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A CASCINA MASCHI

Torna Anffas Grill
Venerdì cena solidale
n Venerdì, 20 luglio, a partire
dalle 20 a Cascina Maschi al Bo-
schetto, si terrà la tredicesima edi-
zione di Anffas Grill, cena benefica
per sostenere le attività di Anffas
Cremona. Il servizio alle griglie sa-
rà fatto dall’U2 di Olmeneta, il ser-
vizio ai tavoli sarà gestito dai ra-
gazzi del Cr.Forma, del Rotaract
Club Cremona e degli scout del
Cngei. Musica con ‘Ginni e Cristia-
no ’ e i ‘Teq u ila’. Gli alpini cureran-
no la viabilità. Prenotazioni tele-
fonando al numero di telefono
0372/26612 (a partire dalle 9 e fino
alle 12) oppure scrivendo una mail
a ll’indirizzo segreteria@paolo-
mor bianffas . it

SETTORE SOCIO SANITARIO

Cr.Forma: al via
i corsi di formazione
n A CR.Forma sono in avvio i
corsi del settore socio sanitario:
quello per O.S.S. si terrà il 12 set-
tembre, quello di Riqualifica A.S.A.
in O.S.S. il 20 settembre e quello
A.S.A. il primo ottobre. I corsi si
svolgeranno dalle 15 alle 19.30 e la
formazione è abilitante all’es er ci-
zio della professione su tutto il ter-
ritorio italiano e regolamentata e
certificata dalla Regione Lombar-
dia. Sono ancora disponibili pochi
posti, per informazioni e iscrizioni
è possibile rivolgersi all’u fficio
Servizi al Lavoro di via Cesari 7 o
telefonare al numero di telefono
0372 / 403411 - 452453 .

LA RIMPATRIATA

Quelli di San Savino
di nuovo insieme
n Si terrà domenica 26 agosto la
rimpatriata di ‘Quelli di San Savi-
no ’. Alle 10 il ritrovo alla ex trat-
toria Molinari, alle 11 la messa, alle
12 la visita al cimitero e alla 13 il
pranzo. Per adesioni, contattare il
bar Platani allo 0372/23574, Cesare
Bedani allo 0372/58033, Alessan-
dro Furregoni allo 0372/434253,
Ottorino Furregoni al 3497644915,
Maurizio Molinari allo 0372/58289,
Mario Pedretti allo 0372/27281 o al
3336646603, Giuliano Razzetti allo
0372/434079, Luisa Mazzini al
3475209837, Luisa Tricotti allo
0372/58056 e Bruno Galelli al
3311506640 .

CON IL CAI

Es cu r s io n e
alla Pietra Quadra
n La commissione Escursionismo
della sezione di Cremona del Cai
organizza domenica 22 luglio una
gita al Monte Pietra Quadra, a 2356
metri di altezza, lungo un facile
percorso con ampia visuale sulle
cime della Val Brembana. Iscrizio-
ni presso la sede di via Palestro 32
il martedì dalle 17 alle 18.30 e il
giovedì dalle 21 alle 22.30. sito in-
ternet: www.caicremona.it.

ARMA AERONAUTICA

Visita ad Aviano
alla base militare
n La sezione di Cremona dell’As -
sociazione Arma Aeronautica or-
ganizza per il 30 agosto la visita
d’aggiornamento all’aeroporto mi-
litare di Aviano. Il pullman partirà
da Cremona e da Manerbio e il
pranzo sarà in un ristorante ester-
no alla base aerea. Per informazio-
ni, è possibile contattare il vice
presidente Luciano Lucini al nu-
mero 3343517567.

GITE E SOGGIORNI

Ecco tutte le proposte
di Acliturismo
n Ecco le proposte di Acliturismo :
13/16 agosto ‘Slovenia e Croazia’; 15
a g o s t o  ‘ Fe r r a g o s t o  a P i n z o l o ’ ;
28/8-4/9 soggiorno in Sicilia; 8/16 set-
tembre soggiorno a Vieste; 9/16 set-
tembre ‘Tour della Sardegna’; 23 set-
tembre ‘Lago d’Iseo - Montisola –
Fr anciacor t a’; 29-30 settembre ‘Okto -
berfest – Monaco di Baviera’; 4/7 otto-
bre ‘Praga e Salisburgo’; 5/7 ottobre
‘Siena – Firenze – Volterra – S. Galga-
no ’; 12/15 ottobre Roma; 10/13 novem-
bre ‘Napoli –Pompei –Saler no ’; Outlet
Serravalle; Mercatini di Natale Aosta e
Vipiteno; Assisi e Spello; Capodanno a
Barcellona. Informazioni in via Cardi-
nal Massaia 22 (0372/800400 int. 3).
Sito: acliturismo.cremona@acli.it.

A PALAZZO FODRI

Si insedia Net4market
Inaugurazione sabato
n Si terrà sabato, alle 10.30, l’inaugu -
razione della nuova sede di ‘Net4mar -
ket –C SAm ed’, società di sviluppo sof-
tware che ha scelto Palazzo Fodri per i
suoi nuovi uffici. L’ala interessata, pri-
ma occupata da un gruppo bancario, è
di proprietà della Fondazione Città di
Cremona, che presenzierà con la sua
presidente Uliana Garoli, insieme con
il sindaco Gianluca Galimberti, a testi-
moniare il completamento della rina-
scita di questo prestigioso palazzo con
l’ingresso di un’azienda giovane e di-
namica. Palazzo Fodri ospita già anche
i laboratori della prima laurea in Italia
in Conservazione e Restauro dei beni
culturali dell’Università di Pavia, av-
viata nel 2016 presso il Dipartimento di
Musicologia di Cremona. Dopo gli in-
terventi delle autorità, prenderà la pa-
r o l a  l’ a m m i n i s t r a t o r e  u n i c o  d i
Net4market, Gianmaria Casella, per
spiegare i progetti futuri e il desiderio
di aprire a incontri di natura culturale e
scientifica, anche start up innovative.

F ES TAG RO P O L I S

Lotteria: ecco
i numeri vincenti
nAlla cooperativa sociale Agropolis si
è svolta l’estrazione dei numeri vin-
centi della lotteria benefica della 19esi-
ma edizione di Festagropolis. Ecco i
numeri vincenti: biglietto 4723, televi-
sore Samsung o buono acquisto di va-
lore equivalente; biglietto 4764, tablet
Samsung; biglietto 1326, fotocamera
Lumix; biglietto 2201, sistema audio
Pioneer; biglietto 3355, viaggio wee-
kend in Italia per due persone Smart
box; biglietto 0859, viaggio weekend
in Italia per due persone Smart Box; bi-
glietto 0228, vaso in ceramica dipinto a
mano da Gio’; biglietto 3015, cena per
due persone al ristorante Il Violino; bi-
glietto 0795, cena per due persone al-
l’Agriturismo Lago Scuro; biglietto
4594, cena per due persone al ristoran-
te Hosteria 700; biglietto 3048, cena
per due persone al ristorante Cerri; bi-
glietto 0670, cena per due persone al
ristorante La Contrada; biglietto 4682,
collana bijoux di Simonetta; biglietto
0957, articolo sportivo al Top Tennis.

BALLANDO BALLANDO

Stasera appuntamento
con i balli caraibici
n Prosegue ‘ Ballando Ballando’. Sta-
sera l’appuntamento è con i balli carai-
bici in largo Ragazzi del ‘99 (Quartiere
1). Poi sabato 21 luglio, alle 16, liscio alla
Fondazione La Pace - Casa di Riposo
‘Giovanni e Luciana Arvedi’ (via Mas-
sarotti, 49). Di nuovo balli caraibici
martedì 24 luglio ai giardini nuovi di
San Felice (Quartiere 14), mentre do-
menica 29 luglio, alle 16, pomeriggio
con ballo liscio questa volta a Cremona
Solidale (via Brescia 207). Ultimo ap-
puntamento di luglio martedì 31 con il
liscio al Centro Civico del Boschetto
(Quartiere 2). Ballando Ballando si
conclude martedì 7 agosto con i balli
caraibici al Parco Sartori (Quartiere
10 ) .

IL SEMESTRALE AIDO

‘Noi per loro’
in distribuzione
n È in distribuzione da diversi
giorni il numero di giugno di ‘No i
per loro’, il semestrale dell’Aido di
Cremona. Nell’articolo di fondo
scritto dal direttore Francesco Ca-
podieci vengono sottolineati alcu-
ni dati positivi sui trapianti di or-
gani, che sono passati, in Italia, dai
3.698 del 2016 ai 3.921 del 2017.
Mello stesso articolo si ricorda il
recente protocollo d’intesa fra le
istituzioni pubbliche e alcune as-
sociazioni di volontariato, tra cui
l’Aido provinciale, con l’obiet tivo
di avvicinare i giovani al valore
della donazione, ponendo l’ac c e n-
to sui temi di solidarietà e salute,
volontariato e cittadinanza attiva.
In questa ottica rientrano gli in-
contri dell’Aido nelle scuole, con la
testimonianza diretta di un cre-
monese che ha vinto una grave
patologia grazie a un trapianto di
cuore. ‘Noi per loro’ contiene an-
che il resoconto dell’ultima as-
semblea provinciale e un articolo
di Alberto Bonvecchio (che ricopre
il ruolo di coordinatore dei prelievi
organi e trapianti dell’Asst di Cre-
mona) che fornisce alcuni dati sui
donatori di organi e sulle opposi-
zioni ai prelievi in Lombardia.
Completano la pubblicazione gli
articoli sulle attività svolte dai
gruppi comunali Aido di Casal-
maggiore, Castelverde, Crema,
Grumello, Piadena e Pizzighetto-
ne; si dà anche notizia sulle pros-
sime iniziative dell’Aido, fra cui la
partecipazione – con uno stand in-
formativo – al ‘Giovedì d’es tat e’
del 12 luglio. Le iscrizioni all’Aido e
le offerte all’associazione si effet-
tuano presso la sede provinciale,
che si trova al civico 28 di via Fer-
r a n t e  A p o r t i  ( t e l e f o n o :
0372-30493), aperta nei giorni fe-
riali, a partire dalle 9 e fino a mez-
zogiorno, con chiusura per ferie
d a l l’1 al 25 agosto.

Tutto C re m o n a

OLTRE QUATTROMILA SOCI

San Zeno, maxi festa
per celebrare
il quarto di secolo

n Festeggiati sabato sera i 25 anni
della cooperativa Centro Sportivo
San Zeno. Si è trattato di una grande
festa per tutti i soci di questa impor-
tante realtà associativa cittadina che
conta circa 4.000 adesioni. In aper-
tura di serata, su sollecitazione del
presidente, Giuseppe Milanesi, af-
fiancato dalla vice Luisa Greci, alcuni
ex presidenti (Franco Albertoni, Giu-
seppe Marca e Claudio Tedesco) han-
no ricordato i primi anni della socie-

tà,che è stata aperta il 9 luglio del
1993. Un momento di commozione
quando è stato consegnato un mazzo
di fiori alla moglie dell’ex presidente
Roberto Ridolfi, scomparso alcuni
mesi fa, subito dopo aver concluso il
suo mandato. Poi il taglio della gran-
dissima torta dei 25 anni con brindisi
collettivo e a seguire una serata mu-
sicale con il gruppo IN.POOH.T. Una
splendida notte piena di ricordi ma
anche di propositi per il futuro.

L’OROS COPO

ARI ET E
21 marzo - 19 aprile
Marte benevolo vi darà una mano

a trovare diversi spunti, per realizzarvi nella
professione in modo consono alle vostre at-
titudini e anche alle vostre aspettative. Plu-
tone continua la sua orbita ostile: guardatevi
dai conflitti di potere.

TO RO
20 aprile - 20 maggio
La Luna favorevole vi aiuterà a

fare una cernita fra le tante proposte che vi
giungono, anche da Paesi lontani, ma che non
sono tutte da prendere in esame. Date un ta-
glio netto al passato.

GEM ELLI
21 maggio - 20 giugno
Se avete un colloquio di lavoro o

un esame, Mercurio vi aiuterà a superarlo bril-
lantemente. Vi si stanno aprendo importanti
prospettive per il futuro. Marte amico dall’Ac -
quario vi guiderà verso la vittoria.

CA N C RO
21 giugno - 22 luglio
Con il Sole che abbraccia la Luna

in Vergine, è arrivato il momento di affrontare
una questione affettiva importante, senza
confondere realtà e timori. Avete conosciuto
una persona intrigante?

LEON E
23 luglio - 22 agosto
A causa di Marte in opposizione,

forse vi mostrerete un po’ insofferenti nell’af -
frontare l’inevitabile cambiamento di abitudini
legato al periodo estivo. Faticherete ad adat-
tarvi a nuovi ambienti e climi diversi.

VERGI N E
23 agosto - 22 settembre
La Luna in aspetto luminoso con

Plutone e il Sole propizierà un incontro amo-
roso intenso e profondo. Sarà un colpo di ful-
mine che vi rapirà il cuore! Nella coppia ali-
mentate la tenerezza e la complicità!

BI LANCIA
23 settembre - 22 ottobre
Fate chiarezza nei rapporti sen-

timentali che si stanno rivelando conflittuali e
ambivalenti. Nell’immediato sarà faticoso, ma
poi starete molto meglio. Intreccio malizioso
di presenze a sorpresa..

SCORPION E
23 ottobre - 21 novembre
Riuscirete a creare una serena

atmosfera familiare, se allenterete un po’ il
vostro perfezionismo, che a volte vi fa cavil-
lare anche sulle cose più impensate. Non as-
sumete posizioni radicali .

SAGIT TARIO
22 novembre - 21 dicembre
Nettuno transita in orbita contra-

ria. Vi sarà difficile restare con i piedi ben saldi
a terra, ma ce la farete grazie all’aiuto della
persona amata! Partirete in viaggio con un
amico .

CA PR I CO R N O
22 dicembre - 19 gennaio
Grazie all’appoggio di Giove, gua-

dagnerete più del previsto e vi concederete
un acquisto sfizioso oppure opterete per un
viaggio in dolce compagnia.

ACQ UA R I O
20 gennaio - 18 febbraio
Con Urano e Mercurio contro,

non sprecate energie in inutili battibecchi e
prima di pronunciare parole che possono in-
crinare un legame, pensateci bene.

PES CI
19 febbraio - 20 marzo
Sorprenderete chi vi è accanto

dimostrando buone capacità imprenditoriali e
amministrative. Saprete aprirvi a campi inno-
vativi e di successo. La decisione di uno dei
vostri cari avrà ripercussioni favorevoli.


