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TUTTOCREMONA
CAMBIO SEDE

ARCHIVIO DI STATO

Associazione Eridano
in via Tribunali

Servizio civile
Tre posti disponibili

n L’associazione culturale Eridano
ha cambiato sede: si è trasferita in
via Tribunali 8 angolo via Ruggero
Manna). Gli operatori sono contattabili chiamando il numero
0372/414252.

n Il ministero dei Beni, attività culturali e turismo ha pubblicato il bando per il servizio civile nazionale. Per
l’Archivio di Stato di Cremona sono
previsti tre posti e la documentazione
è reperibile al link http://www.benicult urali.it/mibac /opencms/MiBAC/s it o-MiBAC/Cont enu t i /MibacUnif/Appalti/visualizza_asset.html?id=169372&pagename=230. La
domanda deve essere presentata entro il 10 febbraio.

DON MAZZOLARI

Sabato il libro
E domani le Acli
n Sabato alle 16, nella sala dei Quadri di palazzo comunale, sarà presentato il libro ‘La parola ai poveri’ di
don Primo Mazzolari (edizioni
Dehoniane) con un testo autografo
di Papa Francesco. L'iniziativa, promossa dal Comune, dalla Diocesi e
dalla Fondazione Don Primo Mazzolari avviene in occasione del 127esimo anniversario della nascita del
celebre parroco di Bozzolo, nato a
Cremona, per il quale è in corso la
causa di beatificazione. Interverranno Gianluca Galimberti, sindaco di
Cremona; monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona; e
monsignor Leonardo Sapienza, curatore del volume, religioso rogazionista, dal 2012 reggente della Prefettura della Casa Pontificia. Monsignor
Sapienza è autore di numerosi libri
di preghiera e di catechesi sulla vocazione, tradotti in varie lingue,
nonché curatore di raccolte di scritti
e pensieri spirituali di Paolo VI e
Giovanni 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 autografo 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’unica 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 atteggiamento di misericordia,
perché la misericordia di Dio possa
entrare nel nostro cuore». E il giorno
prima, venerdì 13 gennaio, domani,
nell’anniversario della nascita di don
Primo Mazzolari, una delegazione
delle Acli e altre associazioni si troveranno alle 16,30 davanti alla chiesa parrocchiale del Boschetto per recarsi alla cascina dove è nato don
Primo. Lì, don Antonio Agnelli, teologo ed altri rappresentati di associazioni rievocheranno il ‘Tu non
uccidere’ per delegittimare tutte le
guerre in corso. Alle 17,30 poi, presso
la sede provinciale delle Acli di via
Massaia seguirà l’incontro sul tema
‘Il commercio delle armi, la denuncia di papa Francesco e le nostre responsabilità’. Interverranno la presidente Acli Carla Bellani e don
Agnelli. Queste iniziative si pongono
in continuità con la marcia della pace di Capodanno a Bologna a cui le
Acli Cremona hanno partecipato e
che aveva come tema ‘La nonviolenza stile di una politica per la pace’.

CON MEDEA

Un gruppo di incontro
per chi ha subito lutti
n L’associazione di volontariato
MEDeA Onlus ha aperto le iscrizioni
al ‘gruppo di incontro per persone in
lutto’. Il progetto ‘Così lontano così
vicino’, giunto alla sua terza edizione, si rivolge a chiunque voglia approfondire i propri vissuti di fronte a
perdite più o meno recenti. Confrontandosi con chi fa esperienza
dello stesso vissuto di perdita e può
aiutare a ridurre il sentimento di solitudine. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a MEDeA Onlus, Medicina e Arte chiamando i numeri
0372/408237 o 3703222747.

CON LA PROVINCIA
GIOVANI INDUSTRIALI

Scuola e lavoro
Al fianco del Ghisleri

n Da sempre il Gruppo Giovani Industriali di Cremona si fa promotore
di iniziative volte a favorire la scuola
e i suoi studenti orientandoli in alcune fra le loro principali scelte di vita.
Molti sono i progetti e le iniziative dedicati a bambini e ragazzi, alcuni, come nel caso dei corsi sulla sicurezza,
per la loro formazione, altri per l’orientamento ed altri ancora per la
valorizzazione dell’impegno secondo
i canoni della meritocrazia. La volontà del Gruppo è quella di mettersi a
disposizione non solo dei giovani ma
anche delle loro famiglie e dei docenti con l’obiettivo di far conoscere il
mondo dell’impresa e i suoi valori,
riducendo le distanze tra mondo scolastico e mondo del lavoro attraverso
progetti che li mettano in diretta
connessione. E ora il Gruppo Giovani
ha deciso di sostenere l’istituto d’istruzione superiore Arcangelo Ghisleri, nell’ambito di un’iniziativa di
Alternanza Scuola-Lavoro, nell’a-

dempiere agli obblighi di formazione
degli alunni sulla sicurezza. 150 ragazzi suddivisi in 3 gruppi assisteranno a sei lezioni di mezza giornata
— le prime si sono tenute ieri e l’altro
ieri — e a queste farà seguito un’ultima giornata di lavori oggi. A questo
proposito il consigliere del Gruppo
Giovani Industriali referente per l’Education, Marco Bosio, ha affermato:
«Il Gruppo Giovani da sempre pone
molta attenzione alle iniziative formative, per gli studenti di tutte le fasce di età, volte a favorire l’avvicinamento e la sensibilizzazione sul tema
dell’Education, creando un rapporto
fra giovani e mondo del lavoro attraverso una serie di iniziative. E’ con
questa ambizione che il Gruppo ha
accolto con molto piacere la richiesta
di collaborazione con l’istituto Ghisleri». (nella foto Marco Tresoldi,
Marco Bosio, Rosa Soldi, Saul Marinelli e uno dei gruppi classe coinvolti
nell’iniziativa).

Scuole in visita
alla redazione
n Anche p er l’ anno s colas t ico
2016-2017 ‘La Provincia’ ospita le
classi delle scuole di ogni ordine e
grado per la visita in redazione. I responsabili dei vari istituti possono
prenotare la visita in redazione allo
0372/498203 (dalle 9,30 alle 18). Gli
studenti saranno accompagnati da un
giornalista.

IN SAN BERNARDO

Gruppo di preghiera
San Pio: incontro
n Il Gruppo di preghiera di San Pio da
Pietrelcina si riunisce domani alle 16
presso la chiesa di San Bernardo (via
Brescia) per la recita del rosario seguito dalla celebrazione della messa.

ASSOCIAZIONE BRIDGE

Nuovi corsi
La presentazione

SESTO

Alla Nolli Pigoli
il dono dei bersaglieri

n Anche quest’anno alla casa soggiorno Nolli-Pigoli di Sesto la befana
è arrivata con le piume sul cappello. I
nonni della casa di riposo hanno ricevuto in dono dai bersaglieri della

sezione ‘Mazzotti-Viccardi’, guidata
dal presidente Oscar Mattarozzi, alcuni panettoni. L’ennesimo gesto solidale che conferma il cuore grande
dei fanti piumati sestesi.

n Con il proposito di promuovere il
gioco del Bridge coinvolgendo il maggior numero possibile di persone,
l’associazione Bridge Cremona organizza venerdì 20 gennaio alle 21,15,
nella sala eventi della Società Filodrammatica Cremonese, la presentazione dei nuovi corsi didattici per il
2017. Per una dettagliata illustrazione
del gioco, gli interessati possono visitare il sito www.cremonabridge.it
con intervista a Paolo Vailati e Rossella Gadaleta. L’invito, assolutamente
libero, è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere le regole di questo
affascinante e divertente sport della
mente. Per ulteriori informazioni è
p o s s i b i l e c o n t at t a r e i l nu m e r o
3478926566.

RETE DONNE CREMONA

‘Vivavittoria’
L’allestimento
IL 18 GENNAIO

Monumenti di Cremona
a SpazioComune

ca de grill i
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

specialità toscane...
e molto altro
Tutti

CACCIUCCO su prenotazione i mercoledì sera
GIRO RISOTTI
con bevande e dolce a 20 €
CHIUSO IL MARTEDÌ
Via Mulino, 5 - Marzalengo - Castelverde (CR) Tel. 0372 426669 - 334 7542668

n Mercoledì 18 gennaio, a partire
dalle 17.30 presso la Sala Eventi di
SpazioComune, in piazza Stradivari
7, si terrà l’incontro, libero e gratuito,
sul tema ‘Cremona e i suoi monumenti. Il territorio di Cremona in età
r omana’. Interverranno Gianluca
Mete, archeologo, e Angelo Garioni,
architetto, docenti Unipop. L’incontro è realizzato con la collaborazione
di Auser Unipop.

LEGA NAVALE

Nodi marinari
Si impara a farli
n La sezione di Cremona della Lega
Navale Italiana organizza sabato alle
15 un corso per la corretta esecuzione
dei nodi marinari. Si terrà al Cral Tamoil e la partecipazione è libera e
gratuita. Informazioni al 3773199393.

n ReteDonne Cremona promuove
l’iniziativa VIVAVITTORIA, nata a
Brescia nel 2015, quando cinque donne hanno lanciato un invito a tutta la
collettività: rivestire piazza Vittoria a
Brescia con un’opera di maglia che testimoniasse la possibilità di un cambiamento, per diventare artefici del
proprio destino attraverso il ‘fare insieme’. Obiettivo: tenere l’attenzione
puntata sul tema della violenza alle
donne con una installazione artistica
che ha un valore altissimo rispetto ad
una comunità presente e attiva. VivaVittoria è un’opera d’arte relazionale
e il progetto artistico prevede l’esecuzione di almeno 5.000 quadrati di
maglia (lana, cotone o altri filati) lavorati ai ferri o all’uncinetto. L’installazione verrà allestita dal 12 al 14 febbraio anche a Cremona, in piazza del
Comune. L’intero ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione di un appartamento protetto utilizzato dalla rete
dei centri antiviolenza, affinché le
donne ospiti possano avviare un percorso di autonomia. Il percorso ha il
patrocinio e la collaborazione del Forum del Terzo Settore e del Comune.

