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Guppo Alpini di Calvatone
12 FEBBRAIO: Festa del Tesseramento
del Gruppo – S. Messa (Pranzo al
ristorante aperto a tutti);
3 e 4 MARZO: vendita fiori pro Sede
Sezione di Cremona
14 e 15 APRILE: Inaugurazione nuova
sede Sezionale a Cremona e festa
sezione di Casalmaggiore
12 e 13 MAGGIO: adunanza nazionale
a Bolzano
1 LUGLIO: in montagna con gli Alpini
(sul Baldo) organizzata dalla Sez. ANA
di Verona (aperto a tutti, con mezzi
propri)
28 e 29 LUGLIO: pellegrinaggio Rifugio
XII Apostoli (consigliato a persone
allenate)
21 OTTOBRE: Adunanza 2° RGPT a
Sondrio
10 e 11 NOVEMBRE: Castagnata
benefica a Calvatone
24 NOVEMBRE: Banco alimentare per
il poveri alla Conad (Piadena orario
negozi)
sabato 15 dicembre: Scambio di auguri
in oratorio a Calvatone.

Comitato Comunale Anziani
8 GENNAIO: soggiorno a Ischia;
26 FEBBRAIO: festa del tesseramento
e assemblea di resoconto 2011
DAL 31 MARZO AL 2 APRILE:
Pellegrinaggio a Lourdes
22 APRILE: tombola
DAL 22 AL 29 GIUGNO: crociera MSC
mediterraneo
DAL 20 AGOSTO: soggiorno in
montagna
16 SETTEMBRE: festa dell’anziano
21 OTTOBRE: gita
31 DICEMBRE: cenone di fine anno

Pro Loco Bedriacum
4 GENNAIO:
CIASPOLATA NOTTURNA, organizzata
in collaborazione con l’oratorio di
Calvatone e il Gruppo Alpini;
17 GENNAIO: FALO’ DI S. ANTONIO
ceci, vin brulé, dolci tipici locali, in
collaborazione con il Comitato “La
Vecia”;
22 o 29 GENNAIO: teatro a Milano, “I
LEGNANESI” in “Sem nasù par patì…
e patem”;
4 FEBBRAIO: SAGRA di S. BIAGIO,
serata musicale con i RISOTTAI di
SORBARA;

2012

18 FEBBRAIO: “LA BURIDA” in
collaborazione con l’oratorio di Calvatone;
19
FEBBRAIO:
CALVATONE
IN
MASCHERA, sfilata di carri allegorici,
gruppi mascherati e maschere;
12 MARZO: Teatro Ponchielli, “Sorrisi,
amori e fantasia” di Corrado Abbati;
25 MARZO: Assemblea annuale soci e
GARA di TORTE;
DAL 26 APRILE AL 1 MAGGIO (data da
confermare): gita a Roma;
FINE MAGGIO (data da definirsi):
conferenza riassuntiva della campagna di
scavi di Bedriacum 2012;
20 o 27 MAGGIO: gita culturale (località
da definire);
22, 23, 24 GIUGNO: Piazza in Festa.
Serate musicali con bar e ristorante in
piazza;
30 GIUGNO: festa del Bambino;
13, 14, 15 LUGLIO: E...STATE
in
CASCINA, Serate musicali con Cucina
tipica locale;
22 LUGLIO: gita in montagna;
9 SETTEMBRE: gita culturale (località da
definire);
4 – 9 OTTOBRE: FIERA AUTUNNALE
DI CALVATONE – Mostra hobbistica,
spettacoli folkloristici, PRODOTTI GUSTI
e SAPORI DELLA NOSTRA TERRA,
62° GRAN PREMIO CALVATONE corsa
ciclistica dilettanti Elite ed Under 23 e
spettacolo pirotecnico a chiusura della
fiera;
13 OTTOBRE: chiusura fiera con Tombola
gigante e lotteria;
24 NOVEMBRE:
“LA PURSELADA”
cena tipica che seguiva la macellazione
del maiale;
8 DICEMBRE: Accensione luminarie
natalizie;
9 DICEMBRE: Santa Lucia in piazza;
15 DICEMBRE: concerto di Natale;
24 DICEMBRE: VIGILIA DI NATALE
Presepio Vivente in Piazza Donatori del
Sangue. Bancarella auguri della Pro
Loco con degustazione dolci tipici locali,
spumante e vin brulè offerti dalla Pro
Loco (il ricavato in beneficenza).
Ore 24: Processione dalla Chiesa di
S. Maria Immacolata alla piazza con
deposizione del Gesù Bambino e
benedizione del presepio della Pro Loco.
31 DICEMBRE: Gita di Capodanno.

Associazione Giusy Compagnoni
CORSO DI BIGIOTTERIA,

da real izzarsi al
mercoledì sera, con quattro incontri, a partire da metà
gennaio. Iscrizione € 60,00. La quota è comprensiva
del materiale e degli oggetti realizzati durante il corso.
Per i minori il versamento deve essere effettuato da
un genitore. Si accettano iscrizioni sino al numero

massimo di 8 iscritti. In caso di iscrizioni in esubero,
si provvederà a realizzare un secondo corso durante
l’anno. Per questa iniziativa si richiede il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, richiedendo l’uso della
Biblioteca oppure della Sala civica. Iscrizioni presso
0375/97288.
INCONTRO DI RIFLESSIONE, a fine
gennaio-inizio febbraio, sul tema “Educazione tra
famiglia e scuola”, da realizzarsi in collaborazione con
Unità pastorale di Calvatone-Tornata-Romprezzagno.
MEMORIAL “R. NARDI”, ultima domenica
di marzo, presso Palestra comunale, previa
collaborazione con Pro Loco, Comitato anziani, CSI
Mantova.
“HARRY POTTER, LA SAGA”. Percorso
di lettura ai libri del maghetto, in collaborazione con
Biblioteca comunale di Calvatone, da realizzarsi
presso Biblioteca Comunale. Iscrizione € 1,50. La
lettura si terrà in pomeriggi da concordare, nei mesi
di marzo-maggio. Pre-iscrizioni al numero 0375/97288.
MERCATINO DI BENEFICIENZA. Sagra
autunnale, grazie alla collaborazione con Pro Loco
Bedriacum.
TORNEO YU-GI-OH! Fine novembre, presso
Sala civica, col patrocinio dell’Amministrazione
comunale.
CAMPIONATO FANTACALCIO, in
collaborazione con ragazzi dell’Oratorio, sino a metà
aprile circa.
“LUPO SOLITARIO” E D&D, da inizio
luglio ad inizio settembre, presso Sala civica. Iscrizioni
€ 1,50.
TORNEI DI PALLAVOLO, grazie alla Pol.
CTR, sino a giugno, con inizio attività dall’ultima
settimana di agosto. Campionati under 8-10-12-14,
Allieve femminile e proposta per squadra maschile.
PROGETTO “1XCENTO”, col patrocinio
dell’Amministrazione comunale. Per INFO, contattare
Assistente sociale di Calvatone, sig.ra Angelita.

PARROCCHIA
6 GENNAIO: recita dei bambini, in
Chiesa
4 GENNAIO: ciaspolada sul Baldo
18 FEBBRAIO: Burida
18 MARZO: Festa della Famiglia
25 MARZO: Prima Confessione
15 APRILE: festa del Battesimo
MAGGIO: Prima Comunione
ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO:
pellegrinaggio al Santuario della
Fontana
GIUGNO: Sante Cresime
11 – 28 GIUGNO: Grest
29 GIUGNO – 7 LUGLIO:
Campo estivo
26 AGOSTO – 2 SETTEMBRE:
Festa dell’Oratorio
31 OTTOBRE:
tombola in oratorio;
31 DICEMBRE:
festa di fine anno in oratorio

auguri
L’amministrazione comunale
e la Redazione di Informare
augurano a tutti
un sereno Natale e un felice 2012

C he

bèli ròbi
		
a Calvatòon!
Quanti bèli ròbi ghè a Calvatòon:
se va d’la Luèra al Baracòon,
dal Munt Ulivèt fin al stradòon,
de le ghè al Castèl, de là al Camaròon,
e in funt a la via, se riva al Pradòon.

In tùuti li cà ghè vargùta de bòon:
salam, cuspetòn, pulénta e melòn;
a ghè la panàda, an tòc de fritàda
de le ghè i supèi, de là ghè i turtèi,
a tùuti i putìin ghé fum i biasìin
e in ogni cantina ghè dénter dal vìin.

De puìina, se sà, ghè pien li scudèli
che la me fa tra so ùuc e budèli.
I pès in di fiùm, li ràni in di fòs,
de le, dò galìni, de là, tri nadròt
e a tùti i putèei ghe ven al chegòt,
che, me racumàandi, vegnì … a tòon an tòc.

La Minoranza Consigliare
augura a tutti i Calvatonesi
un
Buon Natale e un Felice 2012
I gruppi di minoranza:

Continuità per Calvatone
Gruppo Civico Calvatone

E quèi che gà niéent, i vàarda in sò,
ma me, Ve dumandi: cusa vurì de pò?
A ghi: mùndui, patùuna, calsèt rùt , fuiàadi
e in fùunt a la stùa, a ghì àanca li bràasi.

E po, sùra al préesi, cusè in tùuti i càasi,
Te, quant t’sé mort, i te méena ànca a San Biàazi.

A vvisi vari

                  Felice Fanfarone • 12/2011

Da Febbraio 2011 l’Avv. Fabrizio Gobbi ha avviato in Calvatone uno studio legale in Via Umberto I° n.130. Lo Studio si occupa di diritto
penale in genere e diritto civile, in particolare diritto di famiglia, recupero crediti, sfratto per morosità, responsabilità stradale, diritto
del lavoro, contrattualistica, risarcimento danni. Collabora anche con uno studio fiscale per la redazione delle dichiarazioni dei redditi
e la gestione di pratiche di ammininistrazione del personale.
La PRO LOCO organizza un corso di ginnastica dolce per adulti presso la Palestra Comunale (insegnante prof. Giovanni Rivaroli,
specializzato in chinesiterapia).
Il giorno della Vigilia inizia il tesseramento alla Pro Loco per l’anno 2012. Il costo della tessera è di 8 euro.

