
per le vie del paese, in direzione ci-
mitero, dove alle 11 si celebra la
Santa Messa. Il corteo proseguirà
verso il monumento ai caduti, da-
vanti a cui si terranno i discorsi isti-
tuzionali. La commemorazione con-
tinua nel pomeriggio alle 17 con
l'inaugurazione, presso palazzo Cal-
derari, della mostra titolata "Prima
Guerra Mondiale vista attraverso
l'obiettivo di un turanese - tenente
Giuseppe Premoli", a cura dell'am-
ministrazione comunale. L'evento è

VILLANOVA DEL SILLARO

Il ristorante Mir (vicolo Chiara-
valle 11) organizza per questa sera
una serata danzante in compagnia
dell'orchestra Roberto Ullo. Ingres-
so per gli uomini 7 euro con consu-
mazione, 5 euro per le donne. Menù
a prezzo fisso da 15 euro. Servizio
pizzeria. Info 0371/230092 oppure

La Lilt, Lega italiana per la lotta
ori, sezione provinciale di

Lodi con sede in via Secondo Cremo-
nesi 10, come ogni primavera organiz-
za una promozione di gerani allo sco-
po di raccogliere fondi a favore delle

in
campo oncologico, con particolare ri-
ferimento alla prevenzione e diagnosi

CADILANA

SULLE AUTO PIÙ BELLE
CONTRO LA PARAPLEGIA

■ Una ricorrenza che ormai è sto-
ria, un appuntamento immancabile
nella primavera di Cadilana. La pic-
cola frazione di Corte Palasio do-
menica assomiglierà all'enorme box
di una gara di corse, perché decine
di auto sportive arriveranno da ogni
dove per una manifestazione di be-
neficienza. L'Oratorio San Luigi di
Cadilana e l'associazione "Aiutiamo
la paraplegia-Club Clay Regazzoni
Onlus" organizzano infatti la dician-
novesima edizione della "Mostra di
auto sportive" dedicata alla memo-
ria del compianto pilota di Formula
1 Clay Regazzoni. Gli appassionati di
motori, non solo potranno ammirare
da vicinissimo i bolidi a quattro ruo-
te, ma avranno anche l'opportunità
di fare un giro da passeggeri. Il pri-
mo appuntamento di domenica è
fissato per le 10.30, quando presso
la chiesa parrocchiale di Cadilana
verrà celebrata una Santa Messa in
suffragio di tutti gli amici sosteni-
tori dell'associazione e dei piloti
scomparsi. In tarda mattinata le
macchine sportive cominceranno ad
arrivare presso l'oratorio dove po-
tranno essere osservate in parco
chiuso fino al primo pomeriggio.
Dalle 14 in poi sarà possibile salire
a bordo dei mezzi, ovviamente lato
passeggero e assieme ai legittimi
proprietari: con una piccola offerta
sarà possibile fare un giro su que-
ste bellissime macchine.


