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TuttoCremona
DOMANI A SPAZIO COMUNE

IL 17 SETTEMBRE

Torna lo sportello
degli ‘Angeli Custodi’

‘Chei de la Bisulina’
La rimpatriata

n Domani presso Spazio Comune,
dalle 9,30 alle 11,30, prosegue lo Sportello d’Ascolto dell’associazione Angeli
Custodi ( tutela degli Ospiti e Familiari
nelle Case di Riposo ). Gli interessati
che avessero istanze di qualsiasi genere
(in particolare sulle rette, sul trattamento del loro congiunto o sul Comitato Parenti) possono presentarsi allo
sportello. Sono attivi i servizi gratuiti di:
consulenza legale consulenza sull’amministratore di sostegno, consulenza
sul sostegno alla famiglia, sulla forte
disabilità e sulla Rsa aperta. E’ possibile, eventualmente, prendere appuntamento chiamando il 327-1772694 oppure inviando una mail a
info@angelicustodi.org

n Torna domenica 17 settembre la
12esima rimpatriata ‘Chei de la Bisulina’ a San Felice. Il programma
prevede: alle 11 incontro sul sagrato della chiesa, alle 11,15 messa per
gli amici defunti e, a seguire, il
pranzo in oratorio. E’ necessario
comunicare la propria adesione a
Carla Donini (0372/434417), Ginetto Bazza (3343954530), Mario Spada (3393889073) e Giovanni Ghidetti (0372/431682).

CON L’UNITALSI A CARAVAGGIO

Sacerdoti anziani
o malati: incontro

CANI ABBANDONATI

Maverik, cinque mesi
pronto per l’adozione
CON ‘LA BUCA DEL COBOLDO’

n Ha fatto centro, nei giorni scorsi, la
‘Seratastratta", nuovo evento dell’Associazione ludica cremonese ‘La Buca
del Coboldo’ dedicato ai cosiddetti
‘giochi astratti, quel tipo di gioco da tavolo che non ha una tematica/ambientazione sviluppata, tra le cui caratteristiche salienti ci sono il basso numero
di pezzi e di regole, la limitata fortuna e
la grande abilità necessaria. Sono i giochi per i quali si addice meglio la massima inglese ‘easy to learn, hard to master’ (facili da imparare, difficili da padroneggiare). Sono tipici giochi astratti la dama, gli scacchi e il backgammon,
ma i coboldi hanno voluto presentare e
far provare al pubblico presente altri
giochi meno conosciuti al grande pubblico ma non per questo meno avvincenti, come Carnac, Hive, Quoridor,

Tzaar, Yinsh, Vagabondo, Polarity
(gioco di abilità strategica tanto quanto
di destrezza, in cui occorre disporre le
pedine sfruttando i campi magnetici
generati dai poli magnetici delle pedine stesse, che ha attirato la curiosità di
molti presenti) e molti altri. Alla serata
hanno partecipato molti appassionati
cremonesi e non, e anche Matteo Lombardi dell’Associazione Orizzonte degli Eventi (omologa piacentina dei coboldi cremonesi) che ha portato versioni extra large di alcuni famosi
astratti come Hive e Carnac e messo la
sua esperienza a disposizione dei presenti. È stata, come sempre, una serata
all’insegna del gioco e del divertimento e del ragionamento.E ‘I coboldi’ non
si fermano: hanno già in programma
altri eventi per settembre e ottobre.

A SETTEMBRE E OTTOBRE

INIZIATIVE PER TUTTI

FEDERAZIONE ORATORI

Famiglia Cremounesa
Le prossime iniziative

Giochiamoci i talenti
Centro Primavera
dalle Langhe ad Alassio Scuola per animatori

n Ecco l’elenco delle prossime iniziative de La Famiglia Cremounesa: il
23/24 settembre week end friulano,
con visita di Trieste, Grado e Aquileia; dal primo al 7 ottobre ‘dalla Costa Brava alla Costa Blanca, imperdibile tour
in Spagna; sabato 7 ottobre ‘Verona on
ice’, evento imperdibile all’Arena; dall’8 al 22 ottobre soggiorno termale nella suggestiva Ischia. In preparazione:
‘festa delle mele’, ‘andar per vini’ e la
magica Vienna. Informazioni e volantini in sede o sul nuovo sito www.lafamigliacremounesa.it ringraziando.

n Iniziative del Centro culturale Primavera: 10 settembre Lucca e dintorni;
15 ottobre le Langhe; 10-26 ottobre gran
tour del Nepal, 30 gennaio-10 febbraio
tour delle meraviglie della Namibia;
soggiorno natalizio ad Alassio. Prenotazioni nella sede di via Platina 60 (telefono 3385606358) o a Padus Viaggi, in
via Solferino 64 (0375/458658).

I TOUR DI ACLITURISMO

n Attivo da settembre 2016, Youngle
Cremona è il primo servizio di ascolto
online peer-to-peer (tra pari) in Lombardia, rivolto a giovani e adolescenti
tra i 14 e i 24 anni. Si tratta di un progetto
di prevenzione, che, grazie ai social
network, permette di dar voce a dubbi e
preoccupazioni, condividere esperienze e ricevere informazioni su argomenti di salute, chattando con propri
coetanei adeguatamente formati e costantemente supervisionati da operatori socio-sanitari. L’obiettivo è offrire
gratuitamente e in anonimato servizi di
ascolto, aiuto e counseling online agli
adolescenti. Tra gli argomenti trattati: i
comportamenti a rischio tipici dell’età
adolescenziale (l’abuso di sostanze legali come alcol e fumo o sostanze illegali); temi come affettività e sessualità
(con indicazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla contraccezione ormonale, meccanica e di emergenza). Ad aiutare i peer educator —
giovani studenti universitari o di scuole
superiori di Cremona — l’equipe multidisciplinare di Spazioxgiovani del Consultorio (Asst di Cremona) composta da
psicologi, assistenti sanitari, ginecologi
ed educatori professionali. Le consulenze: i ‘peer’ di Youngle Cremona sono
online tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23.

Giocare e ragionare
La ‘Seratastratta’
ha fatto centro
n Maverik, 5 mesi, simil pastore tedesco, taglia media. Si affida vaccinato,
microchippato, con modulo di adozione e controllo pre e post affido. Per informazioni Telefonare al 389/018 83 31
(Antonella), oppure al 366/332 35 10
(Antonia).

POLIZIA DI STATO

Calendario 2018
solidale con l’Unicef
n La polizia di Stato svela il progetto
del tradizionale calendario istituzionale 2018. Gli scatti sono stati affidati a
undici giovani fotografi professionisti
dell’Agenzia Fotografica ‘Contrasto’ e
tutti gli scatti rappresentano, da Nord a
Sud del nostro Paese, il variegato mondo della polizia con approccio artistico
unico e diverso per ogni foto. Il ricavato
della vendita del calendario sarà come
sempre destinato a scopo benefico:
questa volta è stato scelto come destinato al comitato italiano per l’Unicef
Onlus per sostenere il progetto ‘Italia –
Emergenza bambini migranti’. Tutti
potranno prenotare il calendario da
parete al costo otto euro e il calendario
da tavolo al costo di sei euro, entro il 25
settembre prossimo, facendo un versamento sul conto corrente postale numero 745000, intestato a ‘Comitato Italiano per l’Unicef’. Sul bollettino dovrà
essere indicata la causale ‘Calendario
della Polizia di Stato 2018’ per il progetto ‘Unicef Italia – Emergenza bambini
migranti’. La ricevuta del versamento
dovrà poi essere presentata agli (U.R.P.)
Uffici Relazioni con il Pubblico di tutte
le questure, a Cremona in via Tribunali,
che forniranno dettagli sulla consegna.
Comprare il calendario significherà, in
sostanza, garantire un aiuto concreto ai
bisognosi.

COL DI LANA

Cambio della guardia
il prossimo 8 settembre
n Cambio della guardia alla caserma
Col di Lana: l’8 settembre prossimo, il
colonnello Ivan Cioffi, ventiquattresimo comandante del Decimo Reggimento Genio Guastatori, affiderà la
Bandiera di Guerra al colonnello Giovanni Brafa Musicoro. La cerimonia si
svolgerà alle 11. Il colonnello Cioffi lascia Cremona dopo due anni. Il 17 luglio
del 2015 aveva assunto il comando del
Reggimento Genio Guastatori.

Pullman della salute
per Tabiano e Salso
n Acliturismo propone nel periodo
compreso tra il 23 al 30 agosto prossimi
un tour delle capitali scandinave con
mini crociera sui fiordi. Secondo
quanto spiegato nei giorni scorsi dagli
organizzatori, sono ancora disponibili
posti per il tour della Sicilia, in programma dal 24 al 30 settembre, per Venezia (dal 9 al 10 settembre), San Giovanni Rotondo e Assisi (dal 10 al 14 ottobre), Siena e San Gimignano (dal 14 al
15 ottobre). Aperte le prenotazioni per
il ‘Pullman della salute’ per Tabiano e
Salso.

CARA PROVINCIA TI SALUTO DA...

Le foto dei lettori
Come inviarle
n Cara Provincia... Ti saluto da’: l’iniziativa del quotidiano ‘La Provincia’
prosegue. Per pubblicare le immagini,
inviatele a segreteria@cremonaonline.it, con nome, cognome e luogo di
villeggiatura.

ASST SOCIAL

‘Youngle Cremona’
Servizio di ascolto

n La Federazione Oratori Cremonesi propone l’ormai consueta
scuola animatori di oratorio, dal titolo ‘Giochiamoci i talenti’, per quei
ragazzi delle scuole superiori che
intendono approfondire le competenze e la passione del servizio in
oratorio, oltre il Grest nelle dinamiche dell’anno. L’appuntamento è
a fine agosto con una nuova location: il seminario vescovile di via
Milano 5. La scuola si articolerà secondo un doppio modulo: il corso
‘principianti’, per chi è alla prima
esperienza, e il corso ‘avanzato’,
per quanti hanno già vissuto l’esperienza l’anno scorso. Per i ‘senior’ la scuola inizierà dalla serata
di martedì 29 agosto (alle 19), mentre le ‘new entry’ incominceranno
dalla mattina seguente. Per tutti
conclusione nel pomeriggio di giovedì 31 agosto, alle 16. Quota di
adesione 10 euro, iscrizioni presso
la Focr, cui occorre far pervenire il
modulo di iscrizione (fax
0372/25336, e-mail segreteria@focr.it).

RIPARTONO TUTTI I SERVIZI

Informagiovani
Lunedì la riapertura
n Il Centro Informagiovani del
Comune riapre al pubblico lunedì
con il consueto orario estivo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
10 alle 13.30, mercoledì dalle 10 alle
18 (continuato). Su prenotazione
dalle 8.30 alle 10 e dalle 13.30 alle
14.30, mercoledì dalle 8.30 alle 10.
Nella prima parte di agosto gli uffici
sono rimasti chiusi anche se alcuni
servizi online e la prenotazione degli appuntamenti per i colloqui individuali sono rimasti attivi.

n La sezione lombarda dell’Unitalsi desidera riunire i sacerdoti
ammalati e/o anziani delle diocesi
lombarde per un momento di amicizia e di preghiera insieme ai vescovi lombardi. L’incontro è in
programma il 21 settembre presso
il santuario di Caravaggio. Informazioni contattando via mail l’Unitalsi (cremona@unitalsilombarda.it) o l’Ufficio di Pastorale della
Salute (malu_lm@libero.it ).

CON ERIDANO

In gita a Milano
per Navigarmangiando
n All’associazione culturale Eridano sono aperte le iscrizioni per
‘Navigarmangiando’ a Milano il 3
settembre; a Salò, per visitare la
mostra ‘Da Goya a Bacon’, il 14 ottobre; week-end a Firenze dal 7 al
8 ottobre; gita a Vicenza, per la
mostra ‘Van Gogh tra il grano e il
cielo’, il 4 e il 19 novembre; tour
dell’Andalusia dal 3 al 6 novembre;
di Malta dal 7 al 10 dicembre. Informazioni: 0372/414252 o
www.eridanocremona.net.

A TIGNALE

Dal 22 al 27 agosto
settimana ‘spirituale’
n Nella Casa ‘Mater Dei’ di Tignale (a 600 metri sul lago di Garda,
telefono 0365/73455 o
3774488784), di proprietà delle Figlie di Sant’Angela, dedicata all’ospitalità e gestita dalla diocesi di
Cremona, si terrà dal 22 al 27 agosto una ‘Settimana di spiritualità’
con gli esercizi predicati da monsignor Vincenzo Rini, canonico
della cattedrale di Cremona, presidente del Sir. Per chi avesse necessità, vengono organizzati pulmini per la trasferta da Cremona a
Tignale.

IL PRIMO SETTEMBRE

Via Decia in piazza
Musica e solidarietà
n Torna ‘Via Decia in piazza’, la
festa organizzata dal locale ‘Bar La
corte dei miracoli’. L’iniziativa, diventata oramai un appuntamento
fisso dell’estate cremonese, sempre molto apprezzato e dai tanti
partecipanti, è in programma venerdì primo settembre, a partire
dalle 18 e fino alle 24, nella piazzetta tra via Decia e via Tofane, solitamente adibita a parcheggio.
Una festa di quartiere con tanto
buon cibo, con preparazione di panini alla piastra e birra all’esterno.
Dalle 21 musica dal vivo con il
gruppo Diskorario. Una parte del
ricavato verrà devoluta in beneficenza all’associazione ‘Accendi il
buio-Insieme per l’au t is mo ’. La
manifestazione si è già svolta negli
ultimi tre anni con un’alta partecipazione di pubblico.

