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TuttoCrema
OGGI IN PORTA RIPALTA

ISTITUTO PACIOLI

Aima Crema
convegno e poi mostra

Defibrillatore
Lezione sull’uso

n Oggi alle 16,30, nella sala di Santa
Maria di Porta Ripalta di via Matteotti,
il convegno Un grande lavoro di squadra per sostenere chi dimentica, dell’Aima Crema. La sezione locale dell’Associazione italiana malati di Alzheimer ripercorrerà l’ultimo anno di
attività, presentandone risultati e testimonianze. E si interrogherà sulle
prospettive della cura e della ricerca.
Interverranno Paola Merlo (responsabile del reparto di neurologia dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo) e Daniele Villani (primario della Riabilitazione neuromotoria e dell’ambulatorio demenze della clinica Figlie di San
Camillo di Cremona). Oltre alla chef
cremasca Chicca Coroneo, con le ricette per preservare la memoria, sulla
base delle ricerche del collega e divulgatore scientifico Marco Bianchi. Al
termine, sarà inaugurata la mostra dei
lavori realizzati nei ‘Pomeriggi insieme’da volontari e pazienti, che resterà
aperta anche domani dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18. Nell’ultimo anno, la
‘squadra’ di Aima ha lavorato con 20
volontari e 5 psicologi, 8 consiglieri e
180 soci: gruppi di sostegno, sportelli-ascolto, sport col corso ‘Attivo corpo
e mente’ e al bocciodromo, per 230 ore
d’incontri e dieci mesi di iniziative. E
ancora, la sensibilizzazione nelle
scuole. Ma «vogliamo e dobbiamo
crescere», commenta la presidente
Maria Dragoni. E tra le idee per il futuro, è già in cantiere anche un Alzheimer Café, con pazienti e volontari.

n Lunedì alle 15,15, nella palestra di
via Dogali dell’istituto Pacioli, si terrà
un incontro con i volontari della Croce Rossa Italiana e con Cinzia Brescianini, dell’associazione Diego Riviera,
che si occupa della raccolta di fondi
per dotare le scuole di defibrillatori in
ricordo del figlio, morto a causa di un
arresto cardiaco su un campo da calcio. Parteciperanno gli alunni del
triennio per essere sensibilizzati al
problema della prevenzione dei rischi
cardiaci e alla frequenza di un corso
per l’utilizzo del defibrillatore che sarà consegnato alla scuola.

ISTITUTO GALILEI

Classi di informatica
Training in università
VAILATE

Neodiciottenni
nella foto ricordo

n VAILATE Foto di gruppo per i diciottenni della classe 1999 di Vailate
che alla vigilia della sagra del paese, hanno festeggiato il loro passaggio alla maggiore età. Come da tradizione, i ragazzi si sono ritrovati
alle 17.30 presso la sede dell’Avis,
dell’Aido e dell’Admo, in via Caimi,
dove hanno scattato la prima delle
tante foto-ricordo della giornata.
Poi hanno assistito alla messa delle
18, che è stata celebrata in chiesa
parrocchiale, dopodiché si sono

recati al Nuovo Caffè Centrale dove
l’Avis, l’Aido e l’Admo hanno offerto loro un aperitivo servito dai volontari Divo Bosio, Paolo Nazarri, Federica Nazarri e Marzia Breda. Dopo
l’aperitivo, festa grande per i ragazzi in un locale della zona. Ai diciottenni ha voluto dedicare un
pensiero il presidente dell’Avis Lorenzo Ghezzi, facendo un parallelo
fra l’ultima classe dell’ottocento, i
famosi ‘Ragazzi del ’99’, e questa,
che è l’ultima classe del novecento.

n Martedì 17, a Milano Congressi, alcune classi quarte e quinte del corso di
Informatica dell’istituto Galilei parteciperanno a ‘CloudOnBoard’, una
giornata di training gratuito che fornirà un’introduzione tecnica a Google
Cloud Platform. Attraverso diverse
presentazioni e dimostrazioni sarà
possibile imparare ad utilizzare prodotti come Google App Engine, Datastore, Storage, Container Engine,
Compute Engine e Network, Big Data
e Machine Learning. La partecipazione all’evento rientra nelle attività di
alternanza scuola-lavoro.

TROFEO TAVERNA
RIPARTITO IL SERVIZIO

‘Scatta il volley’
Concorso fotografico

Giurisdizione volontaria
Dal giudice di pace
n E’ ripartito in città il servizio di volontaria giurisdizione, riguardante tutori, pro-tutori e amministratori di sostegno. «Si tratta di un servizio a costo
zero per il tribunale di Cremona e viene effettuato sotto il monitoraggio del
ministero di giustizia —spiega il sindaco Stefania Bonaldi —: per i cremaschi
le udienze di volontaria giurisdizione
sono a Crema il mercoledì e il giovedì,
negli uffici del giudice di pace in via
Macallè 11 (di fronte all’Itis). Per questa
decisione di decentramento, che restituisce un servizio importante al
Cremasco, va detto grazie al Presidente facente funzione Giuseppe Bersani,
che ha ascoltato le richieste del territorio».

SOLIDARIETÀ

Rugby, domani torneo
Ricordo di Samia Yusuf

n Nell’ambito della 36esima edizione del ‘Trofeo Taverna’ di pallavolo, si
tiene il concorso fotografico ‘Scatta il
volley’, in ricordo di Giuseppe Belli. Il
concorso è aperto a tutti, appassionati
di pallavolo o di fotografia sportiva, e
consiste nello scattare foto durante
uno dei tornei del ‘Taverna’ed inviarle
all’indirizzo di posta elettronica arcicremanuova@yahoo.it entro il 15 novembre. Una giuria di esperti fotografi
professionisti valuterà e premierà poi
a dicembre le tre migliori istantanee.

RIPALTA VECCHIA

OFFANENGO

n OFFANENGO Nel giorno dedicato
agli ‘Angeli Custodi’, i bambini della scuola dell’infanzia parificata
‘Regina Elena’ hanno fatto festa ai
nonni presso il cortile dell’istituzione diretta dalle Madri Canossiane. Sotto la guida delle insegnanti, i
130 frequentanti le lezioni hanno
preparato dei lavoretti da regalare
e dei biscotti da portare a casa e li
hanno intrattenuti con un canto ed
una poesia, prima di fraternizzare
insieme con torte, pasticcini, patatine e altro. Numerosi nonni hanno
aderito all’invito dei nipotini e della
scuola sia di parte paterna che materna, residenti in paese o in altre
località del territorio. La festa con i
nonni è un appuntamento abituale
per l’asilo parificato, sempre in oc-

casione della ricorrenza degli Angeli Custodi. Con il canto e la poesia
i bambini hanno reso grazie ai
nonni per tutto quello che fanno
per loro, per il loro affetto e per il
tempo che vi dedicano. Manu ela
Chizzoli, insegnante coordinatrice,
ha guidato il recital e dato il benvenuto ai nonni, presente il presidente del consiglio di amministrazione della scuola, Massimo Rognoni. I sacerdoti della parrocchia, impegnati fuori paese, hanno inviato
un saluto ed un augurio. Dopo la
recita i bambini si sono divertiti salendo e scendendo dagli scivoli,
correndo all’interno del cortile o
continuando a cantare l’inno e a
danzare con tanta gioia, in segno di
festa.

GIOVEDÌ STOP AI VEICOLI

COMMEMORAZIONE E MESSA

BAGNOLO CREMASCO

Cantiere privato
Chiuderà via Benzi

Padre Pizzi, domani
Banda Anelli
il ricordo del missionario concerto pro Aism

n Giovedì, per lasciare spazio ad un
cantiere privato che richiede la posa
di una gru, sarà invece chiusa ai veicoli via Benzi. Il Comune ha autorizzato lo stop solo dalle 8 a mezzogiorno. Pedoni e ciclisti potranno passare: toccherà agli operai dell’impresa
edile assicurarsi che lo facciano in
piena sicurezza. Durante i lavori verrà vietata anche la sosta.

n Il 5 ottobre 2009, a Gulu in Uganda,
moriva padre Alessandro Pizzi, missionario comboniano nativo di Ricengo. La ferita prodotta da una gazzella
risultò fatale. Verrà ricordato domani
con la celebrazione di una messa alle
11 nella parrocchiale di Ricengo, su
iniziativa promossa dall’associazione
che porta il nome del missionario,
presieduta da Leonardo Zanaboni.

‘Angeli Custodi’
ed è festa all’asilo

n Verrà disputato domenica al campo di via Toffetti il torneo di rugby in
memoria di Samia Yusuf, l’atleta somala che partecipò alle Olimpiadi di
Pechino del 2008 e morì nel 2012, a 21
anni, nel tentativo di attraversare il
Mediterraneo su un barcone. Organizzano Coopi (cooperazione internazionale) e società Crema Rugby. In campo
sei squadre giovanili formate da bambini tra gli 8 e 12 anni di età.

ECOAZIONI EXTRA

Rifiuti abbandonati
Oggi la raccolta
n Oggi, nell’ambito degli interventi di
raccolta dei rifiuti abbandonati in città
(Ecoazioni extra), iniziativa promossa
da Comune, Federazione italiana amici della bicicletta e Legambiente, i volontari del comitato di Santo Stefano si
concentreranno sulla pulizia del
quartiere. Domani la Fiab si occuperà
dell’area della stazione e della passeggiata lungo il Serio. Il gruppo podisti di
Ombriano sarà alla Madonnina del
quartiere, mentre l’associazione amici
della primaria di Santa Maria ripulirà
l’area esterna della scuola.

Sagra patronale
Commedia teatrale
n Come da tradizione, il terzo fine
settimana di ottobre sarà dedicato alla
sagra patronale di Ripalta Vecchia, in
onore di Sant’Imerio vescovo. Il programma inizierà alle 18 di sabato 14
con la celebrazione della messa al
santuario del Marzale. Alla sera, nel
salone polifunzionale della parrocchia la compagna teatrale ‘La bottega
della donne’ presenterà ‘Al mund da
là gh’è nigot da purtà’, spettacolo con
ingresso gratuito. Domenica 15 alle
10,30 messa solenne, cui seguirà una
vendita di torte per raccogliere fondi
in occasione della Giornata missionaria. Consueta funzione in santuario
nel pomeriggio, alle 18. Infine, lunedì
16 alle 20 si terrà un ufficio funebre a
memoria di tutti i defunti.

TRESCORE

n Sabato 21 nel teatro parrocchiale
la banda Anelli di Trigolo terrà un
concerto a favore dell’ Associazione
italiana sclerosi multipla, in particolare della sezione di Cremona e dei
servizi di supporto alle persone che
hanno la sclerosi. L’orchestra di fiati
verrà diretta dal maestro Vittorio Zanibelli. Ingresso ad offerta libera, minimo cinque euro.

Chiesa parrocchiale
Concerto d’organo
n L’associazione sportiva dilettantistica Trescore 1970, in collaborazione
con la parrocchia, organizza la diciassettesima edizione del ‘Concert o
d’organo’. Questa sera alle 21, nella
chiesa di Sant’Agata, si esibiranno i
maestri Pietro Pasquini e Francesco
Zuvadelli. I due musicisti eseguiranno brani di Handel, Mozart, Tchaikovsky, Gounod e Rossini. L’iniziativa è
sponsorizzata dalla Bcc Banca Cremasca e Mantovana.
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