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MOBI LITÀ
SOST EN I BI LE
NELLE SCUOLE

Piedibu s Primarie Monteverdi, Manzoni
e don Mazzolari: potenziate tutte le linee

n Sono ripartiti i Piedibus delle
scuole primarie Monteverdi,
Manzoni e Don Primo Mazzola-
ri: per ora sono 10 le linee attive,
122 i bambini coinvolti e 60 gli
accompagnatori (genitori e
nonni). Nel dettaglio: alla Mon-
teverdi le linee sono 4, 51 i bam-
bini e 26 gli accompagnatori; al-
la Manzoni le linee sono invece
5, 60 i bambini e 29 gli accom-
pagnatori; mentre alla Don Pri-

mo Mazzolari c’è una linea con
11 bambini e 5 accompagnatori.
A breve riprenderanno anche i
Piedibus delle altre scuole se-
guendo modalità e tempi dettati
dalla partecipazione dei geni-
tori e dei volontari al servizio di
accomp agnament o.
Alla Monteverdi il Piedibus è
u n’azione portata avanti dal co-
mitato dei genitori dell’Ist it ut o

Comprensivo Cremona 2 come
strumento di partecipazione e
attivazione della rete del terri-
torio, impegnata nel realizzare
un modello di di scuola inteso
come bene comune nell’ambit o
del progetto ‘Cittadinanza in
movimento: sulla strada della
p ar t ecip az ione’, promosso dal
Comune insieme a realtà pub-
bliche e private con il contribu-

Pen do lar i Un altro lunedì nero
Tutte le corse ‘al rallentatore’
Controlli ai passeggeri senza biglietto, ‘incroci pericolosi’ fra convogli e soccorso a bordo
Tratta per Milano: ritardi sui collegamenti del mattino. E proteste per le carrozze sovraffollate

n I primi ‘gu ai’ a l l’alba: il re-
gionale ‘2646 ’ delle 6,08 per
Milano Centrale che accumula
oltre venti minuti di ritardo
causa presenza a bordo di
utenti senza biglietto — tu t t i
stranieri, stando a quanto si è
appreso — e conseguente in-
tervento di controllo, garanti-
to da personale Trenord af-
fiancato da polizia ferroviaria
e security.
Poi, a stretto giro di posta, il
regionale ‘5229 ’ delle 6,51 da
Codogno per Cremona che
parte un quarto d’ora dopo l’o-
rario previsto per dare la pre-
cedenza ad un altro convoglio
e il ‘2647 ’ delle 6,20, da Milano
per Cremona, in viaggio con
un deficit di altri venti minuti
causa necessità di garantire
l’incrocio in sicurezza con un
altro regionale all’altezza della
stazione di Ponte Adda Pizzi-
ghettone; problematica, que-
sta, condivisa, in direzione
opposta con il regionale poi il
‘2648 ’ da Mantova per Cre-
mona e Milano, che accumula
oltre un quarto d’ora di deficit
per le ripercussioni del gene-
rale rallentamento sulla linea.
E a complicare ulteriormente
il quadro, il regionale delle
7.20 da Cremona costretto a
restare fermo a Lodi per l’es i -
genza di assicurare le cure del
caso ad una donna colta da
malore e poi soccorsa dal 118.
Al netto degli eventi indipen-
denti dalle condizioni delle
tratta e dal servizio gestito da
Trenord, peggio non poteva
cominciare la settimana dei
pendolari. Lunedì nero. Con le
proteste che toccano anche un
altro fronte: «Tutte le carrozze
erano sovraffollate».
Sabato, confronto tra pendo-
lari a SpazioComune.
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n Altre iniziative con il Dopo-
lavoro ferroviario: venerdì 8
dicembre gita giornaliera in
pullman ai Mercatini di Natale
a Levico Terme; dal 25 febbraio
al 4 marzo soggiorno a Marsa
Alam; il 14 e 15 aprile gita di due
giorni in Toscana con visite di
Siena, San Gimignano e Volter-
ra; dal 14 al 21 maggio ultimi
posti disponibili per il ‘Tou r
meraviglie d’Ir landa’. Infor-
mazioni e prenotazioni presso
l’ufficio Turismo del Dlf in via
Bergamo 19, telefonando allo
0372/38516 o sul sito wwwdl-
fcr emona. it .

IN BREVE
CON IL DLF
S OGGIORNO
A MARSA ALAM
GITA IN TOSCANA

n Domani pomeriggio, presso
la sala Puerari della biblioteca
con inizio alle 17, si terrà una
conferenza di don Pietro Bono-
met ti , rettore della chiesa di
Santa Rita, sul tema ‘Cap p ellani
Militari e preti soldato’. La con-
ferenza è organizzata dall’U-
nuci di Cremona, presieduta
dal primo capitano Antonino Di
Mor a , con il patrocinio del Co-
mune. L’incontro sarà modera-
to dallo stesso Di Mora.

CON L’UNUCI
CAPPELLANI MILITARI
E PRETI SOLDATO
CON DON BONOMETTI

n La Smea, l’alta scuola in
Economia Agro-alimentare
d el l’università Cattolica, orga-
nizza domani, a partire dalle
14.30, un seminiario su ‘The in-
ternationalization of Italian
medium enterprises’ con rela-
t or e Gianluigi Zenti, consulente
per l’internazionaliz zazione
per le imprese agro-alimentari;
e mercoledì 25 ottobre, sempre
a partire dalle 14.30, su ‘Etica e
comunicazione di marketing’
con relatore Marco Rossi, gior-
nalista e consulente Marketing.

UNIVERSITÀ CATTOLICA
ALTA SCUOLA SMEA
ECCO I SEMINARI
DI APPROFONDIMENTO

n Ecco le nuove iniziative del
Cral Asc: sabato 28 ottobre visita
in Pinacoteca per la mostra ‘Il
Genoves ino ’; dal 10 all’11 no-
vembre si va a Vicenza per la
mostra ‘Van Gogh e il Palladio’ e
a Padova per la mostra ‘Giotto e
il santo’; dal 15 al 20 dicembre
soggiorno a New York, in un mo-
mento particolarmente sugge-
stivo per l’atmosfera natalizia.
Per informazioni e iscrizioni è
possibile contattare la segrete-
ria del Cral delle aziende sanita-
rie cremonesi allo 0372/434926.

CON IL CRAL ASC
ALLE MOSTRE
E A NEW YORK
ISCRIZIONI APERTE

A lezione di legalità La sicurezza sul treno
e in stazione: polfer in cattedra al Ghisleri
n Aula magna del Ghisleri
gremita, ieri mattina, per
‘Train … to be cool’, progetto
ideato dalla polizia ferroviaria
per diffondere l’edu caz ione
alla legalità tra i ragazzi stu-
denti delle scuole elementari,
medie e superiori. E gli stu-
denti, in questo caso delle su-
periori, hanno risposto con
grande attenzione.
La campagna, nata all’iniz io
del 2014, consiste in una serie
di incontri tenuti da poliziotti
presso le scuole di tutta Italia.
L’iniziativa nasce per avvici-
nare i ragazzi, in quanto spesso

direttamente interessati per-
ché pendolari e fruitori del
mezzo ferroviario, e per far ca-
pire loro i rischi e i pericoli nel-
le stazioni ferroviarie e sui tre-
ni. Sostare in stazione, transi-
tarvi, fermarsi alle biglietterie
oppure semplicemente fer-
marsi in un negozio, comporta
la conoscenza di alcune regole
di comportamento da seguire
per evitare di trovarsi in situa-
zioni spiacevoli. E di quelle si è
discusso ieri mattina, con due
agenti della polfer.
La campagna ha un’imp or t an -
za fondamentale in quanto, da

analisi effettuate, sono spesso
proprio i giovani studenti a ri-
manere vittime di incidenti
ferroviari oppure di aggressio-
ni o bullismo, magari nei piaz-
zali delle stazioni ferroviarie
piuttosto che dei bus.
Ad oggi l’iniziativa ha raggiun-
to oltre 33mila studenti di tutta
Italia. E la tappa cremonese ha
confermato la validità di uno
schema che consente di af-
frontare tematiche sempre
delicate da un punto di osser-
vazione privilegiato: quello di
chi la legalità la tutela ogni
gior no.

Altra giornata nera, ieri, per i pendolari cremonesi diretti a Milano

to di Fondazione Cariplo.
Alla Manzoni le linee sono state
completamente riviste con
nuovi percorsi che hanno con-
sentito di raccogliere più bam-
bini e più genitori nel ruolo di
accompagnatori. Infine, alla
Don Mazzolari la linea esistente
è stata prolungata per facilitare
la partecipazione di altri bam-
b i n i.

Cat t o lica
L avo ro
Fo n d a m e ntal i
le esperienze
al l ’e s te ro

n Al l’Università Cattolica si è
tenuto l’UCSC International
Day, organizzato dall’Area Svi-
luppo Internazionale: sono stati
presentati i programmi inter-
nazionali disponibili per gli stu-
denti per l’anno accademico
2017/2018 con corsi di lingua
al l’estero e certificazioni inter-
nazionali, volontariato inter-
nazionale, summer programs,
stage e tirocini all’estero. L’i n-
contro si è aperto con il saluto di
Fabio Antoldi, che ha sollecitato
gli studenti a fare esperienze al-
l’estero «perché è il mondo del
lavoro a richiedere profili pro-
fessionali sempre più interna-
zionali» ed è proseguito con la
relazione di Silvia Musoni del -
l’organizzazione Keiron, che si
occupa di programmi di corsi di
lingua in tutto il mondo: «La co-
noscenza dell’inglese —ha detto
— è fondamentale per entrare
nel mondo del lavoro: le azien-
de la danno per scontata e spes-
so cercano profili che sappiano
bene anche una terza lingua».

Mar at o n in a
In gara
anche
i Maestri
del Lavoro

n Anche i ‘Maestri del lavoro’
sono stati presenti alla mezza
maratona di Cremona, l’ev en -
to che domenica ha come
sempre dato spettacolo in cit-
tà. A rappresentare il gruppo,
in gara c’era il maestro Alber -
to Degradi (nella foto).


