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Saltando sulle note
Giocare all’ap e r to
fa bene alla salute
Fa centro l’iniziativa dell’Aipa ieri ai giardini di piazza Roma
Prevenzione e stile di vita corretto si imparano fin da piccoli

di MARIAGRAZIA TESCHI

n Una mattina dedicata alla
salute e alla prevenzione, con
un occhio di riguardo a malattie
cardiovascolari e obesità di
bambini e adolescenti. Ieri piaz-
za Roma ha ospitato la decima
edizione di ‘Saltando sulle no-
t e’, l’ iniziativa promossa dalla
sezione cremonese dell’Aip a
(Associazione Italiana pazienti
anticoagulati) per sensibilizza-
re alle iniziative e sostenere
progetti e ricerca. Grazie ai suoi
volontari (una cinquantina sul
territorio), dal 1993 Aipa assiste
5mila pazienti nella non facile
gestione quotidiana della loro
condizione. I giardini si sono
trasformati così in un grande
parco giochi all’aperto «perché
è attraverso corretti stili di vita
che sin da piccoli si incomincia a
costruire, mattone su mattone,
la buona abitudine a volersi be-
ne», ha detto Denis Spingardi,
vicepresidente Aipa. I bambini
non si sono fatti pregare: dalla
corsa nei sacchi con la Sported
Maris al balletto in compagnia
delle bambine di Laura Costa, al
trasferimento su teleferica per i
più temerari ‘imbr agat i’ dai vi-
gili del fuoco, dal remoergome-
tro sotto gli occhi attenti degli
allenatori della Baldesio ai ‘gio -
chi di una volta’ organizzati dai
volontari della Croce Rossa.
Hanno dato il loro contributo
anche Pontesound e Raggio so-
noro. Sport, giochi all’aria aper-
ta, alimentazione corretta: un
importante vademecum per vi-
vere in salute, valido a ogni età.
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I giardini di piazza Roma come un grande parco giochi grazie ad Aipa

Il tavolo dell’Aipa con la vicepresidente Denis Spingardi e alcune volontarieLe mele della ricerca: Sara, Agnese, Cristina e Alvaro al banchetto dell’Ais m

Si prepara l’imbragatura prima del giretto in teleferica coi vigili del fuoco

CON FART IGIANATO

BOLLETTE SALASSO
DI GAS E LUCE
MA RISPARMIARE
È POSSIBILE
n Nel quarto trimestre
2018 ci sarà un forte aumen-
to dei costi delle bollette
de ll’energia elettrica e del
gas per le utenze del merca-
to tutelato. Ad esempio, per
una famiglia tipo la bolletta
d e l l’elettricità registrerà un
incremento del 7,6%, men-
tre per la bolletta del gas
l’aumento sarà del 6,1%.E’
quanto prevede l’aggiorna -
mento delle condizioni eco-
nomiche di riferimento per
le famiglie e i piccoli consu-
matori in tutela (quindi an-
che le imprese) per il quarto
trimestre 2018. E a seguito di
questo aggiornamento, sta-
bilito dall’Autorità per l’e-
nergia e il gas, si aggiornano
automaticamente anche le
tariffe applicate per le for-
niture domestiche per colo-
ro che si avvalgono dell’ac -
cordo promosso da Confar-
tigianato Cremona e il Cen-
pi. Nonostante questo ulte-
riore aumento, le imprese e
le famiglie aderenti a Con-
fartigianato Cremona, nel-
l’ultimo anno hanno avuto
un concreto risparmio.
Famiglie, imprenditori, di-
pendenti e pensionati, pos-
sono quindi risparmiare sui
costi di energia elettrica e
del gas grazie all’accor do
stipulato da Confartigianato
e Cenpi, accordo che preve-
de sconti garantiti fino al 31
dicembre 2019 e calcolati
sulle tariffe che trimestral-
mente l’Autorità per l’ener -
gia e il gas stabilisce per il
mercato tutelato. Successi-
vamente verranno applica-
te le tariffe che verranno
negoziate da Confartigiana-
to con il fornitore. Lo sconto
viene calcolato per il 20%
sulla componente PE (prez-
zo energia) nella bolletta
d e l l’energia elettrica e per il
1 3 %  s u l l a c o mp o n e nt e
Cmem (componente a co-
pertura dei costi di approv-
vigionamento del gas natu-
rale nei mercati all’ingr os-
so) per il gas. Inoltre, se vie-
ne effettuata l’aut olet t ur a
del contatore del gas nell’ul -
timo giorno di un mese pari
(febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre, dicembre),
in bolletta/fattura verrà ri-
portato il costo dei metri cu-
bi effettivamente prelevati
e non quello stimato (com’è
ormai consuetudine di mol-
ti fornitori). Nel caso del-
l’autolettura bimestrale,
ogni volta, verrà ricono-
sciuto uno sconto in bollet-
ta, pari a 5 euro. Informa-
zioni sul sito www.confar-
t igianat ocr emona.com,
nella sede di via Rosario 5 e
allo 0372/598811.

Una bimba alle prese con un gioco di abilità con la palla

Dimostrazione di remoergometro con i canottieri della Baldesio

Musicisti in erba con Pontesound sotto la pagoda

Vi aspettiamo giovedì 11 ottobre
allo SPACCIO PRO SUS dalle ore 18.00

Ospiti i calciatori della
PRIMA SQUADRA
della CREMONESE   

Siete attesi graditi ospiti
per foto e autografi

Festeggiamo insieme!
Per l’occasione verranno distribuite le nuove tessere ‘Lo Spaccio ProSus’ per accedere ad esclusivi sconti
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