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Vigevano, 10 maggio 2010 
Comunicato Stampa  

 
 

“La C.R.I. di Vigevano festeggia 80 anni” 
 
Quest’anno il Comitato C.R.I. di Vigevano spegne ottanta candeline e desidera festeggiare questa 
importante ricorrenza con una serie di eventi che si svolgeranno durante l’anno. 
 
Il primo di questi appuntamenti e’ fissato per domenica 16 maggio presso il cortile del Castello 
Sforzesco di Vigevano.  
Si comincerà alle ore 10,30 con una Simultanea di scacchi curata dall’Associazione Scacchistica 
Dilettantistica Vigevanese. Un gruppo di maestri e istruttori di scacchi giocheranno in 
contemporanea su un centinaio di scacchiere sfidando altrettanti ragazzi delle scuole vigevanesi. La 
manifestazione si inserisce nel contesto di un progetto che ha coinvolto direttamente alcuni istituti 
scolastici della citta’ e che e’ stato finalizzato alla promozione del gioco degli scacchi fra i piu’ 
giovani  
 
A partire dalle ore 12,30 sara’ poi possibile pranzare sotto la tensostruttura allestita dalla C.R.I.: si 
comincerà con una gustosa raviolata preparata e servita dai volontari a cui seguiranno salamelle, 
patatine e anche pizze. Infatti grazie alla collaborazione con la società Molino di Vigevano, sara’ 
presente uno speciale “forno mobile” dove esperti pizzaioli prepareranno seduta stante pizze e 
focacce utilizzando speciali farine multicereali. Naturalmente al termine del pasto non potra’ 
mancare un ottimo caffè per tutti offerto dalla Torrefazione Torveca di Vigevano che festeggia 
anch’essa quest’anno gli 80 anni di attività. Pizze, patatine e salamelle saranno disponibili per tutto 
il pomeriggio fino a quando la parte culinaria della giornata lascerà il posto a quella musicale. 
 
Alle ore 16,30 sempre nel cortile del Castello si terra’ un concerto della Tiny Lites Orchestra con 
il gruppo canoro Modern Singers dell'Istituto Musicale Costa di Vigevano diretti dal M. Alberto 
Stagnoli. Verranno interpretati brani che spazieranno dalla musica classica fino a quella moderna 
con un innovativo accostamento dei due generi musicali. 
L’ORCHESTRA COSTA TINY LITES nasce nel 2003 come classe di musica d'insieme presso il 
Civico Istituto Musicale "L. Costa" di Vigevano da un primo nucleo di pochi elementi che con gli 
anni si è ampliato fino ad arrivare ad un organico che varia dai 30 ai 40 elementi. Oltre agli attuali 
allievi dell'Istituto partecipano molti ex allievi ed altri amici che fanno musica sul territorio, nonché 
insegnanti dello stesso Istituto. Negli ultimi anni l’orchestra e’ stata protagonista di ottime 
esibizioni che il pubblico ha dimostrato decisamente di apprezzare. 
 
Per tutta la giornata sempre nel cortile del Castello sara’ inoltre presente una struttura gonfiabile 
dove i piu’ piccoli potranno giocare e divertirsi. 
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