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Regione. Per le mamme in difficoltà 900 euro all’anno Dinamica dei consumi

Arriva il contributo
per pagare la spesa
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, ha deciso di approvare, per il 2013,
uno stanziamento di 2 milioni
di euro da destinare a iniziative a sostegno dell’alimentazione dei neonati e delle loro madri in condizione di povertà.
In particolare, tramite carta
prepagata, sarà destinato un
contributo di 900 euro, vincolato all’acquisto di beni alimentari, e destinato a mamme
in condizione di forte disagio
economico per un sostegno
concreto dell’alimentazione
sana ed equilibrata della madre che allatta e del bambino
fino a 12 mesi di vita.
In rete con terzo settore ma
sguardo a partnership - «Le
neo mamme in condizioni di
povertà assoluta - sottolinea
l’assessore Carolina Elena Pellegrini - potranno rivolgersi ai
Consultori pubblici e privati
accreditati per attivare il loro
progetto di sostegno, a partire
da febbraio. Inoltre, per potenziare ulteriormente l’iniziativa, saranno ricercate e sviluppate partnership con soggetti
del settore privato e del Terzo
settore, sia attraverso lo strumento della manifestazione
d’interesse, sia attraverso specifici accordi di filiera».
I requisiti per accedere al
contributo - Per accedere al
contributo è necessario avere
un figlio di età compresa tra 0
e 12 mesi, essere residenti in
Lombardia da almeno un anno alla data di presentazione
della richiesta di accesso al
contributo ed essere in posses-

so di attestazione Isee integrata da idonea documentazione,
che consenta la definizione
della condizione di difficoltà
economica della donna e/o del
suo nucleo familiare nel momento della richiesta.
Le modalità di presentazione della domanda — Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate presso il consultorio pubblico/privato accreditato e a contratto
della Asl di residenza, le risorse verranno contingentate per
ogni Asl, sulla base del nume-

ro di nuovi nati nel territorio
di riferimento. Con successivo
provvedimento saranno definite le modalità di attestazione della condizione di difficoltà economica, che, insieme al
certificato di nascita, dovrà costituire requisito di accesso al
contributo per l’alimentazione del neonato nel primo anno
di vita. Le modalità di erogazione del contributo e le caratteristiche del progetto saranno realizzate ad hoc per ogni richiedente.
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Apc, domani
open day
dalle 15
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Fonte: Confcommercio

Beni e servizi ricreativi
Alberghi e pasti fuori casa
Mobilità
Abbigliamento e calzature
Beni e servizi per la casa
Alimentari, bevande e tabacchi
ANSA-CENTIMETRI

La giornata mondiale dei migrantes. Domani e domenica due appuntamenti

Concerto e messa del vescovo

Una ‘cena multietnica’ alla Casa dell’Accoglienza

Domenica, alle 15.30 nella
chiesa di Santa Lucia, il vescovo Dante Lafranconi celebra l’Eucaristia per i migranti cattolici presenti sul territorio.
Domani sera, alla vigilia
della giornata mondiale dei
migranti, incontro sul tema
‘Migrazioni, pellegrinaggio
di fede e di speranza’ presso
la Casa dell’Accoglienza (alle 21).
Si terrà il concerto del coro ‘Joy Voices’ di Casalmaggiore. Entrambi gli appuntamenti sono promossi dagli
uffici diocesani Caritas e Migrantes, diretti da don Antonio Pezzetti. Secondo i dati

C’è tempo fino a venerdì 18
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domenica 27 gennaio 2013

TEATRO PONCHIELLI Cremona ore 21,00
posto unico € 20,00 + € 2,00 di prevendita

prevendite presso:
biglietteria Teatro Ponchielli (orari 10,30 -13,30 / 16,30-19,30 tel. 0372 0222001/002)
e circuito www.vivaticket.it

recentemente pubblicati da
Fondazione Migrantes, gli
stranieri in provincia di Cremona sono oltre 46mila (di
cui 32.477 cittadini extracomunitari), con un saldo positivo dell’1,4 per cento: di
questi il 30,7 per cento è minore, il 47,3 per cento è costituito da donne e il 43,2 per
cento da coniugati.
I rifugiati a Cremona sono
oltre cento e provengono da
Guinea Konakry, Niger, Nigeria, Sudan, Camerun, Liberia, Togo, Bangladesh,
Etiopia, Mauritania, Tunisia, Ghana, Palestina, Pakistan, Siria, Mali, Libia, Senegal e Somalia.

Scuola aperta domani all’Ala Ponzone Cimino: dalle 15 alle 17,30 insegnanti e
dirigente scolastico saranno a disposizione degli alunni e dei loro genitori per offrire informazioni sulla
scuola e per dare indicazioni sulle modalità di iscrizione al nuovo anno scolastico.
Naturalmente la giornata è
rivolta ai ragazzi di terza
media in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.

Libera agricoltori
incontro conviviale
Il sindacato provinciale Pensionati di Confagricoltura Cremona organizza un incontro conviviale, preceduto da una funzione religiosa che si terrà presso
la chiesa parrocchiale della
Santissima Trinità di Gradella
— frazione di Pandino — venerdì 18 alle 11. Per info, gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici centrali e periferici
della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi.

Pensionati
Confagricoltura
Il sindacato nazionale Pensionati di Confagricoltura
organizza un soggiorno dal
15 al 23 febbraio all’hotel
Commodore Terme a Montegrotto Terme (Padova): possibilità di escursioni, zona
fitness, centro benessere e
beauty farm, ampi spazi verdi e cure termali. Per adesioni rivolgersi alla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi entro il 21 gennaio.

Da giovedì 17. Iscrizioni fino a lunedì prossimo

Un aiuto alle scuole
di Pegognaga
La raccolta continua

Politecnico, torna il corso
dedicato al mondo ‘Mobile’

E’ alle battute finali la raccolta del materiale di cancelleria per le scuole di Pegognaga, comune mantovano di circa settemila abitanti duramente colpito dal terremoto
della primavera scorsa.
Sino alle 18 di venerdì 18
gennaio è possibile portare il
materiale richiesto alla sede
dell’Informagiovani, in via Palestro. Tutto quanto raccolto
verrà consegnato al Comune
di Pegognaga sabato 19.
Nel dettaglio, il materiale
richiesto dalle scuole di Pegognaga è il seguente: bristol
grandi e colorati 70x100, risme fogli A4 bianchi e colorati, risme fogli di cartoncino
A4 colorati, fogli centimetrati, carta crespa di vari colori
tradizionale e pesante, buste
di cellophane, buste plastificate con fori, fogli per plastificare, pennarelli a punta grossa e fine, flaconi di tempera
bianchi e colori primari, agganciatrici e ganci, colla a stick, cancellini per lavagna, matite e gomme, nastro adesivo
trasparente piccolo e grande,
pennarelli cancellabili per lavagne, cartelline, etichette di
diversi formati.
«Famiglie, associazioni e
scuole hanno portato il proprio contributo — dichiara
l’assessore Jane Alquati — facendo sentire la vicinanza a
coloro che sono stati colpiti
dal sisma, in particolare i bambini; ed aiutando molte famiglie che hanno perso tutto e
non sono in grado di sostenere i costi del materiale scolastico».
Chi volesse partecipare a
questo importante sforzo di
solidarietà ha comunque ancora tempo per accrescere il
contributo in partenza da Cremona. Ci sono altri otto giorni, da utilizzare al meglio.

Dopo il successo della prima edi- da questa nuova tecnologia.
Il corso HTML5 inizierà giovezione, il Polo di Cremona del Politecnico di Milano organizza per dì 17 con una lezione introduttila seconda volta un corso intera- va sul linguaggio HTML5 e sugli
mente dedicato al mondo Mobi- aspetti sintattici e tecnologici
le. Come centro di competenza a che hanno favorito la nascita di
livello italiano per i servizi Mobi- questo nuovo standard. Il calenle, il Polo cremonese offre la pos- dario degli incontri si svilupperà
sibilità di comprendere le note- nell’arco di 5 giornate, dalle 9.15
voli potenzialità del linguaggio alle ore 18.15, in queste date:
HTML5 e come poterle sfruttare 17,18,19,25 e 26 gennaio. Le lenella progettazione di Web Apps zioni frontali verranno affiancaper dispositivi Mobile. L’inge- te ad esperienze di laboratorio,
gner Edoardo Vannutelli Depo- dove si progetteranno e sviluppeli, assegnista di ricerca del Mobi- ranno applicazioni per Smarle Lab, presenta così il progetto tphone.
Gianni Ferretda cui nasce queti, Prorettore del
sto corso: «A comPolo di Cremona
pletamento del
del Politecnico di
Mobile
App
Milano, sottoliCamp & Award,
nea così il valore
abbiamo avviato
dell’iniziativa. «Il
un’attività formasuccesso della pritiva continuativa
ma edizione e l’atsullo sviluppo di
tualità dell’argoMobile Apps, che
mento trattato ci
sarà composta da
ha spinto a riprosvariati
corsi
porla, per risponavanzati sulle tedere alle esigenze
matiche più innonon solo delle
vative legate allo
aziende del settosviluppo di App
re Information &
(sicurezza MobiCommunication
le, sviluppo e sicuTechnologies, ma
rezza innovativi
anche di tutti coloAndroid, integraro che si avvicinazione dei sistemi
no al mondo delle
di pagamento monuove tecnologie
bile,
sviluppo La sede del Politecnico
dell’informaziocrossplatform e
Html5...). Primo appuntamento ne».
Sono previste diverse agevoladi questo ciclo è il corso breve
zioni in base alla tipologia di de‘HTML5 orientato al Mobile’».
L’iniziativa è rivolta a svilup- stinatari; per esempio, i ragazzi
patori Web e Mobile, designer con meno di 25 anni hanno diritWeb e Mobile, professionisti, ma- to ad uno sconto del 70%. Le
nager e imprenditori interessati iscrizioni si chiuderanno lunedì
a conoscere le caratteristiche di 14. Tutti i dettagli sulle modalità
business e le specifiche tecniche di adesione — insieme alla locandell’HTML5, con particolare ri- dina del corso — sono disponibiferimento all’applicazione in li sul sito del Polo di Cremona, alcontesto Mobile. Partendo da l’indirizzo http://www.polo-creun’introduzione sullo stato del- m o n a . p o l i m i . i t / d i d a t t i l’arte dello sviluppo in HTML5 e ca/altri_corsi.php?id_nav=6534.
dei browser che supportano le di- Per maggiori informazioni converse funzionalità dell’HTML5, i tattare i numeri 0372567702 partecipanti potranno apprende- 0372567700, o scrivere all’indie-mail
re le principali differenze rispet- rizzo
to ad uno sviluppo in HTML, e co- didattica@cremona.polimi.it.
gliere le opportunità introdotte
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