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La nuova stagione teatrale al San Domenico apre con danza e storia
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Nel 50° anniversario di Fondazione dell’Ass.ne della Polizia di Stato, e nella ricorrenza del S.Patrono

Poliziotti Cremaschi ricevuti dal Papa

“Le Bal”, conquista il pubblico

A Roma i Cremaschi guidati dal presidente Cav. Scarpazza

di Nicol Sonzogni
Il palco del Teatro San
Domenico di Crema apre il
sipario alla nuova stagione
teatrale 2018/2019 con
un emozionante, divertente ed energico spettacolo
di Giancarlo Fares dal titolo” Le Bal”, una creazione
della compagnia Théâtre du
Campagnol ispirata dall’ idea
e dalla regia di Jean-Claude
Penchenat ed anche dal film
‘Ballando ballando’ di Ettore
Scola.A portare i saluti e i
ringraziamenti il presidente
della Fondazione San Domenico Giuseppe Strada: “
Quest’ anno siete benvenuti

in questa nuova sala, dove
siamo intervenuti sul nuovo
impianto voci, sugli aspetti
scenici della scenografia e
delle attrezzature necessarie.
Speriamo di aver migliorato
il nostro servizio. Devo ringraziare tutto il Consiglio di
Amministrazione uscente, in
particolare i consiglieri che
sono usciti; voi che siete qui
stasera e che con la vostra
partecipazione ci consentite di
lavorare. Un grazie al Comune
di Crema che ha dato un forte
contributo al rinnovamento
della sala, e alla Banca del
Monte che ha pure contributo.I nostri soci fondatori,
sono fondamentali e importanti perché la Fondazione

San Domenico possa andare
avanti, in particolar modo
ricordiamo l’Associazione
Popolare Crema per il Territorio, la Banca Cremasca e
Mantovana, la SCRP, e
l’Associazione Industriali.
Non dimentichiamoci nei ringraziamenti anche il prezioso
staff del teatro“.
Un pizzico di suspense per
il programma della nuova stagione piena di novità e tanti
progetti nuovi, basta guardare
il rinnovo del cartellone della
stagione dal titolo “Intrecci”
con un nuovo tocco di classe,
realizzato dal consulente
artistico Dott. Franco Ungaro. “Vi ricordo solo che il
2019”continua il presidente”

è il centenario dell’ Istituto
Musicale Civico Folcioni e
collaboreremo a tanti spettacoli insieme“.Le luci del
teatro si accendono sul palco
e la sala gremita di spettatori
si mette comoda per godersi
lo spettacolo che racconta
l’Italia che balla dal 1940 al
2001.Un teatro che rmane
muto, ma che si esprime
attraverso la musica, grazie
alla magnifica interpretazione dei 16 attori che giocano
con cambio di vestiti, gesti

e movimenti del corpo. La
spettacolo ripercorre, ma in
modo speciale, una storia che
conosciamo, passando dalla
drammaturgia della seconda
guerra mondiale fino alle gioie
del boom economico, insieme
alle mode al mutamento e
all’evoluzione dei costumi
della società. Doppi applausi
per gli interpreti :Giancarlo
Fares, Sara Valerio, Alessandra Allegrini, Riccardo
Averaimo, Alberta Cipriani,
Manuel D’Amario, Vittoria

Andrea Bocelli torna con il suo “Sì”

Andrea Bocelli torna sulle scene
discografiche, a 14 anni dall’ultimo
album, con “Sì”, una nuova raccolta
ricca di inediti, oltre a tante collaborazioni con grandi artisti, da Ed
Sheeran a Dua Lipa, per arrivare a
Raphael Gualazzi e al figlio Matteo, al suo esordio nel mondo della
musica. Tra gli ospiti d’eccezione
vi sono 60 coristi di Haiti, ovvero
bambini di età compresa tra i 9 e
i 15 anni, che sono stati selezionati

grazie alla Andrea Bocelli Foundation, la quale si prende cura delle
popolazioni di quel luogo. Il disco esce
il 26 ottobre in Italia, ma anche in
altri 60 paesi e in sette lingue, quali italiano, tedesco, inglese, spagnolo,
francese, russo e cinese. Al centro
dell’album i valori più importanti
per il tenore, dall’amore all’amicizia,
sino alla fede religiosa, la famiglia e la
speranza. Tra i tanti brani di ispirazione pop, anche un’Ave Maria Pietas

squisitamente classica, così come
rimandi a spartiti di Bach, Fauré e
Massenet. Un disco del quale l’artista
si dice orgoglioso: “Mi assomiglia
molto, rispecchia la mia sensibilità,
i valori in cui credo e che desidero
comunicare. Penso sia importante
che i brani veicolino dei valori positivi: una pagina può essere più o
meno gioiosa, più o meno riflessiva,
ma ritengo debba sempre fornire
strumenti costruttivi, per la vita, per

Ai giardini piantumato un albero per
i 249 bambini nati a Crema nel 2017

Galli, Alessandro Greco,
Alice Iacono, , Francesco
Mastroianni, Davide Mattei,
Matteo Milani, Pierfrancesco Perrucci, Maya Quattrini, Patrizia Scilla, Viviana
Simone che per ringraziare
il caloroso pubblico hanno
regalato un bis d’eccezione
scendendo in platea per far
danzare tutti. A fine spettacolo
momento di condivisione con
un ricco buffet offerto dalla
Banca Cremasca e Mantovana.

rimettere in pista l’iniziativa
si è scelto di piantumare un
solo albero, in un luogo simbolo della città come i giardini
pubblici di Porta Serio, un
albero su cui a fine cerimonia sono stati appesi piccoli
cartellini con i nomi dei 249
nati in città nel corso dell’anno 2017. La manifestazione è
stata organizzata dal Comune
di Crema in collaborazione
con il Movimento per la
Vita, l’Associazione Crema
Amica, l’Istituto Agrario

Stanga e il Corpo Forestale.
La cerimonia è stata condotta
dall’ass. all’Ambiente e Commercio Matteo Gramignoli.
Presente quasi tutta la giunta,
a partire dal sindaco di Crema
Stefania Bonaldi passando
per gli assessori Manuela
Nichetti, Michele Gennuso
e Cinzia Fontana. “E’ bello
piantare quest’albero qua e
farlo assieme a voi che Avete
questi piccolini. Adesso la loro
vita sociale inizierà e ci piace
che sin dal loro primo anno di

vita dimostriamo che siamo
una comunità”, ha sottolineato in sindaco nel suo intervento. Dopo la distribuzione
dei cartellini rosa e azzurri,
l’albero, uno splendido faggio,
è stato piantumato dai ragazzi
dello Stanga, guidati dal prof.
Basilio Monaci, e i cartellini
sono stati appesi. Presente
alla cerimonia la presidente
del Movimento per la Vita di
Crema Marisa Donatiello,
alla sua prima uscita come
neo presidente cremasca del

Presidente Nazionale ANPS il
Dirigente Generale Polizia di
Stato Dott. Claudio Savarese. Il giorno seguente si è
tenuto il Raduno Nazionale

ANPS sul Lungo Mare del Lido
di Ostia , con la presenza di
partecipanti sempre di tutte
le 180 Sezioni ANPS d’Italia,
il doppio come numero del
giorno precedente.
Raduno e successiva sfilata
ha avuto inizio ad Ostia alle
ore 9,00, alla presenza delle
Autorità Nazionali. In Tribuna: il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il Ministro
dell’Interno Matteo Salvini,
il Capo della Polizia Franco
Gabrielli, e numerosissimi

invitati. Il Gruppo Cremasco
ha alloggiato con pensione
completa per tutto il periodo
della permanenza presso
l’Hotel “Divino Amore” sulla
Via Ardeatina nelle vicinanze
del Mausoleo delle “Fosse

Ardeatine”. Generoso anche
il tempo che è stato bello e
sereno tutti i giorni, questo
ha contribuito a far sì che la
comitiva che contava ben 72
presenze, tornasse con tutti
i partecipanti soddisfatti.

il bene, e mai per il suo contrario”. Il
titolo dell’album è “Sì”: “una parola
semplice, incisiva e allo stesso tempo positiva, di cui si ha realmente
bisogno in un tempo difficile.
Questo titolo è poetico e scalda il
cuore, per me che sono un inguaribile
ottimista è assolutamente perfetto”,
racconta Bocelli.

Movimento, che ha messo
a disposizione una borsa di
studio per gli studenti dell’Istituto Stanga impegnati per la
piantumazione e conseguente
cura del Faggio. La presidente
Donatiello ha ricordato che
l’iniziativa è stata attiva per
i bambini nati dal 2003 al

Dopo tre anni di stop è
tornata a Crema la manifestazione “Albero della vita”. Per
alcuni anni in questo periodo
in quello che viene chiamato,
appunto, Parco della vita, in
via Viviani, veniva piantumato
un albero per ogni bambino
nato a Crema nel corso dell’anno. Domenica 21 ottobre per

presenza di 7.000 partecipanti tra Soci - Familiari - e
Simpatizzanti ANPS di tutta
Italia. Con loro il Capo della
Polizia Franco Gabrielli, il

Un disco di inediti
e collaborazioni
d’eccezione

Iniziativa del Comune con il Movimento per la Vita, l’Ass. Crema Amica, l’Ist. Stanga e il Corpo Forestale
di Emanuele Mandelli

A fine settembre, in occasione della ricorrenza del
Santo Patrono della Polizia
di Stato S.Michele Arcangelo, l’Associazione ANPS
di Crema ha effettuato
una Gita Socio Culturale a
Roma nei giorni 27-28-29-30
settembre, visitando i posti
più importanti e significativi
a partire dall’Altare della
Patria. Sono arrivati nella
Capitale con un Pullman
Gran Turismo e 5 Camper.
La Presidenza Naz.le ha
fornito per l’uniformità una
pettorina con cappellino a
tutti i presenti non in Abito
Sociale.
Poi la folta comitiva guidata
dal presidente Cav Mario
Scarpazza, ha celebrato
S.Michele con l’udienza
Papale. Sono stati infatti
ricevuti da Papa Francesco
in Sala Paolo VI gremita dalla

2013, sono stati piantati ben
700 alberi ed i bambini nati
negli ultimi 10 anno sono stati
3.000. Purtroppo a causa di
difficoltà operative l’iniziativa
è stata interrotta ma oggi
“sono emozionata e felice di
festeggiare tutti i 249 bambini
nati a Crema nel 2017”.

Celebrata a Crema
domenica la ricorrenza
del patrono della Polizia
Domenica scorsa il Consiglio Direttivo
della sez. di Crema dell’Associazione
Nazionale della Polizia di Stato ha voluto
ricordare in Crema il Santo Patrono della Polizia di Stato:S.Michele Arcangelo.
Alle ore 10,00 è stata celebrata da don
Gabriele Frassi la S.Messa presso la
Chiesa di Borgo S.Pietro in Città.
Poi il gruppo si è recato alle 11,30 al
Cimitero Maggiore per la deposizione

della corona dall’alloro presso la lapide
dedicata ai Caduti della Polizia di Stato.
Alla cerimonia hanno presenziato alcune Autorità locali: in rappresentanza
del Sindaco di Crema il Consigliere
Marcello Bassi, per l’Amministrazione
Provinciale il Sindaco di Pianengo Roberto Barbaglio, per la Questura e il
Commissariato di Crema il dott.Daniel
Segre, vice questore e dirigente capo del

Commissariato di Crema,
per la Polizia Stradale di Crema l’Isp.
Capo Mario Crotti.
Tante le Associazioni d’Arma e combattentistiche presenti con i loro labari e le
loro bandiere. Il pranzo sociale con un
folto gruppo di partecipanti si è tenuto
presso il ristorante “Al Tennis” di Via
Sinigaglia a Crema, gestito dal Socio
ANPS Fabiano Gerevini.
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