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ASSOCIAZIONE CREMONESE CURA PER IL DOLORE

Ad Andrea Belli di Cremona e a Noemi Busseti di Derovere
le borse di studio dedicate alla memoria di Lino e Lidia Maestroni
n Andrea Belli, residente a Cremona, e Noemi Busseti, residente a Derovere, sono i due giovani che hanno ricevuto le borse
di studio inmemoria di Lino eLidia Maestroni, promosse dall’Associazione CremoneseCura per il Dolore(ACCD) e riservate
a studenti portatori di handicap fisici che abitano in provincia. La cerimonia si è tenuta a palazzo comunale, alla presenza
dell’assessore al Welfare di Comunità Mauro Platè. I premi sono stati consegnati da Antonio Auricchio, presidente dell’ACCD,
affiancato da alcuni consiglieri dell’sasociazione. Andrea Belli, il cui premio è stato ritirato dal padre Antonio in quanto il ragazzo era impegnato in un esame, frequenta il corso di Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. Noemi Busseti, accompagnata dai genitori e dai nonni, è iscritta al secondo anno del corso di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche all’Università Telematica E-CAMPUS. L’assessore Platè ha sottolineato come le borse di studio rappresentino
«un concreto aiuto, oltre che uno stimolo, per i giovani impegnati negli studi», mentre il presidente Antonio Auricchio si è
complimentato con i due ragazzi, ringraziandoli per «l’esempio che offrono non solo ai loro coetanei, ma a tutti quanti».

CON ‘LA BUCA DEL COBOLDO’

La cultura del gioco: le iniziative
n Nella sede del New Blue Club di via Cadore, si è tenuta la festa inaugurale
dell’associazione ludica ‘La Buca del Coboldo’. Nata per volontà di un nutrito gruppo di ragazzi cremonesi, si pone come obiettivo la diffusione del
gioco e della cultura ludica in tutte le sue forme — gioco da tavolo, di società,
di ruolo, di carte e di miniature — escludendo esplicitamente il gioco d’azzardo. Tra gli eventi allo studio e prossimi alla realizzazione, incontri con
autori ed editori, tornei e collaborazioni con altre realtà. Inoltre i ‘coboldi’ si
sono attivati per cercare collaborazioni con le associazioni ludiche delle città vicine.

FAMIGLIA CREMOUNESA

In battello sui Navigli di Milano
n Gita domenicale fuori porta per i soci della Famiglia Cremounesa: iniziata navigando in battello sui Navigli di Milano, la giornata si è conclusa con
la cena a Trezzano sul Naviglio.

COMUNITÀ CATTOLICA ROMENA

Cresima, battesimo e festa con il vescovo Napolioni
n Atmosfera di festa, domenica, per la comunità romano-cattolica romena di Cremona, che tutte le domeniche si
trova per le proprie celebrazioni in lingua nella chiesa cittadina di San Bassano. L’occasione è stata la messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, che ha conferito il sacramento della Cresima a tre ragazze e battezzato la
piccola Chiara. L’assistente spirituale della comunità, don Anton Jicmon, nel saluto iniziale ha sottolineato: «Per la
nostra comunità oggi è la prima volta che il vescovo Antonio Napolioni viene a trovarci». E il vescovo ha insistito sulla
necessità di non avere paura e di avere fiducia. «Nel mondo – ha ricordato – c’è sempre qualcuno che semina paura e
terrore, ma Dio semina sempre fiducia e speranza. E voi siete speranza. Siete una delle più giovani comunità della
diocesi in un contesto in cui le migrazioni ormai sono un fenomeno globale e necessario»

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA

PROVINCIA E ISPETTORATO

CON L’UNITALSI

Oggi a SpazioComune Parità: ecco l’intesa
In pellegrinaggio
il dvd e le immagini
per garantirla davvero a Lourdes: iscrizioni
n Oggi alle 17,30, a Spazio Comune,
sarà presentato alla cittadinanza il dvd
‘Viaggio della Memoria- aprile 2017 - Il
KZ di Mauthausen-Gusen (Austria)’
organizzato dalla rete di scuole superiori con capofila il Torriani. Le foto di
Francesco Pinzi si snoderanno in un
flusso che alternerà le immagini dei
luoghi del Memoriale ai volti commossi dei giovani. Il dvd racconta il 22esimo
Viaggio della Memoria, al quale hanno
partecipato oltre 700 cremonesi.

n Domani alle 11, in Provincia, sarà
firmato il protocollo d’intesa tra l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Cremona, rappresentato dal capo
dell’Ispettorato Territoriale Emilio
Zanetti, e la consigliera provinciale di
Parità Carmela Fazzi. Scopo dell’accordo è porre in essere ogni iniziativa
utile a favorire nel territorio la piena
attuazione delle normative in materia di parità e di pari opportunità tra
uomo e donna sui luoghi di lavoro.

n Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes dal 10 al 15 settembre, organizzato dall’Unit als i,
che sarà presieduto dal vescovo Antonio Napolioni. Possono partecipare
ammalati anche dializzati, volontari,
medici e pellegrini e sarà effettuato
in pullman. Il costo massimo è di 490
euro con agevolazione per gli ammalati. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 25 luglio e comunque
fino ad esaurimento posti.

IL RITROVO: LA QUINTA RAGIONERIA DEL BELTRAMI

Di nuovo insieme 42 anni dopo il diploma
n Si sono ritrovati ed è stato come se non si fossero mai lasciati: «Siamo
ancora un bel gruppo». È stata un’emozione la rimpatriata della classe quinta C Ragioneria del Beltrami dopo 42 anni dal diploma, ottenuto nel 1975.

