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dosi soprattutto negli
mti legati ai rischi idroid, frequenti in un tercome il nostro » , contiittina. « Siamo sempre
in caso di piena del Po,
te a precipitazioni imse e violente, le bombe
a , e quando nevica per
da urgente di strade e
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STASERA ALMUVI
ULTIMO INCONTRO
Si Stasera al MnVi, ale 20.30,
ultimo incontro del ciclo In
ternet: genltori e flgli alkali!in
rete , relatrice Sara Salvarani,
mamma e responsabffle di ‘Se
quoia diMog .
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INAUGURA IN CHIESA
LA MOSTRA
PRESEPl INCANTATI
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marciapiedi nei pressi degli
uffici pubblici e delle scuole.
Continueremo cosi, cercando
anche di incehtivare i contatti
e la collaborazione con l’amministrazione comunale e au
mentando la presenza pubblica dei volontari, per spiegare
ai cittadini il nostro costante
impegno » .

ED Sara inaugurata domani
nella cMesa Castelo, alle 17, la
seconds edizione della mostra
‘Presepi incantati , aperta sino
a domenlca 8 gennaio. Orari:
sabato ore 15-19, domenlca e
festivi dale 10 ale 12 e dale 15
ale 19. Infomtazioni al nutmero
335 / 8074993, ingresso libero.

VIADANA

SUORE, MERCATINO
DA DOMANI
PRO MISSIONS

¬

ilia
nella chiesa di S. Pietro. Leiniziative proseguiranno domenica18 dicembre in via Roccae
piazza Manzoni, dalle 9 alle 19,
con la mostra-mercato Casa e
gusto’ , fli.
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Lo spot dei Pennelli Cinghiale

9 VIADANA (CICOGNARA) L’omino che girava per Milano in
bicicletta con un grande pennello sulle spalle, nella nota
pubblicita televisiva, ne ha
fatta distrada: e arrivato idealmente sino nel Sultanato dell Oman dove la Pennelli Cin
ghiale il 10 gennaio inaugurera
ilsuoprimoshowroominMedio Oriente. Un passo importantissbno per l azienda fondata 65 anni fa da Alfredo Boldrini e oggi gestita daila terza
generazione, tutta al femminile, con Catiuscia Boldrini
amministratore delegato, ed
Eleonora Calavalle responsabile mercati esteri. ,« Nello
show room di Muscat , capitale
dell Oman, troveranno posto i
nostri pennelh, i rulli e le vernici per le decorazioni murali,
esposte su pannelli come in
una galleria d’ arte » , spiega la 1
Calavalle, da poco tornata da
Dubai, negli EmiratiArabi, do
ve l’ azienda ha partecipato al
ia fiera dell’edilizia ‘Big Five’ .
« Nel negozio di Muscat ci sara
anche un architetto italiano:
fara consulenza agli sceicchi
che hanno una grande passione per 1’architettura e il design
italiani, trasmessa loro dal
sultano Qahas Bin Said. Dopo il
primo, abbiamo in programma di aprire altri due show
roominOman» . N.B.
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SICUREZZA STRADE
SOLDI DALLA REGIONS
PER I DUE COMUNI
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SAN MARTINO/GAZZUOLO
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L: SAN
MARTINO DALL ARGINE

9 Dadomanisinoadomemicain
Galena Virgilio si terra il tradizionale mercatmo . di Natale orgamizzatodalle Suore Figledela
Madonna del Mvino Amore,
presentineHaparroccMadi Via
dana, a beneficio dele loro missionineleHIippine.

attenimenti per barn:15inaugurazione della
tattinaggio, con musica
azione. In serata il tra le concerto natalizio
porBandistico Grossi
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Si La Regione Lombardia finanziera due progetti comunali
per la sicurezza stradale ( al
60 %): 19mila euro a San Mar
tino dal Argine, 17mila euro a
Gazzuolo.
¬
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