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Tutti i protagonisti dell’iniziativa di ieri sul palco della sala Maffei (foto Studio B12)

PICCOLI INVENTORI
La Capra Plasio
vince e vola a Lucca
La quinta A il primo giugno alla finale nazionale di ‘Eureka! Funziona’
Progetto promosso dai Giovani Industriali: ieri la sfida in sala Maffei

Gasparini, Bassi, Tresoldi, Govoni, Toninelli, Bregalanti e Ferrari

La classe quinta A della scuola primaria ‘Capra Plasio’, che il primo giugno sarà in gara a Lucca

Oltre cento bambini hanno partecipato all’appuntamento finale di ‘Eureka! Funziona!’

nChiusura in grande stile, con
sfida finale e proclamazione
dei vincitori, ieri in sala Maffei
per l’edizione 2018 di ‘Eu r eka !
Funziona !’, il progetto pro-
mosso da Federmeccanica e
‘adot t at o ’ dal Gruppo Giovani
di Confindustria Cremona pre-
sieduto da Marco Tresoldi: una
gara di costruzioni tecnologi-
che tra piccoli inventori che —
grazie alla collaborazione del

Settore politiche educative del
Comune — ha coinvolto le
scuole del territorio, puntando
in particolare sulle classi quar-
ta e quinta elementare.
A sfidarsi, ieri mattina, le quin-
te A e B degli istituti Capra Pla-
sio e Sacra Famiglia di Cremo-
na, ciascuna con un progetto
differente da presentare: ‘L a-
vatrice 5a++’e‘Colosseo Mobi-
l e’ per la Capra Plasio, ‘Mecha -

nic Fish’ e ‘Giostrino Traballi-
no ’ per la Sacra Famiglia.
La vittoria è andata al progetto
‘Lavatrice 5a++’ della 5^A Ca-
pra Plasio, in seguito al verdet-
to emesso dalla giuria (Marco
Tres oldi, Gemma Bregalanti,
Chiara Ferrari e Maria Luisa
Gasp ar ini per i Giovani Indu-
striali, Silvia Toninelli per il Co-
mune di Cremona e Riccar do
Govoni de l l’Associazione per

l’insegnamento della fisica).
I bambini relatori del progetto
sono Bianca Barbieri, Vit t or ia
Anna Sveva Bottajoli, Filip p o
Cas t agna , Ambra Lamanuzzi e
Riccardo Scaratti.
Insieme agli altri compagni di
classe (Luigi Allegri,Mariagiu -
lia Alquati, Riccardo Benedini,
Adele Bola, Lorenzo Bosio,
Ismaele Bottaioli, Daniele Da-
miani , Alessandro Dema ,

Edoard Ionut Aurel Dumitru,
Marco Finocchiaro, Pat rizio
Francesco Fornasari, Marghe -
rita Frati, Andrea Ingallina,
Majda Kartouni , Reb ecca
Mar chet t i , Matilde Masini,
Riccardo Massaroni, Di ego
Picci , Matteo Tandurella ed
Asia Ziletti) parteciperanno al-
l’evento nazionale in program-
ma a Lucca venerdì 1 giugno,
nel quale si sfideranno bambini

di 25 province. «Questa è stata
u n’edizione di ‘Eureka! Fun-
ziona! davvero molto interes-
sante — ha commentato il pre-
sidente del Gruppo Giovani In-
dustriali, Marco Tresoldi —.
Ancora una volta Cremona ha
fatto vedere che, quanto a ma-
nualità e capacità di costruire
qualcosa, sappiamo fare la dif-
ferenza». A. G.
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Il gruppo dei vincitori con la ‘lavatrice 5a++’ insieme alla giuria
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L’I NT ERVENTO

S OV R A N I S M O
EU RO P E I S M O
E ARROCCO
I D E O L O GI C O
di ADA FERRARI

N el suo sapiente
dosaggio di colpi di
scena e calma piatta la
gestazione del nuovo

governo tiene gli italiani
incollati alla tv come ai tempi
dei grandi sceneggiati. In
effetti, c’è molta ‘Fiera della
v anit à ’, buona dose di
‘Orgoglio e pregiudizio’ e quel
bacio murale fra Salvini e Di
Maio è degno di ‘Via col vento’.
Che i due friggano dalla voglia
di governare l’Italia, nella
stravagante idea che sia Paese
governabile, ci conferma in
fine che Shakespeare aveva
capito tutto: noi umani «siamo
fatti della materia dei sogni».
Con la dura realtà farà i conti
chi avrà la dubbia fortuna di
aggiudicarsi palazzo Chigi.
Non solo è gigantesca la misura
dei problemi ma è nuova la
natura della contesa che, di
fatto, si disputa ormai fra
sovranisti ed
europeisti/globalisti. Su quel
terreno destra e sinistra fanno
dunque confluire in ordine
sparso e trasversale le loro
legioni superstiti. Ci salveremo
d a l l’attuale marasma solo
rialzando qualche ponte
levatoio in nome del sacro
egoismo nazionale, come
suggeriscono i sovranisti? O è
più efficace la ricetta inversa:
non richiudersi bensì
abbandonarsi al burrascoso
ma pescoso mare aperto del
mondo globale? Il dilemma ha
un nucleo filosofico: il
villaggio globale offre
opportunità ma abbatte
garanzie. Il villaggio locale fa il
contrario. Quale valore è
preferibile? Nel frenetico
riposizionamento generale
può così succedere che la rossa
Camusso pur di riavere il
protettivo articolo 18
cancellato da Renzi, faccia asse
coi grillini che, da sedicenti
rottamatori di cariatidi,
rischiano di diventarne, come
da tempo sospettiamo,
decisivo puntello.

Segue a pagina 29
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+ Burattini e marionette E 3,80 - Totale E 5 , 00

MOTTA BALUFFI IL FALEGNAME ROMANO MELONI REALIZZA
CON IL LEGNO LE MACCHINE DISEGNATE DA LEONARDO DA VINCI

A pagina 21

CASALMAGGIORE RICCARDO VISIOLI NON CE L’HA FATTA
ADDIO AL ‘RAGAZZO FARFALLA’, SPIRATO AL POMA DI MANTOVA

D. BAZZANI a pagina 20

QUALE GOVERNO?

MARTINA APRE
AI CINQUE STELLE

Il Pd glielo chiede e Di Maio chiude
definitivamente il ‘for no ’con Salvini.
Ma avverte: «Se falliamo, si torna al
voto». Renzi arma il ‘fronte del no’.

A pagina 31

NO AL TRASFERIMENTO IN ITALIA

ALFIE RESPIRA
SENZA MACCHINE

Non si arrende Alfie Evans, il piccolo
affetto da una malattia degenerativa
al quale la giustizia inglese ha stac-
cato la macchina: respira da solo.

A pagina 30

Cas t elleo n e P i tb u l l
morde mamma e figlia

n CAST ELLEONE Mamma e fi-
glia sono state azzannate da
uno dei loro due pitbull ieri po-
meriggio, nel giardino di un’a-
bitazione di fronte alla caserma
dei carabinieri. Sanguinante, la
figlia 13enne è corsa alla stazio-
ne dei militari e l’int er vent o
degli uomini dell’Arma, che
hanno allontanato l’animale , si
è rivelato decisivo. Mamma e
figlia sono in ospedale a Crema.

BERSELLI a pagina 26

n CREMONA Due agenti della
squadra Volante della questura
di Cremona sono stati feriti l’al -
tra notte da un nigeriano 32en-
ne senza permesso di soggiorno
e con precedenti per violenza
sessuale, che ha cercato di col-
pirne uno con un coltello e di
buttarlo da un ballatoio. L’u omo
è stato arrestato con l’accusa di
tentato omicidio. I poliziotti so-
no stati portati in ospedale e
medicati. Poteva essere una
tragedia: il primo fendente del
nigeriano era diretto al petto.

CABRI N I a pagina 2

Cr emo n a Vogliono sedare una rissa
Poliziotti aggrediti, uno accoltellato
Tragedia sfiorata in un appartamento di via Bissolati, ad attaccarli un nigeriano 32enne, poi finito in cella
Agente ferito alla spalla dopo aver deviato il fendente diretto al petto, colpito anche un vice sovrintendente

SORESI NA

PROMETTE SESSO
MA È UNA RAPINATRICE
37ENNE ARRESTATA

La donna adescava le sue
vittime sulle chat hard e ha
colpito in tutto il Nord Italia.
A denunciarla ai carabinieri
è stato un 75enne di Soresi-
na. E’ stata identificata gra-
zie a un tatuaggio sul seno.

A pagina 23

CREMON A

I PICCIONI SPORCANO
CIMITERO, CELLOPHANE
SU MOLTE LAPIDI

E’ ‘gu er r a’ quotidiana negli
androni e tra i viali, c’è an-
che chi ha installato dissua-
sori a proprie spese.

SCH ET T I NO a pagina 3

Cr emo n es e M a n do r l i n i
«Chiedo sacrificio a tutti»

Mandorlini ieri subito in campo
(Ghi gi eSt abo li alle pagine 36 e37 )

CHAMPIONS LEAGUE

INIZIO DA INCUBO
POI LA ROMA
SALVA L’ONORE
A LIVERPOOL È 5-2

Grande prestazione dell’ex
romanista Salah: doppietta
e assist. Si spera nel ritorno.

A pagina 41

n Il progetto vincente è la ‘Lavatrice 5a++’ della 5A della Capra Plasio di Cremona, che venerdì 1
giugno andrà alla finale di Lucca del concorso indetto da Federmeccanica e adottato dal Gruppo Gio-
vani di Confindustria di Cremona. Ieri si è svolta la sfida finale provinciale in sala Maffei. Nella foto i
baby inventori partecipanti, oltre a quelli della Capra Plasio, i loro coetanei della 5B della Sacra Fa-
miglia di Cremona. Grande soddisfazione degli organizzatori. A pagina 5

LA 5A DELLA CAPRA PLASIO BATTE LA 5B DELLA SACRA FAMIGLIA E VA IN FINALE NAZIONALE

CREMONA BABY INVENTORI: ‘EUREKA! FUNZIONA’

Quotidiano   di    Cremona e Crema LEGGI ALL’INTERNO IL SERVIZIO SPECIALE “RISPARMIO & CONVENIENZA” a cura di PubliA
Quotidiano   di    Cremona e Crema

www.soluzioneuditosnc.it

CREMONA Via E. Beltrami, 1 - tel. 0372 26757
CREMONA Via Mantova, 1G - tel. 0372 803866
CASALMAGGIORE “Poliambulatorio LE CO.ME.TE.” 
Via Don Paolo Antonini, 12 - tel. 0375 42380/41641 
GADESCO P. DELMONA “Centro Tutela Salute MED” 
c/o c. comm. Iper Cremona 2 - tel. 0372 803801

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita 
delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti
• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL • INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO   
  DEL BUON UDITO!

FARMACIA ZAMBONI
V. Oglio, 5 angolo V.le Po

Tel. 0372 25347
APERTA TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

DALLE 8 ALLE 22
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A GALLERIA
Commercio ResidenzeServizi


