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DISABI LITÀ

‘Sp o r t abilit à ’
Il 26 la presentazione

Si terrà venerdì 26 alle 18, al
centro giovanile San Luigi, la pre-
sentazione del progetto ‘Vivere la
disabilità come normalità’ che pre-
vede corsi e laboratori studiati. L’i-
niziativa fa parte del contenitore
‘Sp or t abilit à ’ e vede la collaborazio-
ne della cooperativa Altana e del-
l’associazione Tartavela. Avviato co-
me progetto dedicato all’autismo, da
q u es t ’anno l’iniziativa verrà aperta
alle persone con disturbi psichici e
r elaz ionali.

GIOCHI PER I BIMBI

Rotaract solidale
oggi in Pediatria

Questa mattina alle 11, nella sala
riunioni dell’unità operativa di pe-
diatria, si terrà la consegna dei gio-
chi destinati agli ospiti del reparto,
raccolti poco prima di Natale dai so-
ci del Rotaract Terre cremasche. In-
titolata ‘Un regalo per sorridere’, l’i-
niziativa è coincisa con l’alles t i-
mento di uno stand in piazza Duo-
mo, dove decine di persone hanno
consegnato giocattoli ancora imbal-
lati, rispondendo all’appello dei gio-
vani rotariani Alla breve cerimonia
interverranno Roberto Sfogliarini,
responsabile della direzione medica
di presidio, il primario Emilio Ca-
nidio, il dirigente medico del nido e
d e l l’area perinatale Lucio Aramini,
il presidente del Rotaract Matteo
Gorlani con i soci Gaia Di Martino,
Giulia Percivalle e Adalberto Bellan-
d i.

VIAGGIO PER IMMAGINI

Scatti dal Sudan
in sala Cremonesi

Martedì tornerà la rassegna ‘Il
viaggio attraverso le immagini’,
giunta alla diciassettesima edizione.
Il primo appuntamento del nuovo
anno si terrà alle 21 nella sala Cre-
monesi nel centro culturale Sant’A-
gostino (via Dante 48). Ospite della
serata sarà Dario Giombelli, che
presenterà una videoproiezione dal
titolo ‘Sudan, la terra dei faraoni ne-
r i’. L’ingresso alla serata è libero.

COMITATO DELLA COSTITUZIONE

Giornata della memoria
Gli incontri

Stilato il programma di appun-
tamenti, in occasione della giornata
della memoria. Ad organizzare le
iniziative è il Comitato che promuo-
ve i principi della Costituzione ita-
liana. Martedì 23, alle 10, l’aula Ma-
gna dell’università ospiterà l’incon -
tro per le superiori sul campo di
concentramento di Dachau. Venerdì
26, sempre alle 10 all’università, ap-
puntamento per le medie con la
fondazione Perlasca. Sabato 27 alle
10, in aula Ostaggi, la rappresenta-
zione della Galmozzi e la deposizio-
ne della corona d’alloro in piazza
Is t r ia.

VERGONZANA E SAN BERNARDINO

San t ’Antonio abate
Benedizione animali

Mercoledì, i quartieri di Vergon-
zana e San Bernardino festeggeran-
no Sant’Antonio abate. Si terrà la
benedizione degli animali domesti-
ci. Dalle 9, i sacerdoti faranno tappa
nelle stalle. Alle 17, nel piazzale del-
la chiesa di San Bernardino, saranno
benedetti gli animali da compagnia.
Lo stesso giorno si terrà la benedi-
zione del sale, dopo la messa delle
7,30 e delle 16 a San Bernardino, do-
po quella delle 20 a Vergonzana.

SERATA A TEATRO

Mary Poppins
Trasferta per il musical

L’oratorio del quartiere di San
Bernardino organizza una serata a
teatro, per seguire il musical dedica-
to a Mary Poppins, in programma a
Milano. La trasferta si terrà l’8 aprile,
con inizio dello spettacolo alle 20,45.
La partenza è prevista per le 17,30
dal piazzale della chiesa di via XI
Febbraio, con rientro verso le 23.
Prenotazioni entro martedì 16, ri-
volgendosi ai responsabili dell’or a-
t or io.

PAN DI NO

Scuola casearia
Oggi porte aperte

Oggi, dalle 14,30, si concluderà il
programma delle giornate di porte
aperte alla scuola casearia. Attesi in
via Bovis gli studenti di terza media e
i loro genitori: i docenti dell’is t it u t o
illustreranno il percorso di studio

fessionale quinquennale: ‘Ser v i -
per l’agricoltura e lo sviluppo ru-

r ale’. Durante il pomeriggio, verran-
no organizzate visite guidate al ca-
seificio didattico e agli stessi labora-
tori della scuola.

ISTITUTO PACIOLI

Diploma in quattro anni
Oggi la presentazione

Oggi, dalle 14 alle 17, l’istituto Pacioli
terrà l’ultima giornatadi scuola aperta.
Alle 14,30, dirigente e insegnanti ri-
sponderanno alle domande dei genito-
ri e dei ragazzi di terza media. A seguire,
è previsto un percorso di visita alla
scuola attraverso laboratori di lingue,
di scrittura cinese, di App inventor, di
pensiero computazione, di stampante
3D e attività in palestra multifunziona-
le. Assiemeagli altri corsi, saràpresen-
tata la novità delle Relazioni interna-
zionali per il marketingcondiploma in
quattro anni.

GALI LEI

Collaborazione col Mit
Lezioni in inglese

L’istituto Galilei partecipa al ‘Gl oba l
teaching labs’, un progetto di collabo-
razione tra il ministero dell’Is t r u z ione
e ilMit-Italy program, grazie alquale la
scuola cremasca ospiterà uno dei tiro-
cinanti del Massachusetts Institute of
Technology di Boston. Tra le 21 scuole
italiane ritenute idonee al progetto
rientra appunto il Galilei, che accoglie-
rà nelle prossime settimane uno stu-
dente laureando del corso di ingegneria
meccanica ed informatica. Lo studente
svolgerà terrà interventi nelle classi
quarte e quinte del liceo delle scienze
ap p licat e.

FOTOCLUB OMBRIANO

Street photography
raccontata da Iacuitti
n Il FotoclubOmbriano-Cremaorga-
nizza per gli appassionati di fotografia
un pomeriggio di introduzione alla
StreetPhotography,che si terràdoma-
ni alle 14,30nella sede del circolo in via
Valera. L’iniziativa sarà tenuta da Giu-
seppe Iacuitti, presidente del circolo
fotografico di Desiano. L’ar goment o
trattato sarà la fotografia di strada, un
genere che vuole riprendere i soggetti
in situazionireali espontanee in luoghi
pubblici. L’incontro è aperto a tutti e a
ingresso libero.

SEZIONE CRISTIAN BERTOLOTTI

Corso per arbitri
con credito scolastico

Prenderà il via venerdì 2 febbraio
alle 20,30, nella sede della sezione ‘Cri -
stian Bertolotti’ di via dei Carmelitani,
il nuovo corso per arbitri di calcio, la cui
partecipazione è gratuita. Possono ac-
cedere ragazzi e ragazze cittadini del-
l’Unione europea, o extracomunitari
dotati di permesso di soggiorno, che
abbiano compiuto alla data dell’es ame
il 15° anno di età e non abbiano compiu-
to il 35°. Il corsodurerà circadue mesie
prevede incontri bisettimanali di un’o-
ra ciascuno. Le lezioni, teoriche e pra-
tiche, in aula e sul terreno di gioco, si fo-
calizzeranno sull’apprendimento delle
regole del calcio. Al temine del corso, il
candidato dovrà sostenere una prova
d’esame cheprevede un test scritto, un
colloquio sul regolamento e un test d’i-
doneità atletica.

PALAZZO PIGNANO

‘Nature & bike’
Parco a nuovo

PALAZZO PIGNANO Lavori con-
clusi al campo di allenamento di
Scannabue del gruppo ‘Nature &
b i ke’. I volontari della società
sportiva dilettantistica di moun-
tain bike hanno completato, nei
giorni scorsi, la preparazione del
nuovo percorso, oltre a provve-
dere alle pulizie del campo scuo-
la. Oggi, infatti, riprenderanno i
corsi destinati ai bambini e agli
adolescenti (nella foto un gruppo
degli allievi, durante una festa or-
ganizzata per il periodo natalizio)

Tra le novità rientra il corso ‘gr a-
v it y ’ per i giovanissimi, che vo-
gliono cimentarsi nell’enduro e
nelle gare sulle discese. Nelle
prossime settimane, le attività
degli appassionati non si limite-
ranno al solo campo di allena-
mento del parco di via Primo
Maggio: in programma, la parte-
cipazione a varie gare per moun-
tain bike, sia per gli adulti, sia
per i più giovani. A seguire gli
atleti sono direttamente i diri-
genti del sodalizio.

PAN DI NO

Giovani contro anziani
al torneo di scopa

PANDINO Simpatica iniziativa,
nei giorni scorsi, per condividere
un pomeriggio all’insegna della

dizione. I giovani della consulta
comunale hanno organizzato un
torneo di scopone scientifico, sfi-
dando gli anziani ospiti del centro
sociale Incontro dell’Auser (in via
Circonvallazione).Allestiti i tavo-

li, sono iniziate le partite per una
fase eliminatoria, con un tabello-
ne partitodagli ottavi di finale, per
arrivare poi alle sfide decisive. La
vittoria si conquistava a 31 punti,
con validire bello, settebello, car-
te, primiera, ori e napola. E i giova-
ni si sono dimostrati in grado di te-
nere testa ai giocatori più esperti.

.S. Paullese, 32 (al semaforo)
e prenotazioni: Tel. 0373.65129 - Cell. 333 2968484 - 339.6635725

oro.it   oro@alice.it

Bar-Ristorante El Tocororo

TUTTE LE DOMENICHE A PRANZO

Menù dedicato ai piatti della tradizione Piacentina
 di salumi misti piacentini serviti con giardiniera di nostra pro-

e gnocco fritto -  fatti in casa: • 

• e fasoi.  -  Tagliata di manzo con funghi porcini e patate al forno 
Torta soffi ce

Novità
pizza con

lievito madre
su pala

Gradita
 la prenotazione!

€ 25,00

vande


