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Spettacolo teatrale Gazeibo alle 21
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Le Muse domani
al Monteverdi

NOTIZIE UTILI

q

Il giorno Ne sono passati 347 e ne
restano 18. Il Sole sorge
alle 7,49 e tramonta alle
16,39. Luna crescente.

Il Santo Lucia. Vergine e martire,
che custodì fin che visse la
lampada accesa per andare incontro allo Sposo e
a Siracusa morì sotto la
persecuzione di Diocleziano.
Le temperature di ieri
Minima -1 (un anno fa -3);
massima 4 (un anno fa 6).
Umidità: minima 82%,
massima 93%.
(a cura di Chiara Sandri)
Pianeti Marte: visibile dalle 1,30
alle 7,20 - Giove: visibile
dalle 19,40 alle 7,25 Saturno: visibile dalle 5,40
alle 7,25 - Venere: visibile
dalle 16,40 alle 9,05 Mercurio: visibile dalle
7,00 alle 7,25.
(Osservatorio di Soresina)

Apom, donati 50 libri su Cremona al Comune
Una delegazione dell'Apom ha donato al Comune 50 copie del libro dedicato a Cremona, realizzato in
occasione del decennale dell’associazione presieduta da Maria Grazia Binda Beschi. Il sindaco Oreste
Perri ha ringraziato per il dono, che sarà utilizzato per far conoscere la città agli ospiti di Palazzo Comunale.
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AGENDA

Cremona

iniziative - incontri

Abio — Abio Cremona (Associazione Bambino In Ospedale,)
annuncia la partenza di un nuovo corso di formazione base
per aspiranti volontari nei reparti ospedalieri pediatrici di
Cremona. ‘Aiutare i bambini in ospedale fa sentire grandi’ il
titolo del corso: primo incontro informativo sabato alle 15,30
al Cisvol di via San Bernardo. Informazioni al 3479023037.
Sant’Ambrogio — Dal 19 incluso, è sospeso lo sportello di incontro del giovedì con il comitato di Quartiere 1presso gli
oratori del Seminario e di Sant’Ambrogio. L’iniziativa riprenderà nel 2014.

Due scene dello spettacolo e la locandina

La compagnia teatrale Le Muse promuove la rassegna Radici’ con il patrocinio e la collaborazione del Comune di
Cremona e con il contributo
della Regione Lombardia Rad i c i è u n a r a s s e g n a p oli-espressiva itinerante che
tocca trasversalmente le eccellenze del recente passato
di Cremona e provincia, attraverso l’arte di professionisti
ancora attivi nello sforzo di
mantenere viva la memoria e
la tradizione culturale territoriale. Musica, teatro, poesia,
comicità e folklore, attraverso la maestria di riconosciuti
artisti locali. L’appuntamento è per domani sera alle 21 al
teatro Monteverdi di via Dante. La Compagnia delle Muse
proporrà: Gazaboi, di Giovan-

ni Lonati, con: Morena Mazzini, Emanuela Soffiantini, Lorenzo Sperzaga, Chiara Tambani, Ivano Zambelli, Nadia
Zignani.
Costumi: Emanuela Soffiantini
Luci e suoni: Andrea Buttarelli
Regia: Luciano Sperzaga
Lo spettacolo è stato chiamato Gazaboi come il testo di
poesie di Giovanni Lonati
(Cremona 1852-1920), uno dei
più grandi e noti autori cremonesi. La particolarità della
serata consiste nel fatto che le
sue poesie verranno rappresentate in forma teatrale, con
costumi ambientati (fine ‘800
primi ‘900).
Ingresso 8 euro (info 329
2333470).

Capodanno — L’amministrazione comunale ha deciso di riproporre, anche per quest’anno, la Festa di Capodanno, con
l'allestimento di un camion palco per l’esibizione delle band
musicali. La cover band presente sarà quella dei Dik'n'rock
del batterista cremonese Cucciolo, e da un dj. E’ prevista la
presenza di punti di ristoro. Il programma dettagliato della
manifestazione sarà illustrato nella conferenza che si terrà
oggi alle 11,30 nella sala Giunta di palazzo comunale. Intervengono il sindaco Oreste Perri, l’assessore Claudio Demicheli e i componenti della cover band.
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Associazione Manfredini — Il consiglio direttivo dell’associazione Paola Manfredini invita tutti i soci e i numerosi amici giovedì 19 dicembre alle 19 all’inaugurazione della nuova
sede operativa in via Goito 19. Incontro con aperitivo per la
presentazione dei corsi e dei nuovi progetti e per un particolare momento musicale.
Raduno Unsi — I soci dell’Unsi celebrano sabato il ventennale di fondazione. Alle 10 il momento di raccoglimento al cimitero seguito alle 11 dalla Messa a Borgo Loreto e dal pranzo
sociale al ristorante della Fiera.
Ritrovamento — In viale Trento e Trieste, nella parte più vicina a porta Venezia, è stato ritrovato un telecomando di
apertura di un cancello. E’ attaccato ad un portachiavi con il
simbolo del club amatori veicoli d’epoca Mainetti di Castelvetro Piacentino. Chi lo avesse smarrito può contattare il numero 3476166482.
Pigotte Unicef — E’ partita la vendita delle pigotte, le bam-

bole di pezza dell’Unicef, presso il punto Unicef di via Baldesio. La vendita proseguirà anche nei prossimi giorni. Una
bella occasione per un regalo di Natale originale e a fin di bene.

Famiglia Cremounesa — Iniziative della Famiglia cremou-

nesa: 14 e 15 dicembre trenino rosso del Bernina; 21 dicembre, mercatini di Natale a Rovereto con visita al castello di
Thun. Dal 29 dicembre al 1 gennaio capodanno a Roma. Gli
uffici sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, telefono
e fax 0372/410463. Informazioni: lafamigliacremounesa@virgilio.it.

SERVIZI UTILI
Farmacie di turno: Cremona, Sant’Ambrogio, via Filzi; Corte de’ Frati, Bodana; Formigara, Santa Barbara (appoggio
8,30-24); Casalmaggiore, Zanella; Torre de’ Picenardi , Bonassi (appoggio 8,30-24).
Orari del cimitero: feriali dalle 8 alle 17; festivi dalle 8 alle
12 e dalle 14 alle 17.

Pronto soccorso odontoiatrico: 388 4222117.
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MONTEPREMI:
QUOTE SUPERENALOTTO
Punti 6:
Jackpot:
18.400.000
Punti 5+1:
QUOTE SUPERSTAR
Punti 6:
Punti 5+1:
Punti 5:
Punti 4:
36.969,00

Punti 5:
Punti 4:
Punti 3:
Punti
Punti
Punti
Punti

60.181,07
369,69
16,68

3:
2:
1:
0:

1.668,00
100,00
10,00
5,00
ANSA
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BUONA USANZA

Anffas Irma Bertolazzi ved.
Gazza il figlio Paolo 20,00.
Ass. Ita. ricerca cancro Ornella Bassani Denti, Dossena,
Rigoni, Cantarelli 80,00.
Avis Amici Bar Montecarlo
Offerta speciale 100,00; Bertolazzi Irma vedova Gazza Il
figlio Paolo 20,00.
Donazione centro tumori
Asl Cremona Irma Bertolazzi il figlio Paolo 20,00; Angelica Scotti Gerevini Gianmaria Beduschi e famiglia

q

50,00.
Cucine benefiche Angeliac
Scotti Gerevini Vanna, Massimo e Federico 50,00.
Apom Ass. pat. onc.
mamm onlus Mario Mola
Franca, Marco, Enrico; donazione sostenitore Nemi Monfredini 25,00, Giovanna Maggioni 25,00, Orsola Gazzina
20,00
Fondazione «Dopo di noi insieme» Ugo Gorini la moglie
Giannina 100,00.

F
TORO

G

H

a

s

d

f

g

h

A

ARIETE

GEMELLI

CANCRO

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

S
PESCI

21 marzo
20 aprile

21 aprile
20 maggio

21 maggio
20 giugno

21 giugno
22 luglio

23 luglio
22 agosto

23 agosto
22 settembre

23 settembre
22 ottobre

23 ottobre
21 novembre

22 novembre
21 dicembre

22 dicembre
20 gennaio

21 gennaio
19 febbraio

20 febbraio
20 marzo

La tenuta emotiva
è buona, governate con polso
fermo gli stati
d’animo, accettate qualche limite
alla libertà, se le
situazioni lo richiedono. Amplificate il vostro raggio di azione, recuperate vecchi
debiti, accettate
un lavoro extra.

Le discussioni familiari
vertono
sulle vostre scelte
professionali e affettive, ma se siete convinti di ciò
che state facendo, tenete duro.
Piaceri e conquiste sono sempre
all’apice, l’orgoglio però non paga. Chiedete sostegno agli amici.

Concentrati su argomenti pratici come la gestione delle vostre finanze,
sarete meticolosi e
ordinati per ovviare al rischio di distrazioni ed errori.
Poche le tracce di
brio e dell’inventiva che in genere vi
contraddistinguono, ma ne guadagna la profondità.

La Luna in Toro è
un toccasana per
l’umore. Siete più
sereni, la famiglia
torna a piacervi e
la sentite come un
rassicurante punto fermo. Se siete
ancora single, ma
l’idea dei confetti
vi tenta, invitate il
partner e fategli la
proposta che vi
sta a cuore.

Più che i contrattempi promossi
dalla Luna in Toro,
a darvi del filo da
torcere è l’orgoglio. Non cedete
di un metro, anche
se sapete di avere
torto. Scontri con
un superiore. Non
tirate troppo la
corda e non mettete in discussione
le sue direttive.

Se è giunto il momento di un chiarimento in famiglia e
nella coppia, grazie all’appoggio
della Luna in Toro
potete agire indisturbati. Vi muoverete con lucidità e
fermezza, esponendo con fare
persuasivo e convincente le vostre
motivazioni.

Una revisione attenta delle uscite e
un aiuto dall’esterno allevieranno i
vostri eventuali
problemi di ordine economico.
Accensione di mutui. Dovrete darvi
da fare per sbrigare il lavoro arretrato, ma alla fine sarete ampiamente
apprezzati.

La Luna è poco
amabile nei vostri
confronti, ma affronterete
ogni
problema di petto
e senza indugi,
combattivi e determinati come vostro
solito. Potete realizzare ciò che fino
ad ora avete rimandato grazie all’aiuto economico di
persone vicine.

Una persona più
anziana e più autorevole potrà intervenire a vostro favore e aprire una
porta che altrimenti sarebbe rimasta
chiusa. Ringraziate.
Come dice il proverbio: nessuna
nuova, buone nuove. Il cielo è silenzioso, sicché tutto
andrà per il meglio.

Complice la Luna
in Toro in sestile a
Nettuno, acquistate carisma, autostima e presa sugli altri. Scelte coraggiose ma vincenti in amore. In
compagnia di un
amico partite alla
ricerca di qualche
posticino che conserva intatto il sapore di altri tempi.

Se vi alzate con la
Luna di traverso e
siete scorbutici,
sappiate che il “lunatico”satellite
transita in Toro, posizione per voi assai destabilizzante.
A rischio le finanze,
gli investimenti e
l’armonia tra le mura domestiche, a
causa della vostra
spigolosità.

Confortata dal sestile di Nettuno, la
Luna in Toro vi regala una giornata
perfetta, dove attività e riposo, audacia e prudenza
risultano equilibrate. Il grafico
dell’economia è in
salita, anche grazie a piccoli guadagni: saldo bancario rassicurante.

