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CRONACA DI CREMONA

In Santa Maria della Pietà. Dal 22 al 24 novembre per ragazzi, genitori, docenti e cittadini

Studenti, il Salone si presenta
Orientamento, incontri con gli autori
baratto solidale, riflessione e tante sorprese
di Giuseppe Bruschi
Nonostante tagli e difficoltà economiche degli enti locali, il ‘Salone dello studente’ si farà anche
quest’anno. Data stabilita: dal 22
al 24 novembre. E sede confermata: il centro culturale Santa Maria della Pietà. Solo la formula è
modificata per far fronte sia ai
cambiamenti che hanno coinvolto il mondo dell’istruzione e del
lavoro, sia a una situazione complessa che il Comune sta vivendo
ed affrontando. La nuova formula, come hanno detto ieri nella
presentazione l’assessore Jane
Alquati e la dirigente Carmen
Russo, «garantisce un sempre
maggior approfondimento rispetto ai temi dell’orientamento e
dell’educazione e torna ad essere
accompagnata dalla rassegna
‘Orientamenti e dintorni’, che
prevede un calendario fitto di attività, incontri, dibattiti dedicati
ai temi dei giovani». Si svolgeranno nel mese di novembre, dicembre e gennaio in tutto il territorio. Tornando al salone numero
XVII, che ha avuto anche l’approvazione dell’assessore provinciale Chiara Capelletti, tutte le classi in visita saranno accompagnate in un percorso strutturato all’interno dell’area espositiva con

Centro pastorale

La presentazione del salone ieri mattina nella sala Zanoni

Ci sarà anche la famosissima ‘Tata’ Lucia Rizzi
Poi concorso sulla sicurezza stradale e dibattiti
Un punto di riferimento per una scelta consapevole
Chiara Capelletti, Jane Alquati, Carmen Russo e Rosella Ziglioli

una serie di laboratori dedicati
appunto all’orientamento. Sabato 24 novembre, invece, dalle
14,30 alle 19 il salone sarà aperto
a genitori, alunni e tutti i cittadini. Ci saranno momenti musicali
che renderanno piacevole la visita. Fra gli appuntamenti, da non
perdere l’incontro con gli autori,
a cura di Caffè Letterario di Crema: per le scuole primarie ci saranno Stefano Bordiglioni, Ales-

sandra Berello ed Andrea Marelli; per le scuole secondarie lo stesso Bordiglioni e Zita Dazzi. Altro
appuntamento da segnare già oggi sul diario e quello di sabato 24
novembre alle 15,30: al salone infatti arriva la Tata più famosa
d’Italia, Lucia Rizzi, che proporrà consigli per ‘diventare genitori di figli felici’. Alle 17 al CremonaPo la Tata autograferà i disegni dei bambini. Non mancherà

la solidarietà: sempre sabato 24,
spazi per le famiglie che vorranno ‘barattare’ materiali di cancelleria in cambio di uno dei prodotti creati dai bambini. Tutto il materiale verrà donato al Comune
di Pecognaga, colpito dal terremoto, per i bambini delle scuole.
Ed ancora La tivù del salone, il
concorso Una vignetta per la sicurezza stradale con polizia locale e
quotidiano La Provincia, turismo

scolastico con Iat, sorprese e tavola rotonda (il 22 novembre) sull’adolescenza con la Federazione
Oratori. Alquati ha ringraziato
Informagiovani, Camera di Commerio, Ufficio Scolastico Territoriale, Asl e i partner Assindustria, Banca Cremonese, Aem,
A21 e CremonaPo, sino alla Fondazione Città di Cremona, che darà cinquemila euro.
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Alle 14.30

Il Rotary
e lo scambio
giovani
domani
al liceo Aselli
Si svolge domani con inizio
alle 14,30 presso l’aula magna del Liceo scientifico
Gaspare Aselli (via Palestro 31a) l’incontro con gli
studenti cremonesi interessati e i loro famigliari indetto dai Rotary club Cremona, Cremona Po, Soresina,
Cremona Monteverdi e dai
Rotaract di Cremona e Soresina per presentare il
programma dello Scambio
giovani 2013/2014 promosso dal Distretto 2050 del
Rotary internazionale. I responsabili forniranno informazioni sulle diverse
possibilità offerte agli studenti: scambi annuali,
camp estivi, scambi Family
to family. Lo scambio giovani è una delle attività qualificanti del Rotary internazionale al servizio della pace: permette a migliaia di
ragazzi e ragazze di incontrare altri popoli e conoscere la loro cultura, facendo
un’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita.
Gli studenti avranno la possibilità di vivere fino a un
anno presso alcune famiglie ospiti e di frequentare
la scuola in un altro Paese.
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Ilcorso. Istituto,Comune eCisl: apprendimentointergenerazionale

Pellegrinaggi
e Unitalsi
Confronto, libro
e testimonianze

La Rete è per i ‘nonni’
col progetto del Beltrami

Sabato al Centro pastorale
diocesano di via Sant’Antonio del Fuoco il presidente
regionale dell’Unitalsi, Vittore De Carli, interverrà
sul tema ‘Quale il contributo dell’Unitalsi all’impegno educativo della Chiesa?’. L’incontro, che avrà
inizio alle 17.30, è promosso dalla sottosezione cremonese guidata da Marinella
Oneta e sarà occasione per
presentare anche in diocesi di Cremona il libro ‘Abbiamo abbracciato Santa
Bernadette’ con foto, testimonianze e impressioni della pellegrinazione delle reliquie della giovane veggente nelle diocesi lombarde tra novembre e dicembre 2011, in occasione dei
90 anni di fondazione della
sezione regionale dell’Unitalsi. «L’esperienza unitalsiana, che contempera preghiera, servizio al malato e
formazione — spiega Marinella Oneta — rappresenta
una valida proposta per giovani che ricercano seriamente la loro vocazione e il
loro posto nella comunità
ecclesiale». Durante l’incontro, che vedrà la presenza dell’assistente regionale
monsignor Giovanni Frigerio e del vicepresidente regionale, Giovanni Facchini
Martini, si presenterà il volume che raccoglie foto, testimonianze e impressioni
relative alla ‘Peregrinatio’
delle reliquie della veggente avvenuta nelle diocesi
lombarde tra il novembre e
il dicembre del 2011.

I nonni navigano in Internet
con il Beltrami. La presentazione del progetto si è svolta ieri
mattina nell’istituto per ragionieri, con il dirigente scolastico Adelio Maffezzoni, l’assessore comunale alle Politiche
educative Jane Alquati, il segretario generale Fnp-Cisl Jindra Rubasova e la presenza virtuale di Cecilia Stajano della
Fondazione Mondo Digitale.
Giunto alla sua undicesima
edizione, il progetto è nella sostanza un corso che adotta la
metodologia
dell’apprendimento intergenerazionale e si
svolgerà nel laboratorio informatico dell’Itc Beltrami. I partecipanti sono tutti pensionati
iscritti alla
Fnp e i docenti sono i ragazzi della classe
individuata
dalla scuola
coordinati da
un insegnante esperto nelle tecnologie
informatiche
e telematiche. Ci sarà
un rapporto
didattico ottimale con un tutor
per ogni ‘nonno’. La durata del
corso gratuito è di 30 ore con
15 incontri di due ore a cadenza settimanale. Alla fine, nonni, tutor e docenti riceveranno
un attestato. Il programma, dedicato a veri principianti, è
strutturato in modo da completare l’abc del computer, dall’accensione alla navigazione
in Internet, dall’uso della posta elettronica ai social
network. La presentazione delle varie periferiche collegabili

Venti
pensionati
coinvolti
Alla fine
attestato

Adelio
Maffezzoni
e Carmen
Fazzi
Sopra
i pensionati
del corso

al pc, (fotocamera, scanner) è
anche occasione per aiutare
gli anziani a familiarizzare con
le nuove tecnologie della comunicazione, dalla telefonia
mobile, alla televisione digitale terrestre, all’iPod. E poi l’ar-

ricchimento con un lavoro multimediale per far pratica con il
pc: dalla redazione di un dizionario on line dei giochi di un
tempo all’album fotografico digitale con le foto d’epoca.
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L’ALTRA INIZIATIVA

Il tedesco e l’economia
Gemellaggio culturale
con l’HLA di Hameln
In nome del gemellaggio tra
l’Itc Beltrami e l’istituto tecnico tedesco HLA di Hameln, in
via Palestro è ospite la docente delegata dell’istituto tedesco del nord della Germania,
Silke Bauch, per un’interessante attività di approfondimento della lingua e cultura
tedesche. Hanno compreso
l’importanza di questa occasione 12 studenti di tedesco di terza, quarta e quinta. La professoressa Bauch, docente di economia, si è resa disponibile an-

GLI STUDENTI COINVOLTI
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Nikola Gjokeja
Valentina Laratta
Leonardo Ginevra
Maria Vittoria Tinelli
Arianna Spotti
Valentina Portesani
Valentina Lazzari
Veronika Martynyuk
Silvia Bonetti
Federico Apollo
Adrian Cirja
Silvia Sartori

Il gruppo di studenti e docenti coinvolti nel gemellaggio

che per svolgere alcune lezioni. Il gemellaggio è organizzato dalle docenti Luana Venturini, Daniela Balzarini e Federica Rebecchi. La prossima fase prevede che un nutrito
gruppo di studenti italiani si

rechi ad Hameln poco prima
di Natale, ospite dei compagni
tedeschi, per godere della loro
ottima ospitalità e della splendida atmosfera natalizia che si
respira sia nei mercatini di Natale che in ogni casa tedesca.

Manin. Ieri la prima assemblea sulle nuove tecnologie della comunicazione

Cittadinanza e memoria storica

Luigi Amore, Rossella Russo e Nicoletta Di Blas

Con la relazione di Nicoletta Di Blas, ricercatrice al dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano sul
tema ‘La comunicazione del patrimonio
culturale attraverso le nuove tecnologie:
alcuni esempi e proposte praticabili’, ha
preso il via ieri pomeriggio, nell’aula magna del Manin, il progetto ‘Cittadinanza e
memoria storica’ per l’anno scolastico
2012-13. A nome del Comune ha portato il
suo saluto l’assessore Luigi Amore. All’elaborazione delle attività hanno parte-

cipato attivamente anche gli assessorati
alle politiche sociali del Comune e della
Provincia, coordinatrice è la docente del
Manin Rossella Russo. Avviato nell’anno
scolastico 2011-2012 e di durata biennale,
il progetto si inserisce nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, ed intende offrire agli insegnanti ed ai
ragazzi un percorso di approfondimento
sulle radici storiche e filosofiche dell’Unione Europea e sulla storia della Repubblica Italiana degli ultimi 60 anni.

I partecipanti all’incontro nell’aula magna del liceo Manin

