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Fami glie Il ‘m e s ti e re’ di genitore e di nonno
Un ciclo di incontri al consultorio Ucipem
n Il consultorio Ucipem offre
l’opportunità alle famiglie di
confrontarsi riguardo ad alcuni
temi caratteristici delle relazio-
ni familiari. In particolare, nelle
prossime settimane prenderà il
via il percorso ‘Grandi e piccoli:
crescere e sentirsi cresciuti’. co-
stituito da tre incontri, coordi-
nati dagli operatori del consul-

torio che, attraverso attività e ri-
flessioni accompagneranno il
gruppo dei genitori ad un con-
fronto reciproco riguardo al te-
ma della crescita dei figli dai 3 ai
6 anni. Si svolgerà nelle serate di
venerdì 3, 10 e 17 marzo, dalle
17.30 alle 19. Inizierà, inoltre, il
percorso ‘Robe da nonni’. È in-
dirizzato ai nonni che desidera-

no confrontarsi riguardo alla lo-
ro esperienza. Gli incontri si ter-
ranno lunedì 13 e 27 marzo e 10
aprile dalle 15 alle 16.30. Gli in-
contri sono gratuiti e si terranno
presso la sede del Consultorio
Ucipem di Cremona - Fondazio-
ne Onlus- , in via Milano 5/C. Si
chiede gentilmente di comuni-
care la propria adesione al per-

corso ‘Grandi e piccoli’ ent r o
giovedì 2 marzo, e al percorso
‘Robe da nonni’, entro martedì 7
marzo, telefonando alla segre-
teria dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12 e dal lunedì al mercoledì
d a l l e 1 5  a l l e 1 8 a i  n u m e r i
0372-20751, 0372-34402 o in-
viando una mail a segrete-
r ia @ u cip emcr emona. it .

Talent Scout All’E i n aud i
la selezione dei migliori
Partito il progetto che punta a promuovere gli studenti delle scuole superiori
Tra occasioni di orientamento professionale e alternanza tra i banchi e il lav o r o

nE’caccia ai talenti all’Is t it u t o
Einaudi. E’ infatti partito il pro-
getto ‘Talent Scout’, promosso
dalla Camera di Commercio di
Cremona, con l’obiettivo di of-
frire agli studenti delle supe-
riori occasioni di alternanza
scuola lavoro e di orientamento
professionale. Per questo, negli
appuntamenti successivi, in-
terverranno anche esponenti
del Gruppo Giovani Industriali,
della Banca Cremasca e del
Credito Padano. E, con gli allie-
vi che riusciranno a superare le
fasi più avanzate, saranno si-
mulati veri e propri colloqui di
assunzione. Sei in tutto gli isti-
tuti aderenti. L’altra mattina,
presso l’auditorium, si è svolto
l’incontro d’avvio del percorso,
per il quale è stato scelto il titolo
‘Allenarsi per il futuro’. Vi han-
no assistito gli alunni di quarta
A turismo, quarta A socio- sa-
nitario, quarta A e B enogastro-
nomia. Gli ‘ambas s ador ’ d e l l’i-
niziativa, ovvero Anna Levi
d el l’azienda Bosch, Feder ico
Piccioni de l l’agenzia Ranstad
specializzata nella ricerca, nel-
la selezione e nella formazione
del personale, e Gian Maria
Gabbiani , in qualità di testimo-
nial sportivo del settore auto-
mobilistico, hanno raccontato
la loro esperienza scolastica e
lavorativa, spiegando l’imp or-
tanza della passione, della de-
terminazione, della perseve-
ranza e della pianificazione per
raggiungere i propri traguardi.
Hanno inoltre risposto alle nu-
merose domande dei ragazzi,
tra i quali potrebbe nasconder-
si il talentuoso dell’ediz ione
2017 .
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Due immagini della tappa del ‘Talent Scout’ all’Istituto Einaudi

Alle 16 in duomo
L’a rc ive s c ovo
Pe re go
L’o rd i n az i o n e
il 6 maggio

n Il neo arcivescovo di Ferra-
ra-Comacchio, Gian Carlo Pe-
r ego, verrà ordinato nella no-
stra cattedrale sabato 6 maggio
alle 16. Una cerimonia che si
annuncia già da ora affollata,
per la presenza di tanti cremo-
nesi, preti e laici, che conosco-
no e  stimano Perego ed ovvia-
mente di tanti ferraresi, che poi
avranno modo di apprezzarne
le sue doti umane e pastorali.
Consacranti principali saranno
il nostro vescovo Antonio Na-
polioni, l’emerito di Ferrara
Luigi Negri e l’ausiliare di Ro-
ma, Guerino Di Tora, presiden-
te della Fondazione Migrantes.
Saranno tuttavia numerosi i
vescovi lombardi ed emiliani
che parteciperanno all’ordina -
zione. Per quanto invece ri-
guarda l’ingresso di Perego
nella sua diocesi, la data è stata
fissata: sabato 3 giugno, vigilia
della Pentecoste. Sarà ricevuto,
alle 16, nella piazza principale
della città estense dagli ammi-
nistratori comunali, quindi
nella bella cattedrale celebrerà
la messa e si rivolgerà, per la
prima volta, ai fedeli che gli so-
no stati affidati da papa Fr an-
ces co. Tra i quali c’è molta atte-
sa per poterlo incontrare e co-
noscere direttamente.

Una nonna che aiuta i nipoti a fare i compiti

Rotary Cremona Successi dello scambio giovani
Il racconto dei ragazzi ospiti nella nostra città
n E’ stata dedicata all’incon -
tro con i ragazzi dello ‘Sca mb i o
giov ani’ l’ultima riunione — al
‘caminet t o ’ di palazzo Trecchi
— del Rotary club Cremona.
L’ha introdotta il presidente del
club Marco Soldipresentando i
cinque ragazzi ospiti in questi
mesi della nostra città: Jen na
Wilson (Us a ) , Rodrigo Rodon-
daro (Brasile), Maria Luisa Pe-
r eir a (Brasile), Laura May Ge-
rar d (Francia), Justin Loren-
con (Usa), nonché i coniugi
Papasergio , genitori di Laur a,
attualmente in Sudafrica. Alla
presidente incoming Mo n i ca
Franz ini , che da tempo segue
attivamente lo ‘Scambio gio-
v ani’, il compito di riassumere
l’evoluzione dell’iniziativa in-

ternazionale, il suo ampliarsi
negli ultimi anni, la soddisfa-
zione degli scambi sia in uscita
che in entrata anche grazie alla
costante disponibilità di fami-
glie cremonesi. Il microfono è

poi passato ai ragazzi che, in un
italiano più che buono, hanno
illustrato la loro provenienza
ed esperienza, anche con il
supporto di immagini. In par-
ticolare Jenna Wilson, 18 anni,

viene da Overland Park (Kan-
sas), ha frequentato negli Usa
la ‘scuola generale’, è appas-
sionata di fotografia, cross
country e ceramiche e qui a
Cremona segue i corsi del Liceo
artistico. Rodrigo Rodondaro,
16 anni, viene invece da Assis,
città di 200mila abitanti a 40
chilometri da San Paolo, carat-
terizzata da un’economia agri-
cola con molte aziende. Brevi
interventi di ringraziamento
degli altri studenti, con l’ame -
ricana Justin Lorencon che ha
parlato di Cremona come luo-
go romantico, con un cibo buo-
nissimo e «persone solari». I
coniugi Papasergio hanno poi
raccontato l’esperienza in cor-
so della figlia in Sudafrica.

In prima fila il brasiliano Rodrigo Rodondaro e l’americana Jenna Wilson

IN BREVE
FIERA DI MONTICHIARI
SPERMA DI TORO
DERUBATA AZIENDA
DI CREMONA
n Sabato 18 febbraio, durante
la Fiera Agricola Zootecnica di
Montichiari, lo stand di un’a-
zienda cremonese è stato deru-
bato: trafugati alcuni conteni-
tori criogenici di sperma di to-
ro. Una decina di fialette pro-
venienti da allevamenti ed ani-
mali selezionati, che per l’a-
zienda cremonese avevano un
valore di 5mila euro.

AL PROPRIETARIO
MAZZO DI CHIAVI
IN VIA G. PEDONE
SCATTA L’A PPE L LO
n Un cittadino che si trovava
a percorrere via Gaspare Pe-
done ha trovato a terra un
mazzo di chiavi e ora cerca il
proprietario per restituirgliele.
Il ritrovamento è avvenuto
mercoledì scorso, all’altez za
del civico 37. L’uomo ha cerca-
to nei dintorni se vi fosse qual-
cuno, senza esito. Il proprieta-
rio può telefonare allo 0372 -
498203 .

TRADITO DA UNA TELEFONATA
PRENOTAZIONI FALSE
NEI RISTORANTI
VIENE SCOPERTO
n Passa le ore a telefonare a
decine di locali per prenotare
posti che nessuno avrebbe oc-
cupato, né a cena né a pranzo.
Poi viene scoperto. E’ q uant o
avvenuto nei giorni scorsi in
città ad opera di un ragazzo che
deve aver rimediato una bella
ramanzina. Dopo tante preno-
tazioni fasulle, all’ennesima te-
lefonata non ha celato il pro-
prio numero. Così è stato indi-
viduato. La madre è stata mes-
sa al corrente di tutto.
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