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APPUNTAMENTI
sca Mascheroni e Paola Formica presentano "Il segreto delle capriole".

C'è la "Festa di Primavera" sabato
23 aprile alla Scuola Materna Parrocchiale di via Madre Cabrini 2. L'appuntamento è alle 16 con un programma
che prevede laboratori creativi (con il
cortile pronto a trasformarsi in un
campo fiorito), gonfiabili, tiro al barattolo con piccoli gadget, trucca bimbi,
merenda con pane e nutella, ristoro
con bibite, patatine, panini con salamella e affettai (possibilità dalle 19 di
degustarli con prenotazione dei tavoli
al coperto). In caso di maltempo la festa si svolgerà in palestra. Per info:
0371-752689 oppure scparlodivec-

Quattro giorni di festa per San
Giorgio. Maccastorna celebra la sagra
patronale fino a lunedì 25 aprile. La
tradizione conferma il piatto tipico,
rane e pesciolini fritti, a cui quest'anno
si aggiunge qualche "chicca" del menù
valtellinese. Le iniziative sono promosse dall'Associazione Amici di don
Carlo Monfredini, parrocchia e amministrazione comunale. Stand gastronomico dalle 19 tutti i giorni. Sabato

DOMENICA 24 A CADILANA

LE AUTO SPORTIVE
PROTAGONISTE
NEL SEGNO
DELLA SOLIDARIETÀ
■ Ventesima edizione della mostra di auto sportive domenica 24
negli spazi del centro oratoriano di
Cadilana su iniziativa della parrocchia e la piena adesione del Club
Clay Regazzoni, al quale verrà devoluto il ricavato dell’evento come
contributo per la ricerca sulla frattura della colonna vertebrale e per
il celebre “Grand Prix della Solidarietà” che si tiene a fine novembre
di ogni anno per assegnare i contributi agli enti che si occupano di ricerca sulla paraplegia. Nell’occasione, sotto il porticato dell’oratorio, verrà ricostruita fedelmente la
struttura di un box di Formula Uno.
Il programma prevede, tra l’altro,
alle ore 10.30 la celebrazione del
solenne rito religioso officiato dal
parroco con Gigi Avanti, presidente del “Regazzoni”. Al termine della
funzione, il presidente onorario
Giacomo Tansini premierà le famiglie di Michele Alboreto, Michele
Rumi e Clay Regazzoni, presenti alla ricorrenza. Alle 11.30 l’arrivo del-

le vetture sportive e la mostra in
parco chiuso. Quindi il via alle emozioni offerte agli avventori con i gi-

ri turistici su vetture sportive: sarà
possibile dalle 14 fino alle 17.30.
Possibilità del pranzo a mezzogior-

no nel salone oratoriano. Alle 18 le
premiazioni e la chiusura della manifestazione.

