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n Un novembre importante
per MEDeA Onlus (presidente
Donatello Misani, vicepresi-
dente Rodolfo Passalacqua). |
Per tre date, oggi, l’11  e il  24 va
in scena il ‘Festival della Com-
media Dialettale Cremonese’.
MEDeA si fa voce di commedie
dialettali recitate gratuitamen-
te da varie compagnie di carat-
tere amatoriale al Teatro Mon-
teverdi per gustare quei sapori
dei nostri idiomi. Tre serate di
divertimento e spensieratezza
con la Cumpagnia dal Fil Fer (
stasera), il Gruppo Musicale
Dialettale I Crauti (11 novem-
bre) e l’Associazione Culturale
Dialettale Twentieth Century
Bosch (il 24). Ingresso con of-
ferta libera, inizio alle 21.

IN BREVE
TRE DATE A NOVEMBRE
TEATRO DIALETTALE
PER AIUTARE
MEDEA ONLUS

DONATORI TEMPO LIBERO
FESTA: DOMENICA 19
49ESIMO ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE
n L’associazione Donatori
Tempo Libero — p r es ident e
Gianfranco Bonazzoli — fes t eg-
gerà domenica 19 novembre
il suo quarantanovesimo an-
niversario di fondazione. Si
tratta di una ricorrenza de-
cisamente importante, che
prevede un certo numero di
iniziative, tutte di rilievo. A
partire dalle 11, presso la sede
di via Cattapane, sarà cele-
brata la messa; a mezzogior-
no avrà luogo la premiazione
dei volontari veterani, alla
quale seguirà un rinfresco.
Alle 13 poi il pranzo al risto-
rante Cascina Moreni. E’ at -
tesa una partecipazione im-
p or t ant e.

Scu o la Open day al Ghisleri-Beltrami
L’offerta formativa sotto i riflettori
n Al l’Itis Ghisleri–Belt ra-
mi-Vacchelli si è tenuta ieri la
prima giornata di scuola aper-
ta: dirigente scolastico, docenti
e studenti hanno presentato
l’offerta formativa dell’is t it u t o.
Presso lo stesso istituto sono
attivi gli indirizzi tecnico eco-
nomico con le articolazioni
amministrazione finanza e
marketing (ex ragioniere am-
ministrativo), sistemi infor-
mativi aziendali (ex ragioniere
programmatore), relazioni in-

ternazionali per il marketing
(ex perito aziendale e corri-
spondente in lingue estere) e il
tecnologico con l’indirizzo co-
struzioni ambiente e territorio
(ex geometra). L’istituto, oltre
ad una solida preparazione che
permette l’accesso a qualun-
que facoltà universitaria e un
buon riscontro in ordine occu-
pazionale, offre numerosi pro-
getti e attività di approfondi-
mento sviluppati in collabora-
zione anche con università del

territorio e limitrofe su temati-
che che avvicinano l’istituto al
mondo del lavoro o a quello
universitario, anche in sinergia
con gli ordini professionali. La
dotazione tecnica è ottimale
per tutte le sezioni. E numerose
sono le attività di arricchimen-
to culturale generale, ad esem-
pio i corsi di cinese e russo di
prossima attivazione, quelli di
educazione alla legalità e alla
cittadinanza, le attività del
gruppo teatrale.Studenti del Ghisleri a Nizza in alternanza scuola-lavoro

Strada sud Il Pd agli avversari
«La vostra visione è vecchia»
Il vice capogruppo Poli interviene nelle polemiche sul progetto e replica al centrodestra
«Per loro importano solo asfalto e tangenziali. Noi, invece, privilegiamo l’eco s o s t en ibilit à »

n Il progetto della strada sud
continua a far discutere. Prende
p os iz ione Roberto Poli, vice ca-
pogruppo del Pd in consiglio co-
munale. «Stanno emergendo
due visioni non compatibili del-
la città : quella del centrodestra
di una città ‘vecchia , tardo-no-
vecentesca, fatta di asfalto e
tangenziali anche in sfregio ad
aree di pregio ambientale (fiu-
me Po), e quella moderna di una
città avanzata, verde, ecososte-
nibile e proiettata al futuro.
Questa nostra visione non vuole
comunque eludere i problemi
veri e concreti dell’oggi relativi
al traffico del comparto via
Giordano - continua Poli -. Ma
vogliamo valutarli in un’ott ica
complessiva della viabilità cit-

tadina e con lo sguardo verso il
futuro prossimo. Nel 2014 ave-
vamo una Ztl antistorica e di-
versa dal resto d’Italia: auto par-
cheggiate ovunque ai piedi del

Torrazzo (largo Boccaccino e
corso Mazzini sono diventate
pedonali con la giunta Galim-
berti); il sistema dei permessi
per il centro storico necessitava

di una forte rivisitazione». Con il
piano della sosta e del centro
storico - rivendica Poli - abbia-
mo dato delle prime risposte
sulla vivibilità del centro stori-
co. Stessa cosa per le piste cicla-
bili, con il biciplan si realizze-
ranno altri 10 chilometri di nuo-
ve piste. Un deciso cambio di
passo dentro una visione della
città che per i prossimi anni non
potrà che guardare a standard
europei, città più vivibili e con
mezzi più sostenibili».
Venendo a via Giordano e via
Cadore, «la maggioranza prose-
gue coerentemente con gli
obiettivi di mandato del sinda-
co: stralcio strada sud e avanti
con un progetto organico sul-
l’intero comparto».

Un banchetto raccoglie firme contro la strada sud

L’EX SINDACO DI VERONA

‘FA R E’ DI TOSI
SI PRESENTA
SABATO 18
AL CITTANOVA
n ‘Far e’, il movimento
fondato dall’ex sindaco di
Verona Flavio Tosi, sbarca a
Cremona. La presentazione
ufficiale del coordinamen-
to provinciale è in pro-
gramma sabato 18 novem-
bre, alle 11, al Cittanova. Ol-
tre allo stesso Tosi, segreta-
rio nazionale, interverrà
Silvia Razzi, coordinatrice
regionale. Saranno presen-
ti il referente locale, Mau r o
Cenicola , e la sua squadra.
«‘Far e’ è espressione di un
elettorato di centrodestra -
si spiega in un comunicato -
che oggi non si riconosce
nei partiti tradizionali co-
me Forza Italia, Lega e Fra-
telli d’Italia. Siamo un sog-
getto legato ai territori e al
mondo del civismo». Il
movimento ha appoggiato
il ‘sì’ al referendum sul-
l’autonomia regionale.

Il piacere quotidiano delle notizie tutti i giorni è puntuale
ed affidabile soprattutto nella tua edicola di fiducia!
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