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Sport Daniela Todorova
in città sognando Tokyo

n Da Kazanlak a Cremona per
allenarsi in vista delle Olimpia-
di di Tokyo 2020: Daniela Todo-
r ov a , atleta paralimpica bulga-
ra, campionessa plurimeda-
gliata per il lancio del giavellot-
to, del peso e del disco in diverse

competizioni internazionali, si
allenerà a Cremona ed è stata
accolta dal sindaco Gianlu ca
Galimber t i e dall’assessore allo
Sport Mauro Platè, che l’ha n n o
incontrata al Campo Scuola di
via Corte, gestito dall’At let ica
Arvedi, presenti i referenti del-
l’associazione Atleticamente,
dandole il benvenuto a Cremo-
na. Per permettere all’atleta di
allenarsi con il supporto dell’A-
tletica Arvedi sono stati instal-
lati alcuni ancoraggi alla peda-
na di lancio per carrozzine o per
l’apposita sedia utilizzata nelle
competizioni. Lo sport dunque
come forma di integrazione e
collaborazione tra Paesi dell’U-
nione europea.
Daniela Todorova ha portato al
sindaco un omaggio da Kaza-
nlak, sua città d’origine, gemel-
lata con Cremona, e ha mostra-
to le medaglie più prestigiose,
tra cui i due argenti e un bronzo
vinti ai recenti campionati eu-
ropei di Berlino, il bronzo dei
mondiali di Doha ed il bronzo
alle Paralimpiadi di Pechino.
Al l’incontro era presente an-
che l’atleta cremonese Da n i e l e
Signor e, medaglia d’oro alle
Paralimpiadi di Pechino.
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IL CONCERTO

I PICCOLI MUSICI
DELLA SCUOLA
TRENTO TRIESTE
AL MUSEO CIVICO
n ‘Da me a te - Due oppo-
ste sponde unite  da un
p ont e’ è il titolo del concer-
to in programma domenica
alle 11 nella sala Manfredini
del museo civico Ala Pon-
zone nell’ambito della ras-
segna ‘Musica al Museo’.
Protagonisti saranno le
alunne e gli alunni della
clas s e s econda A della
scuola primaria Trento e
Trieste, impegnati nel pro-
getto ‘Il Piccolo Conserva-
t or io ’ curato da Ant onino
Campisi e Carolina Ferraroni.
I testi sono del maestro
Campisi, che ha curato il
recital in collaborazione
con le maestre Silvana Loc-
cis ano e Luisa Miglioli. Come
sempre l’ingresso è libero e
gratuito sino ad esauri-
mento dei posti disponibili.
Il programma prevede un
intervallo musicale con la
Piccola Orchestra Percus-
sioni e il recital di domenica
segna il ritorno, all’int er no
di Musica al Museo, degli
allievi della scuola prima-
ria Trento e Trieste (Istituto
Comprensivo Cremona
Uno), che seguono corsi ad
indirizzo musicale, prota-
gonisti della rassegna ogni
quarta domenica del mese.

OGGI OPEN DAY

AL LICEO VIDA
IL CLASSICO
LO SCIENTIFICO
E LO SPORTIVO
n Oggi alle 18, al liceo Vi-
da si terrà il primo open
day per le iscrizioni all’an -
no scolastico 2019/2020.
Alla giornata aperta sono
invitati gli studenti delle
medie e i loro genitori per
partecipare ad un percorso
ad hoc all’interno del liceo.
La preside Roberta Balzari-
ni , coadiuvata dai docenti,
dagli alunni e alcuni ex stu-
denti, illustrerà i tre per-
corsi attualmente attivi: li-
c e o  cl a s s i c o  b i l i ng u e,
scientifico e sportivo.

In du s t r iali Meccatronica: ecco
il corso per un ‘p o s to’ s i c u ro
Promosso con Camera Commercio, Provincia, Torriani e Fondazione Efficienza Energetica
Cinquecento ore complessive di formazione tra aule, laboratori e aziende in t er es s at e

n U n’occasione da sfruttare al
meglio per i 19 partecipanti, fra i
19 e i 35 anni, provenienti da
percorsi scolastici diversi ma
tutti decisi a guadagnarsi una
specializzazione professionale
particolarmente richiesta dal
mercato. E, insieme, una scom-
messa per il mondo economico
e quello della scuola, alla ricer-
ca di un legame finalmente ef-
ficace ed in grado di superare

uno scollamento apparente-
mente irrimediabile tra forma-
zione e lavoro.
Dopo il tentativo andato a vuo-
to lo scorso anno, torna e ha già
preso il via il percorso formati-
vo per ‘installatore e manuten-
tore di sistemi per l’automazio -
ne industriale - Meccatronico
Industria 4.0’, promosso grazie
alla collaborazione tra Assoin-
dustriali, Camera di Commer-

cio, Amministrazione provin-
ciale, Fondazione Its Efficienza
Energetica e Istituto Torriani.
L’iniziativa è stata presentata
martedì mattina presso la sede
di Confindustria Cremona. Fi-
nanziato con uno stanziamento
complessivo di 40 mila euro
messo a disposizione da As-
soindustriali e Camera di Com-
mercio, il corso avrà una durata
complessiva di 500 ore: 300 di

formazione tra aula e laborato-
rio, e 200 di stage nelle imprese
interessate. Chi supererà l’esa -
me finale riceverà l’attestato di
Regione Lombardia ed una
borsa di studio di 250 euro mes-
sa a disposizione da Assoindu-
striali. Per loro, inoltre, trovare
u n’occupazione stabile nel ter-
ritorio cremonese non sarà più
un problema.
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Il gruppo dei partecipanti al corso nel laboratorio del TorrianiRuggeri, Auricchio, Winblad, Moglia e Mozzi alla presentazione

REGIONE LOMBARDIA

ECONOM IA
CI RCOLARE
RI DUZION E
DELLA PLASTICA
n La commissione Am-
biente del consiglio regio-
nale ha approvato ieri po-
meriggio la proposta di ri-
soluzione sulla comunica-
zione della commissione al
Parlamento europeo sulla
‘Strategia per la plastica
nel l’economia circolare’.
Favorevole anche il gruppo
regionale del Pd, che ha pre-
sentato tre emendamenti,
tutti approvati. «Grazie al
Pd la maggioranza si è impe-
gnata a rivedere i canoni re-
gionali da imbottigliamento
delle acque minerali nel
prossimo bilancio. E in una
regione come la Lombardia,
dove nel 2016 sono state im-
bottigliate oltre 1,5 milioni
di metri cubi di acqua in
bottiglie di plastica, equiva-
lenti alla diffusione di oltre 1
miliardo di bottiglie, ci sem-
bra che sia un elemento
pregnante di questo docu-
mento», ha commentato il
consigliere regionale del Pd
Matteo Piloni. Gli altri emen-
damenti riguardano la ri-
chiesta di favorire la diffu-
sione di sistemi di cauzio-
ne-rimborso per le bottiglie
in Pet al fine di arginare l’ab -
bandono di rifiuti di plastica
n e l l’ambient e.


