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SCAMBIO CULTURALE AL TORRIANI
LE STUDENTESSE FINLANDESI
n Fino a domani l’Iss Torriani ospita 17 ragazze di Muurame, ac-
compagnate da due insegnanti, nell’ambito di uno scambio Italia -
Finlandia. Tappe della visita: Cremona, Venezia e Lago di Garda. In
sostanza, gli studenti cremonesi stanno ricambiando l’os pit alità :
loro sono stati lo scorso marzo in Finlandia, seguendo le linee guida
di un progetto curato dai professori Antonella Cinquetti e Fabrizio Bo-
naldi . Nella foto, la partenza delle ragazze finlandesi.

LA FESTA SI È CHIUSA CREMUNICH
CUCINA, BIRRA, MUSICA E INCLUSIONE
n Con la partecipazione del sindaco, Gianluca Galimberti ( nella
fot o ) , che domenica non ha voluto mancare all’evento, si è chiu-
so ‘Cr emu nich’, le replica in salsa cremonese dell’Okt ober Fes t
che lo scorso fine settimana ha animato il parco di Porta Mosa.
Organizzata dagli ‘Amici di Robi Telli’, la manifestazione ha vi-
sto domenica il servizio in sala dei ragazzi disabili di #ThisA-
bility. Una bella festa: cucina, birre, musica e inclusione.

IN BREVE

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
ALLA WALCOR
L’ASSEM BLEA
GEN ERALE
n ‘Visione e riforme: aggior-
namento sullo sviluppo del
masterplan 3c’: è il tema del-
l’assemblea generale 2018 del-
l’Associazione Industriali di
Cremona che si terrà il prossi-
mo 29 ottobre presso l’az ienda
Walcor di Pozzaglio ed Uniti.

PADANIA ACQUE
AL PALARADI
SOLO ACQUA BUONA
DEL RUBINETTO
n L’acqua del rubinetto della
provincia di Cremona si con-
ferma un’acqua di Serie A, non
solo perché certificata e di qua-
lità ma anche perché è l’acq u a
scelta da Vanoli Basket e Pomì
Casalmaggiore. ‘L’acqua vince
sul campo’ è un progetto con-
diviso da Padania Acque, Vanoli
Basket e Pomì Casalmaggiore
n el l’ambito del protocollo di
intesa regionale ‘Acqua Eco
Sp or t ’ e, grazie alla partnership
tra il gestore unico dell’idr ico
cremonese e le due squadre, in
collaborazione con il Comune,
è stato totalmente abolito il
consumo di acqua in bottiglie
di plastica all’interno del Pala-
Radi. Una iniziativa unica nel
panorama sportivo italiano di
massima serie: a bordo campo,
infatti, sono presenti due ero-
gatori di acqua del rubinetto
per dissetare i cestisti e le pal-
lavoliste durante tutta la sta-
gione. Il progetto verrà presen-
tato nei dettagli domani alle
12,15 al PalaRadi.

Motonave bloccata Guasto alla conca
E per la Mattei il Po è irraggiungibile
Giovedì scorso, un problema al sistema di apertura ha impedito l’escursione a tour operator provenienti
da Cina, Russia e Spagna. Criticità da risolvere. E così, promuovere il turismo sul Grande Fiume resta complicato

n Era già accaduto nel marzo
dello scorso anno: la River
Countess, nave da crociera
della compagnia Uniworld Ri-
ver Cruise, di proprietà di un
armatore americano, 150 posti
passeggeri e 40 uomini di equi-
paggio, era rimasta per setti-
mane ‘in trappola’ nel porto,
bloccata lì per il fondale troppo
basso e infine liberata con un
intervento complesso, gestito
utilizzando la draga dell’Aipo e
una imbarcazione più piccola
con benna attrezzata per lo
scavo dei fondali.
È successo di nuovo settimana
scorsa: situazione diversa, na-
tante differente ma la medesi-
ma sensazione, vale a dire che
navigare il Po resta un’imp r es a.

E, di conseguenza, complica-
tissimo rimane anche pro-
muoverlo dal punto di vista del
t u r is mo.
Questa volta, lo scorso giovedì,
a restare bloccati in conca an-
ziché raggiungere il Grande
Fiume sono stati operatori tu-
ristici provenienti da Cina,
Russia e Spagna, ospiti della
città per conoscere Cremona e
il suo territorio, da proporre
come destinazione turistica
nei Paesi da cui provengono.
L’iniziativa, inserita nel pro-
getto #cremonacongus to e fi-
nanziata dal bando regionale
‘Wonderfood and Wine’, pre-
vedeva appuntamenti e visite
guidate fra i luoghi della liute-
ria, della musica, della cultura e

della buona tavola. Ma anche
un viaggio sul Grande Fiume a
bordo della motonave Mattei.
Escursione ‘s alt at a’. Con a bor-
do anche l’asses sore Bar bar a
Manfr edini , la motonave è do-
vuta giocoforza rimanere in
conca. Motivo: a quanto si ap-
prende, un guasto al sistema di
apertura che, fra l’altro, almeno
sino all’altro ieri non era ancora
stato risolto. Ci si sta ovvia-
mente lavorando. Ma, intanto,
cinesi, russi e spagnoli che do-
po aver visitato cattedrale, pa-
l a z z i  e  Mu s e o  d e l Vi o l i n o
avrebbero voluto ammirare
anche il Po e il suo ambiente,
sono rimasti delusi. La Mattei,
sul Po, non ha potuto arrivarci.
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EREDITÀ SOMENZI
PEZZI VISIBILI
IN FONDAZIONE
CITTÀ DI CREMONA
n C’è ancora tempo fino al
prossimo 20 ottobre per pren-
dere visione e prenotare i
gioielli (tra cui la collezione dei
Dodo) e i pezzi di argenteria
(posate, servizi da tavola, so-
prammobili) oltre a tappeti,
derivanti dall’eredità Somenzi,
custoditi presso la Fondazione
Città di Cremona, in piazza
Giovanni XXIII. Gli oggetti po-
tranno essere scelti e successi-
vamente ritirati  versando
u n’oblazione. Orari di apertu-
ra: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 16,30 e sa-
bato 13 e sabato 20 ottobre dalle
9 alle 12. Per informazioni, ri-
volgersi alla segreteria della
Fondazione allo 0372/421011.

La motonave Mattei: giovedì è rimasta bloccata in conca

Run Park Due chilometri nel verde: tra cascina Moreni
e il parco Caduti di Nassiriya si fa sport nella natura

Sindaco e assessori con i rappresentanti delle associazioni podistiche I bambini delle classi terze sezioni A e B della scuola primaria Manzoni ieri al parco

di MARIAGRAZIA TESCHI

n Nata come grande giardino
di quartiere ricco di essenze
sempreverdi e diventato col
tempo Parco Locale di Interes-
se Sovracomunale (PLIS) del
Po e del Morbasco, l’area verde
in fregio a via Trebbia compre-
sa tra il Parco Caduti di Nassi-
rya e Cascina Moreni ospita ora
il primo Park Run provinciale,
percorso podistico ma non so-
lo. L’area sarà agibile e usufrui-

bile dalla primavera prossima
anche se il taglio del nastro c’è
stato ieri pomeriggio, presenti
il sindaco Gianluca Galimber-
t i, l’ assessore con delega allo
Sport Mauro Platè, l’as s es s or e
al Territorio Andrea Virgilio,
l’assessore alla Vivibilità so-
ciale Rosita Viola, la dirigente
del Settore Lavoro e Ambiente
Mara Pesaro, il conservatore
del Museo di Storia Naturale
Cinzia Galli, i rappresentanti
della neonata associazione

‘Corri in Cremona’ no nché
delle aziende che hanno per-
messo la realizzazione di que-
sto percorso podistico e natu-
r alis t ico.
«Questa iniziativa è un valido
esempio di cittadinanza attiva
— ha detto il sindaco rivolgen-
dosi in particolare ai bambini
delle classi terza A e B della
scuola primaria Manzoni —ch e
vuol dire rendere bella una co-
sa che è di tutti perchè tutti ne
possano usufruire, prenden-

dosene cura».
Tre sono gli ingressi del circui-
to — parco Caduti Nassyria, via
Trebbia e via Primo Maggio —
che si sviluppa su un tracciato
di due chilometri con fondo
misto sterrato e asfalto. Una
cartellonistica dedicata mo-
stra da un lato le tappe del per-
corso podistico con l’i n di ca-
zione del punto raggiunto, la
distanza percorsa e alcune in-
dicazioni tecniche per la cor-
sa/camminata, dall’altro le ca-

ratteristiche botaniche-fauni-
stiche del bellissimo polmone
verde che si affaccia sul Mor-
basco e sulla sua vegetazione
tipicamente padana di salici,
pioppi, aceri e ontani. Grazie al
Park Run una camminata o
una corsa nel verde non solo
incentivano l’attività fisica e
l’esercizio all’aperto, ma per-
mettono di conoscere un an-
golo verde di Cremona che ha
tante storie da raccontare.
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Legge 4 agosto 2006 n. 248, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. b), che testualmente sancisce: 
“Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero 
professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le spe-
cializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi  delle 
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”;

Per la pubblicità in questa rubrica: PUBLIA Div. Com. S.E.C. S.p.A. 
CREMONA - Via delle Industrie, 2 - Tel. 0372 404538 - 380 3412612

CREMA - Via Cavour, 53 - Tel. 0373 82709 - 380 3412620


