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LUNEDÌ
22 MAGGIO 2017

SINDACO E ASSESSORI
ALL’ASSEMBLEA
DEL BOSCHETTO

Diocesi
‘Rivoluzione’
nelle parrocchie
Spostamenti
e unificazioni

n Sindaco e assessori parteciperanno all’assemblea generale del quartiere 2 Boschetto-Migliaro, convocata presso
l’oratorio Santa Maria del Boschetto venerdì alle 20.45. L’agenda dell’incontro prevede
una presentazione del progetto
‘tariffa puntuale’ dei rifiuti indifferenziati, la cui attuazione
vede il quartiere selezionato
come area test e il cui inizio è
previsto fra pochi mesi. Seguirà poi l’analisi dei risultati del
questionario informativo distribuito alla popolazione .

Il vescovo Antonio Napolioni

IN BREVE
VENERDÌ SERA

Un momento della cena solidale organizzata per il reparto di terapia intensiva neonatale a palazzo Pallavicino

La cena solidale ‘TINsieme’
per stare al fianco dei bimbi
Un successo l’iniziativa organizzata a palazzo Pallavicino per far conoscere e sostenere
il reparto di terapia intensiva neonatale dell’Asst e la sua equipe diretta da Poggiani

OGGI MESSE E BENEDIZIONI

CONTINUANO
LE CELEBRAZIONI
PER SANTA RITA

n Ricorre oggi la festa di Santa
Rita da Cascia. E nella chiesa di
via Trecchi ieri si è celebrato il
‘pio transito’ della santa, con
benedizione delle rose e due
messe. Oggi messe alle 6, alle
7.30, alle 9 (solenne), alle 11.30,
alle 18 e alle 19.30. Le celebrazioni saranno intervallate dalle
benedizioni delle rose e degli
oggetti, dalla recita del rosario
e da altri momenti di preghiera.
Domani alle 18 messa della Pia
Unione di Santa Rita.

TUTELA DELL’AMBIENTE

GUARDIE ECOLOGICHE
NUOVO CORSO AL VIA
ISCRIZIONI APERTE

L’intervento del direttore generale dell’Asst Camillo Rossi

LA ONLUS

CURA, APPOGGIO
E ASSISTENZA
n La onlus ‘TINs ieme’ si
prefigge di migliorare la
prevenzione, la cura e l’assistenza del neonato prematuro; fornire un’assistenza
di carattere psicologico e
materiale ai genitori attraverso un’opera di volontariato; creare una struttura di
appoggio che coadiuvi, consigli e sostenga la famiglia al
momento della dimissione
dal l’ospedale e favorisca
l’aggiornamento scientifico
e tecnologico in reparto.

Federico Benna e la sala con gli invitati

n Al fianco dei bimbi e di chi i
bimbi li cura: 150 le presenze alla cena di gala benefica, a favore
del reparto di terapia intensiva
neonatale (UTIN) dell’ospedale
Maggiore a palazzo Pallavicino.
La prima serata ‘TINns ieme’,
condotta dall’attore e insegnante Federico Benna, ha voluto far
conoscere alla cittadinanza la
meritoria attività dello staff del
dottor Carlo Poggiani, presidente dell’omonima associazione e direttore dell’Unità operativa di neonatologia e patologia neonatale con TIN, sorta per
aiutare i bambini che iniziano la
loro vita con qualche problema.
Tante le personalità intervenute
a sostegno dell’iniziativa. ll primario Carlo Poggiani ha raccontato le fatiche, le soddisfazioni,

la delicatezza delle situazioni
affrontate quotidianamente e il
ruolo fondamentale giocato
dalle costosissime attrezzature
mediche a disposizione. Andrea
Machiavelli , numero uno del
servizio farmacia dell’Asst di
Cremona, ha spiegato l’importanza di saper gestire correttamente le diverse dosi di medicinali e nutrimento per pazienti
così piccoli. Il sindaco Gianluca
Galimberti ha condiviso la propria esperienza di padre di una
bimba che, a suo tempo, ha necessitato di un ricovero in terapia intensiva. E Camillo Rossi,
direttore generale dell’Asst, ha
sottolineato la professionalità
del personale sanitario. Monica
Ravani, coordinatrice dell’Unità operativa di neonatologia e

patologia neonatale con TIN, ha
illustrato il percorso all’interno
della struttura ospedaliera e,
soprattutto, il sostegno assicurato alle famiglie dopo il ritorno
a casa. Toccante la testimonianza di Sonia Ballestriero e di Stefano Priori, genitori di Adele,
nata prematura lo scorso anno.
Lo sfarzoso menu e il servizio di
sala è stato cucinato e servito
dall’Einaudi: dai professori Cristian Fusco, Giuseppe Micocci,
Michele Franzini, Cristian Ruggeri e dagli alunni del corso alberghiero, mentre le studentesse dell’indirizzo grafico hanno
curato il reportage fotografico.
Docenti, chef e la loro preside
Nicoletta Ferrari sono stati applauditissimi nel finale.
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO CONTINUATO
APERTI ANCHE IL SABATO 9-13/14-18

senza carta di credito e internet

VIENI A TROVARCI

AL CIRCOLO SIGNORINI

SCIOPERI IN BRASILE
ASSEMBLEA PUBBLICA
CON RICCI (PDAC)
n ‘Facciamo come in Brasile:
la straordinaria lotta dei lavoratori brasiliani’: è questo il
titolo dell’assemblea pubblica
organizzata, giovedì alle 21,
presso il circolo Arci Signorini (via Castelleone, 7) dal
Partito di Alternativa comunista. Se ne discuterà con
Francesco Ricci, componente
dell’esecutivo nazionale del
PdAc.

Ordini professionali Mercoledì
gli ingegneri in assemblea

8,00€
Gli sconti kauppa possono essere tuoi

n Il Comune intende rafforzare
le guardie ecologiche volontarie
(GEV) e organizza un nuovo corso di formazione e reclutamento.
Il corso intende fornire ai partecipanti un’adeguata preparazione sul ruolo della Guardia Ecologica Volontaria e alla normativa
ambientale, per poter sostenere
l’esame obbligatorio e ottenere la
qualifica di GEV. Le iscrizioni dovranno essere presentate in Comune entro lunedì 29 maggio.

n Da oggi a giovedì il vescovo
Antonio Napolioni sarà impegnato a Roma nell’as semblea
della Conferenza Episcopale
Italiana, che dovrebbe, tra l’altro, indicare al Papa il nuovo
presidente che succederà al
cardinale Angelo Bagnasco, che
tuttavia resterà presidente delle
Conferenze episcopali europee.
Ma nelle parrocchie, nelle comunità piccole e grandi, si rincorrono i ‘rumors’ su una imminente ‘rivoluzione’ nell’assetto organizzativo della diocesi. Al vescovo la parola ‘rivoluzione’ non è mai piaciuta, ma in
questo caso di tratta di spostamenti che riguarderebbero addirittura 34 preti, tra parroci, vicari, collaboratori, responsabili
di uffici e movimenti, che ha come obiettivo una maggiore funzionalità ed una migliore distribuzione delle risorse sacerdotali. Senza mai dimenticare l’età
dei preti, e soprattutto il fatto
che i ‘rincalzi’, i nuovi preti, sono pochi. Quest’anno, infatti,
sabato 10 giugno verrà ordinato
un solo sacerdote novello: don
Nicola Premoli, 40 anni, originario di Covo, che sta completando la sua formazione in seminario.
L’altro aspetto è legato alle mutate esigenze religiose della città: le parrocchie hanno cambiato popolazione, ci sono comunità che invecchiano, giovani che
devono essere adeguatamente
‘intercettati’, oratori che funzionano bene ed altri che invece
sono stati chiusi. Eco perché il
vescovo deve mettere mano a
queste situazioni, certo tenendo
conto di tradizioni che non vanno stravolte. La nuova ‘geografia’ prevede quindi unità parrocchiali più grandi in centro
città ed accorpamenti di quelle
periferiche. I tempi non saranno
brevi, perché il tutto avverrà
nell’arco di un quinquennio, attraverso quattro fasi: proposta,
preparazione, costituzione e
accompagnamento. E le zone
continueranno a mantenere la
loro funzione di coordinamento
e di formazione, anche se su un
territorio più ampio.

con 8 euro ottieni un buono sconto
da 25 euro spendibile in tutto il centro
commerciale (Ipermercato compreso)
Centro Comm.le Cremona Po, via Castelleone 108, Cremona

n L’Ordine degli Ingegneri in
assemblea: è convocata mercoledì a partire dalle 17 presso
la sede dell’Associazione Professionisti in via Palestro 66 e
all’ordine del giorno sono fissate la relazione introduttiva
del presidente Adriano Faciocchi e l’apertura delle procedure elettorali per il rinnovo del consiglio dell’ordine;
poi l’intervento del segretario
Angelo Valsecchi; l’intervento
dei colleghi che hanno partecipato alla campagna di monitoraggio degli edifici colpiti

dal sisma in Centro Italia, in
coordinamento con IPE e
Protezione Civile; la premiazione del nuovo senatore dell’Ordine Franco Pamiro; l’illustrazione e l’approvazione
del bilancio consuntivo 2016
da parte del tesoriere Cesare
Capra; una breve illustrazione del presidente del Consiglio di Disciplina Ambrogio
Vailati sull’attività svolta; l’intervento del neo delegato
Inarcassa Bernardo Vanelli; e
finine il dibattito assembleare.

