alla consegna dei contributi agli istituti di ricerca. Per informazioni e prenotazioni consigliabile telefonare a
Tansini: 338-2705227.

TAVAZZANO
SERATA DANZANTE
NELLA PALESTRA COMUNALE
■ La Pro Loco di Tavazzano organizza una serata danzante presso la
palestra comunale a partire dalle ore
21. Sul palco l'orchestra "Di Maio
Band". Per informazioni 3357500950.

IL MERCATINO DI NATALE
DELLE NONNE E DELLE MAMME
■ La parrocchia di San Giovanni
Battista organizza un mercatino di
Natale promosso dal comitato "Nonne e mamme". Il mercatino si tiene,
tempo permettendo, sul sagrato della
chiesa o in cappellina. Oggi apertura
dalle 17 alle 19.

VILLANOVA DEL SILLARO
SERATA DANZANTE AL MIR
CON L'ORCHESTRA PIERO OLIVARI
■ Il ristorante Mir (vicolo Chiaravalle 11) organizza per questa sera una
serata danzante con l'orchestra Piero
Olivari. Ingresso per gli uomini 7 euro
con consumazione, 5 euro per le donne. Menù a prezzo fisso da 15 euro.
Servizio pizzeria. Info 0371/230053
oppure 345-4980471.

VIZZOLO PREDABISSI
SPETTACOLO PER FESTEGGIARE
I 30 ANNI DI SAFE &SOUND

SOMAGLIA
TORNA L'APPUNTAMENTO
CON IL LABORATORIO RICREATIV
■ Continua oggi alle 15.30 il terzo
anno del corso Ri-creativ promosso
dall'Associazione disabili insieme:
verrà dedicato alla conoscenza dei
materiali usati per la colorazione e
delle varie tecniche decorative al fine
di migliorare le abilità dei ragazzi. Lo
spunto o meglio l'ispirazione è venuta
dal Castello Cavazzi che domina il paesaggio di Somaglia: sorto in epoca
medioevale era ricco di dipinti decorativi andati in rovina. Appuntamento
presso la sala Unità d'Italia del comune.

SPINO D'ADDA

■ Questa sera alle 21 per celebrare
i tre anni di attività di Safe & Sound
si tiene uno spettacolo musicale
presso l'auditorium. Con Arianna
Adero, Anna Canzoneri Urso, Dèrive,
Daniele Dovera, Maurizio Fenini, Betty Losacco, Sergio Millesi, Teatro del
Ser e Manuela Vaccarini. Con la partecipazione dell'associazione Le Pleiadi.

ZELO BUON PERSICO
LE INIZIATIVE DELLA MATERNA
PER LA SAGRA PATRONALE
■ La scuola Materna Parrocchiale
di Zelo Buon Persico in occasione della Sagra 2014 vi aspetta oggi in oratorio con giochi, maghi, gonfiabili, sottoscrizione a premi, concorso a premi e
tanto altro, per due giorni dedicati ai
bambini e al divertimento. Alle 21 c'è
in programma la maxi tombolata.

UNA SERATA DI GALA
CON IL CLUB REGAZZONI

DOM. 30 NOVEMBRE

■ Fissato per sabato 29 novembre,
ore 20, nell'accogliente salone del
"Canadi", a mezza strada tra Zelo
Buon Persico e Spino d'Adda, riva sinistra del fiume, il "21° Grand Prix della Solidarietà", la simpatica rimpatriata di appassionati del grande motorismo organizzata dal "Club Clay
Regazzoni" nel corso della quale verranno distribuiti i contributi raccolti
dal popolare sodalizio ed assegnati
agli istituti di ricerca sulla paraplegia.
Il "Regazzoni", difatti, riunisce i sostenitori dell'automobilismo agonistico,
ma nel contempo raccoglie fondi, nel
corso dell'anno, mediante iniziative
mirate in giro per la Lombardia, per
lottare contro la brutta menomazione
che colpì anche il popolare pilota ticinese della Ferrari, cofondatore del
club insieme a quel grande appassionato paullese che corrisponde al nome di Giacomo Tansini. Tra gli ospiti,
ci sarà anche un pilota ex Ferrari che
correva ai tempi di Regazzoni. La festa inizierà alle ore 19 con l'apertura
della sala aperitivi e della esposizione
del materiale offerto dalle grandi
scuderie automobilistiche ed acquisibile mediante offerta: il ricavato andrà ad aggiungersi al "monte premi"
del "Grand Prix della Solidarietà". Ci
sarà ovviamente la cena (consigliabile, per via della speciale maestria dello "chef" del "Canadi") e ci saranno i
saluti dei personaggi presenti. Tansini e don Avanti procederanno infine

CON LA PRO LOCO A TEATRO
PER DIRTY DANCING

BREMBIO

■ La Pro Loco di Brembio in collaborazione con la Pro Loco di Secugnago organizza una trasferta a Milano al teatro Nazionale per assistere
alla rappresentazione del musical
"Dirty Dancing" per sabato 27 dicembre. Il costo di partecipazione, comprensivo del viaggio andata e ritorno
in pullman e biglietto in platea è di 62
euro. Per informazioni e prenotazioni
occorre chiamare il signor Panigada
di Brembio 339-3226328 oppure Mariarosa di Secugnago 333-6994252.

CASALPUSTERLENGO
DIMOSTRAZIONE DI CUCINA
DA CAMBIELLI CASA
■ Nuovo appuntamento con la cucina creativa dei grandi chef da Cambielli Casa in via Marsala a Casalpusterlengo. Dopo il "food designer" Andrei Iancu che ha mixato i sapori delle
tradizioni delle sue origini balcaniche
con il mondo mediterraneo in cui attualmente vive, domenica 30 novembre sarà ospite del noto esercizio
commerciale casalese Eleonora Federici di Pavia, concorrente della terza edizione della trasmissione televisiva MasterChef Italia con uno "Show
cooking" dalle ore 10 alle 12 e dalle
15,30 alle 19. Con le pentole antiade-

