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editorialeeditoriale
Con questo notiziario la Pro Loco intende informare 
i propri soci e i cittadini rivoltani in merito all’attivi-
tà svolta nel corso del 2019.
Il notiziario consente alla Pro Loco di rendere conto 
del grado di perseguimento della missione e, in una 
prospettiva più generale, delle responsabilità, degli 
impegni assunti, dei comportamenti e, soprattutto, 
dei risultati prodotti nel tempo. Inoltre costituisce 
un documento informativo che 
permette ai cittadini di acquisi-
re elementi utili ai fini della va-
lutazione delle strategie, degli 
impegni e dei risultati generati 
dalla nostra Associazione.
Sono passati quasi quattro anni 
da quando sono stato eletto 
Presidente della Pro Loco di 
Rivolta d’Adda e, in questo 
periodo, soprattutto nel Ter-
zo Settore, del quale facciamo 
parte, molte cose sono cambia-
te, stanno cambiando e cambie-
ranno ancora nel futuro.
In un simile contesto è indi-
spensabile e strategico avere la 
volontà di rimettersi in discus-
sione per cercare di anticipare 
il cambiamento.
La nuova legge in merito alla 
riforma del Terzo Settore non è 
una riforma neutra e non riguarda solo la formazione 
tecnica su come si fanno gli Statuti.
Nei diversi articoli si parla: delle persone, dei terri-
tori, della sussidiarietà, dell’impegno, della respon-
sabilità, della democrazia, della legalità. 
Queste considerazioni ci hanno portato a ridefi-
nire nel corso dell’Assemblea dei Soci, tenutasi il 
20.07.2019, il nostro Statuto Associativo, adeguan-
dolo sulla base della D.Lgs 117/2017, anche se il 
Governo ha deciso, all’ultimo istante, di far slittare 
il termine delle modifiche statutarie al 30.06.2020. 
Nello Statuto abbiamo cercato di inserire tutta una 
serie di elementi che possono giustificare la nostra 
azione, consapevoli del valore delle strategie che il 
Terzo Settore dovrà mettere in campo nell’immediato 
futuro.
Abbiamo altresì cercato di valorizzare, in partico-
lare, alcuni aspetti e strumenti di partnership tra il 
Terzo Settore e gli Enti Pubblici, al fine di sviluppare 
l’efficacia delle reciproche azioni nel campo delle at-
tività di interesse generale, come la co-progettazione 
e la co-programmazione.

Anche per questo la Pro Loco dovrà fare rete, crea-
re valore aggiunto, incentivare occasioni di sviluppo 
locale e portare avanti la collaborazione tra territo-
ri che, seppur diversi, devono soddisfare il medesi-
mo obiettivo: rispondere alle esigenze dei cittadini, 
del tessuto associativo, in uno scambio reciproco di 
esperienze e modelli organizzativi.
Non è più pensabile in futuro, con la nuova legge sul 

Terzo Settore, guardare sola-
mente al proprio “campanile”. 
Diverse saranno le novità asso-
ciative che sono alle porte e che 
si presentano alle Associazioni 
del Terzo Settore. 
Nel corso di quest’anno abbia-
mo rinnovato la convenzione 
con l’Amministrazione Comu-
nale, oltre ad aver svolto una 
quarantina di iniziative, quasi 
tutte con il Patrocinio del Co-
mune, che hanno coinvolto il 
nostro paese. 
Abbiamo rinnovato il nostro 
sito www.prolocorivolta.com 
che è stato visitato da un mi-
gliaio di persone, interessate 
alle nostre iniziative, soprattut-
to, quelle turistiche che per la 
prima volta abbiamo organiz-
zato nel corso di quest’anno.

Un ulteriore e importante appuntamento sarà il pros-
simo rinnovo del Consiglio di Amministrazione del-
la Pro Loco.
Cercheremo, anche in questa circostanza, di coinvol-
gere il maggior numero di cittadini, per conservare 
e potenziare le iniziative svolte negli anni scorsi e 
favorire la democraticità della nostra Associazione.
Noi possiamo solo affermare che a distanza di più 
di trent’anni la Pro Loco di Rivolta d’Adda ha man-
tenuto l’entusiasmo dei giorni della sua fondazione e 
ha continuato ad essere (e siamo certi lo sarà ancora 
per molto) un punto di riferimento per lo sviluppo 
delle attività culturali e artistiche del nostro paese e 
la salvaguardia delle bellezze ambientali di questo 
angolo della pianura lombarda.
Infine, anche a nome del Consiglio di Amministra-
zione, intendo ringraziare tutti quanti hanno colla-
borato alla organizzazione delle nostre iniziative e 
al notiziario che proponiamo al territorio, in parti-
colare la BCC Caravaggio e Cremasco per averci 
concesso la nostra sede in comodato d’uso gratuito.

Il Presidente
Giuseppe Strepparola
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70 ANNI DI AVIS
Nell’ottobre 2020 l’A.V.I.S. Comunale di Rivolta d’Adda, nata l’11 novembre 1950, per merito del prof. 
Antonino Astuni e di Luigi Ardenghi festeggerà il 70° anniversario della sua fondazione. Il prof. Antonino 
Astuni venne nominato presidente. Gli succedettero: Ettore Colombi, il dott. Giuseppe Mattioli, Anselmo 
Melotti, Giacomo Colombi, Francesco Losi, Cesare Sottocorno e Marco Colombi.  

Nel 1951 i donatori erano 10, l’anno dopo il  
numero risultava più che raddoppiato. Nel 1988 
si registrò, con 387 unità, il maggior numero 
di iscritti a dimostrazione della sensibilità e 
dell’altruismo della cittadinanza rivoltana le 
cui nobili tradizioni e la cui storia hanno sem-
pre trovato conferma nell’impegno di chi cerca 
di salvare o di migliorare la vita degli altri.

Attualmente i donatori sono 312. Le tessere  
distribuite sono state 1400. 

Dell’A.V.I.S. di Rivolta è parte attiva il Gruppo 
di Gradella coordinato prima da Gianmario 
Torri e ora da Silvano Bianchessi. Negli anni 
‘70° il Consiglio Direttivo ha dato vita alle  

comunali di Agnadello, Pandino e Spino d’Adda. La sede collocata nell’antico Palazzo Celesia, è aperta  
nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 
Per chi volesse contattarci il numero di telefono è 036378212  e l’indirizzo mail avis.rivolta@libero.it.

50 ANNI DELLA FILODRAMMATICA “CARLO BERTOLAZZI” 
La Compagnia Filodrammatica “Carlo Bertolazzi” debutta nel novembre 1970, in occasione delle celebrazioni 
del centenario della nascita dello stesso commediografo, nato a Rivolta d’Adda il 3 novembre 1870, nella 
casa in fondo alla via che porta il suo nome. Le prime rappresentazioni (nov. 1970 e febbr.1971) mettono 
in scena due opere di Bertolazzi: il dramma 
“La casa del sonno” e la brillante “Al diaul e 
l’aquasanta”. Da allora la compagnia ha scelto 
il dialetto rivoltano quale forma espressiva, 
anche nell’intento di preservarne l’uso, 
vocaboli, modi di dire, e ciò è apprezzato da 
un pubblico affezionato, ancora appassionato 
ai linguaggi del passato. Nel 2020 corre il 
50° anno di attività della Filodrammatica: 
tanti amici troppo presto ci hanno lasciato,  
restano ricordi indelebili perché condividere 
la passione per il teatro e la recitazione ti 
rende quasi parenti. Vale per chi  è passato, 
come meteora o lasciando tracce importanti, 
ma ha scelto così. Gli appuntamenti storici per 
incontrare la Filodrammatica sono: la Fiera di 
S.Apollonia a febbraio, e il settembre rivoltano, 
con “Facciate in scena” dove si rappresentano 
le opere del rivoltano Mauro Bonazzoli. Manca una sala pubblica adatta al teatro, mentre le facciate di edifici 
rivoltani diventano i fondali di scena a settembre. Ciò che non manca mai è l’affetto e la partecipazione del 
pubblico e la voglia, l’impegno a divertire, divertendosi.

Compleanni
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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA BCC
Il Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale da sempre sostiene le realtà locali del 
volontariato come la Pro Loco di Rivolta d’Adda che, con l’entusiasmo e la dedizione dei suoi iscritti, contribu-
isce a rendere sempre più viva la comunità in cui è nata e ove svolge 
la sua preziosa opera di valorizzazione della cultura e dell’ambiente.
La BCC, fondata a Rivolta d’Adda nel 1907 per merito di persone 
impegnate a favorire lo sviluppo sociale ed economico del territo-
rio, secondo gli ideali cooperativi di autogestione finanziaria, per 
dare alla nostra gente quel sostegno concreto che le grandi banche 
non offrivano, è oggi ancor più impegnata a servire il territorio con 
moderna efficienza e attaccamento ai valori di solidarietà e sussidia-
rietà, quale banca che vuol bene alla sua comunità, nella quale è ben 
radicata da oltre un secolo.
Siamo quindi ben lieti di aver concesso in comodato d’uso gratuito alla 
Pro Loco di Rivolta d’Adda i locali di nostra proprietà che si trovano 
in via Mario Cereda 27, per aiutare questa benemerita istituzione a 
svolgere bene la sua missione, volta non solo a far conoscere le bellezze 
ambientali e artistiche di questo antico borgo -quali la basilica roma-
nica di san Sigismondo, la chiesa dell’Immacolata con i suoi affreschi 
di scuola leonardesca- ma anche preziose realtà come la Casa Fami-
glia, fondata da san Francesco Spinelli, elevato da papa Francesco alla 
gloria degli altari quale viva testimonianza di carità e vicinanza al 
prossimo che le Suore Adoratrici continuano ad offrirci con esemplare 
dedizione ed entusiasmo.
Avanti quindi, tutti insieme, per contribuire alla costruzione di una comunità sempre più viva e riconoscente 
delle sue radici!

Giorgio Merigo 
Presidente del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale

IL SINDACO DI RIVOLTA D’ADDA
Se Pro loco significa letteralmente “a favore del luogo”, in questi anni i componenti della nostra sezione 
sono riusciti certamente a coglierne appieno il significato. Certo, lavorare a favore del nostro paese, Rivolta 

d’Adda, non è difficile: chi ci è nato difficil-
mente se ne distacca, e anche quando lo fa di 
necessità, è raro che lo dimentichi, con la sua 
piazza quasi anomala nella sua topografia, il 
verde che lo circonda e l’Adda, il nostro fiume 
a volte inquietante ma ormai parte di tutti noi. 

Ecco, Giuseppe Strepparola, Roberto Baccalini, 
Stefano Tassoni e tutti i volontari che collabo-
rano con loro hanno capito perfettamente il  
significato del loro ruolo e riescono sempre più 
spesso a trovare nuove e stimolanti occasioni 
per esaltare le nostre radici. Non possiamo che 
essere grati di questo loro impegno e sperare 
che riescano a trasmetterlo ad una platea sem-
pre più ampia anche attraverso questo inte-
ressante notiziario che vede la luce in questi 
giorni.

Fabio Calvi
sindaco di Rivolta d’Adda

Dicono di noi...
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Alla Fiera 
del turismo
di Bergamo

Mostra di Giovanna Pansera

23 MERCOLEDÌ
Sala Oriana Fallaci, Giornata della 
memoria. La Pro Loco e l’Ammini-
strazione Comunale di Rivolta d’Adda, 
hanno organizzato la rappresentazione 
dello spettacolo: “Giorgio Perlasca 
- IL MAGNIFICO IMPOSTORE”, 
della compagnia Teatro Laboratorio 
di Brescia.
Istituita in Italia nel 2000 e dall’ONU 
nel 2005, con la Giornata della  
Memoria si vogliono ricordare le  
vittime dell’Olocausto, uomini donne 
e bambini ebrei, rom, testimoni di 
Geova, omossessuali e prigionieri 
politici che, prima e durante la  
seconda guerra mondiale, vennero 
rinchiusi e uccisi nei campi di ster-
minio nazisti.

2 SABATO
Sala Papa Giovanni XXIII, presentazione del libro “Avrò cura di te”, storie e attualità dell’Azienda Ospe-
daliera di Crema di Nicoletta Bigatti e a cura del “Centro Ricerca Galmozzi” di Crema. La Pro Loco e 
l’Amministrazione Comunale hanno collaborato alla realizzazione del volume. 
Durante la manifestazione è stato proiettato un cortometraggio sul Presidio Ospedaliero “Santa Marta” 
di Rivolta d’Adda.

6 MERCOLEDÌ
Chiesa di Santa Maria Egiziaca, anniversario della salita al cielo di San Francesco Spinelli. Solenne 
celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni.

10 DOMENICA E 11 LUNEDÌ 
Tradizionale Fiera di Santa Apollonia nel corso della quale la Pro Loco ha presentato una serie di iniziative.
In particolare: via Cesare Battisti e piazza Giuseppe Mazzini Mostra-Mercato dell’Usato e del Piccolo 
Antiquariato, in Piazza Vittorio Emanuele II tradizionale distribuzione gratuita della trippa.
Negli stessi giorni, nei locali della Pro Loco, è stata organizzata una mostra personale della nostra  
concittadina Giovanna Pansera. Numerosi visitatori hanno ammirato le opere esposte.

16 SABATO E 17 DOMENICA
Partecipazione, con un proprio stand, alla Fiera AgriTravel di Bergamo.

Giornata della memoria

GennaioGennaio febbraiofebbraio

L’Agenzia Funebre Testa offre un nuovo servizio:

la Casa Funeraria 
Rivolta d’Adda (CR)

puoi affidarti alla serietà della ditta 
e il suo staff è pronto a sostenerti 

nel momento di maggior dolore

Rivolta d’Adda (CR) Via Mario Cereda, 37
Spino d’Adda (CR) Via Roma, 28

T. 0363 370305 • gilberto.magni66@gmail.com
www.agenziafunebretesta.it

Festa di 
San Francesco 

Spinelli
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2 SABATO
Gita con 58 partecipanti, sul “Trenino Rosso del 
Bernina”. Escursione in treno da Tirano a Saint 
Moritz e visita al Santuario della Madonna di  
Tirano.

3 DOMENICA
“Carnevale in Piazza”, organizzato dalla Pro 
Loco, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, la Banda cittadina “Sant’ Alberto”, 
Fare Legami, Oratorio Sant’Alberto, Università 
del Ben-Essere e Casa Famiglia.
Programma: primo ritrovo, Casa Famiglia  
“Padre Francesco Spinelli”.    
Secondo ritrovo: Scuola Primaria “E. Calvi” in 
via Galileo Galilei.
Partenza del corso mascherato, verso piazza  
Vittorio Emanuele II dove sono stati allestiti: una 
giostra mini-seggiolini per bambini, un gonfia-
bile, un trucca bimbi, giochi, dolci, laboratorio 
mascherine.

9 SABATO
Gita con 45 partecipanti sul “Trenino Rosso del 
Bernina”. Escursione in treno da Tirano a Saint 
Moritz e visita al Santuario della Madonna di  
Tirano.

Nell’ambito della Festa della Donna, due sono 
state le iniziative (martedì 12 e mercoledì 27):

12 MARTEDÌ
Sala consiliare del Palazzo Comunale, “IL LAVORO AL  
FEMMINILE”, riflessione nel mese dedicato alla donna.
Sono intervenute: Camilla Barbesti, Dora Ramponi e Carmen 
Cristodaro. Ha moderato Elisabetta Rotta Gentile dell’associa-
zione Soroptimist.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura e 
con il patrocinio delle Pari Opportunità, della Pro Loco, della 
Biblioteca Comunale e con la collaborazione del Centro Studi 
“A.Galmozzi” di Crema.

14 GIOVEDÌ
Sala Papa Giovanni XXIII,  “Misteri Leonardeschi”:  
tavolo provocatorio di discussione culturale su Leonardo 
e le sue relazioni con nostro il territorio.
Tema della serata: “Dalla Dama con l’Ermellino alla  
Gioconda al mistero della morte di Leonardo”.
Hanno presentato l’iniziativa Adriano Pelosi e il prof. 
Ing. Francesco Mazzola

27 MERCOLEDÌ
Sala Fallaci, la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale 
hanno organizzato lo spettacolo teatrale della compagnia 
del Bivacco PI AMURI: “Ballata per fiori innamorati, 
storie di donne contro le mafie”. Di e con Eleonora  
Iregna, Benedetta Marigliano e Lucia Nicolai.
Lo spettacolo è risultato vincitore della Borsa Teatrale 
“Anna Panciroli”.

Carnevale a Casa Famiglia

Il Trenino Rosso del Bernina

Carnevale in piazza

Visita al Santuario della Madonna di Tirano

MarzoMarzo

Alla scoperta di Leonardo

Locandina “Il lavoro al femminile”

ARTE FUNERARIA - CREAZIONE LAPIDI E MONUMENTI 
APERTURE E CHIUSURE TOMBE - ESUMAZIONI 

ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI
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Sandro Pertini

Partecipanti alla gita 
sul “Trenino Rosso del Bernina”

6 SABATO
Gita con 40 partecipanti, sul “Trenino Rosso del Bernina”. 
Escursione in treno da Tirano a Saint Moritz e visita al  
Santuario della Madonna di Tirano.

13 SABATO
Basilica di San Sigismondo e Santa Maria Assunta, concerto, 
molto applaudito, del Coro Popolare della città di Vimercate.

25 GIOVEDÌ
Festa della Liberazione, corteo al monumento dei caduti,  
discorso del sindaco dott. Fabio Calvi, consegna all’Ammi-
nistrazione Comunale della bandiera del 1946 della Sezione 
Reduci di Rivolta d’Adda, bandiera ritrovata in una valigia 
dopo alcuni anni di ricerche.

6 LUNEDÌ
Sala Giovanni XXIII, conferenza di Luigi Minuti: “Antichi  
feudatari di Rivolta, dai De Capitani d’Arsago agli Stampa”.

12 DOMENICA
Piazza Vittorio Emanuele II, Mostra-Mercato dell’Usato e 
del Piccolo Antiquariato.

23 GIOVEDÌ
Circolo Arci “Il Sole”, pomeriggio danzante, organizzato 
grazie alla collaborazione della Pro Loco, dello SPI-CGIL, 
FNP-CISL e dell’Arci.

AprileAprile MaggioMaggio

Conferenza di Luigi Minuti

Coro della città di Vimercate
Circolo Arci “Il Sole”, pomeriggio danzante

Consegna della bandiera dei reduci del 1946
all’Amministrazione Comunale

POS
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GiugnoGiugno

“E…STATE A RIVOLTA! La Pro Loco, l’Ammini-
strazione Comunale e altre associazioni di volonta-
riato hanno dato vita a numerose iniziative. 
La Pro Loco ha gestito la chiusura e l’apertura della 
piazza Vittorio Emanuele II e l’organizzazione dei 
mercatini degli hobbisti. 

2 DOMENICA
Festa della Repubblica, si è celebrata la Giornata 
Nazionale delle Pro Loco. A Rivolta d’Adda si è  
tenuta la quinta edizione di “Arte in Piazza” con 
un programma ricco di manifestazioni tra le quali 
una mostra di opere degli artisti rivoltani: Giovanna 
Pansera, Dario Ghezzi, Franco Mellini, la figlia di 
Felice Mondonico. Due madonnari hanno disegnato 
la nostra piazza vista dall’alto. Al pomeriggio, in 
collaborazione tra gli stessi madonnari e la Scuola 
Primaria “E. Calvi”, è stato organizzato un labora-
torio del gessetto finalizzato all’insegnamento delle 
prime basi di questa arte.
Atrio del Palazzo Comunale: mostra di modellismo 
in collaborazione con il Club “Il Caravaggio” e  
l’Associazione Modellistica Pumenghese. Al termine 
è stato consegnato a tutti i partecipanti un attestato 
di partecipazione.

8 SABATO
Centro Sociale “La Chiocciola”, commedia bril-
lante, “C’eravamo tanti amati” della compagnia  
“SentiChiParla” di Pugnolo (CR).

9 DOMENICA
Via Cesare Battisti e piazza Giuseppe Mazzini, 
Mostra-Mercato dell’Usato e del piccolo Antiquariato.

9 DOMENICA
“Rivolta da scoprire”, iniziativa organizzata grazie 
alla collaborazione tra la Pro Loco, l’Amministrazione 
Comunale e “Pianura da Scoprire” di Treviglio, 
coinvolgendo i ristoratori del paese. La manifesta-
zione ha portato a Rivolta d’Adda circa un migliaio 
di turisti i quali hanno potuto ammirare con visite 
guidate gratuite, alcune delle bellezze artistiche  
rivoltane, in particolare: Palazzo Celesia,  la Chiesa 
dell’Immacolata Concezione, la Basilica di San  
Sigismondo e di Santa Maria Assunta e la Chiesa di 
Santa Maria Egiziaca.
Alcune partecipanti hanno, inoltre, preso parte al 
Trekking Urbano, visitato il Parco della Preistoria 
e nel Palazzo Comunale, l’esposizione “La voce nel 
tempo Vintage”, carri e carrozze antiche e docu-
menti storici rivoltani.
Positiva anche l’iniziativa “Rivolta in Fiore”, orga-
nizzata dalla locale Università del Ben-Essere.
Ringraziamo: l’Amministrazione Comunale, l’Asso-
ciazione “Pianura da Scoprire” di Treviglio, la locale 
Pro Loco, il Parco della Preistoria e i ristoratori  
rivoltani.
L’iniziativa potrebbe dar vita a una rassegna che 
abbia tra i suoi obiettivi quello di far conoscere le 
bellezze artistiche e naturali della nostra comunità.

15 SABATO
Centro Sociale “La Chiocciola”, “Chi l’è che porta 
i calson an cà la cà chi”, commedia in due atti della 
Compagnia Spinese “La Carabèla”.

E...STATE 
a RIVOLTA

Spettacolo 
brillante Rappresentazione teatrale

Mostra “La voce del tempo”

Mercatino dell’antiquariato

Serie di fotografie della manifestazione “Rivolta da Scoprire”

Serie di fotografie della manifestazione “Arte in Piazza”DAL 14 GIUGNO AL 21 LUGLIO
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Cos’è	il	5	per	mille	

Il	5	per	mille	è	una	quota	di	imposta,	a	cui		Lo	Stato	rinuncia	per	destinarla	alle	organizzazioni	del	

Terzo	Settore	(volontariato,	promozione	sociale,	Pro	Loco,	ecc.)	

Il	5	per	mille	non	costa	nulla	al	cittadino	perché	non	è	una	tassa	in	più.	Se	decidi	di	non	destinarla	

la	stessa	quota	del	5	per	mille	rimane	allo	Stato.	

Il	 5	 per	 mille	 NON	 sostituisce	 l’otto	 per	 mille	 destinato	 alle	 confessioni	 religiose
.	 Sono	 due	

possibilità	diverse	ed	è	possibile	utilizzar
le	entrambe.	

Donare	è	semplice:	è	sufficiente	compilare	la	sezione	dedicata	al	5	per	mille	all’interno	dei	moduli	

per	la	dichiarazione	dei	redditi	(certifica
zione	Unica,	modello	730,	modello	unico	persone	fisiche)	

ed	inserire	nell’apposito	spazio	dedicato
	al		

“	Sostegno	del	volontariato	e	delle	altre
	organizzazioni	non	lucrative	di	utilità	s

ociale,	delle	

associazioni	di	promozione	sociale	(come	le	Pro	Loco)……………”	

Il	codice	fiscale	della	Pro	Loco	di	Rivolta	d’Adda	è	

00909700197	

Quindi	opporre	la	propria	firma	

	

Perché	donare	il	5	per	mille	alla	Pro	Loco	di	Rivolta	d’Adda	

	

Con	il	Tuo	cinque	per	mille	puoi	metterti	accanto	a	noi	e	aiutarci	a	sostenere	le	attività	della	Pro	

Loco	di	Rivolta	d’Adda,	a	tutela	del	nostro	patrimonio	culturale,	artistico	e	ambientale.	

Per	gli	opportuni	chiarimenti	siamo	a	Tua	disposizione	presso	la	sede	del
la	Pro	Loco	in	Via	Mario	

Cereda,27,		dalle	ore	9,30	alle	ore	11,30
.	

Grazie	per	il	Vostro	sostegno	

																																																																								
																																										La	Pro	Loco	di	Rivolta	d’Adda	

	

	

Sostieni la Pro Loco

TUTTI I GIOVEDÌ SERA
FINO AL 21 LUGLIO
La Pro Loco ha gestito la chiusura e l’apertura della 
piazza Vittorio Emanuele II, organizzando i mercatini 
degli hobbisti.

14 DOMENICA 
Piazza Vittorio Emanuele II, Mostra-Mercato dell’Usato e 
del Piccolo Antiquariato.

Giovedì d’estate - Mercatini

Mercatini in piazza

Ai soli soci Pro Loco
Convenzioni con:
• Centro Carni di Via Turati
• Palestra Emotion Via Arte e Mestieri
Chiarimenti presso Sede

	

Pro	Loco	Rivolta	d’Adda	

Via	Mario	Cereda,	27	•	26027	Rivolta	d’Adda	
(CR)	•	Part.	IVA	01645280197	•	Email:	info@prolocorivolta.com	

 

 

 

Carissimi, 

 

anche quest’anno ripartono le iscrizioni alla Pro Loco di Rivolta d’Adda. 

Entra a far parte della nostra famiglia, attraverso la tessera annuale di socio Pro Loco, 

potrai dare il TUO sostegno alle numerose attività che organizziamo al solo fine di 

promuovere la nostra comunità e le nostre tradizioni. 

Chi sono i soci della Pro Loco? 

Possono essere soci ordinari tutti coloro che, per motivazioni varie, sono interessati alle 

attività della Pro Loco stessa. 

Perché diventare socio della Pro Loco? 

Potrai dare il Tuo appoggio alle tante iniziative che organizziamo e partecipare alle nostre 

assemblee ed essere informato sulle nostre iniziative: 

Come diventare socio della Pro Loco? 

Per richiedere l’adesione basta recarsi presso la nostra sede in Via Mario Cereda, 27 in 

mattinata di qualsiasi giorno, escluso i festivi. 

Costo 

Costo €.10,00 

                                                                
                                    IL PRESIDENTE 

                                                                
                                Giuseppe Strepparola	

tesseramento
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SettembreSettembre

8 DOMENICA
Partecipazione alla nona edizione del “Convivio in piazza” organizzato dall’Amministrazione Comunale 
e dalla Pro Loco.

DA VENERDÌ 13 A LUNEDÌ 16 
Tour della Puglia e Basilicata con 31 partecipanti associati:
1° giorno  Visita panoramica della città di Bari
2° giorno  Visita guidata di Matera con affaccio panoramico sui Sassi. Nel pomeriggio passeggiata in  
 saliscendi tra il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.
3° giorno  Direzione Trani e visita alla Cattedrale sul mare, proseguimento in direzione Barletta con  
 breve passeggiata fino al Colosso (di fronte alla Basilica del Santo Sepolcro). Nel pomeriggio  
 direzione di Castel Del Monte, ad Adria, misteriosa e magnetica costruzione di Federico II°,  
 patrimonio Unesco.
4° giorno  ultima destinazione proseguimento per Alberobello patrimonio dell’umanità Unesco, 
  con  passeggiata di orientamento verso il Trullo Sovrano.

21 SABATO
Sfilata su biciclette storiche e concerto della fanfara 
dei Bersaglieri Ciclisti di Roccafranca.
Più di trecento persone hanno assistito con entu-
siasmo alla straordinaria esibizione della fanfara, 
unica al mondo, che ha sfilato da via Giuseppe 
Garibaldi a piazza Vittorio Emanuele II dove si è 
svolto un concerto molto applaudito.

28 SABATO
Visita a Torino e al Museo Egizio, più di quaranta 
i partecipanti.

Partecipanti 
alla gita a Trani
“Cattedrale”

I Sassi di Matera Bersaglieri in concerto

Bersaglieri 
su biciclette 
storiche

Partecipanti alla gita 
a Torino

Partecipanti 
alla gita a Bari
“Basilica S. Nicola”
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OttobreOttobre

5 SABATO
Palazzo Comunale, sala consiliare consegna del premio  
“Rivoltano dell’Anno 2019” e delle benemerenze civiche.
La commissione istituzionale ha assegnato a Ettore Bensi il  
riconoscimento “Rivoltano dell’anno 2019” per la sua attività 
di volontario della Croce Bianca, servizio che ha svolto per 50 
anni prima a Milano, dove è nato, e poi a Rivolta d’Adda nella 
sezione della quale è stato fondatore. 
Anche negli anni della sua attività lavorativa è stato una  
presenza tra le più significative della Croce Bianca sia come  
autista sia come coordinatore della sezione.
Chi vive il mondo del volontariato, come è per esempio per 
la Pro Loco ma credo che valga per tutte le associazioni, 
sa quanto sia importante il ruolo di chi dedica il suo tempo  
libero affinché l’associazione di cui è parte possa svolgere nel 
migliore dei modi le attività programmate. 
Crediamo che l’attività di persone come Ettore che, per mezzo 
secolo hanno animato la Croce Bianca, debba essere ricono-
sciuta non solo all’interno dell’associazione ma anche 
nell’intera nostra comunità e nelle realtà che ci cir-
condano. 
L’Amministrazione Comunale ha consegnato tre 
benemerenze civiche ad altrettanti rivoltani:
• Dott.ssa Francesca Cornelli laureata alla  
 Bocconi nel 1987, preside della Kellogh School  
 of management di Chicago.
• Beatrice Angri montatrice cinematografica  
 e vincitrice del premio del pubblico al River film  
 Festival di Padova.
• Domenico Bragonzi che per quarant’anni ha  
 gestito la storica trattoria “Ponte Vecchio”.
• Sigfrido Corciulo, volontario della Pro Loco che  
 ha donato all’Amministrazione Comunale  
 un bassorilievo raffigurante lo stemma  
 del Comune di Rivolta d’Adda.

13 DOMENICA
Mostra-Mercato dell’Usato e del Piccolo Antiquariato e in 
contemporanea tradizionale castagnata sempre apprezzata 
dai cittadini rivoltani.

Foto di gruppo degli amici dell’associazione “Condivisione e Amicizia” 

Consegna bassorilievo del socio Sigfrido Corciulo

Castagnata

Consegna Rivoltano dell’anno

27 DOMENICA
La Pro Loco ha accolto e organizzato la visita alla basilica e alla chiesa di Santa Maria, 
dei ragazzi, dei genitori e degli amici dell’associazione “Condivisione e Amicizia”. 
L’iniziativa è stata molto apprezzata e rientrerà a far parte delle iniziative che la Pro Loco  
illustrerà alle associazioni del territorio.

Ringraziamenti

“Buongiorno, anche a nome di tutto il gruppo “Condivisione e Amicizia” 

volevo ringraziare la Proloco per la disponibilità e l’accoglienza, nonché la 

competenza della guida! 
I nostri amici sono rimasti stupiti della bellezza e dell’importanza delle vostre 

chiese. 
Il sacerdote durante la Messa ci ha ricordato con parole discrete ma toccanti. 

Grazie anche a un tempo splendido, abbiamo passato una bella giornata. 

Il pranzo alla Ribella ottimo, molto cordiali le signore che ci hanno dato cordiale 

accoglienza. 
Che altro dire?

Ancora grazie a tutti, e un arrivederci!”

Andreina Giudici

C O N V E N Z I O N A T O  P E R  I  S O C I  P R O  L O C O
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NovembreNovembre DicembreDicembre

Coro Calycanthus di Treviglio

10 DOMENICA
Viene riproposta l’iniziativa “Rivolta da scoprire” 
organizzata grazie alla Pro Loco, l’Amministrazione 
Comunale, “Pianura da Scoprire” di Treviglio, 
Rivolta d’ARTE e Marco Cagna che ringraziamo 
per la loro collaborazione e il coinvolgimento dei 
ristoratori del paese ai quali siamo grati per la loro 
adesione.
La manifestazione ha visto la presenza di più di 
duecento persone, in gran parte provenienti dal  
nostro territorio, che hanno ammirato, con visite 
guidate gratuite, le nostre bellezze artistiche in par-
ticolare: Palazzo Celesia, la Chiesa dell’Immacolata  
Concezione, la Basilica di San Sigismondo e di Santa  
Maria Assunta e la Chiesa di Santa Maria Egiziaca.
Contemporaneamente in piazza Vittorio Emanuele II, si è tenuta la Mostra-Mercato dell’Usato e del Piccolo 
Antiquariato.
Nel corso della giornata, i visitatori hanno altresì apprezzato la mostra “Scriviamo e calcoliamo e modellini 
vari Vintage” allestita nell’atrio del Palazzo Comunale.

Autorità presenti

col costegno di

CLUB DI TREVIGLIO
PIANURA BERGAMASCA

Gentile Presidente, il suo invito mi onora, sarei felice di raggiun-
gervi ma devo fare i conti con un’agenda isti-
tuzionale ormai densissima, l’età e la distanza 
(da Milano) fanno il resto. Siete voi ora le nuove 
sentinelle della democrazia perché è a questo che 
serve la memoria, è una stringa che collega il pas-
sato al futuro con lo scopo ultimo di mantenere 
in buona salute il consorzio civile.Spero mi saprà comprendere.Buon lavoro 

Liliana Segre

L’8 Novembre u.s la Pro Loco di Rivolta d’Adda ha inviato una lettera 

alla senatrice Liliana Segre esprimendogli tutta la sua solidarietà e 

la sua vicinanza a seguito della vergognosa astensione (un’offesa al 

Paese, alla sua coscienza e alla Memoria) alla sua proposta di istituire 

una commissione sui fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemi-

tismo, invitandola, allo stesso tempo, a partecipare all’ inaugurazione 

o visitare, il prossimo mese di gennaio, la mostra del pittore Giacomo 

Ghezzi sul tema della Shoah.

Sabato 23 novembre abbiamo ricevuto la risposta che pubblichiamo.

Richiesta della Pro Loco a Liliana Segre

Risposta di Liliana Segre

6 VENERDÌ
Sala Papa Giovanni XXIII.
Proiezione del filmato di Claudio Polacci realizzato in  
occasione della gita dei soci Pro Loco in Puglia e Basilicata.

8 DOMENICA
Piazza Vittorio Emanuele II, mercatini hobbisti creativi, 
dell’Usato e del Piccolo Antiquariato. Giostra per bambini.
Musiche di Natale della Banda cittadina Sant’Alberto.  
Distribuzione di dolci a cura degli Elfi del Twirling.
Accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, alla  
presenza del Sindaco e del titolare del “Caseificio del  
Cigno” di Agnadello. 
BABBO NATALE, con la slitta, riceve le letterine dei bambini.
Partecipazione di alcune associazioni locali.
Mercato Coldiretti a kilometro zero.

14 SABATO
Aosta, visita al tradizionale “Mercatino di Natale” 
e al Castello di Fenis. 35 i partecipanti.
Nell’atmosfera suggestiva di Natale della tradizione 
alpina, grazie alle sue tipiche casette di legno, 
il mercatino mette in mostra una grande varietà 
di idee per regali natalizi artigianali. Vengono  
assaporati i prodotti tipici della Valle d’Aosta.

22 SABATO
Basilica di San Sigismondo, concerto del “Coro 
Calycanthus” di Treviglio, con la partecipazione 
all’organo di Debora Finardi.

VIA MAESTRO GIULIO SETTI 5/A 24047  TREVIGLIO (BG) INFO@ALCENTROCOPIA.IT WWW.ALCENTROCOPIA.IT

SERVIZIO COPISTERIA
PLOTTAGGI & RILEGATURE

GADGET - ADESIVI - TIMBRI & TARGHE
INSEGNE - TOTEM

VETROFANIE
ALLESTIMENTI MEZZI 

ABBIGLIAMENTO LAVORO E TEMPO
LIBERO PERSONALIZZABILI
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                 La PRO LOCO RIVOLTA D’ADDA promuove l’iniziativa 
Organizzazione Tecnica: Etlisind S.r.l. in collaborazione con Tour Operator specializzati 

Tessera PRO LOCO 2020 € 10,00 valida per nucleo familiare 

 Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla  Pro Loco Rivolta d’Adda 
Tel 0363 79884 - Via Mario Cereda, 27 • 26027 Rivolta d’Adda (CR) • Part. IVA 01645280197 • Email: info@prolocorivolta.com 

Visitate il nostro sito: www.prolocorivolta.com 

 
VACANZE & TURISMO SOCIALE 

Promozione turistica per i Soci  2020 
PERIODO  SOGGIORNO  Note 

FEBBRAIO  
 

23/02/2020 
CARNEVALE MENTON “FESTA DEI LIMONI” 

  

GITA IN BUS 

MARZO  DAL 17 AL 20 MARZO 2020 
VIAGGIO DELLA MEMORIA  

CRACOVIA /AUSCHWITZ 

VIAGGO IN AEREO  
04 GG 03 NT 

APRILE DAL 24/04 AL 01/05/2020 
CROCIERA COSTA  
MEDITERRANEO   

 

NAVE COSTA PACIFICA 
8 GG 07 NT 

MAGGIO  09/05/2020 
GITA ALLE 5 TERRE 

 
DAL 23/05 AL 24/05/2020 

FIRENZE E SIENA   
 

GITA IN BUS  
 
 

VIAGGIO IN BUS  
02 GG 01 NT 

GIUGNO  DAL 06 AL 13/06/2020 
SETTIMANA MARE CALABRIA  
QUOTA SPECIALE PRO LOCO  

 
20/06/2020 

BORGO DI GRAZIANO VISCONTI  

VIAGGO IN AEREO  
08 GG 07 NT 

 
 

GITA IN BUS  

SETTEMBRE DAL 18/09 AL 22/09/2020 
PUGLIA – MINITOUR DEL SALENTO  

 
26/09/2020 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

VIAGGO IN AEREO  
05 GG 04 NT 

 
GITA IN BUS  

 
 

OTTOBRE ISOLA DI ISCHIA 
 DAL 11/10 AL 25/10/2020 2 settimane 

 
DAL 11/10 AL 18/10/2020 1 settimana 

VIAGGIO IN BUS  
15 GG 14 NT 

 
8 GG  7 NT 

NOVEMBRE DAL 06/11 AL 08/11/2020 
MINITOUR FRIULI  

 

VIAGGO IN BUS  
03 GG 02 NT 

 
DICEMBRE DAL 05/12 AL 08/12/2020  

NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA 
 

VIAGGO IN BUS  
04 GG 03 NT 


