
Nel pomeriggio di sabato 15 di-
cembre, presso l’istituto Torria-
ni, è stato presentato ai genitori
ed agli alunni della scuola secon-
daria inferiore, il nuovo indiriz-
zo, articolazione del corso di Chi-
mica, di Biotecnologie sanitarie.
La preside Roberta Mozzi ha
esposto gli obiettivi della scelta
di questo nuovo percorso da par-
te dell’ istituto ed in particolare
dell’area Chimica. Il territorio,
infatti, richiede sempre più peri-
ti chimici competenti nella pro-
gettazione, nel controllo e nella
gestione di laboratori ed impian-
ti di qualità, ma soprattutto at-
tenti alla salute dell’ ambiente e
dei cittadini. L’Azienda ospeda-
liera propone già corsi di laurea
in professioni sanitarie, dipen-
denti dal polo universitario di
Brescia; in rappresentanza del-
l’Azienda era presente Adele
Luccini, responsabile del corso
di laurea in Professioni sanita-
rie.

La coordinatrice del corso Chi-

mici, Aurelia Bertoli ha illustra-
to il piano orario settimanale,
chiarendo le differenze sostan-
ziali rispetto al corso tradiziona-
le. Dopo alcune domande rivolte
ai relatori, una studentessa di
Chimica presso l’ Università di
Parma, Valentina Alberini, di-

plomatasi al Torriani lo scorso
anno come perito chimico con
100 e lode, ha raccontato la pro-
pria esperienza resso l’ istituto.

Infine, gli insegnanti Bergama-
schi, Campani e Tonani hanno
fatto visitare a genitori ed alun-
ni i laboratori di Chimica analiti-
ca - strumentale e microbiologia.
La giornata di scuola aperta tor-
na sabato 19 gennaio.

PROGETTI E INVESTIMENTI

di Giuseppe Bruschi

Un nuovo campeggio, più
grande, più bello e soprattut-
to più ‘elevato’ per evitare
esondazioni: non è un sogno, o
un desiderio della Cooperati-
va Campeggiatori, ma una del-
le opere che potrebbero inizia-
re l’anno prossimo. Il Comu-
ne, con il vicesindaco Carlo
Malvezzi, ci crede molto e le-
ga l’opera all’Expo 2015. Ci
credono ovviamente i campeg-
giatori che, con la loro Coope-
rativa, gestiscono da una tren-

tina di anni
la struttura
lungo il Po.
S t r u t t u r a
che, per un
m o m e n t o ,
sembrava de-
stinata alla
chiusura, poi
il pericolo è
stato scampa-
to e la stessa
Cooperativa
continuerà il
lavoro per i
prossimi an-

ni. Anche se cambierà presi-
dente: l’attuale numero uno
della Cooperativa, Raffaello
Moroni, concluderà il suo man-
dato (assolutamente volonta-
rio e gratuito) alla fine dell’an-
no, anche se ci sarà un ‘prolun-
gamento tecnico’ sino a feb-
braio per ragioni di bilancio.
Moroni ha condotto le trattati-
va con il Comune per dare al
campeggio un futuro. Il pro-
getto prevede la realizzazione
di un adeguato numero di piaz-
zole di sosta nell’area attorno
allo chalet (quella, per capir-

ci, che ha ospitato la festa del-
l’Unità). In pratica tra le Colo-
nie Padane ed il ristorante
Dordoni, più elevata dell’at-
tuale e quindi al sicuro dalle
conseguenze delle esondazio-
ni del fiume. Ci saranno ovvia-
mente una ‘reception’ più mo-
derna, servizi all’avanguar-
dia, uffici, bar e ristorante. Il
tutto con adeguata illumina-
zione, recinzione ed allacci, co-
me prevedono le norme euro-
pee. Serviranno tanti soldi, il
Comune è pronto ad essere il
partner della Cooperativa, ma

le porte sono aperte agli spon-
sor. Il Campeggio Parco al Po,
che paga al Comune affitto e
Tarsu (senza riduzioni), apre
da aprile ad ottobre e lo scorso
anno sono arrivati 3.441 ospi-
ti, per un totale di 4.593 per-
nottamenti. Il ‘mese’ più caldo
è stato luglio con 772 ospiti
stranieri (soprattutto francesi
e olandesi) e 49 italiani. Il bar
ristorante, che è dato in gestio-
ne dalla Cooperativa, si dà
molto da fare e propone pran-
zi di lavoro a prezzo fisso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

22 SABATO
22 DICEMBRE 2012 CRONACA DI CREMONA La Provincia

www.laprovinciadicremona.it

Fitto il calendario delle cele-
brazioni natalizie anche nella
chiesa monastica di san Sigi-
smondo, diventata un punto
di riferimento a livello dioce-
sano.

Le monache domenicane in-
sieme al loro cappellano, don
Daniele Piazzi, si ritroveran-
no lunedì 24 dicembre alle 18
per i primi Vespri di Natale in-
sieme ai seminaristi diocesa-
ni. Alle 23, invece, reciteran-
no l’ufficio delle letture poi sa-
rà proposto il Canto del Marti-
rologio e a seguire la Messa
della Notte.

Martedì 24 dicembre alle
11 sarà celebrata la Messa
conventuale solenne e alle 17
i Secondi Vespri del Natale. Il
31 dicembre alle 18, invece,
saranno celebrati i Primi Ve-
spri della Madre di Dio e can-
tato il Te Deum di ringrazia-
mento per l’anno trascorso.
Martedì 1˚ gennaio la Messa
conventuale sarà alle 11, men-
tre i vespri con il canto del Ve-
ni Creator saranno alle 17. Fe-
sta grande il giorno dell’Epifa-
nia, domenica 6 gennaio, nel
quinto anniversario della po-
sa della clausura papale. Alle
11 la Messa solenne e alle 17 i
vespri presieduti dal vescovo
Dante Lafranconi. Sarà anche
l’occasione per ringraziare le
suore della loro ‘presenza’ nel-
la comunità cremonese che,
in questi cinque anni, si è ‘af-
fezionata’ al convento, tanto
da dar vita all’Associazione
‘Amici del Monastero di san
Sigismondo’ per valorizzarne,
con diverse iniziative, l’aspet-
to culturale ed artistico e quel-
lo spirituale.

Sono cominciati i lavori di demolizione dell’ex discoteca lun-
go la Castelleonese. Finisce così la storia di un locale che, pur
cambiando denominazione nel corso degli anni, è stato a lun-
go un punto di riferimento per le serate in discoteca di tante
generazioni di cremonesi e non solo.

Da tempo dismesso, il locale ha vissuto anni di autentico
splendore, quando — specialmente il sabato sera — richiama-
va sempre un grande pubblico.

Promuovere Cremona
utilizzando tutte le
opportunità che offrono le
nuove tecnologie,
raggiungendo così un numero
sempre più vasto di persone.
Questo l’obiettivo
dell’assessore comunale alla
Cultura e al turismo Irene
Nicoletta De Bona con due
iniziative da lei fortemente
sostenute: Kube (Tm) ed
Easy tour Cremona. «Le
nuove tecnologie — dichiara
l’assessore — hanno
cambiato e stanno cambiando
il modo di fare
comunicazione in ogni
settore ed anche in quello
turistico. La capacità sta ora
nel sapere cogliere e

sfruttare queste opportunità
per trasmettere a milioni di
utenti, in modo semplice,
chiaro, facile, ma allo stesso
tempo accattivante, tutte le
informazioni sulla nostra
città, sulle sue eccellenze,
sugli eventi che vi si
svolgono. Abbiamo così
aderito con convinzione a
queste iniziative che ci
permettono di raggiungere
potenziali turisti che, con i
tradizionali canali
informativi, non sarebbe
possibile fare». Kube è una
piattaforma tecnologica
studiata appositamente per
la valorizzazione turistica e
culturale dei territori
italiani, in grado di offrire

informazioni e servizi ai
viaggiatori in transito negli
aeroporti di Orio al Serio e di
Pisa, raggiungendo così un
target selezionato di oltre 13
milioni di turisti. Per il
Comune di Cremona la
piattaforma ospita uno spot
multimediale interattivo
multilingua di trenta secondi,
da cui il turista può accedere
a schede multiservizi sulla
città, sui luoghi di interesse,
eventi e strutture ricettive,
anche con telefonate dirette.
Il progetto Kube attiverà a
breve una nuova postazione
in uno dei più grandi centri
commerciali di Mosca, dove
transitano oltre 18 milioni di
visitatori l’anno. Patrocinato

da Comune e
Confcommercio, con la
collaborazione del Consorzio
Liutai, sbarca in città un
progetto di promozione
territoriale capace di aprire
le nuove frontiere new
marketing concept:
smartphone e tablet. Infine,
con la società autostrade
CentroPadane è allo studio il
rifacimento della
cartellonistica con
informazioni turistiche,
aggiornata e più puntuale per
quelle che sono le eccellenze
cremonesi, oltre ad altre
novità presso punti blu,
autogrill e casello di
Cremona.
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VARIANO I REQUISITI PER LE ESENZIONI REGIONALI AL TICKET 
DEI DISOCCUPATI E LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA’ 

DAL 1° GENNAIO 2013
Dal 1° gennaio 2013 decadono le esenzioni regionali E09–E08. Le modifiche riguardano sostanzialmente l’introduzione di
un limite di reddito che verrà valutato unitamente allo stato di occupazione, affinché il cittadino possa godere del beneficio.

Dal 1° gennaio entrano quindi in vigore le esenzioni:
E12: disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e familiari a loro carico, con reddito familiare lordo
pari o inferiore a 27.000 €.
E13: lavoratori in CIGs, in CIG in deroga, in contratto di solidarietà difensivo, in mobilità, e loro familiari a carico, con una
retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla
Circolare INPS n. 20 dell’8.2.2012.
Per avviare il percorso che darà diritto alla nuova esenzione, il cittadino dovrà presentare specifica documentazione
(autocertificazioni) agli Sportelli di Scelta e Revoca del Distretto Socio Sanitario di competenza, a disposizione per fornire
adeguato supporto

Distretto di Crema
via Gramsci 13 - Crema
tel. 0373/899.334  - 332

Distretto di Cremona
via San Sebastiano 14 edificio B
tel.  0372/497.371 - 399

Distretto di Casalmaggiore
via A.Porzio 73
tel. 0375/284.120 - 021

Ulteriori informazioni e modulistica sono inoltre disponibili sul sito web www.aslcremona.it

Il 2013
potrebbe

essere l’anno
buono per

iniziare i lavori
del nuovo

campeggio,
struttura
ricettiva

gestita dalla
Cooperativa

campeggiato-
ri

R. Moroni

Alcuni
momenti della
presentazione
del nuovo
indirizzo

A Sesto Cremonese

SESTO CREMONESE
Via G. Marconi, 85 Tel. 0372 76147

DOMANI APERTO
DALLE 15,30
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Il progetto avanza

SanSigismondo

Celebrazioni
natalizie

con le suore
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di demolizione della discoteca

Marketing multimediale per lanciare la città


