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TUTTOCREMONA
YOUNGLE CONTEXT

TI RACCONTO CREMONA

Relazioni virtuali
Una sfida da vincere

Confcommercio
e CrArT: le guide
n Confcommercio Cremona e
CrArT (Cremona Arte e Turismo) organizzano una conferenza per presentare le guide turistiche di ‘Ti racconto Cremona’. L’incontro lunedì
alle 11 presso palazzo Vidoni, sede di
Confcommercio. Intervengono il
presidente di Confcommercio Vittorio Principe, il presidente del CrArT
Tommaso Giorgi e le guide che hanno
reso possibile la pubblicazione.

n Sala Borsa piena anche ieri per il secondo giorno del convegno ‘Youngle
Context. Tra relazionale e virtuale: come affrontano i giovani il passaggio
dalla scuola al mondo del lavoro’ organizzato da Asst di Cremona, Informagiovani del Comune, Ats della Val Padana e prefettura. La seconda giornata, dal
titolo ‘Vivervirtuale: creatività, espressione di sé e relazioni in internet’, è stata dedicata agli spazi creativi, ambienti
espressivi e relazionali all’interno dei
quali gli adolescenti non solo si rifugiano ma sperimentano nuove possibilità
di relazione del sé individuale e sociale.
Ad aprire i lavori il direttore generale
dell’Asst Camillo Rossi. Ha spiegato
quanto la virtualità, per una pubblica
amministrazione, «rappresenti al
tempo stesso una sfida e un’autentica
occasione per avvicinarsi sempre di più
alle persone. È una sfida a cui non possiamo sottrarci: se vogliamo rivolgerci
ai giovani è lì che dobbiamo essere». Il
direttore socio sanitario dell’Ats, Diego
Maltagliati, ha sottolineato quanto sia
importante per le istituzioni «lavorare
insieme». Nell’ultimo anno sono stati
più di 1000 gli adolescenti che hanno
contattato i servizi territoriali e 20 sono
passati ad incontri da vivo in consultorio. Paola Mosa, direttore socio sanitario
Asst: «Il 2017 sarà un anno ricco di progetti e a breve partirà una sperimentazione che coinvolgerà anche i pazienti
della psichiatria per aprire una piccola
biblioteca in ospedale». Fondamentale
il sostegno dei Rotary: Carmen Rauso
(presidente Rotary Club Cremona Po)
ha spiegato «quanto sia importante
stare vicino ai giovani». Coordinato e
moderato da Alberto Serafini, il convegno è entrato nel vivo con la relazione di
Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, su ‘Crisi evolutiva e creatività
dell’adolescente virtuale’. Ha mostrato
come la rete abbia trasformato il modo
di vivere, le relazioni e la quotidianità
degli adolescenti. Emilio Cozzi, critico e
giornalista, ha presentato un intervento dal titolo ‘More than a Game: oggi videogioco’. Stefano Alemanno, pedagogista e formatore in ambito di web
communication e counseling online,
ha presentato YOUNGLE, progetto della Regione Toscana che prevede l’apertura sui social media di pagine e profili
finalizzati all’intercettazione del disagio adolescenziale. Con Federico Denti
l’esperienza dei peer cremonesi e in
chiusura la tavola rotonda condotta da
Laura Francescato con la partecipazione e il confronto di alcuni referenti territoriali.

UNITRE

Bernanos: romanziere
tra peccato e speranza
PRIVATISSIMO CLUB 99

Degustazione
solidale: fondi
alla Giorgio Conti

n Brindisi e generosità nei giorni
scorsi a palazzo Pallavicino, dove su
iniziativa di ‘Privatissimo Club 99’ si
è tenuta una cena con degustazione di
champagne e vini, abbinata a beneficenza. Infatti la serata si è conclusa
con una speciale lotteria a favore della Giorgio Conti, l’associazione presieduta da Adriana Rinaldi Conti che
aiuta i bambini colpiti da gravi malattie e le loro famiglie. Ad organizzare
sono stati i fratelli Francesco e Andrea Bini, insieme a Stefano Caliendo.

SCATTA L’ORARIO INVERNALE

Cucine benefiche
aperte anche la sera
n La San Vincenzo de Paoli comunica
che per tutto il periodo invernale la
mensa delle Cucine Benefiche sarà
aperta anche la sera, dalle 18, per un
pasto caldo gratuito per i poveri.

A PALAZZO DUEMIGLIA

Centro sociale Pinoni
Oggi pranzo dei soci

ca de grill i

PRANZI di LAVORO
SI ACCETTANO
BUONI PASTO

SELF SERVICE
RISTORANTE

WI-FI free - Ampio Parcheggio
SU PRENOTAZIONE eventi, banchetti, pranzi e cene aziendali
coffee break per conferenze
Aperto a pranzo dal LUNEDÌ al VENERDÌ
Centro Fiera P.zza Zelioli Lanzini,1 Pad.ne 1 primo piano
info e prenotazioni 0372.437044 - gustosrl2016@libero.it - www.gustosrl.net

da Edo & Manu

locale tipico fuoriporta

Giovedì e Venerdì MENÙ DEGUSTAZIONE
Antipasto dell’Olmo, Risotto alla milanese con stinco,
gelato, acqua e caffè (vino escluso) €18,00

Sabato e Domenica IL GRAN BOLLITO
e il 3 dicembre LO spiEDO!
...olè!!!
via Dante, 34 - Olmeneta (CR) Tel. 0372.924078

LE MESSE DI DOMANI
BEATA VERGINE DI CARAVAGGIO: (18) - 8 - 10 - 18;

Alla cena hanno partecipato circa 50
persone e al termine c’è stato il momento dell’estrazione dei biglietti
vincenti, alla presenza di un notaio. I
premi sono stati offerti da sponsor e i
proventi raccolti, 1.635 euro, sono
stati devoluti alla Giorgio Conti. Saranno organizzate altre serate di degustazione e gli appuntamenti saranno nuovamente abbinati alla solidarietà. Intanto i ringraziamenti dalla
famiglia Conti, da Viso Visigalli e tutto
il team della Giorgio Conti.

n Il centro sociale Pinoni organizza
oggi il pranzo per i soci e i simpatizzanti. Ritrovo alle 12,15 presso la sede di
Palazzo Duemiglia.

CON ERIDANO

Alla mostra
sui Maya
n All’associazione culturale Eridano
continuano le prenotazioni per le seguenti iniziative: a Verona alla mostra
‘I Maya-il linguaggio della bellezza’
domenica 15 gennaio; a Padova, a palazzo Zabarella, per la mostra ‘L’Impressionismo di Zandomeneghi’sabato 28 gennaio; a Torino, al Museo del cinema e a Venaria Reale per ‘Brueghel’
domenica 5 febbraio; a Verona a palazzo Forti per ‘Picasso. Figure’ sabato 4
marzo. Per informazioni 0372/458922
e www.eridanocremona.net.

n Lunedì alle 16, presso la società
Filodrammatica in piazza filodrammatici, in un incontro organizzato
dall’Unitre il professor Mario Gnocchi terrà una conferenza sul tema
‘George Bernanos romanziere: il male, il peccato e la speranza’.

IL TIASO PER ARCO

Martedì concerto
a Sant’Abbondio
n Martedì prossimo, alle 21 nella
chiesa parrocchiale di Sant’Abbondio, si terrà il concerto benefico del
coro ‘Il Cantiere Rosa’, organizzato
dal Club Tiaso, con ingresso ad offerta libera. Il ricavato della serata verrà
donato ad Arco. Il coro, tutto femminile, diretto da Carla Milanesi, proporrà un repertorio di brani natalizi e
non solo, declinati con linguaggi non
tradizionali, ma sempre di toccante
spiritualità.

A SPAZIOCOMUNE

Oggi lo sportello
degli Angeli Custodi
n Questa mattina a Spazio Comune,
dalle 9.30 alle 11.30, torna lo sportello d’ascolto dell’associazione Angeli
Custodi (tutela degli ospiti e Familiari nelle Case di Riposo ). Gli interessati che avessero istanze di qualsiasi
genere, in particolare sulle rette, sul
trattamento del loro congiunto o sul
comitato parenti, possono presentarsi allo sportello. Sono attivi i servizi gratuiti di consulenza legale,
consulenza sull’amministratore di
sostegno, consulenza sul sostegno
alla famiglia e altre ancora.

CON LA PROVINCIA

Visite in redazione
per tutte le scuole
n Il quotidiano ‘La Provincia’ ospita
le classi delle scuole di ogni ordine e
grado per la visita in redazione. Prenotazioni telefonando allo
0372/498203 (dalle 9,30 alle 18).

LE EDICOLE APERTE DOMANI (TURNO B)
S. SEPOLCRO (S. ABBONDIO): 7.30 - 10;

Modeni Santini, via Decia;

Viscardi, piazza XXIV Maggio;

S. GIUSEPPE (ITIS): (17) - 10.30;

Appari, via Boschetto 136;

Bianchessi, piazza Roma;

BEATA VERGINE ADDOLORATA - CIMITERO: (15.30) 9;

Sforza, via Nino Bixio 20;

Carotti, piazza S. Agata;

S. PIETRO: (18.15): 10,00 - 11,00 - 18.15;

S. RITA: (17) - 9;

Compiani, Centro Commerciale Cremona 2;

S. CRISTINA (MARISTELLA): 9;

S. LUCIA (S. PIETRO): 8;

Avanzi, Ospedale Maggiore;

S. AGATA: 10 - 18.30;

S. SAVINO VESCOVO - S. SAVINO: 10;

S. MARIA DELLA PIETÀ - OSPEDALE MAGGIORE: (17)
- 10.30 - 19.15;

S. AMBROGIO: (18.15) - 8 - 9.30 - 11 - 18;

S. ILARIO: (18 - 21.15 neocatecumenali) - 7.30 - 12;

BEATA VERGINE LAURETANA - BORGO LORETO: (18)
- 9 - 11;
CRISTO RE: (18.30) - 8.30 - 10 - 11.15 - 18.30;
IMMACOLATA CONCEZIONE - MARISTELLA: (18) 10.30;

S. MARIA ASSUNTA IN CATTEDRALE: (18) - 8 - 9.30 11 -18;
S. MICHELE VETERE: (18) - 8.30 - 10 - 11,30 - 18.15;
SS. TRINITÀ (S. MICHELE): 7.30;

S. ANTONIO MARIA ZACCARIA - SEMINARIO: (18) - 7
- 9.30 - 11;

S. BASSANO (S. ILARIO): 9;

S. BARTOLOMEO - PICENENGO: (18,30),10,30;

S. IMERIO: (18.30) - 8.30 - 10.30 - 18.30;

S. BERNARDO: (18) - 8 - 10.30 - 18;

S. SEBASTIANO: (18.30) - 8 - 9.30 - 10.45 - 18.30;

S. FELICE - S. FELICE: (18) - 8,30 - 11,15;

MORTINI (S. SEBASTIANO): 11.30;

S. FRANCESCO D’ASSISI - ZAIST: 8.30- 10.30 - 18.30;
S. MARIA ANNUNCIATA - BOSCHETTO: (18) - 8 10.30;

S. AGOSTINO: (18.30) - 10 - 11.15 - 17.30;
S. ABBONDIO: (18.10) - 9.30 - 11 - 18;

FIGLIE DI S. CAMILLO: 6.15 - 9.15;

Taurone, via R. Manna;
New Time, via F. Aporti 30;

Satta, galleria XXV Aprile;
Edicola Croera, viale Po;

S. CAMILLO: (17) - 8 - 10;

Venturini, piazza A. Moro 15;

S. GIUSEPPE (CAPPUCCINI): 7.30 - 9.30 - 11.30 - 17;

D’Avossa, Bosco ex Parmigiano;

S. LUCA (BARNABITI): (18) - 8 - 10 - 11.30 - 21;

Denti, via Castelleone;

S. SIGISMONDO (DOMENICANE): 11

Zappavigna, piazzale Stazione ferroviaria;

Rebecchi, corso Matteotti;

Edibrizzo, via Giuseppina 12;

Ninfea, piazza Duomo;

Racchelli, via Milano 10F;

Bertoni, piazzale Risorgimento.

MIGLIARO: 9,30; Boschetto: 11
MADONNA DEI POVERI: (via Bonomelli) solo al giovedì ore 16

Manfredini, largo Madre Agata Carelli;
All News, piazza IV Novembre;

