
gio 1869. 

E' stato sacerdo-
te a Pizzighetto-
ne, Regona, Sesto 
e Vicobellignano. 
Fondò l'Isituto 
delle Figlie dell'O-
ratorio, per colla-
borazione con i 
parroci, all'educa-
zione e formazio-
ne della gioventù 
femminile dei pae-
si di campagna e 
delle periferie 
della citta'.  Vin-
cenzo Grossi morì 

Vincenzo Grossi 
nasce il 9 marzo 
1845 a Pizzighet-
tone (Cremona) 
da un' umile fami-
glia. E' il penulti-
mo di dieci figli di 
Baldassarre Gros-
si e Maddalena 
Cappellini pro-
prietari di un mu-
lino. Attese a lun-
go prima di poter 
entrare in semina-
rio ma iniziò gli 
studi per il sacer-
dizio nel 1866 e fu 
ordinato il 22 mag-

a Vicobellignano il 
7 novembre 1917. 

Il primo miracolo 
per diventare 
Santo fu la guari-
gione di una reli-
giosa mentre il se-
condo miracolo 
più importante fu 
la guarigione di 
una bambina at-
traverso la pre-
ghiera. La sua 
passione per i gio-
vani ha fatto fon-
dare la nostra 
scuola. 
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CRONACA: anziani e bambini maltrattatiCRONACA: anziani e bambini maltrattatiCRONACA: anziani e bambini maltrattatiCRONACA: anziani e bambini maltrattati     

Nel mese di novem-
bre si sono verifica-
te notizie molto 
spiacevoli, come il 
maltrattamento dei 
bambini e degli an-
ziani. 

Come ad esempio, 
una maestra a Mila-
no ha maltrattato 
dei bambini stratto-
nandoli e insultan-
doli; hanno però 
installato una tele-
camera e hanno 

messo la maestra 
in prigione. 

I carabinieri alle 
telecamere che 
delle persone han-
no maltrattato 
degli anziani con: 
offese, botte, ma 
anche angherie; 
addirittura a due 
anziani hanno 
buttato nel bido-
ne dei vestiti.  

LE TELECAME-
RE SONO IM-

PORTANTI PER 
PROTEGGERE 
BAMBINI E AN-
ZIANI  
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L’ 11 novembre è 
il giorno di S. 
Martino e si 
concludeva il 
periodo degli ac-
cordi lavorativi 
per l’agricoltura, 
si compivano i 
t r a s fe r iment i 
delle famiglie da 
una cascina all’-
altra, c’era il 
c amb io  de l 
“padrone” e si 
facevano i conti 
con i soldi a di-
sposizione. 
E’ proprio in 
questi giorni 
che si svolge la 
“Fiera del Bestia-
me”. 
 
La poesia della La poesia della La poesia della La poesia della 
fierafierafierafiera    
 
Le vie dei fossi, 
e i pioppi in fila 
indiana sono in 
tanti 
percorrono le 
scure vie dei fossi 
tra stalle di maia-
li, per salumi 
e mucche come 
secchi di buon 
latte 

ruminati rosari di 
formaggio 
e del paesaggio 
non importa nien-
te  
ma conta l’inesau-
sto mio occiden-
te. 
 
La storia della La storia della La storia della La storia della 
fierafierafierafiera    
 
Fu istituita dal 
lontano 1791 da 
Leopoldo II la 
fiera annuale di 
questa provincia  
lodigiana per fa-
vorire il commer-
cio tra i prodot-
ti di casa nostra 
e quelli di casa  
altrui per miglio-
rare e migliorar-
si. 
non si parla solo 
dei noti risultati 
nel campo agri-
colo-caseario ma 
anche di tutte 
quelle attività 
“minori” che poi 
minori non era-
no ma che oggi 
sono state in 
parte 
dimenticate.  

Attorno alle 
macchine per 
l’agricoltura, agli 
stand per il be-
stiame si forma-
vano banchi e 
banchetti con 
tele e manufat-
ti. Anche i bam-
bini avevano i 
loro spazi con 
giostre e dolci 
soprattutto tor-
rone. Tutta la 
famiglia poteva 
partecipare ad 
una settimana di 
festa. 
La Fiera di Co-
dogno divenne 
una delle più im-
portanti nel 
campo agricolo-
caseario e luogo 
d’incontro di 
gente provenien-
te da tutta Ita-
lia. E’ diventata 
così una manife-
stazione affida-
ta quasi esclusi-
vamente alla 
tecnica e non 
alla capacità 
creativa dei con-
duttori dei fon-
di. 
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DOVE SI TROVA 

La città di Parma 

si trova nel nord 

Italia, in Emilia 

Romagna tra gli 

Appennini e la pia-

nura Padana. 

E’ attraversata dal 

torrente Parma, un 

affluente del Po. 

Parma è un comune 

italiano di 194.001 

abitanti chiamati 

parmigiani. 

 

ARTE E CULTU-

RA 

Questa città è 

considerata molto 

allegra e socievole 

con una forte tra-

dizione artistica e 

culturale. 

La Galleria Nazio-

nale ospita opere 

Di Correggio, Par-

migianino, Canova e 

Leonardo da Vinci. 

Parma è soprattut-

to una città della 

musica e del tea-

tro, infatti si as-

socia sempre alla 

città il grande mu-

sicista Giuseppe 

Verdi, la casa na-

tale e museo Artu-

ro Toscanini. 

Nella provincia ci 

sono numerosi ca-

stelli. 

 

STORIA 

Parma è sorta nel 

1545 ed è stata 

governata dalla si-

gnoria dei Farnese 

fino al 1731, poi 

arrivarono i Borbo-

ne. 

 

AMBIENTE E 

NATURA 

A Parma dimora il 

rispetto per la na-

tura, per questo ci 

sono molti parchi 

naturali uno di 

questi è l’Orto Bo-

tanico. Nel Parco 

Ducale ci sono am-

pi viali pedonali 

fiancheggiati da 

alberi secolari. 

La provincia di 

Parma è anch’essa 

ricca di parchi e 

aree protette do-

tati di numerosi 

musei e strutture 

didattiche per le 

scuole. 

 

PRODOTTI TIPI-

CI 

Parma è famosa 

per i suoi prodotti 

tipici come il pro-

sciutto crudo di 

Parma, il culatello 

di Zibello e il più 

famoso il Parmigia-

no-Reggiano che 

viene prodotto da 

più di otto secoli. 

Questi prodotti da 

sempre hanno con-

quistato tutti i pa-

lati del mondo. 

 

TERME E BE-

NESSERE 

I turisti sono an-

che attratti dalle 

terme che si tro-

vano nel territorio 

parmense a Salso-

maggiore , Tabiano 

e Monticelli.  Per 

chi resta in città 

invece ci sono pi-

scine, confort  zo-

ne e beauty  

center. 

In provincia di 

Parma si trova il 

labirinto più gran-

de del mondo fatto 

con diverse specie 

di bambù. 

Vi consigliamo di 

visitare Parma per 

tutte queste in-

formazioni che vi 

abbiamo elencato. 
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“Questa città 

è considerata 

molto allegra 

e socievole”  

Duomo di Parma 

Galleria Nazionale 
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BEATRICE VIOBEATRICE VIOBEATRICE VIOBEATRICE VIO    

Beatrice è nata il 4 

marzo 1997 a Vene-

zia, è seconda di 

tre fratelli ed è re-

sidente a Mogliano 

Veneto. 

All’età di undici 

anni è stata colpita 

da una meningite 

fulminante: a causa 

di un’estesa infezio-

ne , le sono state 

amputate le brac-

cia all’altezza dei 

gomiti e le gambe 

all’altezza delle gi-

nocchia. 

Dopo tre mesi di 

ospedale ha ripreso 

la scuola e dopo un 

anno anche l’attivi-

tà sportiva. 

Beatrice è diventa-

ta testimonial per 

far conoscere lo 

sport paralimpico e 

per sostenere i 

bambini che hanno 

subito amputazioni. 

 Il 18 settembre 201-

6, dopo aver vinto 

la medaglia d’oro , 

ha sfilato come 

porta bandiera del-

l’Italia , in occasio-

CALCIO: MILAN CALCIO: MILAN CALCIO: MILAN CALCIO: MILAN 
FATICA, INTER FATICA, INTER FATICA, INTER FATICA, INTER 
STRAFATICA!STRAFATICA!STRAFATICA!STRAFATICA!    

Dopo un po' di par-
tite il Milan vince 
con fatica invece 
l'Inter fa molta più 
fatica perdendo l'en-
nes ima par t i ta . 
Nella scorsa giornata 
di campionato il Mi-
lan vince ma soffre. 
Strappa un 1-0 con-
tro il Pescara di Od-
do, con il gol di Bo-
n a v e n t u r a  s u  
p u n i z i o n e . 
L'Inter invece perde 
1-0 con la Sampdo-
ria e scivola al 12° 
posto in classifica e 
inoltre cambia alle-
natore. 

 
CHAMPIONS LEA-CHAMPIONS LEA-CHAMPIONS LEA-CHAMPIONS LEA-
GUEGUEGUEGUE    

N e l l ' a n t i c i p o 
di  Champions tra i 
turchi del Besiktas e 
il Napoli di Sapri fi-
nisce per 1-1 grazie a 
Maremma Hamsik 
con un super  goal. 
Nel giorno seguente 
ha giocato la Juve di 
Allegri contro il Lio-
ne. Lapartita è stata 
piena di azioni ma 
alla prima occasione 
l a  J u v e  h a  
colpito con Higuain 
su calcio di rigore e 
all' 85° la Juve gol di 
Tolisso del Lione. 

ne della cerimonia 

di chiusura della 

XV Paralimpiade di 

Rio 2016. 

Il 18 ottobre 2016 

ha fatto parte della 

delegazione italiana 

alla cena di stato 

alla Casa Bianca, 

l’ultima cena offer-

ta dall’amministra-

zione del Presiden-

te degli Stati Uniti 

Obama. 

La forza di Bebe La forza di Bebe La forza di Bebe La forza di Bebe     

Per Bebe la malat-

tia non è stata la 

fine, rappresenta 

solo una piccola 

parentesi tra quello 

che era prima –una 

bambina con una 

famiglia fantastica 

e moltissimi amici –

e quello che è oggi, 

una ragazza fortis-

sima. 

Con straordinaria 

caparbietà Bebe, 

insieme con la sua 

famiglia , è riuscita 

a trasformare la 

disgrazia in un 

trionfo , umano e 

sportivo. 

Il suo sorriso spon-

taneo, la determi-

nazione nei suoi oc-

chi, sono ingredien-

ti del suo carattere 

“magnetico” che 

trascina le persone 

intorno a lei e tra-

smette energia. 

SPORT E SPETTACOLOSPORT E SPETTACOLOSPORT E SPETTACOLOSPORT E SPETTACOLO    X FACTOR 10 

X Factor è la versione 

italiana del talent 

show di origine bri-

tannica The X factor. 

Questo programma si 

divide in 4 fasi: audi-

zioni, bootcamp, 

home visit e live 

show. 

Le categorie sono 4: 

under uomini (16-24 

anni), under donne 

(16-24 anni), over (25 

anni e più) e band/

vocal group. 

Molti cantanti dopo X 

Factor sono decollati 

nel mondo della musi-

ca ad esempio Giusi 

Ferreri che ha incassa-

to 1.800.000 euro. 

I giudici di questa edi-

zione sono: Fedez che 

ha battuto il record del 

rap italiano vincendo 

26 dischi di platino, 

Alvaro Soler che sa 

parlare 7 lingue e ha 

vinto 5 dischi di pati-

no con El mismo sol e 

6 con Sofia. 

Arisa ha la voce un 

po' da chipmunk ed è 

imprevedibile e il suo 

ritorno a X factor ha 

sconvolto tutti. 

Manuel Agnelli è il 

leader degli After-

hours canta e  suona 

come un vero mae-

stro. 

 


