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Dopo il sisma. C’è tempo fino a giovedì 31 gennaio

Aiuto alle scuole di Pegognaga
La raccolta sino a fine mese
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
2012. Sino alle 13.30 di giovedì 31 gennaio è possibile
portare il materiale richiesto alla sede dell’Informagiovani, in via Palestro 11.
Tutto quanto raccolto verrà
consegnato al Comune di
Pegognaga venerdì 1˚ febbario.
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, 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, aiutando molte famiglie che
hanno perso tutto e non sono in grado di sostenere i costi del materiale scolastico.
Ancora una volta la generosità e la sensibilità dimostrata dai cremonesi è davvero encomiabile».
Ogni anno l’Informagiovani, attraverso il Salone dello Studente, individua un
evento a valenza sociale
che coinvolga sia le scuole
che la cittadinanza nella
giornata conclusiva. Quest’anno, in collaborazione
con l’Informagiovani del Comune di Pegognaga ha proposto un laboratorio coinvolgendo bambini e adulti
durante le giornate del Salone dello Studente in laboratori espressivi finalizzati alla creazione di tavole illustrate, collane, braccialetti
e prodotti intrecciati con fili colorati. Sabato 24 novembre tutti i lavori realizzati
sono stati esposti e messi a
disposizione delle famiglie
che hanno barattato materiale di cancelleria in cambio di uno dei prodotti creati dai bambini.
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Pasqua in Sicilia
aperte le iscrizioni

Corsi di informatica
exallievi Beltrami

Anche per quest’anno
l'Associazione ex allievi
organizza il tradizionale
viaggio di Pasqua che
avrà come meta la splendida Sicilia. Nutrito e variegato il programma che
prevede itinerari veramente interessanti.
E’ previsto il trasferimento sull’isola in aereo
mentre per le varie escursioni ci si avvarrà di pullman sempre a disposizione. Il viaggio si svolgerà
dal 28 marzo al 2 aprile.
Per qualsiasi informazione telefonare al numero
3398240993.

L'associazione ex allievi
I.T.C. E. Beltrami organizza due corsi di due ore alla settimana (18.30 20,30) della durata di due
mesi che avranno inizio rispettivamente lunedì 4
febbraio, e giovedì 7 febbraio. Per qualsiasi informazione telefonare a Daniela: 327 - 2015601. L'associazione ex allievi ricorda a tutti coloro che fossero interessati che sul sito
facebook è presente con
il profilo associazione ex
allievi Beltrami.

Ore 13.05
Chiedilo al sindaco
per tel. 0372.498215

Il Santo Mauro. Figlio di un nobile
romano, affidato bambino a San Benedetto, ne
divenne il discepolo prediletto e fidato collaboratore. Mandato in Francia
fondò un monastero, e si
dedicò poi alla preghiera
e alle letture.
Le temperature di ieri
Minima 1 (un anno fa -3)
massima 5 (un anno fa
7). Umidità: minima 75%,
massima 88%
(a cura di Chiara Sandri)

Ghisleri, studenti eccellenti e certificati nelle lingue

Pianeti

Nei giorni scorsi si è tenuta presso l’aula magna dell’istituto Ghisleri la cerimonia delle consegne
delle certificazioni linguistiche rilasciate dalle singole agenzie nazionali per l’inglese, il francese, lo
spagnolo e il tedesco agli studenti delle classi quarte e quinte di Pacle, Vacchelli e Ponzini di Soresina
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Marte: visibile dalle 17,25 alle 18,15 - Giove: visibile dalle 17,30 alle 5,05 - Saturno: visibile dalle 2,40 alle
7,10 - Venere: visibile dalle 7,00 alle 7,20 - Mercurio: non visibile.
(Osservatorio di Soresina)
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AGENDA

Cremona

iniziative-incontri

Beltrami — L’Istituto Tecnico Beltrami (diretto da Adelio

Maffezzoni), in collaborazione con il Consultorio Ucipem di
Cremona, propone un percorso formativo per genitori,
docenti e alunni sul tema dell’adolescenza dal titolo
«Adolescenza...seconda nascita». Il terzo incontro, dal titolo
‘Digito dovunque sono’ si terrà mercoledì 16 gennaio alle 18
presso aula magna del Beltrami.

Lav — Il gruppo della Lav Lega Anti-Vivisezione di

Cremona cerca volontari per partecipare ad iniziative e
attività sui temi di difesa dell’ambiente e degli animali. Per
info: tel. 3387841668

Pellegrinaggio mariano - Pellegrinaggi a Lourdes 10-12

febbraio; 20 aprile -primo maggio; 13 marzo; 1 aprile; 25
aprile. Per informazioni, è possibile contattare Anna al
3899725067. La stessa Anna raccoglierà anche bisogni e
istanze da rivolgere attraverso preghiere.

Famiglia cremounesa - La famiglia cremounesa informa i

propri associati delle nuove iniziative riguardanti la cultura:
domenica 20 gennaio a Milano, visita guidata al museo del
‘900 e shopping in centro; domenica 24 febbraio visita
guidata alla città di Padova (Basilica del Santo) e mostra de
Nittis. Organizzazione tecnica: Viaggi dello Zodiaco.
Informazioni presso la sede di piazza Sant’Antonio Maria
Zaccaria 9, telefono 410463 sito internet
www.lafamigliacremounesa.it.

Trovato cane — Trovati i seguenti cani: via Giuseppina,
color miele, maschio, 10 anni, piccolo; via Trecchi, fulvo,
femmina, meticcio, scozzese; Formigara, grigio, barbone,
pelo lungo. Sono al rifugio del cane.

L’iniziativa. Servizio innovativo per le urgenze

Federfarma, la medicina
può arrivare a domicilio

Federfarma Lombardia, l’intero territorio regional’Unione delle associazio- le.
Alla chiamani provinciali delle farmata risponde un
cie
lombarde
operatore, che
che a Cremona è
metterà in conpresieduta da
tatto il cittadiRosanna Galli,
no con la farmaha istituito un
cia disponibile
servizio innovapiù vicina, per
tivo, particolargli accordi sulla
mente utile per
consegna
del
i cittadini che si
farmaco.
trovano in speIl livello di
ciali condizioni
gradimento del
di urgenza e neservizio da parcessità.
te del cittadino
Si tratta della Rosanna Galli
sarà
decisivo
consegna a doper il suo proseguimento,
micilio del farmaco, che con la copertura d’orario
può essere attivata previa per l’intera giornata, ventichiamata (dalle 8 alle quattro ore su ventiquat17.30) al numero telefoni- tro.
co 02/70102880, valido per
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Domenica alle 11 per la ricorrenza di S. Sebastiano

Cristo Re, messa dei vigili

SERVIZI UTILI
Farmacie di turno: Cremona, Comunale 1, corso Garibaldi 87;

Comunale 9, via Brescia 167 (0372-434136, appoggio
8,30-24); Acquanegra: Guida, via Stazione; Casalmorano:
Stellardi, via Anelli; Olmeneta: Baioni, piazza Volpari 3
(0372-924057, appoggio 8,30-24); Sospiro: Della Giovanna,
via Giuseppina 100); Piadena: Priori, via Libertà 29. In caso
di urgente necessità, chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 17.30, il numero telefonico 02/7012880, per ricevere il
farmaco a domicilio.
Orari del civico cimitero: feriale dalle 8 alle 17; festivi dalle 8
alle 12 e dalle 14 alle 17.
Pronto soccorso odontoiatrico: (Associazione dentisti del
Cremonese e del Cremasco) 3884222117.

Ore 15.05
Roulette
Ore 20.30
Mik-Ele risponde
La trovi sul portale: www.
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21 marzo
20 aprile

TORO

21 aprile
20 maggio

GEMELLI

CANCRO

A volte vi complicate la vita inutilmente quando
invece le cose
potrebbero essere un po’ più
facili. Quando i
pensieri si ingarbugliano… Non
dovreste seguire che un solo ragionamento per
volta.

Grazie alla Luna
in Pesci, le opportunità di trovare in giro persone con affinità
mentali e spirituali aumentano di
molto nei vostri
confronti. Direte
addio alla solitudine e vi creerete una fitta rete
di amicizie.

Purtroppo la delusione è dietro
l’angolo e per
colpa della Luna
in quadratura
non riuscite proprio a vedere l’alternativa che è
più vicina. Basterebbe un piccolo sforzo, ma voi
vorreste solo gettare la spugna.

Vorreste trovare
un lavoretto che
oltre alla giusta
remunerazione
fosse anche fonte di avventura
con viaggi o brevi spostamenti.
La Luna vi darà
una bella mano,
ma voi dovete essere ben disposti a cambiare.

ARIETE

q

Il giorno Ne sono passati 14 e ne restano 351. Il Sole sorge alle 7,54 e tramonta alle
17,06. La Luna sorge alle
9,38 e tramonta alle
21,47. Luna crescente.

Campus — E’ possibile studiare nel Campus di Cremona
fino alle ore 24. Il polo territoriale di Cremona,
riconoscendo l’efficacia dell’apprendimento in gruppo e la
tendenza degli studenti a collaborare nella preparazione
degli esami, si riconferma ambiente adatto allo studio e
consente ai propri allievi di utilizzare gli spazi del Campus
anche di sera fino alla mezzanotte. L’orario di apertura sarà
il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8 fino alle ore 24;
la domenica dalle ore 9 fino alle ore 24. Una possibilità da
sfruttare per gli studenti.

Oggi mi sento:

NOTIZIE UTILI
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G

21 maggio
20 giugno

d

a

VERGINE

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

S

23 agosto
22 settembre

BILANCIA

A

23 luglio
22 agosto

21 gennaio
19 febbraio

20 febbraio
20 marzo

Calcolate con
attenzione le
entrate e le uscite, se non volete essere colti
di sorpresa da
notizie poco
rassicuranti a livello economico. Tutto sta nel
fare scelte oculate, limitando
gli sprechi.

Martedì un po’
stressante,
a
causa dell’opposizione lunare. Il
partner vi terrà
testa in una lunga ed interminabile discussione
inevitabile. D’altronde, voi non
volete cedere
nemmeno di un
millimetro.

Vorreste tornare
sui vostri passi
per quanto riguarda alcune scelte
che non vi hanno
portato proprio
dove avevate previsto qualche tempo fa. Piuttosto
che piangere sul
latte versato, cercate di correggere gli errori fatti.

Con il trigono Luna-Saturno vi sentite davvero con
le spalle coperte,
sicuri di voi stessi
in molte situazioni che altri invece
temerebbero. Le
responsabilità infatti non saranno
un peso, ma uno
stimolo a migliorare.

In un’occasione
avete voluto eccedere con l’originalità e, sabotati dalla Luna in
dissonanza,
non vi siete accorti di essere
usciti dalle righe. Correggete il tiro prima
che sia troppo
tardi: una svista.

Saprete vedere
molto ben al di
là degli intralci
reali o immaginari, grazie alla
grinta decisiva
fornita dalla Luna in sestile con
Plutone. Ottimo davvero, se
vi stavate preparando per un
difficile test.

Ogni tanto dovreste anche rinnovarvi, se non volete essere sorpassati nella maniera
più brutale. Questo
comporta
qualche scompiglio.Alla fine siete
voi stessi ad aver
bisogno di uno stimolo diretto, altrimenti poltrirete.

Sistemare faccende che in passato
vi hanno creato
qualche intoppo
sarà un gioco da
ragazzi, grazie alla Luna in armonia con Plutone e
Saturno. Non solo, durante il percorso che farete,
troverete una bella sorpresa.

23 ottobre
21 novembre

g

22 novembre
21 dicembre

h

volontà di cementare ulteriormente il rapporto tra la
Polizia Locale e i vari quartieri. L’anno scorso la messa era stata celebrata nella
parrocchia di San Francesco (via Fatebenefratelli,
quartiere Zaist), nel 2011
nella parrocchia di San Giuseppe in attuazione di uno
specifico progetto realizzato al quartiere Cambonino.

21 giugno
22 luglio

23 settembre
22 ottobre
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Quest’anno la messa per la
ricorrenza di San Sebastiano si svolgerà domenica 20
gennaio, alle ore 11, nella
parrocchia di Cristo Re
(quartiere Po). La scelta
della celebrazione della
messa ogni anno in una chiesa diversa della città (prima la funzione si teneva
sempre nella chiesa di San
Sebastiano) è dettata dalla
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LEONE
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Domenica a Cristo Re la messa dei vigili

22 dicembre
20 gennaio

PESCI

