
DOM EN ICA
21 NOVEMBRE 2 02 14 Primo piano

Il sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 16:45
La luna sorge alle 18:00 e tramonta alle 09:26

OGGI DOMANI

Evoluzione: Possibili precipitazioni durante la 
seconda parte della giornata. 
Temperature: Senza grandi variazioni. 
Venti: Deboli, dai quadranti orientali.

Evoluzione: Molte nubi e qualche pioggia, 
generalmente di debole intensità. 
Temperature: Valori tipici del periodo. 
Venti: Deboli in pianura.

IL METEO

2021
Giorni trascorsi: 325

Mancano 40 giorni 
al 2022

Alghero 12 17
Ancona 7 15
Aosta 3 12
Bari 12 21
Bologna 7 10
Bolzano 3 13
Cagliari 11 17
Campobasso 8 16
Catania 11 18
Cuneo 4 9
Firenze 8 15
Genova 12 16
Imperia 11 15
L’Aquila 8 14

La Spezia 10 16
Milano 7 12
Napoli 14 18
Palermo 13 20
Perugia 6 13
Pescara 9 14
Potenza 7 16
Reggio Calabria 15 19
Roma 8 17
S.Maria di Leuca 12 18
Torino 6 10
Trento 4 14
Trieste 7 12
Venezia 6 8

TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA

94%Massima (alle 14.30) 10°
Minima (alle 06.00) 7°
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LA FESTA DEL TORRONE

L’armonia della città
Musica e volontariato
Premiati l’Orchestra del Monteverdi e le associazioni Auser e Siamo Noi onlus
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Una città che sa
concertare passioni e vocazio-
ni. Una città che sa fare dell’a-
gire in armonia un progetto e
uno stile di vita comunitaria.
Questo hanno voluto sintetiz-
zare i premi alle eccellenze e al
volontariato cremonese, con-
segnati ieri mattina in Salone
dei Quadri dal sindaco, Gian -
luca Galimberti e dagli asses-
sori Barbara Manfredini, Ro -
sita Viola, Simona Pasquali,
Luca Zanacchi, insieme al
presidente del Consiglio Co-
munale, Paolo Carletti. Si trat-
ta di una tradizione inaugurata
qualche anno fa, una tradizio-
ne che vuole, in occasione del-
la Festa del Torrone, che la città
premi le sue eccellenze e asso-
ciazioni di volontariato che si
sono distinte. Come eccellenza
cremonese è stata premiata
l’Orchestra del Conservatorio
Claudio Monteverdi, ieri rap-
presentata dalla direttrice,
Anne Colette Ricciardi; en-
semble diretto dal maestro
Francesco Fiore, nella sua
versione sinfonica composta
da studenti del conservatorio e
studenti dello Stradivari. Per la
sezione volontariato sono sta-
te premiate le associazioni Au-
ser e Siamo Noi onlus, rappre-

sentate da una folta delegazio-
ne e dai presidenti Manu ela
Cav edagna (Auser) e Clau dio
Bodini (Siamo Noi onlus). Car-
letti ha evidenziato il fatto che
il Salone dei Quadri, sede del
Consiglio Comunale, sia il
cuore della comunità cremo-
nese e quindi luogo elettivo
per celebrare il meglio della
città. La direttrice del conser-
vatorio Ricciardi ha ricordato
come «l’orchestra Montever-

di-Stradivari sia il risultato di
u n’alchimia che unisce gli stu-
denti e li fa suonare insieme,
u n’emozione rinnovata e an-
cora più forte oggi dopo un an-
no e mezzo di pandemia – ha
detto -. Il maestro Fiore ha fat-
to e sta facendo crescere que-
sto ensemble che racconta di
quanto sia importante, in un
conservatorio, non solo for-
mare studenti, ma offrire loro
la possibilità di mettersi alla

prova in concerti aperti alla
città, come sarà quello di Na-
tale alla chiesa di San Pietro al
Po». Ma la premiazione ha of-
ferto anche la possibilità di co-
municare che per il secondo
anno consecutivo uno studen-
te del conservatorio cremone-
se ha vinto il premio Lombar-
dia Musica. L’anno scorso toc-
cò a Sofia Manvati per la classe
di violino, quest’anno a vince-
re è stato Michele Galbiati, per

la sezione chitarre, seguito dal
maestro Francesco Molmenti,
una conferma della qualità de-
gli allievi del conservatorio
cremonese. Per la sezione vo-
lontariato, la presidente del-
l’Auser Cavedagna, ricevendo
la targa dall’assessore Ros it a
Viola , ha voluto ricordare che
« l’azione dell’Auser è stata
concertata con tante altre
realtà del volontariato cremo-
nese: Abio, Avulss, volontari

dei Vigili del Fuoco, Anffas, e
gli Amici di Gianni e Massimi-
liano –ha detto commossa -. Si
è trattato di un lavoro di squa-
dra, nato dalla necessità di
operare insieme e in maniera
concer t at a» .
Bodini, presidente di Siamo
noi onlus, circondato da tanti
rappresentanti in gilet gialli,
nel ricevere il premio dall’as -
sessore Pasquali si è richiama-
to ai simboli della città: «Il

L’assessore comunale all’Ambiente, Simona Pasquali premia
il presidente Siamo Noi onlus, Claudio Bodini, per l’attività svolta

Manfredini, Galimberti e Carletti premiano Anne Colette Ricciardi (seconda da sinistra)
A destra, l’assessore Viola premia Manuela Cavedagna, presidente Auser
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