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Dopo il sisma. Per partecipare c’è tempo fino a giovedì 31

Aiuto alle scuole di Pegognaga
La raccolta solidale non si ferma
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 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 primo
febbraio.
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 — ha dichiarato più volte nei giorni

scorsi l’assessore alle Politiche educative 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».
E ha tempo ancora per accrescersi.
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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua in Sicilia
Aperte le iscrizioni

Corsi informatica
ex allievi Beltrami

Anche per quest’anno
l’associazione ex allievi
dell’I.T.C. E. Beltrami 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 (dalle 18.30
alle 20,30) della durata di
due mesi che avranno inizio rispettivamente lunedì 4 febbraio, e giovedì 7
febbraio. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare a Daniela al
3272015601.
L’associazione ex allievi ricorda a tutti coloro
che fossero interessati
che sul sito Facebook è
presente con il profilo associazione ex allievi Beltrami.

Forum e Caritas ‘adottano
una famiglia... in bolletta’

‘Adotta una famiglia...in
bolletta’: questo lo slogan
che guiderà la serata solidale che Forum del Terzo Settore e Caritas hanno deciso di
organizzare per raccogliere
fondi a favore delle famiglie cremonesi che rischiano di restare senza luce, acqua e gas. La manifestazione si terrà mercoledì 23 alle
20,45 nell’auditorium della
Camera di commercio. Ingresso gratuito, ma si riceverà una busta dove, chi lo
vorrà, potrà mettere un iniziale contributo. Ci sarà pu-
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re un dépliant che contiene
le coordinate per la raccolta fondi intestata alla Fondazione San Facio di via Stenico. Protagonisti della serata saranno il ‘Coro attorno al falò’ di Pescarolo: nel
suo repertorio brani propri
della tradizione carnevalesca. Ci sarà poi ‘Voz Latina
Cremona’ che fa capo all’Associazione latino americana della nostra città, nata
ufficialmente nel 1991. Infine la ‘Compagnia del tango’
che promuove il ballo e la
cultura del tango argentino
nel territorio cremonese.
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Le temperature di ieri
Minima 0 (un anno fa -3)
massima 5 (un anno fa
0). Umidità: minima 85%,
massima 90%
(a cura di Chiara Sandri)
Pianeti

Presepi a palazzo comunale: visita sino a fine gennaio
Si potranno visitare sino alla fine di gennaio i presepi che si trovano in palazzo comunale a Cremona,
nella sala dei Decurioni. Gli orari sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, la domenica e festivi dalle
10 alle 17, Il più grande porta la firma di Ferdinando Giordano, gli altri di Rita Aletti e Fantigrafica.
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Domenica alle 11 per la ricorrenza di San Sebastiano

iniziative-incontri

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 informazioni è possibile telefonare al 3387841668

Pellegrinaggio mariano — Pellegrinaggi a Lourdes dal 10
al 12 febbraio, il 20 aprile, il primo maggio, il 13 marzo, il
primo aprile e il 25 aprile. Per informazioni è possibile
contattare Anna al 3899725067. La stessa Anna
raccoglierà anche bisogni e istanze da rivolgere attraverso
preghiere.
Famiglia Cremounesa, nuovi tour — Sono aperte le

Quest’anno la messa per la
ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili, si svolgerà domenica alle 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

Campus — E’ possibile studiare nel Campus di Cremona
fino alle 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 8 fino alle 24; la
domenica dalle 9 alle 24.
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giovanile del Cai, sezione di Cremona, organizza
domenica una uscita al Monte Stino (Brescia) nelle
Prealpi Gardesane per ragazzi dagli 8 ai 17 anni, per
cimentarsi sulle piste di sci di fondo. Le iscrizioni si
ricevono presso la sede di via Palestro 32 il martedì dalle
17 alle 18,30 e il giovedì dalle 21 alle 22,30; informazioni
ulteriori sul sito su www.caicremona.it.

Trovati cani — Negli ultimi giorni sono stati trovati i

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

CANCRO

Raggiungerete
una maggiore indipendenza sia economica che affettiva grazie alla congiunzione
Luna-Urano. Ma ci sarà comunque da
sudare! Una storia
passata continua
a tormentarvi con
la quadratura Luna-Venere.

Se nei giorni passati vi siete lasciati andare credendo di potervelo
permettere, ora
vi farete prendere dal panico e
vorreste recuperare. Tutto è possibile, questo è
vero, ma pagherete la vostra ostinazione cara.

Una piccola eredità potrebbe
essere decisiva
per risolvere alcuni buchi nelle
vostre tasche. La
fortuna del sestile Luna-Giove è
con voi! Questo
non vuol dire
che potete spendere e spandere
a piacimento.

L’impazienza
della Luna in
Ariete vi renderà scalpitanti nei
confronti
di
ogni ritardo. Ma
se non potete
farci nulla, non
serve il nervosismo! Meglio un
po’ di calma e
pure una buona
dose di relax.
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Gianni Volta 50,00.

Ass. Ital. ricerca cancro Orestina Bassi condominio Gorizia 3 75,00.

speciale N.N. 105,94.
Lega tumori Maria Teresa
in Nolli N.N. 25,00.
Unicef Maria Teresa in Nolli N.N. 25,00.

Associazione Zoofili Cremonesi Orestina Bassi condomi-

Caritas diocesana Offerta
speciale N.N. 100,00.

nio Gorizia 3 75,00.

Lavinia suoceri e Alfredo
30,00.

riato Offerta speciale Enrica Abruzzi 1˚ sem, 2013
adoz. Burundi 90,00.

Donazione centro tumori Asl Cr Robertino Mazzolari

Credo Onlus - Ass. Volonta-

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.

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO
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21 gennaio
19 febbraio

20 febbraio
20 marzo

La Luna in trigono
al vostro segno
non vi concederà
un attimo di tregua e, in un batter d’occhio, avrete risolto ogni dilemma ingarbugliato. Meglio così, anche perché
non volevate proprio andare a letto con problemi.

Tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare. E, se da una
parte vorreste
puntare in alto,
dall’altra vi chiedete: perché non
accontentarsi?
Trovare il giusto
equilibrio non è
banale, ma se ce
la farete vi sentirete più realizzati.

Da una parte vorreste essere più
estroversi, ma la
Luna in opposizione non ve lo
permette tanto facilmente. Dovrete vincere la timidezza! Una volta
rotto il ghiaccio,
però, scoprirete
che non era una
cosa impossibile.

Grazie a Venere
in sestile con Saturno, il vostro
fiuto per gli affari promettenti
sarà potenziato. Non sbaglierete un colpo,
se lo seguirete!
Grazie ai vostri
centri non sarà
difficile avanzare una richiesta.

Sarà davvero impossibile rimanere con le mani in
mano, grazie al
fuoco della Luna in transito in
Ariete. E questo
andrà a vostro
vantaggio. Troverete così anche
il tempo per il divertimento sano.

Flirt in arrivo,
con la congiunzione
Venere-Plutone. Seguirete l’istinto
o la ragione? Il
sestile
Venere-Saturno
vi
consiglia responsabilità. Infatti
ogni azione genera in sé delle
conseguenze!

Comunicare le
vostre idee a chi
poi potrà realizzarle non sarà
difficile con l’aiuto della Luna. La
chiarezza mentale è la prima cosa utile. E se qualcuno non capirà
al volo, con pazienza rispiegategli da capo.

Andate dritti dritti verso la meta
senza ascoltare
le critiche o le opinioni di nessuno.
Potrebbe essere
una mossa azzeccata, oppure…
scontata! Infatti
non è sempre vero che dietro i discorsi di tutti si celano invidie.

23 settembre
22 ottobre

f

q

Cucine benefiche Offerta

LEONE

23 agosto
22 settembre

d

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.

BUONA USANZA

Ass. Cremonese cura dolore Luciano Bruni Daniela e

Cai, uscita al Monte Stino — La commissione Alpinismo

23 luglio
22 agosto

GEMELLI
21 maggio
20 giugno

provinciali delle farmacie lombarde ha istituito un
servizio innovativo, particolarmente utile per i cittadini
che si trovano in condizioni di urgenza e necessità. Si
tratta della consegna a domicilio del farmaco, che può
essere attivata attraverso chiamata (dalle 8 alle 17.30) al
numero telefonico 02/70102880, valido per l’intero
territorio regionale. Alla chiamata risponde un operatore,
che metterà in contatto il cittadino con la farmacia
disponibile più vicina, per gli accordi sulla consegna del
farmaco. Il livello di gradimento del servizio da parte del
cittadino sarà decisivo per il suo proseguimento, con la
copertura d’orario per l’intera giornata, ventiquattro ore
su ventiquattro.

a

21 aprile
20 maggio

Domenica a Cristo Re la messa dei vigili con consegna di encomi

iscrizioni ai tour di primavera: Pasqua all’Isola d’Elba dal
30 marzo al 2 aprile in hotel 4 stelle e visite guidate; tour
Andalusia dal 21 al 28 aprile; visite guidate a Ronda,
Jeres, Cadice, Siviglia, Cordoba, Granada e Malaga.
Inoltre sono ancora disponibili alcuni posti per la visita di
Padova e la Mostra di De Nittis per il giorno 24 febbraio.
Organizzazione tecnica: Nicolini Viaggi Gavardo e Viaggi
dello Zodiaco Piacenza. I programmi si possono consultare
dal sito www.lafamigliacremouesa.it; Informazioni anche
telefonando allo 0372/410463 o inviando mail all’indirizzo
di posta lafamigliacremounesa@virgilio.it.

21 giugno
22 luglio

TORO

Marte: visibile dalle 17,25 alle 18,10 - Giove: visibile dalle 17,30 alle 4,05 - Saturno: visibile dalle 2,40 alle
7,10 - Venere: visibile dalle 7,00 alle 7,20 - Mercurio: non visibile.
(Osservatorio di Soresina)

q Cristo Re, la messa dei vigili

AGENDA

Cremona

H

21 marzo
20 aprile

q

Il Santo Antonio abate. Rimasto
orfano, facendo suoi i precetti evangelici, distribuì
tutti i suoi beni ai poveri e
si ritirò nel deserto della
Tebaide dove intraprese
la vita ascetica.

Federfarma Lombardia — L’Unione delle associazioni

Solidarietà. Il 23 serata alla Camera di commercio

NOTIZIE UTILI

Il giorno Ne sono passati 16 e ne restano 349. Il Sole sorge alle 7,52 e tramonta alle
17,08. La Luna sorge alle
10,32 e tramonta alle
23,58. Luna crescente.

23 ottobre
21 novembre

g

22 novembre
21 dicembre

h

22 dicembre
20 gennaio

PESCI

