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T U T TO C R E M ONA
CAMBIO SEDE

Associazione Eridano
in via Tribunali
n L’associazione culturale Eridano
ha cambiato sede: si è trasferita in
via Tribunali 8 angolo via Ruggero
Manna). Gli operatori sono contat-
t a b i l i  c h i a m a n d o  i l  n u m e r o
0372 / 414252 .

DON MAZZOLARI

Sabato il libro
E domani le Acli
n Sabato alle 16, nella sala dei Qua-
dri di palazzo comunale, sarà pre-
sentato il libro ‘La parola ai poveri’ di
don Primo Mazzolari (edizioni
Dehoniane) con un testo autografo
di Papa Francesco. L'iniziativa, pro-
mossa dal Comune, dalla Diocesi e
dalla Fondazione Don Primo Mazzo-
lari avviene in occasione del 127esi-
mo anniversario 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 Na-
polioni, vescovo di Cremona; e
monsignor Leonardo Sapienza, cu-
ratore del volume, religioso rogazio-
nista, dal 2012 reggente della Prefet-
tura della Casa Pontificia. Monsignor
Sapienza è autore di numerosi libri
di preghiera e di catechesi sulla vo-
cazione, 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 au-
tografo Papa Francesco: «Ci farà be-
ne leggere e meditare queste pagine
molto attuali di don Primo Mazzo-
lari, sacerdote coraggioso. Lui ci ri-
corda che i poveri sono la vera ric-
chezza della Chiesa, i poveri sono
l’unica salvezza del mondo. Chiedia-
mo 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,
n e l l’anniversario della nascita di don
Primo Mazzolari, una delegazione
delle Acli e altre associazioni si tro-
veranno alle 16,30 davanti alla chie-
sa parrocchiale del Boschetto per re-
carsi alla cascina dove è nato don
Primo. Lì, don Antonio Agnelli, teo-
logo ed altri rappresentati di asso-
ciazioni rievocheranno il ‘Tu non
u ccider e’ 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 denun-
cia di papa Francesco e le nostre re-
s p ons abilit à ’. Interverranno la pre-
sidente Acli Carla Bellani e don
Agnelli. Queste iniziative si pongono
in continuità con la marcia della pa-
ce di Capodanno a Bologna a cui le
Acli Cremona hanno partecipato e
che aveva come tema ‘La nonvio-
lenza stile di una politica per la pa-
c e’.

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
lu t t o ’. Il progetto ‘Così lontano così
v icino ’, giunto alla sua terza edizio-
ne, si rivolge a chiunque voglia ap-
profondire i propri vissuti di fronte a
perdite più o meno recenti. Con-
frontandosi con chi fa esperienza
dello stesso vissuto di perdita e può
aiutare a ridurre il sentimento di so-
litudine. Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi a MEDeA Onlus, Medi-
cina e Arte chiamando i numeri
0372/408237 o 3703222747.

IL 18 GENNAIO

Monumenti di Cremona
a SpazioComune
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 monu-
menti. Il territorio di Cremona in età
r omana’. Interverranno Gianluca
Mete, archeologo, e Angelo Garioni,
architetto, docenti Unipop. L’incon -
tro 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 Ta-
moil e la partecipazione è libera e
gratuita. Informazioni al 3773199393.

ARCHIVIO DI STATO

Servizio civile
Tre posti disponibili
n Il ministero dei Beni, attività cul-
turali e turismo ha pubblicato il ban-
do 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.beni-
cult urali.it/mibac /opencms/Mi-
BAC/s it o-MiBAC/Cont enu t i /Miba-
cUnif/Appalt i/visualizza_ass et.ht-
ml?id=169372&pagename=230. La
domanda deve essere presentata en-
tro il 10 febbraio.

CON LA PROVINCIA

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

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 se-
guito dalla celebrazione della messa.

ASSOCIAZIONE BRIDGE

Nuovi corsi
La presentazione
n Con il proposito di promuovere il
gioco del Bridge coinvolgendo il mag-
gior numero possibile di persone,
l’associazione Bridge Cremona orga-
nizza venerdì 20 gennaio alle 21,15,
nella sala eventi della Società Filo-
drammatica Cremonese, la presenta-
zione dei nuovi corsi didattici per il
2017. Per una dettagliata illustrazione
del gioco, gli interessati possono visi-
tare il sito www.cremonabridge.it
con intervista a Paolo Vailati e Rossel-
la Gadaleta. L’invito, assolutamente
libero, è rivolto a tutti coloro che in-
tendono conoscere le regole di questo
affascinante e divertente sport della
mente. Per ulteriori informazioni è
p os s ibi le  cont at t ar e i l nu mer o
3478926566 .

RETE DONNE CREMONA

‘Viv av it t o r ia’
L’alles t imen t o
n ReteDonne Cremona promuove
l’iniziativa VIVAVITTORIA, nata a
Brescia nel 2015, quando cinque don-
ne hanno lanciato un invito a tutta la
collettività: rivestire piazza Vittoria a
Brescia con un’opera di maglia che te-
stimoniasse la possibilità di un cam-
biamento, per diventare artefici del
proprio destino attraverso il ‘fare in-
s ieme’. Obiettivo: tenere l’at t enz ione
puntata sul tema della violenza alle
donne con una installazione artistica
che ha un valore altissimo rispetto ad
una comunità presente e attiva. Viva-
Vittoria è un’opera d’arte relazionale
e il progetto artistico prevede l’es ecu -
zione di almeno 5.000 quadrati di
maglia (lana, cotone o altri filati) la-
vorati ai ferri o all’uncinetto. L’ins t al -
lazione verrà allestita dal 12 al 14 feb-
braio anche a Cremona, in piazza del
Comune. L’intero ricavato sarà devo-
luto alla ristrutturazione di un appar-
tamento protetto utilizzato dalla rete
dei centri antiviolenza, affinché le
donne ospiti possano avviare un per-
corso di autonomia. Il percorso ha il
patrocinio e la collaborazione del Fo-
rum del Terzo Settore e del Comune.

GIOVANI INDUSTRIALI

Scuola e lavoro
Al fianco del Ghisleri

n Da sempre il Gruppo Giovani In-
dustriali di Cremona si fa promotore
di iniziative volte a favorire la scuola
e i suoi studenti orientandoli in alcu-
ne fra le loro principali scelte di vita.
Molti sono i progetti e le iniziative de-
dicati a bambini e ragazzi, alcuni, co-
me nel caso dei corsi sulla sicurezza,
per la loro formazione, altri per l’o-
rientamento ed altri ancora per la
valorizzazione dell’impegno secondo
i canoni della meritocrazia. La volon-
tà del Gruppo è quella di mettersi a
disposizione non solo dei giovani ma
anche delle loro famiglie e dei docen-
ti con l’obiettivo di far conoscere il
mondo dell’impresa e i suoi valori,
riducendo le distanze tra mondo sco-
lastico e mondo del lavoro attraverso
progetti che li mettano in diretta
connessione. E ora il Gruppo Giovani
ha deciso di sostenere l’istituto d’i-
struzione superiore Arcangelo Ghi-
sleri, nell’ambito di un’iniziativa di
Alternanza Scuola-Lavoro, nell’a-

dempiere agli obblighi di formazione
degli alunni sulla sicurezza. 150 ra-
gazzi suddivisi in 3 gruppi assiste-
ranno a sei lezioni di mezza giornata
— le prime si sono tenute ieri e l’alt r o
ieri — e a queste farà seguito un’ul-
tima giornata di lavori oggi. A questo
proposito il consigliere del Gruppo
Giovani Industriali referente per l’E-
ducation, Marco Bosio, ha affermato:
«Il Gruppo Giovani da sempre pone
molta attenzione alle iniziative for-
mative, per gli studenti di tutte le fa-
sce di età, volte a favorire l’av v icina -
mento e la sensibilizzazione sul tema
d e l l’Education, creando un rapporto
fra giovani e mondo del lavoro attra-
verso una serie di iniziative. E’ co n
questa ambizione che il Gruppo ha
accolto con molto piacere la richiesta
di collaborazione con l’istituto Ghi-
sleri». (nella foto Marco Tresoldi,
Marco Bosio, Rosa Soldi, Saul Mari-
nelli e uno dei gruppi classe coinvolti
n e l l’iniz iat iv a ) .

S ES TO

Alla Nolli Pigoli
il dono dei bersaglieri

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

sezione ‘Maz z ot ti-Viccar di’, guidata
dal presidente Oscar Mattarozzi, al-
cuni panettoni. L’ennesimo gesto so-
lidale che conferma il cuore grande
dei fanti piumati sestesi.
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