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dal 20 NOVEMBRE 2010 al 7 MARZO 2011

CARTELLA STAMPA



dal 20 NOVEMBRE 2010
al 7 MARZO 2011

“Il… Filo dei Bambini” edizione 2010

Tornano, per la gioia dei più piccini, gli spettacoli di burattini.

Cremona, 4 novembre 2010

Inizierà il prossimo 20 novembre, con lo spettacolo “Giandoja e la farina magica”, la nuova edizione del-
la rassegna “Il… Filo dei bambini” – giunta, quest’anno, alla sua quinta edizione –, promossa dal Comune
di Cremona (Assessorato alla Cultura, al Commercio e al Turismo) in collaborazione con Kiwanis
Club Cremona, Società Filodrammatica Cremonese, Banca Cremonese, Ascom/Botteghe del Centro
e Associazione “EmmeCi” di Massimo Cauzzi (quest’ultimo principale promotore dell’iniziativa). Nel sol-
co di una tradizione ormai consolidata, dunque si rinnova l’appuntamento con le compagnie di alcuni dei
più conosciuti maestri burattinai, ospiti fino al 18 dicembre prossimo di uno dei teatri cremonesi più
prestigiosi – il teatro Filodrammatici –, nell’occasione allestito ad hoc per il massimo coinvolgimento dei
bambini e delle famiglie che, nel corso della manifestazione, sceglieranno di prendere parte agli ap-
puntamenti, gustando appieno il clima di festa e d’allegria che contraddistingue uno degli eventi più ap-
passionanti e più frequentati dell’anno (oltre 1600, infatti, le presenze registrate durante l’edizione pas-
sata).

L’importanza della manifestazione

«“Il… Filo dei bambini” – così spiega Irene Nicoletta De Bona, attuale Assessore Comunale alla Cultura,
al Commercio e al Turismo – è una delle rassegne in cui l’Amministrazione locale crede maggiormente.
Il suo significato, difatti, trascende l’aspetto puramente “ludico”, interessando l’elemento legato alla for-
mazione e al coinvolgimento dei più piccoli. Gli spettacoli che abbiamo deciso d’inserire nel cartellone non
sono destinati soltanto a divertire la giovanissima platea, ma (dato, io credo, ancor più significativo) ad av-
viare un percorso produttivo che vede l’interazione totale delle famiglie (genitori e nonni), chiamate a es-
sere protagoniste di pomeriggi di festa all’interno di un luogo accogliente e confortevole qual è, ap-
punto, il teatro Filodrammatici. Si è, oltre tutto, pensato d’inserire la manifestazione all’interno di un’ottica
più ampia così da conferirle ulteriore lustro: “Festa del Torrone” e “Natale a Cremona” rappresentano,
infatti, due appuntamenti di straordinario richiamo (in termini di qualità oltreché di partecipazione)
che assai ben si accordano con l’iniziativa collegata all’arte dei burattinai. In un periodo qual è quello au-
tunnale e invernale, posto giusto a ridosso delle festività natalizie, caratterizzato dall’armonia che la tan-
to amata “corsa ai regali” sa suggerire, è davvero molto piacevole che si riesca a contribuire alla crea-
zione di un’atmosfera gioiosa, grazie a una manifestazione che favorisce la voglia di comunione e che, tra
l’altro, intercetta i bisogni e le necessità delle tre fasce d’età rientranti nel nostro tessuto sociale: bambi-
ni, adulti e anziani, ovvero il target cui l’appuntamento guarda con sempre più crescente attenzione e con-
siderazione».
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La manifestazione

La manifestazione si compone di una serie di appuntamenti, proposti presso il teatro Filodrammatici e
presso l’Azienda Cremona Solidale, riservati a un pubblico specifico: dai quattro ai dieci anni. Il proposito
dell’appuntamento è quello di fare avvicinare, una volta ancora, le famiglie, permettendo loro di vivere po-
meriggi di festa in un ambiente confortevole e accogliente. L’iniziativa prevista negli spazi dell’Azienda
Cremona Solidale – già Ospizio Soldi – acquista ancor più significato: essa vuole, infatti, permettere ai ni-
poti di incontrare i nonni e di condividere con loro un momento di festa e di grande gioia. Un clima di “at-
tesa”precederà il Natale, rinnovando il calore e la passione che contrassegnano l’arrivo di quelli che, a tut-
ti gli effetti, sono i giorni più emozionanti dell’anno.

La merenda con Barilla

Ogni rappresentazione teatrale, esattamente come avvenne negli anni passati, sarà seguita da uno spa-
zio ricreativo particolarmente atteso e gradito: la “Merenda con Barilla” (prevista nelle sale della Società
Filodrammatica Cremonese, adiacente il teatro Filodrammatici). Gustosi prodotti dolciari saranno offer-
ti al pubblico dall’azienda di Picenengo che, nella rassegna “Il… Filo dei bambini” trova espressa quella
che, a tutti gli effetti, è la sua mission: nutrire, cioè, le famiglie italiane con prodotti genuini, accontentando,
peraltro, i gusti dei più piccoli, cui prevalentemente l’offerta è indirizzata. Un ghiotto appuntamento,
dunque, quello del sabato pomeriggio, che conclude davvero in maniera degna la proposta ricreativa del-
la manifestazione comunale.
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Gli altri eventi in programma

Il calendario della rassegna è, come anticipato, particolarmente fitto di appuntamenti: agli eventi proposti
presso il teatro Filodrammatici e presso l’Azienda Cremona Solidale, si aggiungono i seguenti:

SABATO 11, DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 DICEMBRE
I due conigli e Racconto di Santa Lucia (di e con Massimo Cauzzi) 

In tre luoghi differenti (Grotta dei Giardini Pubblici e sede di via Dante della Banca Cremonese quindi pres-
so il Museo della Civiltà Contadina) Massimo Cauzzi racconterà due meravigliose favole di Santa Lucia per
la gioia dei bambini: momenti appassionanti che il pubblico cremonese è chiamato a vivere accomunato
da quel forte spirito di comunione che solo la festa più attesa dell’anno sa racchiudere dentro di sé.

DOMENICA 12, LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14 DICEMBRE
Stella Stellina

Un viaggio nel tempo e nella tradizione contadina per la città e per i bambini per raccontare loro una not-
te di Santa Lucia diversa da quella di oggi, fatta di giocattoli e di luci, ma forse più magica… Lo spettacolo,
promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative e dell’Associazione Culturale “Franco Agostino Teatro
Festival”, sarà rivolto (domenica 12 dicembre) alle famiglie, ai bambini e agli adulti, oltreché (lunedì 13 e
martedì 14 dicembre) alle classi prime e seconde delle scuole primarie, su prenotazione.

SABATO 18 DICEMBRE
Canzoni Disney (ore 16 – teatro Filodrammatici) e 
“Gli animali del presepe – Racconto di Natale” (ore 17.30 – Grotta dei Giardini Pubblici)

Presentato da Massimo Cauzzi, lo spettacolo proporrà un vasto repertorio musicale che prenderà spun-
to dalle più celebri colonne sonore dei cartoni animati della Walt Disney. Un pizzico di “magia” dentro
un’atmosfera carica di emozione, offerta da Elena Ravelli, nell’occasione accompagnata da Francesco
Lazzari. A seguire, nel suggestivo scenario della Grotta dei Giardini Pubblici (cornice del tutto inedita
per la prima volta pensata quale luogo fantastico di spettacolo) un racconto natalizio “Gli animali del pre-
sepe” fra i più interessanti: quale maniera migliore per uno scambio di auguri proprio a ridosso delle
festività natalizie?

LUNEDÌ 7 MARZO 2011
tradizionale Veglioncino di Carnevale

Le colonne sonore delle opere disneyane saranno  protagoniste – insieme a Elena Ravelli, accompa-
gnata da Francesco Lazzari – dell’appuntamento, presentato da Massimo Cauzzi. Un evento, quello del 7
marzo prossimo, che recupera una delle più antiche tradizioni e che, negli anni passati, è sempre stato vis-
suto con trepidazione e interesse dal pubblico cremonese. Tutti in maschera, dunque, per un grande
evento posto a chiusura dell’annuale rassegna del teatro Filodrammatici!
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I sostenitori della rassegna
Ancora una volta la rassegna “Il… Filo dei Bambini” può trovare realizzazione 

grazie alla preziosa collaborazione di realtà locali che continuano a dimostrare, con passione,
il loro sostegno al progetto. Per questo un doveroso ringraziamento a tutti loro.
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PROGRAMMA

Sabato 20 novembre 2010

ore 16,00 - Teatro Filo

Teatro Marco Grilli

Giandoja e la farina magica 
Spettacolo di burattini tradizionali piemontesi

Giandoja, giovane contadinotto delle valli tra Asti e Torino, viene incaricato dalla moglie Giaco-
metta di portare un sacchetto di farina magica, regalatagli dal mago Arcolans, dall’altra parte del
bosco… ma strada facendo il diavolo Belzebù ci mette lo zampino e al povero Giandoja inizia-
no a capitarne di tutti i colori.

In collaborazione con la Festa del Torrone 2010

merenda al Filo con BARILLA
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Sabato 27 novembre 2010

ore 16,00 - Teatro Filo

Scarlattine Teatro 

Lunatica
con Anna Fascendini  

“Con te la luna è buona, mia seria bambina, se cammini, cammina e se ti fermi tu si ferma anche la lu-
na,ubbidiente lassù. E’ un piccolo cane bianco, che tu tieni al guinzaglio, è un docile palloncino che tie-
ni per il filo, andando a dormire lo leghi al cuscino, la luna tutta la notte sta appesa sul tuo lettino”
(Gianni Rodari)

Questa è la storia di Lunatica che ci racconta del suo sogno: vuole dormire sulla luna e da lassù
osservare il mondo che cambia. Come un nuovo Gurdulù, lo scudiero del Cavaliere Inesistente di
Italo Calvino, anche Lunatica si lascia “diventare “quello che incontra: uccello, vento, bolla di sa-
pone, aereo e in fine la luna stessa. Una storia tira l’altra e attraverso i voli pindarici che solo i bam-
bini riescono a fare, ci lasciamo incantare dalla leggerezza dei gesti ,dalle parole in rima e dai po-
chi oggetti in scena riuscendo ad ingannare la forza di gravità, tutti con il naso all’insù, più leg-
geri di prima e di certo più vicini alla luna.

merenda al Filo con BARILLA
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Sabato 4 dicembre 2010

ore 16,00 - Teatro Filo

Domenica 5 dicembre 2010

ore 16,00 - Azienda Cremona Solidale

Compagnia Walter Broggini 

Pirù e la vendetta 
di Teodoro 

Il malvagio Cavalier Teodoro, aiutato dal suo sgherro Capitano Bobò, riesce a fuggire dal carcere
in cui è stato rinchiuso. Teodoro vuole ad ogni costo tornare sul trono di Mezzotacco e al con-
tempo vendicarsi di Pirù, che anni prima l’aveva  consegnato alla giustizia mettendo fine alla sua
tirannia. Per tornare re e consumare la sua vendetta il Cavaliere é disposto a tutto e ricorre ai ser-
vigi di Brighella, brigante senza scrupoli. Il popolo di Mezzotacco, allarmato dalla fuga di Teodoro
chiede aiuto a Pirù, che si mette sulle tracce del Cavaliere e del Capitano. Nella caccia ai fuggia-
schi Pirù dovrà però guardarsi dalle trame e dai pericoli portati da Brighella, mosso dal denaro
promessogli da Teodoro. La storia ha ovviamente il classico lieto fine e dopo sfide e fatiche ve-
drà la meritata affermazione dell’eroe.

merenda al Filo e all’Azienda Solidale con BARILLA 
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Sabato 11 dicembre 2010

ore 16,00 - Teatro Filo

Teatro dei Fauni (Svizzera)

Amazzonia Pereré 
Fiaba ecologica tra i folletti del folklore brasiliano

In Brasile, forse più che in altre parti del mondo, le donne sostengono la società, spesso senza il
dovuto riconoscimento, si occupandosi della casa, dei figli, dei legami sociali e anche del so-
stentamento della famiglia. Le bambine imparano presto ad aiutare le madri, per questo sono
spesso più sveglie e mature dei loro coetanei ragazzini. Abbiamo voluto mettere al centro del-
lo spettacolo Narisina per rendere giustizia a tutte quelle donne e bambine che, oltre ad occu-
parsi di mille cose, hanno anche la capacità à di raccontare storie e di credere nei loro sogni. Que-
sti spesso nascono dalla speranza in un mondo migliore. L’ambientazione dello spettacolo è
quello della foresta mitica, che si sovrappone ad un’ Amazzonia reale minacciata e saccheggia-
ta dagli interessi economici. La vita delle due foreste, quella della leggenda e quella reale è in pe-
ricolo e la sopravvivenza del bosco, come simbolo della natura, dipende anche dal riuscire a ri-
valutare il suo aspetto di bene prezioso, di luogo sacro dove si è originata l’umanità e dove
questa può ritrovare l’equilibrio di cui ha bisogno il nostro pianeta per continuare a vivere.

merenda al Filo con BARILLA



dal 20 NOVEMBRE 2010
al 7 MARZO 2011

Sabato 11 dicembre 2010

ore 17,30 - Grotta dei Giardini Pubblici

I due conigli
Racconto di Santa Lucia 

di e con Massimo Cauzzi

merenda con BARILLA
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Domenica 12 dicembre 2010

ore 15,30/17,30 - Museo del Cambonino

Racconto di Santa Lucia
di e con Massimo Cauzzi
animazione e giochi a cura del personale del Museo,
coordinamento Anna Mosconi

Merenda con gli Amici della Cucina Cremonese
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Lunedì 13 dicembre 2010

ore 17,00 - Presso Banca Cremonese - via Dante, 213

I due conigli
Racconto di Santa Lucia 

di e con Massimo Cauzzi

festa riservata ai figli e ai nipoti 
degli amministratori e dei dipendenti 
della Banca Cremonese

merenda con BARILLA
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Sabato 18 dicembre 2010

ore 16,00 - Teatro Filo

Canzoni Disney 
colonne sonore dei Cartoni Disney 
con Elena Ravelli e Francesco Lazzari
presenta Massimo Cauzzi 

Sabato 18 dicembre 2010

ore 17,30 - Grotta dei Giardini Pubblici

Gli animali del presepe
Racconto di Natale
di e con Massimo Cauzzi

…e auguri in musica di Elena Ravelli



dal 20 NOVEMBRE 2010
al 7 MARZO 2011

Lunedì 7 marzo 2011

ore 16,30 - Teatro Filo

Tradizionale Veglioncino 
di Carnevale
colonne sonore dei Cartoni Disney

con Elena Ravelli e Francesco Lazzari

presenta Massimo Cauzzi 
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Assessorato alle Politiche Educative e della Famiglia
Associazione Culturale Franco Agostino Teatro Festival

Stella Stellina
12, 13, 14 dicembre 2010

Palazzo Cittanova Cremona

Sarà un viaggio nel tempo e nella tradizione contadina per la città e per i bambini  per raccon-
tare loro una notte di Santa Lucia diversa da quella di oggi fatta di giocattoli e di luci, ma forse più
magica.

Prima delle feste di Natale si preparano i pacchetti regalo.
Ma cosa regalare?
Ci sono regali che non hanno prezzo.
Regali che resteranno nel tempo.
Regali che non si rovineranno mai.
“Stella Stellina” parlerà della felicità del dono e dei regali: i regali di una volta, quelli che i nostri
nonni aspettavano con tanta ansia e quelli dei bambini di oggi; i regali che vorremmo ricevere
e quelli che possiamo donare... basta poco per preparare un dono che venga ricordato per
sempre.
A Palazzo Cittanova,“Stella Stellina” si potranno rivivere le atmosfere di una volta:
in un angolo ci sarà la paglia, dove sedersi ad ascoltare le storie e una finestra per guardare
fuori, nel buio, per sentire rumori che arrivano dalla cucina e alla fine, con gli occhi chiusi si im-
parerà una ninnananna da cantare prima di dormire la  notte che arriva Santa Lucia.

Nella giornata di domenica 12 dicembre, alle ore 16 lo spettacolo sarà rivolto alle famiglie, bam-
bini e adulti che vorranno rivivere le atmosfere di una volta.
Mentre nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, lo
spettacolo sarà rivolto alle classi prime e seconde delle scuole primarie su prenotazione. L’In-
gresso è libero e gratuito.
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L’associazione culturale Franco Agostino Teatro Festival – FATF nasce nel 1999 per ricordare Franco Agostino.

Tra i suoi obiettivi, la tutela del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza e l’educazione alla cultura, mediante la

valorizzazione della creatività artistica ed espressiva di bambini e ragazzi; la promozione di percorsi innovativi

integrati di teatro e arti visive nelle scuole (laboratori, spettacoli, rassegne teatrali, mostre, eventi), finalizzati

ad avvicinare i giovani alla cultura e al patrimonio territoriale, attivando processi di comunicazione inter-

personale, benessere e cittadinanza; i legami tra le arti e i tre poli educativi della scuola, della famiglia e del-

la città, nuclei fondanti di quella rete formativa territoriale che costituisce il capitale sociale e culturale della

vita comunitaria. Il Franco Agostino Teatro Festival intende dunque affermarsi come polo territoriale per-

manente di pratiche teatrali e artistiche per i giovani, facendoli diventare protagonisti di un nuovo approccio

integrato ai linguaggi del teatro e dell’arte che favorisca i processi di radicamento culturale con il territorio, la

vita comunitaria, le tradizioni, le relazioni familiari e la realtà scolastica.
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La rassegna invernale dei burattini è rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni, che potranno partecipare agli
appuntamenti in cartellone  con la presenza  dei genitori.
Al termine la merenda insieme a BARILLA, in attesa dell’orario per il ritorno a casa .

INGRESSO
• le rappresentazioni dei burattini sono previste ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti

ORGANIZZAZIONE
• Comune di Cremona Assessorato alla Cultura, Commercio e Turismo - Servizio Eventi e Turismo

(Elio Conzadori – Daniela Zerbini - tel. 0372 407230 / 407048) elio.conzadori@comune.cremona.it

• Teatro Filodrammatici
Piazza Filodrammatici– 26100 Cremona 

• EmmeCi Associazione Culturale
Massimo Cauzzi – 0372-414160 –  www.mangiafuococr.it - mangiafuococr@fastpiu.it 

• Ufficio Stampa (Fabio Canesi - tel. 328 5417195)

• Progetto grafico (Format grafica&comunicazione - tel 0372 800243)

IN COLLABORAZIONE CON

• Banca Cremonese
• Kiwanis Club Cremona
• ASCOM Provincia di Cremona
• Le Botteghe del Centro di Cremona
• Società Filodrammatica Cremonese
• Cassa Padana
• Autostrade Centro Padane
• Cine Filo srl
• La Provincia Quotidiano di Cremona e Crema
• PIU’ Il news magazine de La Provincia
• COOP Casa
• Citroen De Lorenzi
• Azienda Cremona Solidale 
• Milano Assicurazioni - Cremona Assicurazioni snc
• Barilla

I N F O R M A Z I O N I

www.comune.cremona.it - eventi.presidenza@comune.cremona.it

www.mangiafuococr.it - mangiafuococr@fastpiu.it



dal 20 NOVEMBRE 2010
al 7 MARZO 2011

… lo scorso anno al Filo
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- Comunicato stampa –

La Barilla di Cremona partecipa alla rassegna 2010-2011

“Il… Filo dei Bambini” del Comune di Cremona

Anche quest’anno lo stabilimento Barilla di Cremona, attivo nel segmento prodotti da forno a marchio Mulino

Bianco, partecipa alla rassegna “Il Filo dei Bambini” del Comune di Cremona

La partecipazione nasce dalla consolidata intesa tra il Comune di Cremona e lo stabilimento di Picenengo in oc-

casione della manifestazione rivolta ad un pubblico, quello dei bambini e ragazzi, che riveste da sempre un riferi-

mento importante per le attività del Gruppo Barilla, attraverso i propri prodotti e le iniziative indirizzate ai consu-

matori più piccoli.

Per Barilla inoltre la rassegna rappresenta un momento di incontro utile anche per far conoscere la filosofia che sta

dietro alla nostra azienda: quella di un’alimentazione equilibrata e genuina rivolta, attraverso Mulino Bianco, anche

ai giovani consumatori dei prodotti alimentari a marchio Barilla.

Nel corso della rassegna ricorreranno una serie di attività per far riscoprire ai giovani spettatori del fantastico

mondo dei burattini la passione per i prodotti alimentari, che continua ad essere per Barilla una missione che si rin-

nova anche in occasione di questo evento ludico Cremonese.

Stabilimento di Cremona

La Direzione

Barilla G. e R. f.lli
Stabilimento di Cremona
Via de’ Berenzani, 12
26100 Picenengo - Cremona
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EmmeCi Associazione Culturale 
di teatro, animazione, ricerca e formazione

L’Associazione è operativa dal novembre del 2004 ed è nata per dare continuità e qualità a progetti e ini-
ziative che già venivano svolte dai soci in maniera singola. Le finalità che  hanno favorito la nascita dell’As-
sociazione sono legate a principi di condivisione di valori e di attenzione al mondo dei bambini e dei ragaz-
zi, sia in ambito scolastico che extrascolastico, quindi progetti pedagogici o solamente ludici. Progetti che co-
involgono insegnanti oppure famiglie, progetti legati al presente, ma anche al passato e alle tradizioni delle no-
stre zone.

Nell’ultimo anno l’Associazione ha presentato le rassegne Burattini d’inverno (terza edizione), Burattini d’e-
state (nona edizione), Burattini in cascina (settima edizione) coinvolgendo oltre 10.000 persone. Dall’anno 2005,
l’Associazione ha avviato una  collaborazione con il  Comitato Provinciale per la Difesa e lo Sviluppo della De-
mocrazia  per la realizzazione del Progetto “Il futuro ha una memoria” organizzando spettacoli, laboratori,
letture animate di sensibilizzazione per le scuole per l’infanzia ed elementari. Si ricordano fra i tanti lo spettacolo
a Porta Mosa, nella ex fabbrica Armaguerra, nella stazione ferroviaria di Cremona per ricordare il bombarda-
mento del ‘44 e l’installazione/mostra. Sempre da questa collaborazione è nato il grande quadro (8m x 4m)  “Il
Guernica dei bambini”che, in piazza del Comune nella ricorrenza del 25 aprile 2006, ha fatto da fondale sul pal-
co delle autorità. Ad alcune di queste iniziative hanno collaborato, a livello di volontariato, alcune realtà locali,
come il gruppo della protezione civile degli ex artiglieri, i militari della Caserma Col di Lana, il gruppo delle Cro-
cerossine di Cremona, il Coro Paulli, Danzarea Slapstick, gli scolari delle scuole elementari e delle scuole per l’in-
fanzia, artisti professionisti e non.

Da tre anni Massimo Cauzzi collabora con l’Associazione Peppino Sarina di Tortona e la Fondazione CRT
di Tortona con responsabilità organizzative delle visite animate per le scuole al museo del burattino, di co-
ordinamento dei laboratori teatrali delle scuole e di coordinamento e organizzazione della rassegna “le scuo-
le dei burattini”.



dal 20 NOVEMBRE 2010
al 7 MARZO 2011

KIWANIS
Il KIWANIS è una associazione di uomini d’affari, di professionisti ed in generale esponenti delle varie catego-

rie, del lavoro e del pensiero, aventi come finalità la “collaborazione reciproca tra uomini che desiderano edificare una
comunità umana migliore”. Il termine KIWANIS è una espressione idiomatica di  tribù  di  indiani d’America, la tribù
degli OTCHIPOW, è l’abbreviazione, della frase “NUN-KEE-WAN-IS” la quale può essere tradotta con:“noi ci riuniamo
insieme per conoscerci meglio” oppure “noi siamo contenti dì stare insieme e di operare insieme”.

Oggi fa parola KIWANIS riassume il concetto “conosciamoci per operare nella collettività e per la collettività in
cui viviamo”.

I sei obiettivi del Kiwanis International:

1) Affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali.

2) Incoraggiare l’uso quotidiano della Regola d’Oro in tutte te relazioni umane:“fai agli altri ciò che desiderere-

sti che gli altri facessero a te”.

3) Promuovere la ricerca ed il raggiungimento dei più alti livelli sociali lavorativi e professionali.

4) Sviluppare, attraverso il precetto e l’esempio, un più intelligente, efficace e durevole senso civico.

5) Provvedere, attraverso I Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare amicizie stabili per rendere un servizio al-

truistico e per costruire una comunità migliore.

6) Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto pubblico e alto ideale, che rendono possibile incre-

mentare I Principi di rettitudine, di giustizia, di patriottismo e di buona volontà.

KIWANIS CLUB CREMONA

Costituzione 28/09/1994 – Charter 15/06/1996
Riunioni quarto martedì del mese – Palazzo Cattaneo, via Oscasali n. 3 - tel. 0372 30350

Il nuovo organigramma del Kiwanis Club Cremona è il seguente:

imm. past president Massimo Somenzini
presidente Alberto De Lorenzi
presidente elettoNicola Stellato

segretario Gianfranco Pietta
tesoriere Mario Parlato

consiglieri
Gabriella Antonioli, Angelo Barboglio,

Francesco Flora, Giorgio Mantovani, Carlo Razzini

cerimoniere Francesco Flora
addetto stampa Erminio Mola

chairman del service Giuliano Gobbo
avviser Alberto Consolandi



dal 20 NOVEMBRE 2010
al 7 MARZO 2011

Media sponsor 
de “Il… Filo dei Bambini”




