La sera si aggiungerà una serie di proposte libere, nonché a
tema». Sicuramente il giovane Ronny saprà
stupire la clientela, specie quella giovanile. Elisabetta tenterà i I due chef Elisabetta e Ronny
palati
della
clientela con la pasticceria tradizionale e nazionale e con le proposte di vini e bevande.
La coppia Ronny ed Elisabetta — di ottima
fama professionale e premiati più volte anche
al Bontà di Cremona — recentemente è stata
invitata a Rete4 nella trasmissione ‘Vivere Meglio’ dove sono stati presentati come cuochi
emergenti e hanno illustrato piatti cremonesi
e di antica tradizione. Con il 2013 i due giovani
chef intraprendono una nuova avventura, questa volta nella ristorazione di massa.
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Conclusa la mostra sulla Shoah
Castelleone ora ricorda le foibe
di Matteo Berselli
CASTELLEONE — Una mostra si è appena chiusa e una
sta per aprire. Giovedì è infatti calato il sipario sull’esposizione bibliografica relativa alla shoah che la biblioteca ‘Virgilio Brocchi’ propone già da
alcuni anni in occasione della
‘Giornata della memoria’.
L’iniziativa ha richiamato nelle sale di palazzo Brunenghi decine e decine di appassionati
lettori che hanno anche potuto
prendere a prestito un gran nu-

mero di testi di carattere storico sulle persecuzioni e lo sterminio degli ebrei e di tutte le
vittime della follia nazista, oltre a diari ed epistolari. È stato molto apprezzato l’evento
‘collaterale’ delle letture per i
ragazzi, con il coinvolgimento
di cinque classi della scuola
media. E ora l’appuntamento
raddoppia: in occasione del
‘Giorno del ricordo’ del 10 febbraio, la biblioteca cura l’allestimento di un’altra piccola
mostra relativa ai drammatici
eventi legati alle foibe. Nella

sala adulti vengono esposti
saggi di carattere storico sul tema dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende avvenute
lungo il confine orientale. Oltre ai titoli presenti in biblioteca, sono reperibili altri libri
sull’argomento tramite il servizio di prestito interbibliotecario. L’esposizione è fruibile da
oggi al 14 febbraio ed osserva i
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.30, mercoledì anche dalle 9 alle 12.30,
sabato dalle 9 alle 12.
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Lavoro, affrontare i colloqui
Incontro a Castelleone
Castelleone — Il Comune, con la collaborazione dell'Agenzia Servizi Informagiovani,
intende organizzare un incontro a ingresso
libero sul tema ‘Il colloquio di selezione: come affrontarlo, ovvero consigli utili e strategie per prepararsi al meglio’. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di lasciare il
proprio nominativo in biblioteca.

Gita ad Arona e Locarno
Pizzighettone — Sono aperte le iscrizioni per la
gita ad Arona, Locarno e Domodossola organizzato dalla cooperttiva sociale ‘Il libro’. Il viaggio si
terrà domenica 28 aprile Il prezzo è di 73 euro
tutto compreso (53 per chi pranza al sacco). Info
e prenotazioni: 0372743010 (signora Elena) oppure 0372743004 (signora Maria Rosa).

Pizzighettone, la merla è anche dei bimbi
PIZZIGHETTONE — E’ stata una
merla all’insegna della tradizione ma anche della modernità,
quella che si è tenuta ieri in riva
all’Adda. Protagonisti come sempre i cantori con tabarri, scialli e
foulard, ma anche i bambini del
Piccolo coro Beato Vincezo Grossi. I giovanissimi hanno affiancato i ‘grandi’ del coro della valle
dell’Adda ‘Paolo Asti’ (che raggruppa i cantori di San Rocco in
Gera, Crotta, Meleti e San Bassano e la cui fama ha superato i confini provinciali) proponendo al
folto pubblico i canti in dialetto.
Diretti da Gianguido Capelli e Ro-

berta Ghidoni, i due cori hanno saputo fondere tradizione e innovazione; i piccoli, dopo aver preso lezioni di dialetto, si sono cimentati
con un repertorio del tutto inusuale per loro. L’iniziativa di coinvolgerli è nata da un’idea della
Pro loco. Al successo della manifestazione hanno poi contribuito
i classici ‘ingredienti’ della merla: caldarroste, frittelle e vin
brulé, distribuiti dai volontari di
San Rocco e della Pro loco, e l’immancabile rito propiziatorio del
falò della vécia. Il bel pomeriggio
di sole ha invogliato molta gente
a scendere in piazza. (l.c.)

I piccoli cantori del coro Grossi con i grandi della Valle dell’Adda. A lato, il pubblico in piazza

