi e altri
tesori, a cura del Comitato e dei vo
lontari del Gruppo micologico casale
se. Il sentiero è adatto a persone di
tutte le età, che potranno rifocillarsi
con un delizioso spuntino bio, offerto
gratuitamente a tutti i partecipanti. In
caso di maltempo, l'iniziativa è riman
data alla prossima settimana.   

ZELO BUON PERSICO
u FESTA DELLO SPORT Il comune pro
pone la quinta Festa dello sport. Oggi
domenica 13 maggio alle ore 9.00 la
Fratelli Rizzotto organizza la Gran fon
do di MTB a Zelo Buon Persico "3°
Gran Fondo dell'Adda" valida come
prova del Campionato Italiano di spe
cialità. Inoltre Crazy Road Team di Ze
lo nella pista di auto telecomandate.

u UNA DOMENICA CON CANI E GATTI Il
comune in collaborazione con l'asso
ciazione Dog Angels e il patrocinio
della provincia organizza la manifesta
zione Zelo in bau 2012, una giornata
per i nostri amici a quattro zampe
presso il parco delle Cince angolo via
Miglioli. Dalle 10 alle 18. Dalle 10 al
le 15 iscrizioni alla sfilata canina in
maschera con offerta minima di 3 eu
ro e votazione del concorso "Il mio
amico micio", Dalle 11.30 alle 15.30
incontro con gli educatori cinofili. Alle
15.30 premiazione del concorso foto
grafico "Il mio amico micio". Alle 16
iniziano della sfilata a cura di Dog An
gels Onlus. Alle 17.30 premiazioni fi
nali. In caso di pioggia l'evento si ter
rà il 20 maggio.   

u GARA DI MOUNTAIN BIKE Competi
zione di mountain bike, stamattina,
domenica, nella borgata zelasca a cu
ra degli specialisti della "Fratelli Riz
zotto", valida per il "Rally dell'Adda",
tappa del campionato italiano "Mara
thon of Road". Ritrovo e premiazioni
finali negli spazi del "Filo d'Argento"
in via Roma, inizio gara alle ore 9 con
partenze scaglionate per categoria
dal campo sportivo comunale. Classi
fiche finali per categoria.   

CIÀ CHE GIRUM

A Paullo una domenica alternativa a spasso per il centro


