
(abbiamo organizzato con il Gruppo Lombardo per il nostro incontro prepasquale una Gionata di 

Spiritualità  

sul tema: 

 

<<Uomini, cioè fratelli - No alla cultura dello “scarto”>> 

 

SABATO 21 Marzo  2015 a Cremona 

Centro Pastorale Diocesano Via S.Antonio del Fuoco, 9/a  

 

 

PROGRAMMA:  
 

ore 10:30  Accoglienza  

 

ore 10:45  Preghiera di meditazione condotta da Mons.Vincenzo Rini Consulente Ecclesiale Reg. 

Ucid 

                                   

ore 12:30  Pranzo presso Palazzo Pallavicino Via Gerolamo da Cremona 18 

 

ore 14:00   Passeggiata nel contro storico e 

                      visita al museo del violino con audizione di uno storico Stadivari 

          

ore 16:00  S.Messa celebrata da Mons.Rini presso la chiesa di S.Abbondio 

  

Spero che tu sia presente estendendo l’invito anche ad amici interessati; ti prego di confermare la 

tua presenza al tesoriere Lini entro il 16 p.v.  Provvederemo noi ad inviare le nostre adesioni al 

Gruppo Lombardo. 

 

Cordiali saluti a te e alla tua famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                         Manerbio, 10 Maggio 2015 

 

 

 

 

                                                                                                               

     Caro/a socio o simpatizzante, 

dall’opera di bonifica e di irrigazione delle terre della Bassa Lombardia nacque la vocazione all’allevamento 

dei bovini da latte che portò ad una conseguente disponibilità di latte che stimolò la nascita del GranaPadano. 

In attesa di visitare l’EXPO, andiamo a conoscere da vicino un caseificio sul nostro territorio. 

Ci verrà illustrato il percorso dal foraggio al formaggio ,ricordandolo anche come fonte di importanti 

sostanze nutritive. 

 

 

           

       CASEIFICIO SOLAT  
            Località Selvasecca   LENO  

 

          SABATO 23 Maggio ore 17.00 
                      

                          

PROGRAMMA:  
 

ore 17:00  saluto di benvenuto dell’amministratore Paolo Bonometti e introduzione del Presidente 

 

ore 17:15  Relazione :  La produzione del latte in Italia e la Nostra tradizione casearia 

                     Dott. Luigi Barbieri, Pres. della Fed. Nazion.di Prodotto Lattiero Casearia di Confagricoltura 

                                   

ore 18:15  Visita al caseificio 

 

ore 19:15 Santa Messa presso lo stabilimento  
                       

ore 20:15 Conviviale  presso la trattoria l’Ocanda di Leno 

  

Spero che Tu sia presente estendendo l’invito anche ad amici interessati. 

Ti chiedo di confermare la tua adesione a cena al segretario Cavaciocchi : maurizio@cavaciocchi.org  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 Il presidente 

                                                    Dr. Giuseppe Pozzi 
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