
di Riccardo Maruti
Una serie di convegni, momenti
di aggregazione e proiezioni ci-
nematografiche sui temi più si-
gnificativi che riguardano i di-
ritti di cittadinanza e il mondo
della scuola: per il terzo anno
consecutivo il Comune di Cre-
monaaderisce all’iniziativa ‘Set-
tembre pedagogico’ proposta
dall’Anci nazionale. Il cartello
degli appuntamenti è stato pre-
sentato ieri mattina a palazzo co-
munale dall’assessore alle Poli-
tiche Educative Daniela Polen-
ghi e dal direttore di settore Sil-
via Toninelli. «L’iniziativa è lo
specchio del legame sempre più
forte esistente tra comunità lo-
cale e sistema scolastico» ha sot-
tolineato Polenghi. A Cremona
l’iniziativa dell’Anci diventa un
vero e proprio ‘autunno pedago-
gico’. Si parte il 15 settembre, al-
le 16.30, con il pomeriggio di ani-
mazione (curato da Teatro Itine-
rante) in piazza Stradivari sul te-
ma della pace dal titolo ‘L’albe-
ro dei sorrisi’. Il 9 ottobre, sem-
pre alle 16.30, al museo di Sto-
ria Naturale si svolgerà la gior-

nata denominata ‘La città di tut-
ti’: una sorta di versione autun-
nale del laboratorio Cremona
dei Bambini. Il 17 e 18 ottobre si
terrà, invece, il convegno ‘Di-
slessia — come può essere così
difficile’: l’incontro è curato dal-
l’Aid (Associazione Italiana Di-
slessia) in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera. Il 27 ot-
tobre palazzo Cittanova ospite-
rà uno dei momenti centrali del-
la manifestazione: il ‘Convegno
sullepolitiche d’infanzia e impe-
gni a favore dell’infanzia’: al-
l’appuntamento interverrà il vi-

ce-ministro all’Istruzione Ma-
riangela Bastico, insieme alla
docente dell’Università di Bolo-
gna sui diritti della cittadinanza
GiovannaGuerzoni, al pedagogi-
sta Aluisi Tosolini e ad altri im-
portanti ospiti. Il 9 novembre
(ore 16.30) in sala Zanoni ver-
ranno presentati i quaderni me-
todologici per favorire l’alfabe-
tizzazione e l’integrazione degli
alunni stranieri nelle scuole; il
20 novembre (anniversario del-
la convenzione Onu) la rassegna
si chiuderà con il pomeriggio di
animazione ‘Colori per l’aria’, al

museo di Storia Naturale. Nel
contesto del ‘Settembre pedago-
gico’ verrà pure proposta la ras-
segna cinematografica di otto-
bre, tratta dall’archivio pedago-
gico di Mario Lodi. Tre sono le
proiezioni in programma: ‘L’eco-
le buissonière’ (6 ottobre), ‘Don
Milani e la sua scuola’ (13 otto-
bre) e ‘Quando la scuola cambia
— Esperienze della scuola del
Vho di Piadena’ (19 ottobre).
Tutte le proiezioni avranno luo-
go alle 20.45 al teatro Montever-
di: i tre appuntamenti saranno
condotti dallo stesso Lodi.

La Provincia di Cremona par-
tecipa ad un importante pro-
getto ‘Life Natura’ sullo storio-
ne cobice, coordinato dal Par-
co Regionale Veneto del Del-
tadel Po con altri partner qua-
li le Province di Piacenza, Ve-
nezia, Treviso, Rovigo, Vero-
na, Padova e Ferrara, Ersaf.
Regione Lombardia, l'Istitu-
to sperimentale Spallanzani
di Milano, le Regioni Veneto
ed Emilia-Romagna.

Ilprogetto prevede l’immis-
sione di circa 30.000 esempla-
ri di storione cobice nel suo ori-
ginale habitat di distribuzio-
ne, cioè il fiume Po; l’attuazio-
ne di vari interventi di tipo co-
noscitivi (analisi genetiche,
costruzione di una rete di rile-
vamento dellecatture), opera-
tivi (allevamento della spe-
cie, ripopolamenti), di comu-
nicazione e divulgazione (rea-
lizzazione progetto di educa-
zione ambientale, produzione
e distribuzione di gadget, con-
vegni, lezioni didattiche, crea-
zione di pannelli esplicativi),
legati appunto al recupero
dello storione cobice, specie
un tempo abbondante e ora in
serio pericolo di estinzione.

Tuttigli storioni immessi so-
no marcati con appositi ‘mi-
crochip’, che permetteranno
di riconoscere singolarmente
i diversiesemplari successiva-
mentecatturati e di raccoglie-
re così le informazioni relati-
ve ai loro spostamenti, all'ac-
crescimento, al loro stato di
salute generale e quindi di ot-
tenere preziose indicazioni
sulle loro preferenze ambien-
tali e comportamentali.

Per assicurare un’adeguata
raccolta di dati, necessaria
per garantire la buona riusci-

tadel progetto è indispensabi-
le la collaborazione dei pesca-
tori, professionisti e dilettan-
ti, che esercitano l’attività
nei fiumi della Regione Lom-
bardia.

Nell’ambito del progetto di
conservazione dello storione
cobice le eventuali catture de-
vono essere immediatamente
comunicate alla Provincia di
Cremona – Settore Agricoltu-
ra Caccia e Pesca (telefono
0372.406.453-458-459 Fax
0372 24829 - orario apertura
degli uffici: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12,15 e dalle
ore 14,45 alle 16,45) dove è in
distribuzione un dèpliant
esplicativo che riporta anche
l’elenco delle Province e dei
referenti con i rispettivi nu-
meri telefonici.

Il referente si porterà rapi-
damente sul luogo della chia-
mata e provvederà, mediante
apposita strumentazione, al-
l’individuazione e alla raccol-
ta dei dati sull'esemplare cat-
turato. Ad operazione esegui-
ta lo storione verrà liberato al-
la presenza del pescatore stes-
so.

Le persone che desiderano
partecipare alla rete di rileva-
mento possono compilare il
modulo di adesione disponibi-
le presso il Settore Agricoltu-
ra Caccia e Pesca – Servizio
Pesca e sul sito www.provin-
cia.cremona.it alla pagina del
Settore Agricoltura Caccia e
Pesca nella Sezione New che
devono successivamente spe-
dire (anche via fax) o conse-
gnare allo stesso Ufficio Pro-
vinciale.

La ricorrenza annuale che
si festeggia in tutto il Mon-
do, quest’anno è particolar-
mentesignificativa in quan-
to ricorre il centenario del-
la scoperta della Malattia,
descritta nel 1906 dal Neu-
rologo Alois Alzheimer.

Talericorrenza, che si ter-
rà giovedì 21 settembre, ha
l’obiettivo di sensibilizzare
maggiormente l’opinione
pubblica, attraverso le va-
rie manifestazioni interna-
zionali, sollecitando i Go-
verni ad adeguatamente ri-
conoscere l’entità del pro-
blema e le gravi implicazio-
ni, anche sociali, connesse
alla malattia.

L’A.I.M.A. – Cremona
per l’occasione ha program-
mato un Concerto (ore
16,30 – Piazza del Comune
Cortiletto Federico II˚) con
il sestetto musicale Alzhei-
mer’s Friends Ensemble co-
stituito da 2 Flauti, Violino,
Viola e Violoncello che at-
traverso la proposta di bra-
ni musicali opportunamen-
te scelti cercherà di costrui-
re il ‘diario di bordo’ di un
viaggio nella memoria con
il fine di ottenere un risve-
glio della memoria affetti-
va tramite il recupero di
quella sonora.

Al termine del concerto,
sarà poi inaugurata una mo-
stra (Sala degli Alabardieri
presso il Palazzo Comuna-
le) di opere di giovani pitto-
ri e di persone affette da
malattia di Alzheimer, im-
magini che stimolano i ri-
cordi ed il vissuto persona-
le.

Infine verrà poi offerto
un aperitivo ai partecipan-
ti.

Uno storione rilasciato nel Po

Comune. Convegni, animazione e proiezione di film curate da Mario Lodi

Un ‘Settembre pedagogico’
Lacittadinanza
alcentrodi tutto

L’Associazione Culturale ‘Il Cantiere’ di
Cremona, il Centro Culturale Sant’Omobo-
no e la Società Filodrammatica Cremonese,
in occasione del quinto anniversario del più
terribile attacco terroristico mai sferrato
contro la civiltà occidentale, ripropongono
al pubblico la visione del film ‘United 93’
(Gb, 2006).

L’opera del regista britannico Paul Green-
grass delinea la storia dei passeggeri, del-
l’equipaggio e dei controllori di volo che
hanno visto con orrore crescente il volo Uni-
ted 93 diventare il quarto aereo dirottato
nel giorno della paura e del terrore, l’unico
a fallire il bersaglio grazie all’atto di vero

eroismo di cui furono protagonisti i passeg-
geri.

Il film, teso e coinvolgente come una docu-
mentata ricostruzione, ma non privo di com-
movente sensibilità umana e psicologica,
vuole dare dignità alla memoria di coloro
che sacrificarono la propria vita per salvar-
ne altre.

La proiezione, aperta al pubblico (ingres-
so euro 5), in programma lunedì 11 settem-
bre, alle ore 20,30 presso il Cinema Teatro
Filo – piazza Filodrammatici, 1 – Cremona –
sarà introdotta dal contributo di Robi Ron-
za, giornalista, Sottosegretario alla Presi-
denza della Regione Lombardia alle Rela-
zioni Internazionali.

Iniziativa
giunta
alla sua
terza
edizione
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Provincia. Progetto ‘life natura’ per evitarne l’estinzione. Microchip per seguirne gli spostamenti

Liberati trenta mila storioni
Aima.Alle 16,30

Alzheimer
giovedì21
concerto

Il 6 e 7 settembre avran-
no luogo le convocazioni
per i futuri insegnanti del-
la scuola primaria e infan-
zia. Il 6 settembre presso
ilC.S.A. di Cremona,piaz-
za XXIV Maggio 1 a Cre-
mona avranno luogo le se-
guenti convocazioni. Alle
9sarà il momento della fa-
scia 3 della graduatoria
scuola comune - primaria
dal numero 211 al nume-
ro 265 mentre alle 14.30
toccherà sempre alla stes-
sa fascia della stessa gra-
duatoria dal numero 266
al numero 319. I docenti
di specializzazione per
l’insegnamento della lin-
gua inglese al loro turno
di nomina potranno sce-
gliere tra posto di scuola
comune e posto di lingua.
Il giorno 7 settembre sarà
il momento della scuola
infanzia. La convocazio-
ne, sempre presso il
C.S.A. di Cremona per la
fascia 3 della graduatoria
scuola comune - infanzia,
dal numero 100 al nume-
ro 130 è fissata per le 9.
Coloro che assistono pa-
renti in situazione di han-
dicap hanno priorità di
scelta per il comune di re-
sidenza della persona as-
sistita, in mancanza di se-
di in quel comune posso-
no scegliere un comune
vicino.

L’Associazione Latinoamericana di Cremo-
na organizza per domenica 10 settembre la
‘Festa latinoamericana brasiliana’ in colla-
borazione con Canna Cafè, preso la sede di
via Gioconda 3, a partire dalle ore 11 fino al-
le 23. In programma musica e gastronomia
con il menù che prevede Picanha (caqrne al-
la brace) con contorni brasiliani; Feijoada
con tutti i suoi contorni; pollo alla brace; dol-
ci e tanto altro.

L’istituto Ghisleri comunica
l’orario di inizio delle lezioni
(11 settembre) valido anche
per Vacchelli di via Pale-
stro, Pacle di via Palestro e
Ponzini di via Z. Falcina. Le
classi prime cominceranno
dalle 8,10 fino alle 13,30; tut-
te le altre dalle 8,40 alle
13,30.

L’Istituto Einaudi comunica
che le lezioni inizieranno lu-
nedì 11 settembre. Orario: le
classi 2ª, 3ª, 4ª , 5ª alle 8; le pri-
me in sede in aula magna: ser-
vizi sociali alle 8,15, alber-
ghiero 8,45, biennio econ.
az./Tur. 9,15, grafico pubblici-
tario 9,45. Il termine delle le-
zioni per tutte le classi è alle
12,40.

Gioventù Studentesca organiz-
za il Mercatino del Libro Usa-
to presso l’oratorio Silvio Pelli-
co in va Sicardo dalle 9 alle 12.
Il prezzo di vendità è il 50%
del prezzo di copertina e verrà
restituito il 40% del totale a co-
loro cheavevano consegnato li-
bri da vendere mentre il 10%
trattenuto sarà devoluto ad
A.V.S.I. Info 3336619140

Il Dipartimento dipendenze dell’Asl di Cremo-
na - Sert, in collaborazione con l’Associazione
Bussola, propone un corso per tutti coloro che
intendono smettere di fumare. Il corso si terrà
presso il Dipartimento Dipendenze Asl della
Provincia di Cremona in via Belgiardino 2. Le
richieste di iscrizione dovranno pervenire en-
tro il 6 settembre al Dipartimento dipendenze
- Sert (tel. 0372 497551; 497548; 497617). Quo-
ta 26 euro.

Il dirigente Silvia Toninelli e l’assessore Daniela Polenghi

InBreve

SETTEMBRE PEDAGOGICO
15 Settembre 2006 - ore 16,30

Y
L’albero dei sorrisi — Animazione in piazza Stradivari sul
tema della pace

9 Ottobre 2006 - ore 16,30

Y
La città di tutti — Animazione di Cremona dei Bambini al
Museo di Storia Naturale

17 e 18 Ottobre 2006 - Cinema Tognazzi

Y
Dislessia — Come può essere così difficile, convegno a cura
dell’Aid (Associazione Italiana Dislessia) a cura dell’Azienda
Ospedaliera con la collaborazione del Comune di Cremona

27 Ottobre 2006 - ore 14,00 - Palazzo Cittanova

Y
Convegno sulle politiche d’infanzia e impegni
politici a favore dell’infanzia — Al convegno interverrà
Mariangela Bastico, Vice Ministro all’Istruzione

Y
Consegna all’Unicef del ricavato della «vendita» delle borsine
nell’ambito del progetto Fantasticalibro: la pace è necessaria
come il pane, anno scolastico 2005/2006

9 Novembre 2006 - ore 16,30 - Sala Zanoni

Y
Presentazione dei quaderni metodologici per favorire
l’alfabetizzazione e l’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole

20 Novembre 2006 (anniversario della convenzione Onu) ore 16,30
Y

Colori per aria - Animazione di Cremona dei Bambini al
Museo di Storia Naturale. Una sorta di Cremona dei Bambini
invernale con l’alternativa tra spazi aperti e chiusi a cura di
Teatro Itinerante

6 Ottobre 2006 - ore 20,45 - Teatro Monteverdi

Y
L’ecole buissonière (la scuola marinata), ricostruzione
storica della via di Celestina Freinet, serata condotta da Mario Lodi

13 Ottobre 2006 - ore 20,45 - Teatro Monteverdi

Y
Don Milani e la sua scuola, documentario inedito sulla scuola
di Barbiana, serata condotta da Mario Lodi

19 Ottobre 2006 - ore 20,45 - Teatro Monteverdi

Y
Quando la scuola cambia. Esperienze della scuola
del Vho di Piadena, documentario di Vittorio De Seta, serata
condotta da Mario Lodi

Scuola. Primaria e infanzia

6 e 7 settembre:
convocazioni

nuovi insegnati

Associazione latinoamericana
domenica festa al Cascinetto

Scuola, istituto
Ghisleri, così al via

Einaudi, orario
inizio lezioni

Scuola, mercatino
del libro usato

Cantiere, S. Omobono e Filo
ricordano l’11 settembre

Smettere di fumare, corso
organizzato da Asl e Sert


