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52Scuola la

Messa in preparazione al 
Natale per la primaria della 

Fondazione Manziana, scuola 
diocesana. Premiazione dei 
disegni su Santa Lucia. Il tutto 
in cattedrale, sabato 11 dicem-
bre, dalle ore 16.30, organizzato 
dall’Agesc (Associazione genitori 
scuole cattoliche). 

Ha presieduto l’Eucarestia il 
vescovo Daniele, affiancato dal 
presidente della Fondazione don 
Giorgio Zucchelli.

L’avv. Marta Fontanella, 
presidente dell’Agesc provinciale 
ha spiegato il significato del tradi-
zionale appuntamento, illustran-
do anche il ruolo e le iniziative 
dell’Associazione nell’ambito 
della scuola diocesana. Con 
l’auspicio che molti genitori vi 
aderiscano (nei giorni scorsi è 
stato inviato a tutti l’apposito mo-
dulo). Presenti moltissimi alunni, 
accompagnati da mamma e papà, 
in un Duomo affollato. Attivi gli 
insegnanti, guidati dalla coordina-
trice didattica madre Elisa.

Il vescovo Daniele ha commen-
tato la lettura del Vangelo della 
terza domenica di Avvento, sotto-
lineando come Giovanni Battista, 
interrogato da diverse categorie 
di persone su che cosa avrebbero 
dovuto fare, ricevuto il battesimo 
di penitenza, non abbia chiesto 
scelte trascendentali, ma semplici, 
per una vita onesta. In attesa della 
venuta del Signore Gesù, seguire 
il quale è la vera scelta della vita.

Al termine dell’Eucarestia, 
sono stati premiati i migliori 
disegni su Santa Lucia: uno per 
le quattordici classi della primaria 
Manziana, scelti da una commis-
sione ad hoc.

Ecco l’elenco dei vincitori, fe-
licissimi tutti di ricevere il premio 
dalle mani del Vescovo: scuola 
Canossa classe 1a Federico Foppa 
Pedretti, classe 2a Ginevra Scotti, 
classe 3a Ludovico Moruzzi, clas-
se 4a Giulia Doldi, classe 5a Lara 
Boschiroli. Scuola Ancelle classe 
2a Lodovica Mainardi, classe 3a 
Nicolò Podestà, classe 4a Chiara 
Vinci, classe 5a  Sebastian Polit. 
Scuola Buon Pastore classe 1a Lo-
renzo Provana, classe 2a Gabriele 
Bosio, classe 3a Beatrice Pezzetti, 
classe 4a Martina Scarpelli, classe 
5a  Michele Zhu.

Al termine delle premiazioni 
mons. Gianotti ha porto a tutti gli 
auguri di buon Natale e di buona 
Santa Lucia, ringraziando e 
complimentandosi con alunni, ge-
nitori, insegnanti e coordinatrice 
didattica: a tutti i sentiti applausi 
di alunni e genitori. 

L’ABIO ALLA 
MANZIANA

Durante la scorsa settimana 
alcune classi della scuola prima-
ria della Fondazione Manziana 
hanno accolto le volontarie 
dell’Abio Crema, l’Associazione 
per il Bambino in Ospedale, 
fondata nel 1978.

Le classi prime hanno aderito 
all’iniziativa Se lo conosci non lo 
temi, alla presenza della loro 
mascotte per eccellenza: l’orso 
Fabio! È stato proprio lui a 
occuparsi di raccontare le favole 
ai bambini per descrivere sia 
l’Ospedalizzazione che il gioco 
e il divertimento del reparto di 
Pediatria! Le classi quinte, inve-
ce, attraverso l’iniziativa Abio, il 
volontariato a misura di bambino 
hanno potuto conoscere il rap-
porto tra giovani e volontariato.

Le volontarie, con passione, 
gentilezza e dedizione, hanno 
raccontato il loro operato in 
ospedale nel reparto di Pedia-
tria. L’incontro si è concluso con 
la consegna della loro sacchetta 
contente una saponetta per bam-
bino a forma dell’orso Fabio e 
un libretto con tutte le informa-
zione su Abio. È stata un’espe-
rienza non solo interessante, ma 
anche molto emozionante e le 
classi ringraziano Abio e tutti 
coloro che ne fanno parte!

I disegni più belli 
Premiati i vincitori del concorso sui disegni 
di S. Lucia al termine della Messa dell’Agesc

di LUISA GUERINI ROCCO

Venerdì 10 dicembre a partire dalle ore 9 
presso la scuola secondaria di I grado 

“C. Abbado” (Istituto Comprensivo Cre-
ma 2 “M. Hack”) ancora nell’ambito del 
Festival dei Diritti si è tenuta la Giornata 
del Volontariato, che ha visto coinvolte le 
cinque classi seconde con un lungo e im-
pegnativo lavoro, al quale i ragazzi hanno 
risposto con entusiasmo e viva partecipa-
zione. Subito la responsabile di plesso, 
prof.ssa Barbara Ghisletti, ha accolto 
nell’atrio della scuola i rappresentanti delle 
diverse associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio e coinvolte nel progetto, 
specificando che “questa esperienza ci ha 
veramente arricchiti, ci ha fatto scoprire 
l’esistenza di mondi nuovi, la bellezza del 
donare, il piacere di ascoltare, l’importan-
za di crederci… e tutto questo ci ha coin-
volti così tanto che non esagero se dico che 
in alcuni casi abbiamo visto germogliare 
qualcosa di nuovo”. 

Il dirigente, prof. Pietro Bacecchi, ha 
ringraziato le associazioni, coordinate da 
Michela Oleotti, insieme ai docenti e agli 
alunni coinvolti nelle attività. È intervenu-
to anche la sindaca Stefania Bonaldi, com-
plimentandosi per l’efficace inserimento 
della scuola nel tessuto sociale e insisten-
do sull’importanza della rete di contatti 
rappresentata dalle varie associazioni che 
collaborano a garantire il benessere dei cit-
tadini. La referente del progetto, prof.ssa 
Isabella Maffioli, ha invitato ciascuna as-
sociazione ad applicare all’albero simbolo 
dell’iniziativa un proprio contrassegno, ad 
esempio contro le barriere architettoniche 
è stata portata una pedana per una Barbie 
in carrozzina. 

Ciascuna classe coinvolta ha quindi do-
nato una scatola con i pensieri e le conside-
razioni scaturite, facendo confluire il tutto 
in un articolo. La presentazione ha visto 
due momenti musicali con i flautisti della I 
A guidati dal prof. Roberto Quintarelli e la 
rock band della I D diretta dal prof. Diego 
Magni in due grintosi brani. 

I ragazzi delle seconde hanno seguito in 
streaming l’evento nell’atrio per accogliere 
poi le associazioni in classe e presentare 
loro i diversi lavori realizzati. 

Così c’è chi ha accolto Avis e Croce Ver-
de e realizzato coppie di mattonelle con 
frasi e pensieri anche in inglese e francese, 
lavoro confluito in un video con canzone 
rap cantata e costruita sulle frasi stesse, o 
chi accogliendo Auser e Aima ha costruito 
una manipolazione visiva sulle immagini 
dei propri nonni, inserendo parole anche 
qui pure nelle lingue straniere studiate, con 
sottofondo musicale. E ancora, su visi di 
personaggi famosi sono state sovrapposte 
scritte legate al volontariato confluite in un 
video con base musicale. Altri hanno lavo-
rato sul tema salute e benessere con Arci di 
Ombriano e “Le antenne San Carlo” con 
interviste ad hoc confluite in slides. 

Tanti lavori da cui si sono ricavati pro-
dotti originali e coinvolgenti. Le classi pri-

me e terze hanno visitato a turno i lavori 
dei compagni, mentre i genitori affluiti a 
scuola venerdì 11 e sabato 12 dicembre per 
gli Open day hanno visionato la mostra di 
tali lavori. 

IL PROGETTO EUROPEO
Un’altra iniziativa a cui ha aderito la 

scuola in questo periodo è stata la parte-
cipazione al Progetto Europeo di scam-
bio di decorazioni natalizie e al passag-
gio di informazioni sulle tradizioni locali 
“Europe Direct, Christmas decorations 
exchange”. La scuola di Ombriano si è 
messa in contatto con altri 29 Paesi tra 
cui Spagna, Austria, Francia, Inghilterra, 
Grecia, Lituania, Repubblica Ceca e altri, 
per uno scambio di decorazioni e di infor-
mazioni, per il quale i ragazzi hanno la-
vorato coordinati dalle insegnanti di arte 
e dalla prof.ssa Roberta Iubini. 

Sono arrivate quindi delle slides e dei 
video con informazioni sui siti delle va-
rie scuole straniere e sulle loro tradizioni 
natalizie, che saranno utilizzati come ar-
gomento per possibili clil (Content and 
Language Integrated Learning), cioè le-
zioni in lingua straniera su aspetti di altre 
discipline quali italiano, storia, geografia, 
scienze, sia nell’ambito del progetto con-
tinuità quando le classi prime si colleghe-
ranno via Meet con le classi quinte delle 
scuole primarie di Ombriano, Sabbioni e 
Capergnanica per mostrare tale progetto 
quale aspetto dell’offerta formativa.

Ricordiamo infine che la scuola prima-
ria statale “L. Benvenuti” di Ombriano, 
facende capo sempre all’I.C. Crema II, 
lunedì 20 dicembre organizza l’Open day 
in modalità online tramite l’app Meet di 
Google, dalle ore 17.30 alle 18.30. Dopo 
un’introduzione si potrà seguire la pre-
sentazione del plesso, della sua offerta 
formativa e vi sarà spazio per eventuali 
domande. Le famiglie interessate non fa-
centi capo alla scuola dell’infanzia Sab-
bioni né a quella paritaria  di Ombriano 
potranno prenotarsi manifestando il pro-
prio interesse scrivendo a j.calabrese@ic-
cremadue.edu.it e riceveranno il relativo 
link.

I.C. CREMA DUE “MARGHERITA HACK”
“Giornata del volontariato”, è intervenuta anche la sindaca!

LA CERIMONIA 
È STATA 
CELEBRATA 
DAL  VESCOVO 
DANIELE
I bambini della Fondazione 
Manziana premiati sabato 11 
dicembre per il concorso 
dei disegni di Santa Lucia

FONDAZIONE MANZIANA

Uno dei lavori degli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado “C. Abbado” I.C. 
Crema II. Sullo sfondo l’albero di Natale 

realizzato nell’atrio della scuola

Una serata di eccellenze, quella di venerdì 10 di-
cembre presso sala Pietro da Cemmo del Museo 

di Crema e del Cremasco. Una cerimonia organizzata 
dall’iss “Racchetti-da Vinci” per applaudire quanti si 
sono distinti conseguendo il diploma di maturità con 
110 e lode, ma non solo. Anche per conferire le borse 
di studio a coloro che hanno ottenuto ottimi risultati 
in determinate materie, oltre che premiare gli studenti 
che hanno preso parte a progetti e gare, ovviamente 
eccellendo.

Nei panni del presentatore della serata il dirigente 
scolastico prof. Claudio Venturelli, coadiuvato dalle 
docenti Alessandra Facchi e Sara Locatelli. Alla regia, 
invece, Viviana Gambino.

“È una conquista essere qui”, con queste parole il 
Ds ha aperto la serata. Già, perché nel 2020 la cerimo-
nia si era svolta in modalità molto ridotta presso l’uf-
ficio del prof. Venturelli. Non si poteva fare altrimenti 
causa pandemia. Invece, quest’anno con la situazione 
Covid più sotto controllo, come lo stesso Venturelli ha 
ricordato, si è potuta svolgere in modo più completo e 
alla presenza dei genitori.

“Questa sera celebriamo diverse forme di eccellen-
ze – ha dichiarato –. È la celebrazione della cultura, 
tipica di una scuola che desidera essere inclusiva e svi-
luppare le potenzialità di tutti i suoi studenti. I nostri 
ragazzi costituiscono un capitale, che si spera possa 
rimanere sul territorio”.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale, 
che ha concesso l’utilizzo della sala Pietro da Cemmo 

per la celebrazione, è stato l’assessore e candidato sin-
daco Fabio Bergamaschi, ex alunno del Liceo scien-
tifico “da Vinci”. Da parte sua un caloroso invito ai 
ragazzi e alle ragazze dell’Istituto: “Non perdete mai 
questa voglia di cimentarvi nel talento, ragionate sem-
pre nell’ottica di migliorare, non importa il risultato”.

La serata è entrata nel vivo con la consegna dei di-
plomi conseguiti con la votazione di 100/100 e lode. 
Sono stati ben in 17 a ricevere il diploma con assegno 
ministeriale e un libro donato dalla loro ex scuola, e 

sono: Miriam Andreini e 
Veronica Oliari della 5a A 
Classico; Matilde Dona-
rini 5aB Classico; Marta 
Bersellini, Clara Sanfi-
lippo e Giulia Zaniboni 
della 5aD Linguistico; 
Nicholas Ciaberna e Ve-
ronica Maestri della 5aE 
Linguistico; Francesca 
Giuffre’ 5a F Linguistico; 
Giada Sarta 5a H Lin-
guistico; Letizia Begotti, 
Marianna Galli e Gloria 
Ingiardi della 5a A Scien-
tifico; Nicolò Berselli 
5aB Scientifico; Chiara 
Bonizzoni e Giada Bon-
vini della 5a E Scientifi-
co; Gloria Piantelli 5a D 

Scientifico. La serata è proseguita con il conferimento 
delle borse di studio, promosse da generosi benefattori 
che, nel ricordo di quanti hanno segnato un pezzo di 
storia di questo Istituto cremasco, offrono un ricono-
scimento economico agli studenti e alle studentesse 
eccellenti in particolari discipline. Un mezzo, le borse 
di studio, dal quale emerge il forte legame della scuola 
con la città, con alcune espressioni della società civile 
e con privati: dalla borsa di studio Ex alunni Racchetti 
alla borsa di studio A.I.C.C. “Ester Guercilena”, bor-

sa di studio “Evita Ziglioli”, borsa di studio “Matteo 
Giroletti”… e quelle elargite dai Rotary.

Un omaggio culturale, precisamente letterario, è 
stato poi donato dalla scuola ai suoi migliori studenti 
2020/2021, ragazzi e ragazze che hanno partecipato 
a numerosi progetti, distinguendosi e non lasciandosi 
abbattere dalla modalità a distanza, adottata per noti 
motivi: dal debate (particolare tecnica attraverso la 
quale gli studenti imparano a dibattere su temi diffe-
renti, ascoltando e lavorando in gruppo) alle olimpiadi 
di Scienze Naturali o di Italiano, all’inchiesta realizza-
ta da Cecilia Bombari, alle gare di matematica dell’U-
niversità Bocconi.

Infine sul palco è stata invitata anche la presidente 
del Consiglio d’Istituto, l’avvocato Maria Luisa Crotti 
che ha ricordato quanto la pandemia abbia tolto, so-
prattutto ai più giovani. Eppure, a differenza di quanto 
spesso si è ascoltato, sono stati proprio loro, i giovani, 
a essere un buon esempio. “Siete stati e siete un esem-
pio di serietà, resilienza e impegno – ha dichiarato –. 
Spesso noi adulti non vi abbiamo ascoltato, abbiamo 
sbagliato”.

I tre momenti della serata hanno visto altrettanti in-
termezzi musicali, realizzati dalle ragazze e dai ragaz-
zi del neonato laboratorio diretto da Davide Pandini. 
Melodie, ovviamente, legate alle festività natalizie e 
tutte eseguite in modo impeccabile. Eccellenti! Come 
lo sono state le ragazze che si sono cimentate in un bre-
ve spettacolo danzante sulle note di White Christmas.  

Francesca Rossetti

Racchetti-da Vinci: premiate, in sala Pietro da Cemmo, le eccellenze

Le eccellenze del “Racchetti-da Vinci” protagoniste della serata


