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Salute Si impara Ambiente Altri 44 vogliono diventare
mangiando...
guardie ecologiche volontarie: corso
n Prosegue la rassegna di incontri sull’alimentazione sana di mamme, bambini e adolescenti nell’ambito del progetto ‘Mangiando s’impara. Mamme e figli in salute: l’importanza di un’alimentazione naturale ed equilibrata’. Promotore dell’iniziativa è il Rotary Club Cremona Po in collaborazione con l’associazione ‘Radici per volare’di Cremona e il terzo incontro si terrà sabato a Spazio
Comune dalle 16,30. Tema: ‘Sono sano e forte e affronto la vita’. Relatrici Mariangela Menta, psicologo e psicoterapeuta a ‘Il Cerchio’, e Cinzia Tipa,
biologa nutrizionista, specialista in trattamento
per i disturbi del comportamento alimentare e del
peso. Modera Giuseppina Chiari, fisiatra.

n Sono 44 le manifestazioni d’interesse pervenute al Comune da parte
di persone che intendono partecipare al corso per Gev (Guardia Ecologicche Volontarie) in modo da ampliarne l’organico. La volontà di effettuare un nuovo corso è dettata
dalla necessità di estendere la formazione anche a volontari che possano operare a tutela del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po
e del Morbasco che si estende da Cremona ai territori dei Comuni di Gerre
de' Caprioli, Bonemerse, Castelver-

de, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo. Il corso di formazione
inizierà nei primi mesi del 2017, dopo
la necessaria concertazione con Regione Lombardia, anche in ragione
delle nuove direttive emanate in ottobre, alle quali gli enti organizzatori
devono attenersi. Introducono novità sulle materie da trattare: cave, terre e rocce da scavo, nozioni forestali e
di primo soccorso. Non appena uscirà il bando della Regione ne sarà data
comunicazione attraverso il sito del
Comune. Chi fosse interessato a di-

ventare Gev, o semplicemente avere
informazioni, può rivolgersi all’Ufficio Ecologia del Comune contattando i numeri 0372/407630 - 7659 o
scrivendo una mail a info.ambiente@comune.cremona.it. I compiti
delle Gev, sono disciplinati da disposizioni regionali e il loro ruolo consiste nel promuovere l’informazione
sulla normativa vigente in materia
ambientale; concorrere alla protezione dell’ambiente e alla vigilanza
in materia ecologica, nonché all’accertamento delle violazioni.

Domenica
Il gran bollito
dei macellai
Gastronomia
e solidarietà

Il Cittanova gremito in ogni ordine di posti l’altro ieri sera per assistere al dibattito organizzato dal comitato ‘Difendiamo i nostri figli’

Riforma I valori cattolici
ora non sono negoziabili»
In un Cittanova gremito, Gandolfini, invitato dal comitato ‘Difendiamo i nostri figli’
boccia senza appello la manovra del governo: «Per risparmiare ci sono altri metodi»
di GIUSEPPE BRUSCHI

n Cittanova stracolmo, l’altra
sera, per dire un ‘no’ convinto al
referendum costituzionale del 4
dicembre che vuole cambiare,
nelle intenzioni di Renzi-Boschi, 47 articoli (un terzo) di
quella ‘carta comune’ che i padri costituenti, di ogni parte politica, hanno dato al Paese. Serata all’insegna dell’‘io voto no’
promossa dalla sezione di Cremona del ‘Comitato Difendiamo i nostri figli’. Ha avuto, come
autentico protagonista dell’incontro, Massimo Gandolfini,
presidente nazionale del Comitato, efficacemente affiancato e
spalleggiato da Rodolfo Casadei, giornalista di Tempi. Moderatore Sante Maletta. Il referendum costituzionale è stato letteralmente demolito, pezzo per
pezzo, dai relatori. Che hanno
rilevato, «oltre che l’inutilità, la
confusione ed il pericolo per la
nostra democrazia, con un au-

Sante Maletta, Rodolfo Casadei e Massimo Gandolfini
mento incredibile dei poter al
premier». Gandolfini ha tratteggiato, con l’uso di diapositive
(tra cui quelle del Family Day
del Circo Massimo di Roma),
uno scenario drammatico per
l’Italia: «Dalle unioni civili al divorzio express, dalle adozioni
per tutti (che violano il diritto

dei più piccoli ad avere un padre
ed una madre) fino alla legalizzazione della cannabis». Sui
presunti risparmi, Gandolfini
ha detto che, «al di là del senato
di nominati, con sindaci e consiglieri regionali dopolavoristi e
comunque con tanto di immunità e rimborsi spese», ci sono

altri modi. Eccoli: «Basta F16,
basta spese faraoniche per i palazzi della politica, basta vitalizi». Affondo sul tema del riordino delle competenze delle Regioni, visto che le cinque a statuto speciale resteranno tali e
quali. Ha picchiato duro: «E si
buttano centinaia di milioni di
euro nel bonus per i diciottenni». Ma quello che maggiormente preoccupa, per Gandolfini, «sono le bugie del premier
che, se vincesse il no, pare non
abbia più voglia di dimettersi».
Le banche: «Privilegiate da un
vero atto di inciviltà democratica e di arroganza politica». Tutte ragioni, per i relatori, «perchè
famiglie e cittadini dicano no al
referendum». Famiglie che torneranno in piazza a Cremona il
18 dicembre. «L’importante —
ha concluso Gandolfini — è non
dimenticare cosa ha fatto questo governo. E lottare per i valori
cattolici, non negoziabili».
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n L’autunno si assapora anche a tavola, grazie ai maestri
macellai Confcommercio che
domenica alle 12,30, a cascina
Farisengo, propongono il tradizionale appuntamento con il
‘Gran bollito’. L’evento quest’anno appare ancora più ricco (e gustoso) perché accanto
alle prelibatezze dei marubini
e delle carni si unisce, con un
ruolo ancora più importante
che in passato, la mostarda.
«Quello di domenica – spiega
Giancarlo Ruggeri, presidente
del gruppo Macellai Confcommercio — è un appuntamento
goloso che vuole essere occasione per scoprire o tornare in
un mondo intenso e sincero,
che ha come simbolo i marubini e la mostarda: piatti ideali
per celebrare il rito dell’amicizia generosa».
«In modo diretto e lampante –
osserva Vittorio Principe,
presidente Confcommercio –
la giornata dedicata al gran
Bollito Cremonese ci invita a
indagare, con golosità e colore,
la storia e l’identità di un territorio che grazie alla propria
vocazione agricola ha saputo
elaborare un ricettario straordinario per varietà e caratterizzazione».
Il ricavato del Gran Bollito
(prenotazioni per gli ultimi
posti disponibili presso le macellerie Bellini, in piazza Vida;
Ruggeri, in piazza Libertà e Gaboardi, a Bonemerse) sarà devoluto ad Arco, nel segno della
solidarietà tipica del gruppo
macellai. L’iniziativa è resa
possibile dalla ospitalità di Cascina Farisengo e dai contributi
di Luccini Mostarde, The MostHard@Farisengo.it e Leccornie.doc; Real, Santini, Vignolcarni e Nostranello San Felice,
Aurichio, Dino srl, Fredo, Panificio Generali e Pane & Amore.

Pubblica assistenza Riconfermati i vertici

Marcarini, Mariotti, Grazioli, Fenocchio e Penna

n Si è svolta l’assemblea annuale di soci e volontari del
Corpo Volontari Pubblica Assistenza ed è stato eletto il
nuovo consiglio direttivo dell’associazione che da 36 anni è
presente sul territorio sia sull’ambito dell’emergenza-urgenza sia in quello dei trasporti, assistenza a manifestazioni e formazione. Al vertice sono stati riconfermati
Luciano Grazioli alla presidenza e Daniela Mariotti alla
vicepresidenza. Il consiglio si
completa con i neo-eletti Andrea Corazza, Gianmarco Fenocchio, Alessandro Marcarini e Tommaso Penna.

CON L’ASST LUNEDÌ AL MAGGIORE

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
MISURAZIONI E CONSULENZE, CONSIGLI
n Lunedì 14 novembre, al mattino a partire dalle 9 e fino alle 13,
su iniziativa della locale Asst, l’ospedale Maggiore di Cremona
apre le porte ai cittadini in occasione della ‘Giornata Mondiale
del Diabete’. In particolare, saranno gli operatori del Centro
Diabetologico, in collaborazione con l’Associazione Diabetici
Cremonesi, a mettersi a disposizione nell’atrio per consulenze
informative gratuite e per effettuare rilievo del peso corporeo e
della pressione arteriosa, misurazione del giro vita, colloqui
individuali per l’educazione ad un corretto stile di vita nei soggetti a rischio e non, indicazioni per la gestione del diabete. Sono
previsti anche interventi di educazione a piccoli gruppi in merito ad alimentazione, attività fisica e gestione della malattia.

IN BREVE
VERSO IL REFERENDUM

PER IL ‘SI’: VENERDÌ
INCONTRO
COL MINISTRO BOSCHI
n Comincia un altro periodo
fitto di appuntamenti in vista
del referendum, il 4 dicembre,
sulla riforma della Costituzione. Il ministro Maria Elena Boschi
sarà venerdì alle 21 nella sala
borsa della Camera di Commercio. Titolo dell’incontro: ‘Molte
buone ragioni per votare Sì’. Saranno presenti i parlamentari
cremonesi del Pd, Cinzia Fontana
e Luciano Pizzetti, e il sindaco di
Cremona Gianluca Galimberti.

CON L’ANPI

PER IL ‘NO’: DOMANI
IL DIBATTITO
CON CARLA NESPOLO
n Domani Carla Nespolo, vicepresidente nazionale dell’Anpi e
presidente dell’Istituto per la
Storia della Resistenza, già parlamentare della Repubblica per
tre legislature, sarà a Cremona
per un incontro al femminile sulle ragioni del ‘no’ al referendum.
Con il ‘Coordinamento per la Democrazia Costituzionale - Comitato per il No’, focus sul tema ‘La
Costituzione è di tutte e tutti. Le
donne dicono ‘no’ a una riforma
sbagliata che divide l’Italia’. Messaggi e riflessioni di Emanu ela
Ghinaglia, presidente provinciale
dell’Arci; Monia Castelli, segretaria NIdiL CGIL; Annamaria Abbate, operatrice Casa della Cultura
di Milano; Barbara Gamba, referente dell’associazione Possibile;
Francesca Berardi, componente
del Comitato provinciale Anpi;
Chiara Tomasetti e Rosita Viola,
esponenti del Comitato per il No.
Appuntamento alle 21 presso sala Zanoni.

CAMERA DI COMMERCIO

SI PARLA DI ‘BLUFF’
CON SALINI
MALVEZZI E GELMINI
n Domani alle 21, presso l’auditorium della Camera di Commercio, convegno su ‘Perché
no. Riforma bluff. Ora tocca a
noi!: riflessioni sulla riforma
costituzionale’. Parteciperanno il parlamentare europeo
Massimiliano Salini, Carlo Malvezzi, Mariastella Gelmini, Cristina Cappellini, Mario Mauro e
Paola Frassinetti.

CENTRODESTRA

CALDEROLI
IL 19 NOVEMBRE
IN SALA ZANONI
n Continua anche la mobilitazione del centrodestra. Il senatore Roberto Calderoli, portabandiera storico della Lega
Nord (schierata per il ‘no’), interverrà il 19 novembre, alle 15,
in sala Zanoni.

A FIRENZE

CON LA LEGA NORD
IN PULLMAN
ALLA MANIFESTAZIONE
n La Lega Nord organizza un
pullman per raggiungere la manifestazione che si terrà a Firenze
sabato alle 15, in piazza Santa
Croce, per dire ‘no alla ‘riforma
truffa Renzi/Boschi’. La partecipazione è aperta a tutti al costo di
15 euro. Il pullman partirà da
Soncino alle 8,30, da Soresina alle
8,45 e da Cremona alle 9,15. Per
prenotazioni mandare mail a leganordcr@libero.it oppure via
Facebook alla pagina Lega Nord
Cremona.

