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24 marzo 2013

Omaggio a Mina - Camera di Commercio
Se
Maometto
non
va
alla
montagna……. MEDeA va da Mina.
Fra scrosci d’acqua e piogge di note
incantate che ti scivolano nella pelle
rinfrescando un recente passato
all’insegna di ricordi giovanili legati
a canzoni della splendida figlia
cremonese, si celebra Mina.

realtà che ci è compagna di vita.
Ringraziamo per l’organizzazione
della manifestazione dedicata ai “55
anni di grandi successi di Mina:
Ubaldo Capelli, Lady Terry , Alfredo
Bolzoni, Renzo Donzelli,
Beppe
Corbari e Luigi Ruggeri.

Una sapiente carrellata di motivi
senza tempo che ti entrano nell’anima
con la forza e la delicatezza che solo la
vera Arte sa trasmettere. Una serata
bellissima guidata dalla magica
voce del nostro Alfredo Bolzoni,
accompagnato dalla cantante Lady
Terry e dal maestro Renzo Donzelli,
impeccabili interpreti di famose
canzoni di Mina sentite con animo
sensibile e trasmesse con quel
particolare, morbido vigore musicale
che lascia il segno.
E poi uno squarcio fra le note con
l’improvvisa icona di un attore
figurante nei panni di Mina! Uno
sfavillio di lustrini, gocce di trucco
provocatorio, movenze luminose
dettate da voli di veli policromi che
frustavano la nostra attenzione un
poco sorpresa.
Proprio una bella serata da ricordare,
un momento di pacata allegria che
ci unisce tutti nel nome di MEDeA,

29 Aprile 2013

Serata di Lirica al teatro Filodrammatico
Serata bella, impegnativa: arie
celebri e no da opere liriche di
Giuseppe Verdi, nell’anniversario,
nell’emozionata esibizione di alcuni
degli allievi di Nadya Petrenko. Dal
“Trovatore” all’”Aida”, dal “Rigoletto”
al “Don Carlo”. Uno scorrere di
note, virtuosismi e recitazione, ben
accompagnati dalla pianista Eugenia
Lysohor, che hanno coinvolto il
pubblico. Un grazie di cuore alla
Maestra Petrenko per aver prestato
le voci della sua Scuola alla causa
di MedeA e un grazie sentito al
Sig.re Mantovani, Presidente della
Società Filodrammatici di Cremona
per averci ospitati in una serata
tutta a noi dedicata, nell’ambito
dell’iniziativa “Filo benefico 2013”.
Un grazie sempre al socio e amico
Fabio Tambani e a Cassa Padana
per averci anche stavolta supportato
per la parte pubblicitaria.

Eventi in programma a favore di
MEDeA

Festa di Soragna
29-30 giugno
Festa di Azzanello (al Porto)
Torneo di Calcio I Memorial per
Goffredo Bonelli, Castelvetro Piacentino
29-30
giugno
(presso la Buca)
“Tutti insieme per MEDeA”
27-28
luglio
a Genivolta
Serata AMARCORD presso Auditorium
26
ottobre
della Camera di Commercio di
Cremona
21 giugno
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che la riportava a meno 7 sul
22-15, prima che la tripla di Gottardi rimettesse la doppia cifra
di margine tra le due squadre.
Caccialanza e Capoferri aprivano bene la ripresa per Crema
ma dall'altra parte Zanon e Gottardi firmavano un nuovo parziale che riportava Milano a
più 15. Sforza, Gibertini e Caccialanza guidavano una bellissima rimonta, fino al meno sei

13 Aprile 2013

Spettacolo di danza
Giancarlo Giroldi

che si è dato tutto quanto si
poteva in casa TecMar
nell’immediato dopo gara di
Milano: «Abbiamo iniziato
male - commenta coach
Giancarlo Giroldi - ma abbiamo
poi imbastito una grande
rimonta. Quando siamo tornati
a contatto abbiamo costruito
anche dei buoni tiri per
mettere la testa avanti ma non

Come non gustare bambine e non in Fabio Tambani e a Cassa Padana
DAY di suoni e colori?!
piacevoleSANSE
ensamble
per averci anche stavolta supportato
Ecco dalla disponibilità della Maestra per la parte pubblicitaria.
Carolyn M.Burnett, Direttrice della
scuola DANCE STUDIO C, una
nuova serata
entusiasmante
a favore
Divertimento
e beneficenza
in una Spettacolo gremita dalle famiglie
dell’Associazione.
L’emozione
delle
di Michele Talamazzi
artiste, CREMONA
i costumi,
piacevolezza delle
— La la
Spettacolo
gremita di famiglie nella priraffigurazioni,
l’impegno
di chi
ma domenica e
di poi
sole, tutti
i
tesserati Sanse protagonisti a
dietro le
coordina,
controlla,
loroquinte
modo sul campo,
1.000 euro raccolti e devoluti a Medea
rassicura.
piacevolissima
serata
Onlus.Una
Il 1˚ ‘Sanse
Day’ è stato
un successo su tutti i fronti, e
e un regalo
a mancare
MEDeA
non s’è fatto
nemme-di freschezza.
no il gran finale, quando sul
Un grazie
sempre
al socio e amico
34-33 per
la squadra KwAuto,

La famiglia Sanse in festa per Medea

la C2 Group ha vinto 36-34 la
sfida All-Star (di due tempi
da 12’)con la tripla sulla sirena del piccolo Alessandro Codazzi, Under 13.
Solo l’apice di un bel pomeriggio di festa, organizzato
dalle nuove leve della dirigenza biancoverde con simpatia,
attenzione ai dettagli e un clima di festa vera: dall’entrata
in campo delle squadre sulle
note di ‘I Feel Devotion’ dell’Eurolega, al Two Ball che ha
dato spazio a tutti e rimesso
in campo ex giocatori Sanse,
alle gare di tiro da tre e delle
schiacciate che hanno regalato spettacolo e messo in gioco
praticamente tutti. Tutto condotto con buon ritmo da Andrea Bassani e Mirco Galbignani, tra i creatori dell’All-Star per Medea con Matteo Casoni, Roberto Spoto,
Pier Rozzi e Paolo Coccoli. Un
pomeriggio di divertimento,
spettacolo ed emozioni, dal
forte senso di appartenenza
per la famiglia Sanse.
Il via l’ha dato la premiazione da parte della presidentessa Fip Daniela Panizzi della
Happy Under 19 campione

La gara di schiacciate

La premiazione della Under 19

14 Aprile

1° SANSE DAY

Quando la Sansebasketprovinciale;
fa festa,
e sudate palestre del nord Italia! E così
poi la conferma da Paolo Signorelli fra gli Un- Marcello Lava e Riccardo
coppia
Dario Cerioder, quelle delle schiacciate
Ruggieri co-Mvp
e i mini arbiper la prima volta così della
in
grande,
amichevolmente
coinvolti
nel gioco
e
li-Giulio Ferrami nella gara di vinte da Emmanuel Amadi su tri Rebessi e Signorelli, la cona coppie,
ilche
Two Ball, nella
già Antoniazzi
nei senior
e fra
gli segna
dell’assegno
gigante a
non dimentica gli amici. tiro
E’
così
festa,
si
è
stati
bene
insieme,
vinta nei camp estivi, prima under da Alessandro Codazzi, Medea, i rigraziamenti del
gare più agonistiche:
e in spallail
al diripresidente
Tambani e
nella persona del suo delle
Presidente
si èmascherato
gustato
gioco
delFabiobasket
quelle del tiro da 3 punti, vin- gente Bassani per l’occasione. il rinfresco per tutti.
te da Tancredi
Fiammenghi
e Infine, l’All-Star
Game, con All Star!!... e si è
Fabio Tambani e di tutto
lo Staff
giocato
dai Grandi
dirigenziale, la Sanse ci ha chiamati portato a casa un grosso assegno da
a rapporto in un pomeriggio di festa: 1000 Euro a fine giornata. MEDeA
non le basta portare il nostro logo si è prontamente prenotata per la
e le nostre motivazioni in giro per prossima edizione!!
Foto di gruppo con maxi-assegno
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17 Maggio 2013

“I Mille di MEDeA”
da Antimo e Monica & The
Doctors
Una cena insieme per rinsaldare
un’amicizia! Presso il Ristorante
l’Agricoltore di Cremona, il Gruppo
musicale The Doctors con Antimo e
Monica, le voci, ci hanno atteso per
una serata di musica e piacevole
compagnia.. La scusa: offrire a
MEDeA, dopo un anno di instancabile
lavoro, il ricavato della vendita dei
1000 CD “Rispettosamente”. Ad un
anno esatto dal debutto l’intento
è riuscito: 1000 CD venduti, (ne
restano pochi ancora a disposizione),
7000 euro donati per le attività
di MEDeA e la disponibilità a
collaborare ancora da parte del
Gruppo:
saranno
nuovamente
con noi a Soragna il prossimo

mese. Uniti dalla passione per la
musica, specie quella degli anni
‘60-’70, Antimo Lombardi, Monica
Toscani ed i quattro medici: Alberto
Miracca, Leandro Mainardi, Mauro
Piroli e Paolo Denti, supportati per
l’incisione, dalla collaborazione di
Stefano Neva e dalla disponibilità
dei
fratelli
Fanti
tipografici,
hanno saputo coinvolgere nella
bella impresa amici e la più larga
cerchia dei fans. Una bella impresa
offerta
all’Associazione
quasi
scusandosi di disturbare, appunto
molto..”rispettosamente”, ma con
tutto il cuore! E di cuore li abbiamo
ringraziati a nome di tutti.

MEDeA Associazione di Volontariato ONLUS
Oncologia Cremona
c/o Divisione di Medicina e
c/c n 754188 Cassa Padana
C/C
Oncologia Medica
Istituti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia, 1 Cremona

tel.

0372.408237 Segreteria
0372.405248/246 Accettazione
day hospital

e - mail

info@medicinaearte.it
www.medeacremona.it

vuoi ricevere
aggiornamenti
sulle iniziative di
MEDeA o partecipare
alle attivita’?
contattaci agli
indirizzi sopra!

Via Dante 24/26 - Cremona
IBAN IT05L0834011400000000754188
c/c n 85842/94 Banca Cremonese
Credito Cooperativo
Via del Giordano, 109 - Cremona
IBAN IT39E0845411400000000085842
Buona Usanza c/o Banca Popolare di
Cremona
Via Cesare Battisti, 14 - Cremona
c/c postale n 92911197 di Poste Italiane
intestato a MEDeA Onlus - Cremona
IBAN IT31B0760111400000092911197

5x1000 a favore di MEDeA
Mario Rossi

93042250196
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ma
rec
di m
sis
tat
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com

