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Il cardinale Puljic in visita per Moreni
L’arcivescovo di Sarajevo in città per il ventennale della morte del volontario
L’arcivescovo
di Sarajevo
Vinko
Puljic
lunedì
e martedì
sarà in città
per celebrare
il ventennale
della morte
di Fabio Moreni

Fra le iniziative legate alle celebrazioni del ventennale della
morte di Fabio Moreni c’è l’importante visita del cacrdinale
di Sarajevo, Vinko Puljic. Questo il programma della visita
che vedrà l’arrivo del vescovo
lunedì prossimo alle 18,45. Alle 19 il cardinale visiterà la cattedrale e si soffermerà in preghiera nella cripta di S.Omobono. Alle 19,30 si terrà il saluto
alla Giunta ed al Consiglio comunale, mentre alle 21 si terrà
la celebrazione del santo rosa-

rio per i cristiani perseguitati
nella chiesa parrocchiale di Bosco ex-parmigiano col saluto alle autorità municipali di Gerre
de’ Caprioli. alle 10,15 il cardinale Vinko Puljic sarà protagonista dell’incontro in cascina
Moreni sul tema La fede senza
la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento (Benedetto XVI, Porta
fidei). Alle 11 si raccoglierà in
preghiera sulla tomba di Fabio
Moreni e celebrerà la santa
messa insieme al vicario gene-

rale della diocesi Mario Marchesi. Vinko Puljic è nato da
una famiglia di agricoltori, dodicesimo di tredici figli (una sorella è divenuta suora). Rimase
orfano di madre all’età di tre
anni. Entrò nel seminario minore di Zagabria e frequentò poi
il seminario minore e maggiore
di Ðakovo. Fu ordinato presbitero il 29 giugno 1970 e incardinato nella diocesi di Banja
Luka, dove rimase fino al 1978.
Da quell’anno si trasferì nell’arcidiocesi di Zara, dove fu diret-

tore spirituale del seminario
minore. Nel 1990 si trasferì a
Sarajevo come vicerettore del
seminario. È arcivescovo di Sarajevo dal 19 novembre 1990,
ma ha ricevuto soltanto più tardi la consacrazione episcopale
dalle mani di papa Giovanni Paolo II, il 6 gennaio 1991. Ha ricevuto papa Wojtyla nello storico
viaggio a Sarajevo del 1997. Ha
partecipato al conclave del
2005, che ha eletto papa Benedetto XVI.
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Scuola. Ieri si è tenuta la prova scritta della quarta edizione del premio dedicato a Soldi

Da Internet alle nuove povertà
Giornalisti in nome di Floriano
di Nicola Arrigoni
Da Don Primo Mazzolari con riferimento alle nuove povertà,
al rapporto fra comunicazione
online e carta stampata, per
approdare alla riflessione su
Cremona, città della musica: slogan o realtà? Sono queste le
tre tracce per la quarta edizione del Premio Giornalistico Floriano Soldi che si è svolta ieri
al liceo Manin e che ha visto
coinvolti quarantaquattro studenti fra classico e linguistico
dell’istituto di via Cavallotti.
A giudicare gli elaborati saranno Renata Patria, dell’Associazione Ex alunni del Manin, Sabrina Maiandi, moglie
di Floriano Soldi e Gianpiero
Goffi, redattore del quotidiano «La Provincia». Il vincitore del premio riceverà cinque- Un momento della prova scritta di ieri mattina per il premio Soldi
C. Scissa, M. Azzoni, B. Fanti e A. Trioni
Un momento dello scritto ieri al Manin (foto STUDIO B12)
cento euro, il
sico) si è concentrata sulla co- Speroni, l’anno scorso fra le
suo articolo sarà
municazione massmediatica, menzionale del concorso Soldi
pubblicato sul
analizzando le caratteristiche ha scritto su Cremona città
quotidiano «La
delle due modalità di comuni- della musica: «Ho cercato di
Provincia»
e
cazione, un cambiamento che mettere in evidenza le caratteavrà diritto ad
oggi interessa non solo l’infor- ristiche che possono fare di
una settimana
mazione, ma la scuola stessa, Cremona un punto di riferidi stage in redamento per la
alle
prese
zione per concultura musicon la didattifrontarsi e procale», ha spieca online e la
vare il mestiere
gato. Mattia
sostituzione
di giornalista,
Rossi ha invedei libri con
mestiere che Floce affrontato
tablet e noteriano amava tanil tema legato
book. Giusepto, così come la
all’informape Allegri:
sua città, così cozione online,
«Ho lavorato
me il suo liceo
così pure ha
sul rapporto
Manin. I ragazzi
fatto Giulia
fra nuove tecescono alla spic- Mattia Rossi, Giulia Franchi ed Elisa Bertesago
Beatrice Speroni e Giuseppe Allegri
Franchi punnologie e letciolata, Renata
tando sull’inPatria commenta la mattinata le due tipologie di comunica- 2ª B classico ha scelto don Pri- co) ha affrontato le nuove po- teratura, metgresso delle
di scritti: Gli studenti mi sono zione, con una mia preferenza mo Mazzolari e la povertà e af- vertà, iniziando dalla frase di tendo in eviparsi tranquilli e a loro agio per l’aspetto cartaceo, la ne- ferma: «La povertà è legata al- don Primo Mazzolari, prenden- denza come spesso la facilità nuove tecnologie nella scuola,
con le tracce». Chiara Scissa cessità di lavorare sui docu- la mancanza di speranza e di do in esame: «disoccupazione, di accesso all’informazione e mentre Elisa Bertesago si è
della 5ª B linguistico ha scelto menti, di averne il contatto futuro. Una condizione che la crisi economica e l’effetto che alla sua pubblicazione rischi concentrata sulla povertà e la
la traccia dedicata al rapporto materiale, impossibile con le maggior parte di noi conosce questa situazione ha sulla vita di sminuire il valore letterario speranza in questi anni di crifra comunicazione online e car- informazioni in rete, per quan- bene». C’è di che riflettere. non solo dei ragazzi», mentre della scrittura e della comuni- si.
tacea: «Ho messo in evidenza to utili». Alberto Trioni della Margherita Azzoni (2ª C classi- Beatrice Fanti (classe 2ª B clas- cazione letteraria». Beatrice
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Al primo classificato
andranno cinquecento euro
l’articolo sarà pubblicato
sul giornale e il vincitore
farà uno stage in redazione

Al Salone dello Studente 2012
di scena i consigli di Tata Lucia
Conto alla rovescia per il Salone
dello Studente 2012 che si terrà
da mercoledì 21 a sabato 24 novembre, in Santa Maria della Pietà. L’inaugurazione si terrà alle
11 di mercoledì prossimo e sarà
l’occasione per formalizzare la
consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica, quale
‘premio di rappresentanza alla
XVII edizione della Rassegna di
orientamento Scolastico e Professionale - Salone dello Studente’ e
la restituzione dei risultati del
Progetto Or@, sostenuto da Fondazione Cariplo, con la presenza
del segretario generale, Pier Mario Vello e delle autorità cittadine. Saranno ospiti del Salone dello Studente e del Comune l’assessore alle Politiche Giovanili, alle
Politiche dell’Immigrazione, alla
Partecipazione e alla Sicurezza
Elia Scanavini e l’assessore alla
Cultura, Pubblica Istruzione e
Comunicazione Vanni Marchetti
del Comune di Pegognaga. Con
l’apporto dell’associazione Facili-

cittadinanza. Alle
15 di sabato 24 novembre al Salone
arriverà Tata Lucia Rizzi. La Tata
più famosa d’Italia arriva al Salone dello Studente
Junior per proporre utili consigli
per diventare genitori sereni di figli felici. Lucia
Rizzi offrirà suggerimenti pratici legati alle più comuni situazioni quotidiane, regole ed
La tata Lucia Rizzi chiuderà il Salone dello Studente esercizi finalizzati
a superare i modee e il sostegno della Banca Cre- menti critici. A seguire, alle ore
monese troverà spazio il laborato- 17, presso il Centro Commerciale
rio espressivo, Fare e Dare – Barat- Cremona Po, tutti i bambini e i
to Solidale. E se da mercoledì a ve- genitori potranno incontrare Tanerdì il Salone dello Stdente sarà ta Lucia Rizzi. La chiusura del poaperto solo per le scuole che si so- meriggio, alle 17.30, sarà affidano prenotate, la giornata di saba- ta all’ensemble strumentale delto la kermesse sarà aperta alla la media Vida.

Se la street-art è legale
Il 51˚ Premio Gemelli
l’effetto è GraffitiPo
a due laureati cremonesi
Premiati le opere migliori Falcone e Ruggeri
L’ora è sempre legale di Edoardo Compiani,
Spegniamo l’illegalità di Pier Luigi Celardo,
E’ ora di legalità di Michele Schirinzi, Legality
(referente Alessandro Moretti), Free Walls
(referente Giacomo Folli per la classe quarta
– figurativo del Liceo Artistico Munari) e Ill
Legaljze (referente Jacopo Ghisoni) sono i bozzetti vincitori del concorso GraffitiPo rispettivamente per i progetti individuali e per quelli di gruppo. L’iniziativa era promossa e coordinata dal Comune di Cremona - Assessorato
alle Politiche Giovanili in collaborazione con
il Centro commerciale Cremona Po. La qualità dell’idea progettuale proposta e aderenza
alla tematica come da bando sono i criteri
che hanno portato all’individuazione dei vincitori. I bozzetti sono stati selezionati da una
apposita commissione che individuerà gli spazi di realizzazione delle opere. I writers si metteranno in azione in questi giorni, condizioni
meteorologiche permettendo. Successivamente verrà allestita all’interno del centro
commerciale una mostra fotografica sulle
opere.

Martedì prossimo in Università Cattolica a Milano nell’aula Pio XI alle ore 18 si svolgerà la
cerimonia per il conferimento del 51˚ Premio
Gemelli, riconoscimento che dal 1961 va ai laureati con i migliori risultati accademici, per
ciascuna facoltà. Fra i premiati risultano anche due neodottori cremonesi. Si tratta di Stefania Falcone di Isola Dovarese e Matteo Ruggeri di Cremona.
Stefania Falcone di Isola Dovarese si è laureata all’Università Cattolica di Milano con la tesi dal titolo Profili istituzionali e di politica economica nel sistema interno ed esterno di comunicazione societaria - Il caso A.C. Milan, copn relatore Paola Perna della facoltà di Scienze politiche _ scienze della comunicazione pubblica ed
internazionale.
Matteo Ruggeri si è laureato all’Università
Cattolica , sede di Piacenza, con una tesi dal titolo Elaborazione di un supporto alle decisioni
per il controllo delle erbe infestanti nel frumento
duro (Triticum turgidum spp. Durum), sotto la
guida del professor. Pierluigi Meriggi della facoltà di agraria per il corso di laurea in Difesa
delle culture per una produzione ecocompatibile.
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