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Associazioni. Presentazione domenica alle 18 a palazzo Trecchi

Apom: il calendario del 2016

NOTIZIE UTILI

q

Il giorno Ne sono passati 325 e
ne restano 40. Il Sole
sorge alle 7,27 e tramonta alle 16,46. La Luna sorge alle 15,26 e
tramonta alle 5,18. Luna
crescente.

Domenica prossima, 29 novembre, alle 18 a palazzo
Trecchi, A.p.o.m. onlus invita amici e sostenitori dell’associazione alla presentazione del calendario Apom
2016. Come da tradizione seguirà un happy hour augurale. Per motivi organizzativi,
è indispensabile confermare la presenza entro giovedì
inviando un sms al numero
3355220620 o una mail all’indirizzo di posta elettronica
info@apomonlus.it. Sarà come sempre una serata all’insegna della solidarietà per
una associazione che tanto
impegno mette da sempre.

Il Santo San Clemente I, papa e
martire, che resse la
Chiesa di Roma per terzo dopo san Pietro Apostolo e scrisse ai Corinzi
una celebre Lettera per
rinsaldare la pace e la
concordia tra loro.
Le temperature di ieri
Minima 3 (un anno fa 3);
massima 12 (un anno fa
11). Umidità: minima
62%, massima 76%.
(a cura di Chiara Sandri)

Geometri nel 1973: rimpatriata di quelli della quinta B
Ritrovo della classe 5B geometri diplomata nel 1973: dopo ultimo incontro, nel 1998, la rimpatriata si
è tenuta a San Vito di Casalbuttano per una serata di ricordi e amicizia.
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Pianeti Marte: visibile dalle 5,45
alle 6,45 - Giove: visibile
dalle 4,15 alle 6,50 Saturno: non visibile Venere: visibile dalle
4,10 alle 6,50 - Mercurio:
non visibile.
(Osservatorio di Soresina)
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Club. Conviviale del Lions Campus Cremona Universitas Nova
La solidarietà come missione

AGENDA

Cremona

iniziative - incontri

Dialogo tra generazioni. Alla scuola Maria Immacolata

Insieme coi giochi di una volta
Bimbi e ‘nonne’ si emozionano
Alcune signore, tutte di età
compresa fra gli 85 e i 91 anni,
che praticano ortoterapia grazie all’associazione ‘Ra di ci
per volare’ presso il centro
diurno integrato di Cremona
Solidale sono state accompagnate dall’educatrice S il vi a
Bernabè presso la scuola dell’infanzia Maria Immacolata
per incontrare i piccoli alunni
nell’ambito del progetto ‘I giochi di una volta’. Le insegnanti
Annalisa, Romina ed Alessandra hanno preparato i bambini
ad una festosa accoglienza e le
anziane signore hanno raccontato ai bambini come si giocava tanti anni fa, attraverso i ricordi e le tradizioni. I giochi
erano di legno, di stoffa, di cartone o di altro materiale rici-

clato, termine tanto usato e
sfruttato oggi. Si costruivano
artigianalmente in casa. Si giocava in strada o in cortile, tutti
insieme, bambini di tutte le
età. Si avevano poche risorse
economiche, ma si era felici. Si
imparava ad apprezzare quello che si aveva. I bambini hanno regalato momenti di gioia,
dispensando sorrisi e dando loro appuntamento presso Cremona Solidale per Santa Lucia. Come una giornata con
tante ‘nonne’ e tanti ‘nipotini’.
Dall’ Orto degli incontri dell’associazione Radici per volare, che opera presso Cremona
Solidale, sono nate iniziative
di questo tipo, mirate al benessere psico-fisico degli anziani
e al dialogo tra generazioni.

SERVIZI UTILI
Farmacie di turno: Cremona, Comunale 4, via Monteverdi 12
(0372/21450); Annicco, Maculotti, via Marconi 24
(0374/79407); Pescarolo, Fratelli Pezzini, piazza Garibaldi 25
(0372/836026: appoggio 8,30-24); Rivarolo del Re, Ghisellini,
via Aporti 35 (0375/534016); Torre de Picenardi, Bonassi, via
Mazzini 7/bis (0375/94392).
Orari cimitero: Fino a sabato 26 marzo feriali dalle 8 alle 17;
festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Venerdì 25 dicembre,
Natale, l’apertura è dalle 8 alle 12,45 (chiusura pomeridiana), mentre il primo gennaio chiusura totale.

Pronto soccorso odontoiatrico: 388422211
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Serata all’insegna della convivialità all’Hosteria 700 per
il Lions Club Campus Cremona Universitas Nova. Il presidente Laura Bisicchia e i soci
hanno ospitato il governatore del distretto Massimo Alberti e la moglie Doriana. Sono inoltre intervenuti il segretario distrettuale L ui gi
Salice e il presidente di zona
Giovanni Fasani. Graditissima la visita della massima autorità del distretto che ha
aperto il meeting, complimentandosi per la calorosa
accoglienza. Laura Bisicchia
ha illustrato le attività sociali
del Campus. Ha ricordato la
partecipazione alla 14esima
Maratonina di Cremona, in
collaborazione con le associazioni GoOn e Andrea e i Corsari. Non solo gazebo e maglie
logate per l’occasione, ma anche il coinvolgimento del vice
presidente Giuseppe Gramuglia che ha spinto, alternandosi con altri volontari, persone disabili. Tra le iniziative
anche la gara di golf benefica
di concerto con il Lions Stradivari al Torrazzo, il cui ricavato sarà devoluto ai Donatori del tempo libero, e il convegno ‘L’istruzione e la formazione per la cittadinanza europea’ di sabato 7 novembre a

palazzo Stanga Trecco, in memoria del preside Luigi Bisicc hi a . La programmazione
prevede inoltre la cena degli
auguri l’11 dicembre, l’intermeeting con i club Stradivari
e Duomo il prossimo 4 febbraio e un evento per la festa
della donna. Non mancheranno i service. Oltre a un contributo ai Donatori del tempo libero, anche uno al sodalizio
Amare e donare di San Camillo. Il governatore Alberti ha
suggerito di raggiungere pure gli obiettivi prefissati nell’arco di un paio d’anni e di valutare le esigenze esistenti
sul territorio. Ha approvato
anche l’idea della Bisicchia di
entrare nelle scuole e di continuare la raccolta degli occhiali, ponendo scatoloni all’interno di farmacie e supermercati. Ha inoltre ribadito
che il lionismo non è solo fare
beneficenza, ma anche donare qualche ora del proprio
tempo libero. Infine Alberti
ha consegnato una pin al past
president Silvano Concari
per la crescita associativa,
un’altra pin a Laura Bisicchia
e un riconoscimento a Maurizio Cozzoli per tutti il Caimano del Po. La serata si è chiusa
con i ringraziamenti di Giovanni Fasani.

Lega Vita e Salute: stasera Bottini
La sede cremonese della Lega Vita e Salute, nel quadro degli
incontri settimanali denominati ‘I lunedì di vita e salute’, organizza stasera alle 20.30, presso i locali di via Ghinaglia
138/A, il secondo incontro-dibattito sul tema ‘Prevenzione e
promozione della salute in campo oncologico’. Ospite e relatore dell’incontro sarà Alberto Bottini, primario della Breast
Unit presso l’ospedale. L’ingresso è libero e gratuito.
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22 dicembre
20 gennaio

21 gennaio
19 febbraio

20 febbraio
20 marzo

Giornata oziosa e
molto pigra: fate
un piano lavori,
dedicatevi ad un
hobby o cercate
di riordinare la casa. Nel pomeriggio avrete la possibilità di rivedere
una vecchia, cara
amicizia. Serata in
compagnia di chi
amate con tante
cose da dirvi.

La giornata si prospetta alquanto
movimentata: dovrete impegnarvi
di più professionalmente, siete
attesi a dare una
risposta concreta
su un progetto di
lunga data. Non
siate permalosi e
vedete di non pesare troppo le parole altrui.

Giornata da trascorrere senz’altro in buona compagnia, magari ricordando i vecchi
tempi, per voi che
in questi giorni siete stati un po’assaliti dalla voglia di
fare e riordinare.
Ora però concedetevi un attimo di
pausa poi potrete
ricominciare.

Qualcuno pensa a
voi e vi strizza
l’occhiolino ma
non sembrate accorgervene... E’
un momento particolare per voi
del segno che risentite positivamente degli ultimi
influssi di Venere.
In campo professionale dovrete
dare di più.

Buon inizio di settimana per voi
leoncini
tutto
sprint e tante idee.
Avete molti progetti e diversi incarichi vi attendono.
Cercate di non fare confusione e
mantenetevi calmi. Facendo tutto
un po’ alla volta ne
verrete a capo
egregiamente.

Una persona della
famiglia sente il bisogno di avervi vicino. Cercate di
accontentarla e
dedicatele un poco del vostro tempo libero. Ne gioverà il vostro reciproco rapporto.
State attenti alle
finanze ultimamente siete un
po’ sbadati.

Vi sentirete molto
meglio rispetto ai
giorni scorsi e parecchio frizzanti.
Avrete voglia anche di fare una gita fuori porta,
questa è la giornata adatta per chi è
in coppia per trascorrere una serata intima molto
piacevole che vi
sorprenderà.

Ultimamente avete subito degli attacchi abbastanza frequenti e insistenti da parte dei
colleghi che sembra non vi abbiano dato spazio.
Ma da oggi le cose
cambiano: avrete
più libertà di azione e si ricrederanno anche sul vostro conto.

Serata in famiglia
per chi è in coppia, serata all’insegna del sentimento e del fascino
per chi è single...
Attenti, potreste
trovare davvero la
vostra anima gemella in questa
splendida giornata che non attende altro che regalarvi un dono.

Sorprese piacevoli in famiglia,
una notizia particolarmente felice
vi riempirà di entusiasmo e di voglia di fare. Mettete da parte l’orgoglio e cominciate
a guardare con
occhi diversi anche chi avete mal
giudicato. Siate
più sereni.

Il vostro fascino oggi sarà al culmine. Vi
ritroverete attorniati da tanti amici
che vi cercano per
la vostra simpatia
ma soprattutto vi
sono buone nuove per chi è single.
Possibili incontri
veramente interessanti. Per chi è in
coppia tutto procede per il meglio.

Se avevate pensato di poter realizzare un vostro lontano desiderio in
questa giornata allora mettete da
parte ogni altro
impegni e buttatevi su quell’impresa
che da tempo volete portare a termine. Oggi è un
giorno fortunato.
Approfittatene!

