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LA RIMPATRIATA

Ex del Beltrami
di nuovo insieme

n Gli ex studenti della quinta A del
corso serale del Beltrami nel 1991 si
sono ritrovati per festeggiare il
25esimo di diploma: è stata una pia-
cevole e gioiosa rimpatriata, con una

cena in amicizia in un locale cittadino
dopo la messa a suffragio di due com-
pagni ricordati con commozione.
Erano presenti alla conviviale anche
due insegnanti.

T U T TO C R E M ONA
EX DEL BELTRAMI

Nelle capitali baltiche
fra Riga e Vilnius
n L’associazione Ex allievi dell’is t i-
tuto Beltrami organizza un viaggio al-
le capitali Baltiche tra Riga (Lettonia),
Vilnius (Lituania) e Tallin (Estonia)
dal 14 al 20 aprile 2017. Il viaggio è
aperto a tutti. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile telefonare ai nu-
meri 0372/37371 o 3921260047.

CON ERIDANO

No t iz iar io
e iniziative
n È in consegna ai soci il nuovo noti-
ziario dell’associazione culturale Eri-
dano con nuove e interessanti inizia-
tive fra le quali la visita a Torino al Mu-
seo del Cinema e a Venaria Reale per la
mostra ‘Br u ghel’ domenica 5 feb-
braio; a Brescia per ‘L’abbraccio della
leonessa - Il sacro trionfo del colori’
sabato 11 febbraio; a Modena, alla Gal-
leria Estense e a Sassuolo a Palazzo
Ducale sabato 25 febbraio; a Milano
alle Gallerie d’Italia per la mostra
‘Bellotto e Canaletto lo stupore della
lu ce’domenica 5 marzo. Informazioni
sul sito www.eridanocremona.net,
nella sede di corso Vittorio Emanuele
II, 48 o telefonando allo 0372/458922.

ISTITUTO STRADIVARI

Borse di studio
Il 15 la cerimonia
n Come ogni anno l’Istituto d’Is t r u-
zione Superiore Antonio Stradivari
assegna le borse di studio ‘Fer r ar oni’
al miglior diplomato e ‘Gr andi-Ta-
gliet t i’ al miglior allievo della classe
terza Liuteria del precedente anno
scolastico. La cerimonia si terrà il 15
dicembre alle 17 a Palazzo Cittanova e
i premiati saranno per il Premio
Grandi-Taglietti Guido Renzetti e per
il Premio Ferraroni Igino Attilio Cisla-
g h i.

CON FART IGIANATO

Festa e solidarietà
in Galleria del Corso
n Sabato dalle 15 la Galleria del Corso
accoglierà piccoli e grandi per un po-
meriggio di festa e solidarietà in favo-
re del progetto della Caritas che sta
aiutando le popolazioni colpite dal si-
sma in Centro Italia. L’iniziativa, che
ha il patrocinio del Comune e del Di-
stretto del Commercio, è promossa da
Confartigianato che invita tutti i citta-
dini a partecipare per lasciare una
piccola offerta e ad assistere ai vari
momenti proposti nel corso del po-
meriggio, fra cui alle 15 l’apertura del
‘Laboratorio di stelle’ (moment o
creativo per bambini); alle 16 il rac-
conto della storia ‘Aspettando Santa
Lu cia’ (con Celestino e la stellina Me-
grez) di Rossella Galletti; a seguire
una merenda ‘Pan e salam’ offerta da
Confartigianato; alle 16.30 esibizione
stellare delle ballerine di Teatrodanza
e gran finale alle 17.30 con il concerto
della banda di Scandolara Ripa d’O-
glio. In Galleria saranno inoltre pre-
senti alcuni banchetti con oggetti
hand made, realizzati da varie asso-
ciazioni a scopo benefico.

CONVEGNI DI CULTURA

Maria Cristina
di Savoia: appuntamenti
n Convegni di Cultura Maria Cristina
di Savoia: domani alle 16 la visita alla
mostra ‘Ianello Torriani: Genio del Ri-
nas ciment o ’ al Museo del Violino con
Ritrovo alle 15,45 in piazza Marconi e
mercoledì 14, all’Archivio di Stato alle
16, incontro su ‘Giovanni Segantini: il
poema della natura’ con relatore don
Pietro Bonometti. A seguire lo scam-
bio di auguri

OGGI ALLE 15,30

Regione Europea
della gastronomia
n Il Comune di Cremona, insieme ai
Comuni di Mantova, Brescia e Berga-
mo ed in collaborazione con le rispet-
tive Camere di Commercio, ha soste-
nuto la candidatura di un vasto terri-
torio denominato Lombardia Orien-
tale per l’ottenimento di un prestigio-
so premio internazionale. Il progetto
di valorizzazione e promozione turi-
stica candidato è stato valutato da un
Istituto europeo e ritenuto idoneo per
il conseguimento del riconoscimento
della Lombardia Orientale in qualità
di Regione Europea della Gastrono-
mia 2017. In vista di questo prestigioso
traguardo, il Comune di Cremona, in-
sieme agli altri partner di progetto, sta
programmando le attività da attuare
durante il 2017, ma anche tutte le
azioni propedeutiche da realizzare
entro il 2016. Per fare un programma
vincente e strategico è necessario il
coinvolgimento di tutte le attività
commerciali che gravitano intorno al
segmento turistico ed in primis i risto-
ratori che sono fondamentali per una
buona accoglienza e per rendere un
territorio ricco di esperienze uniche e
irripetibili. Gli estremi del progetto e le
iniziative saranno presentate oggi alle
15,30 in sala Giunta dall’Assessore alla
Città Vivibile e alla Rigenerazione Ur-
bana del Comune di Cremona Barbara
Manfredini affiancata da Roberta Ga-
ribaldi dell’Università di Bergamo e
direttore scientifico del progetto .

STELLE SOLIDALI

Ail: nelle piazze
per la ricerca
n Fino all’11 dicembre tornano in più
di 4500 piazze italiane le stelle dell’Ai l,
con la XXVIIesima edizione di una ma-
nifestazione realizzata grazie all’i m-
pegno di migliaia di volontari che of-
friranno una piantina natalizia a chi
verserà un contributo minimo di 12
euro. L’iniziativa ha permesso negli
anni di raccogliere significativi fondi
destinati al finanziamento di progetti
di ricerca scientifica e di assistenza sa-
nitaria ed ha contribuito a far conosce-
re i progressi nel trattamento dei tu-
mori del sangue. È necessario però
continuare su questa strada per rag-
giungere nuovi obiettivi e rendere leu-
cemie, linfomi e mielomi sempre più
guaribili. A Cremona le stelle di natale
saranno a disposizione agli Istituti
Ospitalieri oggi e domani (tutto il gior-
no), alla clinica Figlie di San Camillo
oggi e domani (tutto il giorno), in Gal-
leria XXV Aprile il 10 dicembre (al
mattino), in corso Campi l’8, il 9 e l’11
dicembre (tutto il giorno), il 10 dicem-
bre (pomeriggio) in corso Vittorio
Emanuele (Oviesse al mattino), in
piazza Stradivari l’11 dicembre (tutto il
giorno), al Boschetto (in piazzale
Chiesa il 10 e 11 dicembre) e al centro
commerciale Iper (Sorelle Ramonda)
il 10 e l’11 dicembre (tutto il giorno).

IMMACOLATA CONCEZIONE

Cozzoli nuota nel Po
domenica mattina
n In programma giovedì, Immacolata
Concezione, la nuotata nel Po che
Maurizio Cozzoli dedicherà alla ricor-
renza è stata invece spostata a dome-
nica. Il ‘caimano ’ entrerà in acqua dal
Bodingo e, come sempre scortato dalla
barca di Armando Catullo, arriverà fi-
no alle zattere della canottieri Baldesio.
In acqua alle 11 e 30 e arrivo alle 11 e 45.

UNIVERSITÀ CATTOLICA

Oggi l’open day
Or ien t amen t o
n Oggi porte aperte in via Milano 24
per l’ Open day dell’Università Cattoli-
ca di Cremona, manifestazione dedi-
cata alle aspiranti matricole. Dalle 8.30
gli studenti dell’ultimo anno delle
scuole superiori potranno raccogliere
tutte le informazioni necessarie sui
corsi e sulle opportunità che il campus
di via Milano offre ai propri iscritti. Alle
8.45, appuntamento con ‘Perché le co-
se accadano ci vuole un luogo: l’Un i-
versità Cattolica si presenta agli stu-
dent i’, un incontro in cui Michele Faldi,
direttore del Servizio promozione,
orientamento e tutorato dell’Univ er-
sità Cattolica, illustrerà peculiarità e
valori dell’ateneo cattolico. Non man-
cherà l’orientamento psico-attitudi-
nale: alle 9.15 un esperto di orienta-
mento del Centro di Ricerche sull’O-
rientamento e lo Sviluppo Socio-pro-
fessionale CROSS della Cattolica nel-
l’incontro ‘E adesso… cosa faccio? Dal
mondo della scuola al mondo dell’uni -
v er s it ’, illustrerà gli aspetti che porta-
no ad una scelta consapevole del per-
corso di studi universitario. Al termine
d e l l’incontro sarà possibile partecipa-
re ai laboratori e alle presentazioni dei
corsi di laurea attivati a Cremona: alle
ore 10.30, dopo l’illustrazione del cor-
so di laurea in Economia aziendale, si
propone il laboratorio ‘Br eakingnew s
economia. Una lettura guidata de Il So-
le 24 Ore alla scoperta delle scienze
ec o n o m i ch e’. Sempre alle 10.30 la pre-
sentazione del corso di laurea in Scien-
ze e tecnologie alimentari sarà invece
seguita dal laboratorio ‘Mas t er Tech.
Scienza e tecnologia servite a tavola’.
Infin, alle 11.45 le esperienze profes-
sionali dei laureati delle facoltà di Eco-
nomia e Giurisprudenza e Scienze
agrarie, alimentari e ambientali saran-
no illustrate nell’incontro ‘Univ er s it à
& Lavoro: i nostri laureati si racconta-
no ’.

CIRCOLO ACLI BRUNO CHIARI

Memorial di briscola
Ben n a-Tr o v at i

n Organizzato dal circolo Acli ‘Br u -
no Chiari’, è stato un successo il XV
trofeo di briscola ‘Memorial Ben-
na-Tr ov at i’, gara a coppie con la col-
laborazione dell’Unione sportiva Acli

provinciale. Nella foto il presidente
Renato Ponzoni con le famiglie dei
n e l l’occasione durante la premiazio-
ne della coppia vincitrice, Duilio
Mazzini e Marco Ghiringhelli.

SELF SERVICE 
RISTORANTE 

PRANZI di LAVORO
SI ACCETTANO
BUONI PASTO  

 
WI-FI free - Ampio Parcheggio

SU PRENOTAZIONE eventi, banchetti, pranzi e cene aziendali
coffee break per conferenze

Aperto a pranzo dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
Centro Fiera P.zza Zelioli Lanzini,1 Pad.ne 1 primo piano

info e prenotazioni 0372.437044 - gustosrl2016@libero.it - www.gustosrl.net

ca de gril il

MENÙ DEGUSTAZIONE
Antipasto dell’Olmo, Risotto alla milanese con stinco,

gelato, acqua e caffè (vino escluso) €18,00

Sabato e Domenica IL GRAN BOLLITO
...olè!!!

via Dante, 34 - Olmeneta (CR) Tel. 0372.924078

da Edo & Manu

locale tipico fuoriporta


