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Bozzolo Estudiantina e Filarmonica, folla ed emozioni
per il ‘Requiem’ di Mozart in memoria della Scipiotti

Il concerto della corale Estudiantina con l’orchestra Filarmonica di Mantova

n BOZZOLO Chiesa di San Pietro gremita domenica sera a Bozzolo per il
‘Requ iem’ di Mozart in memoria di
Cristina Scipiotti, scomparsa a causa
di malattia l’8 dicembre del 2017. L’evento è stato organizzato dalla BCC
Banca cremasca e mantovana, dove la
donna ha lavorato fino a poco prima
della scomparsa. Ad esibirsi il coro
della società musicale Estudiantina di
Casalmaggiore e l’orchestra Filarmo-

nica di Mantova — diretti da Donato
Morselli —il soprano Emanuela Moreschi, il contralto Anna Parrini, il tenore Nicolò Dal Ben e il basso Francesco
Azzolini. Durante il concerto - con
cantori, cantanti e musicisti particolarmente affiatati — è stato eseguito il
Requiem in Re minore KV 626 per soli,
coro e orchestra di Mozart, composto a
Vienna nel 1791. Tra i presenti il presidente della BCC Francesco Giroletti, il

direttore Giampaolo Roseghini, il
consigliere bozzolese Roberto Chizz oni , il direttore della filiale locale
Alessandro Boselli e il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio. Quest’ultimo
ha portato «la gratitudine della comunità per la figura di Cristina che ha
operato in punta di piedi nell’amministrazione locale e nella banca, con responsabilità legale e di controllo». P.C.
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Viadana Gli eventi e la folla
Così si accendono le feste

IN BREVE
MARCARIA CON SABBIONETA

NUOVO ISTITUTO
SÌ DELLA REGIONE
n Consenso finale della Regione alla nascita del nuovo
Istituto comprensivo che comprenderà Marcaria, Sabbioneta, Gazzuolo e Commessaggio,
con sede della dirigenza a Campitello, con debutto nell’anno
scolastico 2019-2020. Il provvedimento prevede di conseguenza lo scorporo delle scuole
di Marcaria dal comprensivo di
Castellucchio e Rodigo.

Tanta gente in piazza Manzoni per vedere le luci dell’albero di Natale
Palloncini lanciati in cielo a Cicognara con le letterine di Santa Lucia
di NICOLA BARILI

n VIADANA «Nel giorno dell’Immacolata, in cui si accendono le luci degli alberi di Natale e dei presepi, noi abbiamo
addobbato il cielo»: con queste
parole don Andrea Spreafico,
parroco dell’Unità pastorale
Beata Vergine delle Grazie, ha
commentato l'iniziativa che si
è svolta sabato all'oratorio di
Cicognara (presenti i parrocchiani di Cogozzo e Roncadello): il lancio dei biglietti di S.
Lucia. Con l’aiuto dei volontari,
nelle sale dell’oratorio i bambini hanno scritto le letterine
con i loro desideri e poi, tutti
insieme, sono usciti all’aperto
per attaccare i biglietti a tanti
palloncini colorati che sono
stati liberati salendo verso l'alto. Sempre sabato, al via anche
le iniziative natalizie a Viadana
con l’accensione in piazza
Manzoni, nel pomeriggio, delle
luci dell’albero e la benedizione del presepe realizzato sotto i
portici del municipio, alla presenza del sindaco Giov anni
Cavatorta e di tante persone,
soprattutto famiglie con bambini. Il momento è stato allie-

CIVIDALE, ORE 18.30

OGGI LO ‘SPORTELLO’
DEI CARABINIERI
Momenti di
festa nel
viadanese

tato dall’esibizione del Coro
Moderno e del Coro Voci bianche della Scuola di Musica G.

BOZZOLO, SUCCEDE A DEFENDI

IL 25 ENNE MICHELE GORNI
NUOVO PRESIDENTE PRO LOCO
n BOZZOLO Cambio della guardia al vertice
della Pro loco di Bozzolo. Da alcuni giorni il
nuovo presidente è il 25enne Michele Gorni
che ha preso il posto di Alberto Defendi, che
ha lasciato per motivi personali a due anni
dall’elezione. Riconfermati gli altri ruoli or- M. Gorni
ganizzativi: Stefano Bonati vicepresidente,
Giulia Gazzi segretario, Maria Traldi tesoriere e i consiglieri
Marco Anghinoni (unico nuovo entrato), Paolo Calcina, Mirko
Marche, Giusy Turrà, Giulia Portesani ed Elvis Bricherasio.

Moro. Domenica pomeriggio,
invece, è andata in scena all’oratorio di S. Pietro la festa di S.

Lucia, organizzata dalla Pro loco con la collaborazione di
Amurt, del Comune e della

Viadana Il sindaco replica al Pd
«Estinti mutui per 5 milioni»
n VIADANA «Per le scuole
viadanesi abbiamo previsto
attività integrative a costi contenuti come visite e interventi
di educazione civica e visite
alle istituzioni locali, non dimenticando le attività del nostro MuVi con attività della biblioteca, del museo con attività multimediali e dell’Ecomuseo»: così il sindaco Giovanni

Cavatorta risponde alle critiche mosse dal capogruppo
consiliare Pd Nicola Federici
nei confronti del Piano di diritto allo studio, in particolar
modo alla scelta dell’amministrazione di diminuire, rispetto allo scorso anno, da 13.450 a
7.200 euro le risorse per le attività integrative per le scuole.
«Nello stesso tempo l’ammi-

parrocchia. Falò e albero di Natale all’esterno, con caldarroste e vin brulè, e laboratori per
bambini nelle sale interne. Le
iniziative per le festività proseguiranno giovedì al Teatro
Vittoria, alle 21, con lo spettacolo ‘Santa Lucia con Pedar’,
tributo al cantastorie, mentre
sabato nella chiesa di S. Pietro,
alle 21.30, si terrà il concerto di
Natale del corpo bandistico
Grossi. Domenica in piazza
Don Mazzolari a Cicognara,
dalle 16.30, ‘Accendiamo il Natale’ con l’arrivo di Santa Claus.
Sempre domenica, in chiesa a
San Matteo alle 20.30, ‘Co ncerto di Natale’con la direzione
del maestro Marino Cavalca.
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nistrazione ha deciso di estinguere 2 mutui spendendo
41.000 euro di penali», aveva
detto Federici. Altra critica che
Cavatorta respinge: «Per noi è
punto di onore chiudere mutui che hanno aperto le amministrazioni di centrosinistra
del passato in maniera ‘allegra’, senza pensare a chi sarebbe venuto poi, indebitando
i viadanesi. Nei tre anni e mezzo della mia amministrazione
abbiamo estinto, tra obbligatori e per nostra volontà, mutui per 5 milioni di euro». N.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n Oggi dalle 18.30, presso la
scuola materna di Cividale Mantovano, si terrà lo sportello d’ascolto dell’arma dei carabinieri.
Sarà presente il comandante della caserma di Bozzolo Pietro
Ronconi che inconterà i cittadini
per parlare di sicurezza.

SABBIONETA

SFALCI, IL BIDONE
SARÀ GRATUITO
n Da gennaio la raccolta domiciliare degli sfalci avverrà
solo tramite il nuovo bidone da
240 litri, che può essere rischiesto gratuitamente presentando domanda all’Ufficio
Tributi (lunedì, martedì, mercoledì e sabato 9-13, giovedì
9-13 e 14.30-16.30).

BOZZOLO, VENERDÌ ALLE 19

IN CONSIGLIO SCUOLA
E MEDICINA DI BASE
n E’ convocato per venerdì alle 19 il consiglio comunale di
Bozzolo. All’ordine del giorno vi
sono otto punti, tra cui le richieste di convocazione della seduta della minoranza per il servizio di medicina di base del centro medico San Restituto e il dimensionamento scolastico deciso dalla Provincia di Mantova.

Osteria
Lo Stregatto

NU VA
APERO
TUR A
Via Garibaldi, 9 - Piadena (CR) Tel. 0375.064966

PRIMI PIATTI
GNOCCO, TIGELLE, SALUMI E FORMAGGI
Tutti i martedì cena con gnocco fritto,
salumi, bibita e caffè a 10 €
APERTO
DAL MARTEDÌ
ALLA DOMENICA
17,30 - 01,00
SABATO E DOMENICA
APERTI ANCHE
DALLE 10,30 ALLE 14,30
CHIUSO IL LUNEDÌ

