
Maggio 2005

EDIZIONE SPECIALE
EDIZIONE SPECIALE

Decine di appuntamenti, feste,
incontri: l’estate del nostro pae-
se sarà più viva che mai. Le nu-
merose associazioni di volonta-
riato e l’amministrazione co-
munale, infatti, organizzeranno
una serie imperdibile di iniziati-
ve, a cui tutti i pianenghesi sono
invitati.
Abbiamo deciso di pubblicare
questa edizione speciale del
Murselì, quindi, per far cono-
scere a tutti i cittadini le oppor-
tunità che il paese riserverà loro
nei prossimi mesi. 
In questo giornalino c’è un ca-
lendario da conservare, che in-
dica solo schematicamente gli
appuntamenti che ci attendono.
I particolari di tutte queste ini-
ziative si troveranno nelle lo-
candine che verranno via via af-
fisse in paese, sui giornali e sul
pannello luminoso. Siamo sicuri
che, come in passato, l’estate
pianenghese sarà vissuta e par-
tecipata: queste splendide occa-
sioni per stare insieme e vivere il
paese verranno sicuramente
sfruttate da tutti. 
Buone vacanze!

Estate a Pianengo:
tutte le iniziative

N
.8

 s
u

p
p

le
m

en
to

 a
 l’

O
p

in
io

n
e 

d
el

 C
re

m
as

co
,N

.1
9 

an
n

o 
7 

d
el

 1
3 

m
ag

gi
o 

20
05

coperta  10-05-2005  12:08  Pagina 1



15 maggio: appuntamento da non perdere

Celebrare la libertà e onorare i com-
battenti pianenghesi.  
Domenica 15 maggio la comunità
di Pianengo festeggerà il sessantesi-
mo anniversario della Liberazione
dal nazi-fascismo e renderà onore
alle decine di pianenghesi che
hanno combattuto: per non dimen-
ticare, per ricordare chi ha sacrifica-
to la propria vita per riconquistare
quella pace e quella libertà che ha
permesso a tutti noi di vivere una
vita migliore.
Questo il programma dell’iniziativa organizzata dall’am-
ministrazione comunale e dall’associazione nazionale
combattenti reduci e simpatizzanti:
ore 14.45 Ritrovo presso la piazza del Comune
ore 15.00 Inizio del corteo accompagnato dal Corpo
Bandistico di Mozzanica. La sfilata passerà per via Roma,
via Campagnola, via Bellini, via Berlinguer, via
Amendola, via San Bernardino, Sacrario, Cimitero (depo-
sizione corona e preghiera per i caduti), via S.
Bernardino fino al Monumento dei caduti.
ore 16.00 S.Messa presso il Monumento dei Caduti con la

Consegna delle onorificenze di guerra
Festa per il 60° della Liberazione e onore ai pianenghesi che hanno combattuto

partecipazione della corale “S. Maria in Silvis”.
Discorsi commemorativi delle autorità presenti e
consegna delle croci e delle medaglie al merito.
Presso l’oratorio sarà allestita la mostra “La luna
nello stagno”, che parla della vita dei fratelli Cervi.
Al termine dell’iniziativa un rinfresco verrà offer-
to a tutti i partecipanti.

CHI RICEVERA’ I RICONOSCIMENTI
Domenica verranno consegnate le onorificenze al
merito a coloro che hanno combattuto la seconda
guerra mondiale. Si tratta delle Croci di Guerra e di
Medaglie al merito, che lo Stato Italiano riserva ai
soldati che hanno profuso un particolare impegno
durante il conflitto. Per ottenere questi riconosci-
menti, l’associazione Combattenti Reduci e
Simpatizzanti ha dovuto affrontare un iter burocra-
tico particolare, presentando domande e documenti
agli enti preposti. Per ogni ex-soldato che ha fatto
domanda, infatti, lo Stato ha effettuato indagini per
verificare la presenza dei requisiti necessari per otte-
nere le prestigiose onorificenze al valore militare.
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17 Maggio: Concerto “Corale Vocalise”
Alle ore 21 presso il salone dell’oratorio il gruppo “Corale Vocalise” compo-
sto dai ragazzi della scuola elementare di Pianengo e di Casale Cremasco
propongono la rassegna canora per giovani artisti intitolata “Dammi un co-
lore”

20 Maggio: Al via il Memorial “Salvo e Maria Assandri”
L’Us Pianenghese organizza il ventunesimo “Memorial Salvo e Maria As-
sandri”, torneo di calcio per pulcini ed esordienti.  Alla manifestazione
prenderanno parte decine di squadre di bambini. Il torneo continuerà fino
al 2 giugno. Attivo presso il campo ottimo e apprezzato servizio bar-ristoro.

22 Maggio: Gita al santuario della Cornabusa (Bg)
L’associazione Auser Arcobaleno ha organizzato una gita presso il santuario della Cornabusa, in Valle Imagna (BG).
La partenza è prevista per le ore 9. Ci sono ancora dei posti: iscrivetevi.

27 Maggio: Gioco della Tombola
L’Auser Arcobaleno organizza alle ore 15 presso il centro diurno una tombolata.

5 Giugno: Festa del Volontario
L’Auser Arcobaleno in collaborazione con l’amministrazione comunale organizza la Festa del Volontario. Alle ore 15
si terrà una mostra. Alle 16 spettacolo musicale. Alle 18 dibattito intitolato” Volontariato oggi”. A seguire rinfresco.

10- 11-12 Giugno: Festa del Trentennale dell’Us Pianenghese
Presso l’oratorio di Pianengo l’Us Pianenghese festeggia il suo trentesimo compleanno. Per l’occasione saranno
attivi il servizio cucina- ristorante-pizzeria. Nell’occasione verranno premiate le squadre e i dirigenti della Pia-

nenghese.

20 Giugno: Inizia il Grest!
L’oratorio dà il via al grest estivo che durerà fino al 23 luglio. Si tratta di un’attività
che dura tutta la settimana ed impegna i ragazzi delle scuole elementari e medie.

Pranzo dell’anziano
L’Auser Arcobaleno organizzerà nel mese di giugno il Pranzo dell’anziano. La
data esatta è ancora da definirsi.

1-2-3-4 Luglio: Festa dell’oratorio
Presso l’oratorio sarà organizzata la festa dell’oratorio. Cucina, pizzeria, griglia e fritti. Non mancherà il ballo liscio.

8 Luglio: Gioco della Tombola
L’Auser Arcobaleno organizza alle ore 15 presso il centro diurno una tombolata

10 Luglio: Domenica nel verde
L’amministrazione comunale organizza un pic-nic per le famiglie e tutti i pianen-
ghesi nell’area attrezzata nel Parco del Serio. Per passare una domenica in compa-
gnia, all’insegna del rispetto per l’ambiente.

10 Luglio: Gara di Ballo Liscio
L’Auser Arcobaleno organizza presso il centro diurno alle 21una gara di ballo liscio.

14 Luglio: Progetto Teatrale “La Terra tra l’acqua e il fuoco”
La Biblioteca comunale organizza in collaborazione con il Centro Ricerca Arti e Mestieri uno spettacolo teatrale in-
titolato “Il Dottor Oktavio”, che si terrà attorno alle ore 21.30. Saranno presenti anche carri con i cavalli.

22-23-24 Luglio: Grande Festa dello Sport
L’Us Pianenghese propone presso l’oratorio la festa dello sport. Saranno attivi il servizio ristorante, bar
pizzeria. Non mancheranno gli ottimi tortelli e il ballo liscio. 

25 Luglio: Arriva il clown Ciccio
Alle ore 17 il clown Ciccio terrà uno spettacolo per grandi e piccini presso la piazza del centro diurno.

29-30-31 Luglio: Grande Festa dello Sport
L’Us Pianenghese propone presso l’oratorio la festa dello sport. Saranno attivi il servizio ristorante,

bar pizzeria. Non mancheranno gli ottimi tortelli e il ballo liscio. 

1 Agosto: Laboratorio ecologico
Alle ore 17 presso la piazza del centro diurno si terrà un laboratorio ecolo-
gico.

8 Agosto: Caccia al tesoro
Alle ore 17 presso la piazza del centro diurno verrà organizzata una mega
caccia al tesoro.

29 Agosto – 4 Settembre: Settimana Musicale “Sotto un cielo di Musica”
L’amministrazione comunale organizza una settimana musicale, durante la
quale si terranno in paese concerti di diversi generi musicali. Per ora sono
stati confermati il 1 settembre il concerto della Banda di Ombriano e a se-
guire la festa Rock. Ulteriori informazioni arriveranno nei prossimi mesi.

10 settembre: Corsa ciclistica memorial “Denti Oreste”
L’associazione sportiva Team il Volo organizza l’undicesimo memorial “Denti
Oreste”, aperta ai cadetti, junior, senior, veterani, gentlemen, supergentlemen,
Fci e consulta. La gara si svolgerà su un circuito che passerà da Pianengo,
Campagnola, e dalla strada Pandino-Soncino.

30 settembre / 1-2-3 ottobre: Sagra del paese
La tradizionale manifestazione si svolgerà anche quest’anno sempre ricca di
sorprese e di novità.
Non mancheranno le bancarelle, spettacoli, momenti di gioco e di diverti-
mento.
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