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Cremona. Decisiva lafrenata, bimbodi 2 anni salvoper miracolo in via Mosa

NELLE EDICOLE È IN VENDITA CON IL GIORNALE IL LIBRO ‘RICETTE DELLA TERRA CREMONESE’

Gaza. Da ieri sera alle 20

LylmaHCafWaTJSN9uwlhWsOdtl1I1ElE/Fnk811um4g=

Tregua
fra Israele
e Hamas
Decisiva l’azione della Clinton
In mattinata una bomba
su un bus a Tel Aviv, venti feriti

TEL AVIV — Tacciono le armi tra Israele e Hamas. Il cessate il fuoco è arrivato quando sembrava non ve ne fossero le condizioni, sul finire
di una giornata di sangue con raid sulla Striscia
di Gaza (22 vittime) e un autobus saltato in aria
a Tel Aviv. Grande festa a Gaza dove molti hanno sventolato la bandiera egiziana (nella foto).
wServizi a pagina 3

Fisco, ricevute scaricabili

Siglato l’accordo
sulla produttività
Ma la Cgil non firma: un errore

Passeggino sotto il camion
CREMONA — E’ stata una frenata improvvisa e provvidenziale a impedire la tragedia all’intersezione tra via Mosa e via del
Giordano: un bimbo di due anni a bordo di
un passeggino è finito sotto una betoniera
che l’ha agganciato e trascinato per alcuni
metri. Il piccolo ne è uscito illeso. L’autista ha sentito lo sferragliare del passeggino sull’asfalto e ha subito pigiato il freno.
wGuglielmone a pagina 19

Il passeggino distrutto

MONTICELLI

Il Po alla Maginot
restituisce il corpo
della donna 54enne

wServizio a pagina 41

wCalamari a pagina 40

Platani, siepi e panchine
Viale Po cambierà volto
NELLE CRONACHE

Al Salone per trovare la scuola giusta

CREMONA

Caso Hotel Hermes
Atti dal prefetto
Cauzzi va da Grillo

Cremona.Iniziata la 17ª edizione, l’orientamento si fa in gruppo

wServizio a pagina 21

CREMONA

Pizzighettone

wServizi a pagina 7

wServizio a pagina 22

DELITTO IN STRADA A MILANO

CREMONA

Colpo alla testa
ucciso assicuratore

I segreti degli Uffizi
spiegati dal direttore
della galleria toscana
wServizio a pagina 55

Lo scuolabus
ora si paga
Genitori in banca
per un euro

CREMONA — È partito ieri mattina il ‘Salone dello Studente’ con l’immediata invasione dei ragazzi. L’iniziativa, arrivata alla 17ª edizione, prosegue fino a sabato con un ricco programma di iniziative. L’appuntamento è allestito al Centro culturale Santa Maria della Pietà (Arrigoni a pagina 20)

Basket A. Bertolazzi: «Fatale la brutta sconfitta con Milano, serviva una scossa»

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE

Caja paga il disastro Vanoli

“DANIELE MANIN”
VIA CAVALLOTTI N 2 CREMONA - TEL. 0372 21545 / 21262 FAX 0372 20092
E-MAIL: crpc02000a@istruzione.it www.liceomanin.e-cremona.it

Allenatore esonerato, la panchina affidata al vice Luigi Gresta

GIORNATA DI SCUOLA APERTA

CREMONA — Attilio Caja non è
più il capo allenatore della Vanoli. Il coach pavese, che per ben
due volte era stato chiamato a stagione in corso e aveva salvato il
club biancoblù dalla retrocessione, è stato sollevato ieri mattina
dall’incarico alla fine dell’allenamento che si è tenuto al PalaRadi, al termine di una ‘settimana
lunga’ caratterizzata da malessere e mugugni, iniziata dopo la pesante sconfitta rimediata dalla
squadra a Cantù e proseguita con
l’opaca prestazione interna contro l’Armani Milano. La guida della prima squadra è stata affidata
a Luigi Gresta, già vice di Caja.

SABATO 10 NOVEMBRE DALLE 15.00 ALLE 18.30

SAN DANIELE PO

Paus
in trasferta
In mostra
a Novara
Sarà protagonista
dell’allestimento
‘Homo Sapiens’
wBiazzi a pagina 38
Esonerato il coach Attilio Caja

CREMONA — Di sicuro nuovi alberi su entrambi i lati e nuove siepi, forse anche nuovi cordoli al
centro e nuove panchine. La prossima primavera sarà per viale Po
l’occasione per rifarsi il look. Il
maquillage, spuntato a sorpresa
nell’incontro tra il sindaco (accompagnato da alcuni assessori)
e i consiglieri comunali di maggioranza, è messo nero su bianco nel
piano delle opere pubbliche 2013
che arriverà sul tavolo della giunta per l’approvazione definitiva.
wBazoli a pagina 17

ROMA — È fallito il pressing del Governo
sulla Cgil per firmare l’accordo sulla produttività: l’intesa separata è stata siglata
dalle imprese e dagli altri sindacati. L’esecutivo ha stanziato 2,1 miliardi di euro.

wServizio a pagina 9

CROTTA D’ADDA

I ladri le rubano
tutti i regali
della comunione

Cremona. Per le risorse si spera nei privati. A febbraio la piantumazione, poi i lavori

Il Museo del Violino
sabato si svela
al mondo dei liutai

Si indaga sulla vita privata

Anno LXV, n. 323 - Una copia E 1,20
+ Guida al Cimitero Monumentale E 10,00
+ Guida ristoranti E 9,00
+ Ricette della terra cremonese E 20,00

wDuchi a pagina 45

LICEO CLASSICO

PIZZIGHETTONE — Un
bonifico bancario per una
moneta da un euro: è quanto chiede alle famiglie il
Comune, che, faticando a
sostenere il costo del carburante dello scuolabus,
ha deciso di far pagare
agli scolari il trasporto in
caso di visite didattiche.
wCastelvecchio a pagina 41

VOTA LA TUA PALESTRA

La Gimnasium
corre veloce
Vittoria di tappa
e primo posto

LICEO LINGUISTICO

Formazione
Efficace sintesi di
di taglio europeo
preparazione umanistica
finalizzata alla sicura
e scientifica che consente
padronanza di tre lingue
l’accesso a qualunque
straniere e relative civiltà.
facoltà universitaria
ENTRAMBI GLI INDIRIZZI PREVEDONO
CERTIFICAZIONE EUROPEA PET - FCE - DELF - DELE
SCAMBI INTERCULTURALI - STAGE LINGUISTICI - VIAGGI ALL’ESTERO
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
LABORATORI TEATRALI - ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

GLI STUDENTI DI TERZA MEDIA POTRANNO EFFETTUARE
UN MICROSTAGE IL MARTEDI, IL GIOVEDI E IL VENERDI
DAL 13 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE
E DAL 10 AL 25 GENNAIO 2013.

NUOV A CLIO IV:
IV: VIENI A PROV ARLA DA NOI

Esercizi alla Gimnasium di
via Giuseppina (A pagina 10)

REN CAR - CREMONA - TEL. 0372.39111 - CENTRO REVISIONI RAPIDE
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CRONACA DI CREMONA

Salone dello Studente

Studenti fra gli stand in Santa Maria della Pietà

(foto MUCHETTI)

La Provincia
www.laprovinciadicremona.it

Ieri al via la diciassettesima edizione della kermesse
Ogni classe partecipa a un laboratorio e a un incontro
orientativo, poi visita gli stand. Ieri presenti 700 ragazzi

L’animazione di orientamento nella scelta della scuola media

Bambini allo stand dell’Asl sulla prevenzione al gioco d’azzardo

Allaricerca della scuola giusta
L’orientamento si fa in gruppo
di Nicola Arrigoni
Che l’assessore Jane Alquati
e Carmen Russo dell’Informagiovani abbiano pensato al
terzo canto dell’Inferno di
Dante per ripensare la formula del Salone dello Studente?
Chissà... Ma sta di fatto che ieri — nella giornata inaugurale della diciassettesima edizione del Salone dello Studente
— sono stati 700 gli studenti
accreditati al salone. Poche distrazioni, il tempo contingentato: ad ogni classe era affidato un tutor — una ragazza dell’Anguissola — col compito di
guidare il gruppo al laboratorio prescelto, all’incontro di
orientamento e poi alla visita
agli stand, quest’ultimo aspetto solo per gli studenti delle
scuole medie inferiori. A fare
da tutor le ragazze del liceo
Anguissola, classi 3ªCcom e
4ªBs, mentre il servizio di hostess è stato affidato alle studentesse e studenti dell’Einaudi di 2ª e 3ª A turismo, e 4ª
e 5ª A del tecnico per servizi
turistici. E se Santa Maria della Pietà brulicava di ragazzi e
bambini fin dalla prima mattina, il taglio del nastro — con
buffet annesso curato con dovizia di particolare e di gusto
dai ragazzi del Cr.Forma — si
è svolto nel salone della Fondazione Città di Cremona alla
presenza del prefetto Tancredi Bruno di Clarafond, il sindaco Oreste Perri, l’assesosre
Jane Alquati, il presidente
della Provincia Massimiliano
Salini, il presidente della Fondazione Città di Cremona,
Giacomo Spedini, il segretario generale di Fondazione Cariplo, Vello e il presidente della Fondazione Comunitaria,
Renzo Rebecchi. E proprio alla fondazione Comunitaria il
sindaco Perri e l’assessore Alquati hanno voluto dare la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica «per il sostegno al progetto Or@ che ha
contribuito alla realizzazione
della nuova edizione del Salone dello Studente e ai progetti di orientamento che aiutano giovani e ragazzi a costruirsi un futuro», ha detto Alquati. E a conferma di come il Salone dello Studente sia luogo
non solo di promozione delle
opportunità formative del territorio, ma anche si socialità
vera erano ospiti della giornata rappresentanti della città
di Pegognaga colpita dal sisma, cui il salone dedica il progetto e l’iniziativa Dare Fare
Baratto Solidale. Insomma nel
miglio modo non poteva aprirsi il Salone dello Studente
2012. Andrea Ceriani e Filippo Generali al violino, Diego
Romani alla viola e Allegra
Pizzacani al violoncello, tutti
studenti del Liceo Musicale
Stradivari, sotto la supervisione di Angela Alessi, hanno
eseguito l’Allegro dal Quartetto K 156 in Sol Maggiore di W.
A. Mozart dando così il benvenuto ai numerosi ospiti presenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il taglio del nastro della 17ª edizione del Salone

La autorità intervenute all’inaugurazione

Studenti all’ingresso di Santa Maria della Pietà

IL GIORNALE DELLA MIA CITTÀ

Ragazzi protagonisti
nel cuore delle notizie
con «La Provincia»

La classe 3ª della media di Casalmorano

Ieri nello stand del giornale
«La Provincia» sono stati tanti i ragazzi che hanno con inte-

La 3ª A dell’istituto comprensivo Bertesi di Soresina

La classe 3ª A della media di Ostiano

La classe 3ª C della scuola media Virgilio

La classe 3ª H della scuola media Virgilio

resse partecipato al laboratorio volto a spiegare come nasce il giornale, quale è il ruo-

lo dell’informaizone e come
si svolge il lavoro di un giornalista. Nel corso della mattina-

ta hanno partecipato le classi
3ª dell’istituto Bertesi, la classe 3ª della media di Casalmo-

rano, la 3ª della media di
Ostiano e le classi 3ª C e 3ª H
della media Virgilio.

IN SALA BONOMELLI

Bordiglioni: «Il mio libro preferito è Pinocchio»
Lo scrittore ed ex maestro ha raccontato la sua esperienza di autore di romanzi e canzoni

Stefano Bordiglioni firma autografi in sala Bonomelli

Stefano Bordiglioni conquista le scuole in
visita al Salone dello Studente. Insegnante in
una scuola elementare di Forlì, scrittore per
l’infanzia e autore di divertentissime canzoni
ispirate al mondo della scuola, Bordiglioni è
intervenuto ieri in Sala Bonomelli
presentato da Paolo Gualandris,
caporedattore del quotidiano La Provincia.
Tra una canzone e una storia raccontata ai
ragazzi (l’autore ne ha pubblicate oltre
cento) c’è tempo per qualche domanda: «Ho
iniziato a scrivere libri da piccolissimo... a 40
anni. Facevo il maestro e non avevo mai

scritto niente prima di allora! Il mio libro
preferito in assoluto? Pinocchio. Dei miei
nessuno, voglio bene a tutte le mie storie.
Perché scrivo sempre di scuola? Un po’
perché faccio il maestro, un po’ perché i miei
libri sono destinati proprio alla scuola».
Bordiglioni ha vinto il Premio Rodari nel
1998 e, nello stesso anno, il premio Hans
Christian Andersen - Baia delle favole. Il suo
interesse per la pedagogia e l’infanzia arriva
dalla gioventù, quando si laureò a Bologna
con una tesi sperimentale sulla creatività
infantile.

