bre) sono pregate di scrivere alla mail
info@apspolaris.it o di contattare il
334 7648852. Dalle 17.15 presso sede
Polaris, Piazza dei Caduti 19 la dottoressa Lisa Trasforini attende le coppie
dell'Ado Lab 2 per il consueto momento di riflessione e condivisione mensile. Le nuove famiglie che fossero interessate alla partecipazione (a partire
da settembre) sono pregate di scrivere
alla mail info@apspolaris.it o di con-

Aperto anche oggi, come tutte le
domeniche, il museo vecchi attrezzi
dell'artigiano, con l'annessa esposizione
di fossili e reperti paleontologici. Il museo è ospitato presso le ex scuole elementari ed è aperto tutte le domeniche
dalle 15 alle 18. Per visite infrasettimanali (per scuole e privati) è possibile
prendere appuntamento chiamando lo
0371 480119 oppure il 3338886809.

C'è la mostra del Club alpino italiano con le opere di Giuseppe Ferrari nella
sede del Cai di via De Amicis 25. L'esposizione a ingresso gratuito si protrae fino al 15 maggio con i seguenti orari: domenica 10.30-12.30, martedì e giovedì 2123. In mostra ci sono i bastoni da
passeggio intagliati e decorati dall'arti-

va.

PIEVE FISSIRAGA
IL CLOU DELLA SAGRA
DI SAN CRISTINZIANO
■ C'è la settima Sagra di San Cristiziano fino a domenica 15 maggio a Pieve Fissiraga, con eventi coordinati dalla parrocchia dell'Assunzione Beata
Vergine Maria e dal Comune. Sempre
presenti le giostre. Domenica 15 la
giornata clou, con bancarelle per tutti
i gusti, il campo di calcio e basket gonfiabile, le attività commerciali aperte,
servizi bar e ristorazione. Tra gli eventi, allo 8 c'è la gara podistica a scopo
beneficio "Stranutria", con ritrovo e
iscrizioni al centro polifunzionale. Alle
10.30 la Santa Messa, seguita alle 11.15
dalla processione per le vie del paese.
All'oratorio ci saranno la vendita di
torte, una mostra di modellismo, la
mostra di pittura di Daniele Oppo, il laboratorio di pittura di miniature fantasy con La Contea del Falcone, il torneo di calcio San Cristiziano per Piccoli Amici. In piazza Beslan il torneo di
Street Basket in memoria di Elena
Dossena. Gli Amici della Paraplegia Club Clay Regazzoni esporranno Ferrari e Maserati. Ci sarà anche un'esposizione di macchine agricole d'epoca,
i free bikers con le loro moto, l'estrazione della lotteria parrocchiale, il gioco "Indovina il peso e l'età del vitello"
e molte altre sorprese per grandi e piccini. Alle 14 l'associazione canili Milano
sarà presente nell'area cani per presentare i "cerco casa" e per una sfilata
di "Pelosi in passerella".

