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Rifugio del cane e del gatto. Prosegue l’attività in via Casello

Continuano le adozioni
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Il giorno Ne sono passati 114 e ne
restano 252. Il Sole sorge
alle 6,18 e tramonta alle
20,19. La Luna sorge alle
7,57 e tramonta alle
23,27. Luna nuova.
Il Santo Martiri Mercedari di Parigi. Difendevano la fede
cattolica con la predicazione e la santità della loro vita, vennero crudelmente uccisi dagli eretici
Ugonotti e raggiunsero la
grande schiera dei martiri
nel regno celeste.

Continuano le adozioni presso il rifugio del cane e del
gatto. Questa settimana aspetta una nuova casa una cagnolina di 2 anni circa, tricolore a pelo lungo di piccola taglia; ecco anche l’adozione di un bel cucciolo di otto mesi, meticcio. Il rifugio del cane si trova in via Casello, nei
pressi del giornale La Provincia, lungo la tangenziale.
Per informazioni telefonare al 347.7975014 e
0372471707.

Famiglia Cr: Calabria e Polonia
La Famiglia Cremounesa propone ai soci: soggiorno al mare dall’8
al 22 luglio a Marina di Sibari in Calabria (viaggio in aereo); dall’ 11
al 19 agosto tour della Polonia. Informazioni in piazza Zaccaria, 9 tel.0372/410463 (solo mattino); sito: www.lafamigliacremounesa.it

La VB del ‘Giovanni XXIII’ di Soncino in visita al giornale
Ieri mattina è venuta in vista al giornale la classe VB dell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ di Soncino.
Accompagnati dall’insegnante Antonella Perrucci e seguiti dal giornalista Giorgio Barbieri: Mattia
Andrini, Nicola Asperti, Gaia Baiguera, Giulia Cavagnoli, Giulia Ceriali, Matteo Cremonesi, Antonio
Roberto Domesi, Luca Freschi, Laura Furnasi, Lara Gallarini, Elia Iliceto, Valentina Maffoni, Gabriele
Mazzetti, Irene Nicale Oyona, Simone Jennifer Oyona, Lucas Locatelli Preis, Eliana Renzi, Mattia Rossoni,
Harpreet Sing, Arianna Stabile, Manuel Venturelli, Samantha Ziglioli, Cornelia Radu, Harshdeep Singh
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La famiglia di Maria Grazia Lodigiani ringrazia infinitamente
tutto lo Staff Medico, Paramedico, Infermieristico e i Volontari
dell’Hospice dell’Ospedale Maggiore di Cremona e
Annamaria per la dolcezza tributata nei confronti di Maria
Grazia.
Ringraziamo tutti gli amici che ci sono stati vicini.
Grazie di cuore. Enrica e Pierangelo.
Cernusco sul Naviglio, 24 aprile 2012.

Pianeti

Marte: visibile dalle 20,15 alle 4 - Giove: non visibile Saturno: visibile dalle
21,25 alle 5,25 - Venere:
visibile dalle 20,15 alle
23,20 - Mercurio: non visibile.
(Osservatorio di Soresina)
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AGENDA

Cremona

RINGRAZIAMENTO

Le temperature di ieri
Minima 9 (un anno fa 13)
massima 16 (un anno fa
25). Umidità: minima
55%, massima 75%
(a cura di Chiara Sandri)

iniziative-incontri

Mostra missionaria - Fino a domenica 6 maggio, presso il

salone attiguo alla chiesa dei Padri cappuccini (via Brescia
48) sarà aperta (9.30-12.30 e 15-18.30) la mostra missionaria
di primavera. Il ricavato sarà devoluto a un progetto di
assistenza ai detenuti nel Camerun.

Comune. Continuano gli incontri su passato e futuro

Piano di governo del territorio
Preparazione alla variante

Cri, festa patrona - Le crocerossine, infermiere, volontarie si

riuniranno domenica 29 aprile alle 11, presso il Duomo di
Cremona per festeggiare la santa patrona del corpo, durante
la Messa.

Gatto smarrito - Zona Cambonino, micia tigrata, giovane.
Info 340 2797921.

Oggi si
mangia
da...

Amici del Boschetto — Il 1˚ maggio ritrovo degli amici del

Boschetto alle 10 all’ex bar Paola. Alle 10,30 messa; poi
rinfresco e conviviale alla trattoria Domaneschi di Polengo.
Info: 0372 36664 (Silvano).

Liceo Anguissola - Da sabato 21 aprile, dalle 10 alle 12,

saranno in distribuzione i diplomi relativi all’a.s. 2010/2011.
Sarà presente un membro dello Staff. Per chi non avesse già
presentato la ricevuta del versamento della tassa diploma,
si ricorda che tale tassa deve essere pagata prima del ritiro
del diploma stesso.

SERVIZI UTILI
Farmacie di turno: Cremona, Comunale 11, via Giuseppina

27 (appoggio 8,30-24), Guarneri, corso Garibaldi 191,
Annicco, Maculotti; Malagnino, Gamba; Robecco, Palermo;
Sesto ed Uniti Portesani (appoggio 8,30-24); Gussola, Guida.

Orari del civico cimitero: feriale dalle 8 alle 18; festivo dalle 8

alle 12 e dalle 14 alle 18.

Dal 28 aprile c’è Cremonabirra
IlCremonaBirra èun appuntamento ormai fisso nei giorni a
cavallo della festa del 1 maggio. Si svolgerà infatti il 28, 29,
30 aprile e 1˚ maggio nel parcheggio della zona fiera di Cà
de’ Somenzi, a lato della tangenziale.Laformula èlamedesima che ha decretato via il
successo della manifestazione: buona cucina, musica rigorosamente dalvivo (che spazia
dal rock, al blues, al country),
il tutto accompagnato da ottima birra, che zampillerà dalle
spine appositamente approntate nella struttura al coperto,
che ospiterà il servizio ristorazione. Come sempre, dalla sua
nascita, il Cremona Birra è organizzatodalgruppodimotoci-

clisti 3T Free Group Cremona,
con la collaborazione del ComunediCremona.Comeèlogico aspettarsi l’evento sarà frequentato dagli amanti del
buon rock dal vivo e, naturalmente, dai motociclisti, visto
che gli organizzatori sono un
gruppo biker, che, va ricordato, si è formato nel 2006, nella
storica sede di via Bagnara 1.
Ma il 3T Free Group è autore
anchediun’altramanifestazione,piùstrettamente motociclistica:laMotobefana,che,manco a dirlo, si svolge il 6 gennaio, con la pacifica invasione di
piazzaStradivari, sfidando,come è successo nel corso degli
anni, ogni condizione atmosferica invernale.

Prosegue il percorso divulgativo dei lavori preparatori della variante generale
del Piano di governo del territorio. Dopo l’appuntamento del 19 aprile scorso, questo pomeriggio, nella seduta della commissione consiliare politiche Urbanistiche, il tema trattato ha riguardato l’individuazione e
la quantificazione delle trasformazioni introdotte dagli strumenti urbanistici generali.
I relatori Marco Masserdotti, Marco Cerri e Fabrizio Lini hanno fatto una ricognizione del quadro dei vincoli insistenti sul territorio
comunale, soffermandosi in
particolare sulla cosiddetta
residualità insediativa dello strumento urbanistico vigente. La presentazione ha
riguardanto gli strumenti
urbanistici comunali che
hanno governato Cremona
a partire dagli anni ’50: il
piano regolatore cosiddetto
Dodi del 1956/1965, l’ulteriore piano cosiddetto Costantino del 1979/1983,
quello del 1999/2002 e il vigente Piano di governo del
territorio del 2008/2009. Le
previsioni insediative, contenute in tali piani urbanistici, sono state sinteticamente confrontate calcolando la quantità insediabile
non ancora interamente

sfruttata oltre agli strumenti di dettaglio che ne hanno
attuato le previsioni. Dal
confronto degli strumenti
urbanistici storici emergono le strategie che hanno caratterizzato la crescita della nostra città nel passato.
Tali scelte hanno determinato la forma della città contemporanea e condizionato
la nascita di infrastrutture
e servizi, nonchè le espansioni che si sono succedute
nel tempo, raccontano la
storia del territorio, le sue
stratificazioni talvolta virtuose talvolta conflittuali.
Al nuovo strumento spetta il compito di valorizzare
le scelte positive ed affrontare le situazioni critiche o
irrisolte. L’intera presentazione del lavoro sarà pubblicata sul sito del Comune nell’apposita sezione dedicata
alla Variante generale del
Piano di governo del territorio.
La prossima seduta della
Commissione si terrà il 3
maggio e sarà dedicata al tema: «Il patrimonio della conoscenza urbana: archeologia, percorsi urbani rilevanti, nuove prospettive d’uso
urbano». Relatori Marina
Volontè, Giovanni Borsella,
Mario Coppetti, Angela Bellardi, Sonia Tansini, Riccardo Groppali, don Achille Bonazzi, Eugenio Battistini).
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ARIETE

S
PESCI

21 marzo
20 aprile

TORO

21 aprile
20 maggio

GEMELLI

CANCRO

LEONE
23 luglio
22 agosto

VERGINE

23 agosto
22 settembre

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO
21 gennaio
19 febbraio

20 febbraio
20 marzo

Oggi potrebbe
sembrarvi che
l'erba del vicino
sia più verde della vostra. Non
commettete
questo errore
di valutazione,
anche se con Saturno in opposizione è naturale
avere di questi
pensieri.

Tra gli effetti dei
pianeti nel vostro
segno c'è anche
quello di aumentare l'appetito. Fateci attenzione
se siete un po' sovrappeso! In linea
generale per tutti
i nativi aumenterà
la tendenza a godersi senza limiti
la vita.

Venere nel segno annuncia
piacevolezze
amorose anche
a chi ultimamente aveva un po'
perso le speranze di trovare
l'anima gemella.
Chi è già felicemente impegnato si sentirà più
che mai amato.

Tra Mercurio e
Urano dissonante in Ariete non
si sa chi gufa di
più. Prendetela
con filosofia anche se dopo
l'ennesimo contrattempo lavorativo vi verrà
voglia di lanciare la scrivania
dalla finestra!

Il nervosismo
che proverete
durante la mattinata
andrà
progressivamente a sparire
durante il resto
della giornata.
La Luna vi regalerà un perfetto equilibrio
emotivo con il
vostro partner.

L'opposizione
di Nettuno in
Pesci vi farà sentire fortemente
il peso della solitudine, sia che
siate effettivamente single,
sia che non vi
troviate più a
vostro agio nella vostra relazione di coppia.

Durante la giornata di oggi la Luna
entrerà nel segno
amico dei Gemelli. Il vostro buonumore sarà contagioso e porterete
una ventata di allegria ovunque
andrete. Anche
sul luogo di lavoro riuscirete a far
valere la vostra.

La favorevole presenza di Marte in
Vergine vi aiuterà
a cominciare la
settimana lavorativa con più grinta
ed energia. Avete un'innata capacità di dare il meglio nelle situazioni più difficili e anche questa sarete vincenti.

Il luogo di lavoro
potrebbe diventare per voi sede
di contrasti insanabili. A causa
dell'ingresso della Luna in Gemelli
vi sentirete aggrediti verbalmente
un po' da tutti i
colleghi e avrete
la tentazione di
mollare tutto.

Gli affari in questo periodo vanno veramente alla grande, grazie al sostegno
del benefico
Giove nel segno
amico del Toro.
Sono favoriti gli
acquisti di una
certa importanza così come gli
investimenti.

La Luna oggi entrerà in Gemelli raggiungendo così Venere nello stesso
segno. Ciò significa che dovete cogliere al volo
un'occasione fantastica che non si
ripresenterà tanto
facilmente. La ruota gira e stavolta in
vostro favore.

Le posizioni disarmoniche di Luna
e Venere in Gemelli rischiano oggi di compromettere la vostra serenità e di trasformare la vostra
giornata di lavoro
in una maratona
di stress. Cercate
di ritagliarvi un paio di ore libere.

21 maggio
20 giugno

21 giugno
22 luglio

23 settembre
22 ottobre

23 ottobre
21 novembre

22 novembre
21 dicembre

22 dicembre
20 gennaio

