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T U T TO C R E M ONA
CIRCOLO IL TIBETANO

Cultura Acquariana
e meditazione
n Gennaio intenso con il circolo ‘Il Ti-
bet ano ’. Si inizia giovedì, alle 20,30,
con un incontro di cultura Acquariana
con Alida. A seguire, sabato 14, wor-
kshop di meditazione Buddhista se-
condo l’insegnamento di Thich Nhat
Hanh con Riccardo Grosso. Il 19 alle
20,30 ‘Arginina e frutti rossi–r imedio
naturale per la salute cardiovascolare’
con Tiziana Santi-Forever, una confe-
renza ad ingresso gratuito. Ancora: il 20
gennaio alle 20,30 ‘Scambio Reiki’ con
Michele e il 28 alle 15 workshop di me-
ditazione Zen Soto di Tradizione Giap-
ponese a cura di Giovanni Gensho Pon-
zoni. Poi corsi settimanali di Hatha Yo-
ga, Taiji Quan, Meditazione, Qi Gong. Il
centro culturale Il Tibetano, aderente
alla Red GFU, associazione che opera
senza fine di lucro, è affiliato Acsi, ha
sede in via Ghisleri 43 ed è contattabile
inviando mail all’indirizzo di posta
elettrinica infoiltibetano@redgfu.it.

GIOVANI INDUSTRIALI

‘Eureka! Funziona!’
Consegna dei kit
n Il Gruppo Giovani Industriali di
Cremona attuerà giovedì, a partire dal-
le 16.30, presso la sede dell’associazio -
ne in piazza Cadorna 6, la consegna dei
kit ai dirigenti scolastici ed ai docenti
delle scuole primarie aderenti all’ini -
ziativa intitolata ‘Eureka! Funziona!’,
destinata ai bambini del quinto anno
della scuola elementare, volta ad in-
centivare l’inventiva, il lavoro di grup-
po, la suddivisione dei compiti e dei
ruoli. ‘Eureka! Funziona!’, progetto
giunto alla sua quinta edizione è un
progetto di Federmeccanica nazionale
e consiste in una gara di costruzioni
tecnologiche nella quale i bambini
hanno il compito di ideare, progettare e
costruire un vero e proprio giocattolo a
partire da un kit contenente vari mate-
riali. I diversi oggetti realizzati saranno
presentati e valutati, in un evento loca-
le, da parte di una giuria deputata a sce-
gliere il giocattolo maggiormente in-
novativo. Sarà presente una delegazio-
ne del Gruppo Giovani Industriali di
Cremona ed interverranno Marco Bo-
sio, vice presidente del Gruppo Giovani
Industriali di Cremona e Maura Rugge-
ri, vicesindaco.

CON I BERSAGLIERI

Statue in movimento
Il presepe è meccanico
n La sezione di Cremona dell’associa -
zione nazionale Bersaglieri ha organiz-
zato il settimo presepio artistico mec-
canico con statue in movimento. È visi-
tabile fino a domenica 15 gennaio nella
sede della sezione in via Ettore Sacchi,
tutti i giorni dalle 9,30 alle 12 e dalle 15
alle 18 con chiusura posticipata alle 19
nei giorni festivi. A tutti i bambini che
visiteranno l’allestimento sarà conse-
gnato unsimpatico omaggio. Per infor-
mazioni e prenotazioni chiamare i nu-
meri 3393326135 e 3393719675 o invia-
re mail agli indirizzi mschiroli@liber-
to.it o anbsezionecremona@libero.it.

CON ERIDANO

Tra Brueghel
e Canaletto
n Al l’associazione Eridano sono di-
sponibili gli ultimi posti per le prossime
iniziative culturali: gita a Torino, al Mu-
seo del Cinema e a Venaria Reale, per la
mostra ‘Bru eghel’ domenica 5 feb-
braio; poi a Brescia per ‘L’abbr accio
della Leonessa - Il sacro trionfo del co-
lor i’ sabato 11 febbraio; a Milano, alle
Gallerie d’Italia, per ‘Bellotto e Cana-
letto: lo stupore della luce’ domenica 5
marzo. Programmi sul sito www.eri-
danocremona.net e nella sede di corso
V i t t o r i o  E m a n u e l e  I I ,  4 8
( 0372 / 458922 ) .

ASSOCIAZIONE CONFINE

‘Co u n s elo r ’ r elaz io n ale
per le crisi esistenziali
n Se si sta vivendo una situazione
di disagio o sofferenza dovuta a una
perdita o ad un lutto, se semplice-
mente ci si sente soli di fronte ad
un problema, ogni giovedì dalle 10
alle 13 a Spazio Comune, in piazza
Stradivari 7, a partire da giovedì 12
gennaio, è a disposizione un coun-
selor relazionale: lo propone l’As -
sociazione Confine «per ascoltarti e
progettare insieme un percorso di
attraversamento del momento di
crisi che stai vivendo, che possa es-
sere più ricco di possibilità, magari
anche solo tramite la lettura con-
divisa di un buon libro, scelto in-
sieme, consultando l’elenco della
nostra biblioteca specializzata». Il
motto dell’associazione è: ‘In due è
meglio ’.

CENTRO PRIMAVERA

Ad Alassio
e poi in Toscana
n Ecco le prossime iniziative in
programma con il centro culturale
Primavera. In calendario il soggior-
no ad Alassio dal 18 febbraio al 4
marzo; a seguire, il 21 gennaio, la
gita a Padova per la mostra di Zan-
domeneghi; il 25 aprile a Torino;
poi, dal 28 aprile al primo maggio,
soggiorno in Toscana; e infine altro
soggiorno a Ischia dal 21 maggio al
5 giugno. Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi agli operatori nella
sede di via Platina 60 (3385606358)
o p r e s s o  P a d u s V i a g g i
( 0372 / 458678 ) .

SABATO PRESENTAZIONE DEL LIBRO

La parola ai poveri
di Don Mazzolari
n n Sabato 14 gennaio, alle 16 nella
Sala dei Quadri di palazzo comunale,
sarà presentato il libro ‘La parola ai
p ov er i’ di don Primo Mazzolari (edi-
zioni Dehoniane) con un testo auto-
grafo di Papa Francesco. L’iniz iat iv a,
promossa dal Comune, dalla Diocesi
di Cremona e dalla Fondazione ‘Do n
Primo Mazzolari’, avviene in occa-
sione del 127esimo anno della nascita
del celebre parroco di Bozzolo, nato a
Cremona, per il quale è in corso la
causa di beatificazione. Interverran-
no Gianluca Galimberti, sindaco di
Cremona; monsignor Antonio Napo-
lioni, vescovo di Cremona; e monsi-
gnor Leonardo Sapienza, curatore
del volume, religioso rogazionista,
dal 2012 reggente della Prefettura
della Casa Pontificia. Monsignor Sa-
pienza è autore di numerosi libri di
preghiera e di catechesi sulla voca-
zione, tradotti in varie lingue, non-
ché curatore di raccolte di scritti e
pensieri spirituali di Paolo VI e Gio-
vanni Paolo II. Sarà un momento di
riflessione su un tema quanto mai
attuale qual è quello della povertà
così come ha scritto nel suo testo au-
tografo Papa Francesco: ‘Ci farà bene
leggere e meditare queste pagine
molto attuali di don Primo Mazzolari,
sacerdote coraggioso. Lui ci ricorda
che i poveri sono la vera ricchezza
della Chiesa, i poveri sono l’u nica
salvezza del mondo! Chiediamo al
Signore la grazia di vedere i poveri
che bussano al cuore, e di uscire da
noi stessi con generosità, con atteg-
giamento di misericordia, perché la
misericordia di Dio possa entrare nel
nostro cuore’.

DA FEBBRAIO IN AVANTI

Cral aziende sanitarie
Ecco tutte le iniziative
n Ecco le prossime iniziative del
Cral Aziende Sanitarie. Sabato 25
febbraio Milano, Palazzo Reale, per
la mostra ‘Pietro Paolo Rubens e la
nascita del barocco’; dal 12 al 20
marzo ‘Cuba l’isla grande: tour nel
cuore dell’isola caraibica; dal 25 al
30 aprile ‘New York: le tante novità
della Grande Mela’; dal 25 al 30
aprile viaggio in Giordania: ‘Pet r a
la città e il suo deserto’; dal 10 al 17
giugno Lampedusa; dal 20 al 27
agosto Helsinki e Baltico. Per in-
formazioni e iscrizioni contattare
la segreteria Cral al seguente nu-
mero di telefono: 0372/434926.

AL CASCINETTO

In mostre opere
a tema spirituale
n Da ieri presso il centro cultu-
rale il Cascinetto in via Maffi 2 è
allestita la mostra di Alessandra e
Gloria Vezzosi. Sono rappresentate
due serie di opere a tema spiritua-
le. La mostra è visitabile dalle 15
alle 18 fino a sabato 14 gennaio. Si
tratta di opere ispirate alla cromo-
terapia monocolore, raffiguranti
dieci angeli — uno per colore — con
in mano dei fiori simbolici. L’i n-
gresso è libero.

CON MEDEA

Gruppo di incontro
per persone in lutto
n L’associazione di volontariato
MEDeA Onlus apre le iscrizioni al
nuovo ‘gruppo di incontro per per-
sone in lutto’. Il progetto ‘Così lon-
tano così vicino’, giunto alla sua
terza edizione, si rivolge a chiun-
que voglia approfondire, in una di-
mensione di parità, reciprocità e
assenza di giudizio, i propri vissuti
di fronte a perdite più o meno re-
centi. Pur essendo l’elabor az ione
del lutto un processo squisitamen-
te personale, il confrontarsi con
chi fa esperienza dello stesso vis-
suto di perdita può aiutare a ridur-
re il sentimento di solitudine. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi
a i  n u m e r i  0 3 7 2 / 4 0 8 2 3 7  o
3703222747 .

CON LA PROVINCIA

Visite in redazione
Come prenotare
n Anche per l’anno scolast ico
2016-2017 il quotidiano ‘La Provin-
c i a’ ospita le classi delle scuole di ogni
ordine e grado per la visita in redazio-
ne. È possibile prenotare la visita
chiamando in segreteria, al numero
di telefono 0372/498203, dalle 9,30
alle 18. Gli studenti saranno accom-
pagnati nella visita da un giornalista.

DOPOLAVORO FERROVIARIO

Soggiorni e crociera
nel Mediterraneo
n Al Dopolavoro Ferroviario prose-
guono le prenotazioni per il tour delle
Repubbliche Baltiche (Lituania, Let-
tonia, Estonia) dal 20 al 27 maggio; per
il soggiorno in Calabria dal 15 al 22
giugno e in Sicilia dal 10 al 17 e dal 17 al
24 settembre; poi soggiorno termale a
Lacco Ameno d’Ischia dal 24 settem-
bre all’8 ottobre e crociera nel Medi-
terraneo dal 15 al 22 ottobre. Tutti
possono partecipare. Informazioni e
prenotazioni presso l’ufficio Turismo
in via Bergamo 19 o telefonando allo
0372 / 38516 .

CON AUSER UNIPOP

Serie di corsi
Iscrizioni aperte
nAuser Unipop ha aperto le iscrizio-
ni ai nuovi corsi: meditazione dalle 18
alle 19 dal 16 gennaio; ‘Parlare in Pub-
blico ’ dalle 18,30 alle 20 dal 23 gen-
naio; Yoga dalle 18,30 alle 19,30 dal 26
gennaio; pittura dalle 19 alle 21 dal 23
gennaio; ‘Cucina a tutto tondo abbi-
nata al vino’ dalle 18,30 alle 21,30 dal
26 gennaio; conversazione in lingua
spagnola dalle 20 alle 21,30 dal 26
gennaio; storia della letteratura greca
e latina dalle 20 alle 21.30 dal primo
febbraio. Ancora: ‘Per conoscere di
più la storia di Cremona’ dal 20 gen-
naio dalle 19,30 alle 21 con il corso di
grande successo ‘Conoscere Cremo-
na e i suoi monumenti’. E per chi vuo-
le approfondire il mondo informatico
ecco informatica base dalle 18 alle 20
dal 16 gennaio, Internet dalle 18 alle
20 dal 17 gennaio, Autocad 2D dalle 20
alle 22 dal 17 gennaio e il corso di social
network dalle 19,30 alle 21,30 dal 20
gennaio. Per informazioni e iscrizioni
contattare la segreteria Unipop aper-
ta il lunedì, martedì e giovedì dalle 14
alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 16
(telefono 0372/448678, email uni-
p op .cr emona @ au s er . lombar dia.it ,
sito www.auserunipopcremona.it).

‘CIAN FRUSCAM BIO’

A Sant’Ambr o gio
sabato 14 gennaio
n Il comitato di quartiere 1 ha orga-
nizzato presso la propria sede di via
Sant ’Ambrogio- angolo via Filzi, per
sabato 14 gennaio dalle 15 alle 17, un
pomeriggio dal titolo ‘Cianfr us cam-
bio 2017’. Passate le feste natalizie e
raccolti gli ultimi addobbi, è possibile
partecipare ad un pomeriggio di ba-
ratto: oggetti usati, nuovi, giochi, so-
prammobili, libri, cd... Insomma,
portate ciò che avete di vecchio e pro-
vate a barattarlo! E anche se non avete
nulla da barattare, sarà possibile par-
tecipare al Book-Crossing ‘Libr i Libe -
r i’. Infatti, per gli amanti della lettura,
saranno messi a disposizione nume-
rosi libri, molti dei quali adatti anche
ai bambini, che potranno essere presi
e portati a casa liberamente! Coloro
che vogliono contribuire al progetto
‘Libr iLiber i’ possono partecipare
portando direttamente il 14 i libri che
vogliono donare. Infine, saranno rac-
colti anche i gomitoli di lana che sa-
ranno utilizzati dal comitato di quar-
tiere 1 per la partecipazione al proget-
to cittadino per il contrasto alla vio-
lenza contro le donne ‘Viv a Vit t or ia’.

VIAGGIO IN MAREMMA

Fine anno da ricordare
nel cuore della Toscana

n Ha fatto centro il viaggio fatto da un
folto gruppo di cremonesi, una quaran-
tina di persone, che ha trascorso il Ca-
podanno in Maremma, esattamente a
Principina Terra (Grosseto). La comiti-
va ha visitato Castiglione della Pescaia,

Orbetello, Massa Marittima e Grosseto,
dove, ai piedi del Duomo, è stata scatta-
ta la foto simbolo di questa vacanza. Ol-
tre alle bellezze naturalistiche e artisti-
che, molto apprezzata, come sempre,
l’enogas t r onomia.

SELF SERVICE 
RISTORANTE 

PRANZI di LAVORO
SI ACCETTANO
BUONI PASTO  

 
WI-FI free - Ampio Parcheggio

SU PRENOTAZIONE eventi, banchetti, pranzi e cene aziendali
coffee break per conferenze

Aperto a pranzo dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
Centro Fiera P.zza Zelioli Lanzini,1 Pad.ne 1 primo piano

info e prenotazioni 0372.437044 - gustosrl2016@libero.it - www.gustosrl.net
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