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Scu o la Medici in aula
L’Aselli è biomedico
Sperimentazione realizzata in collaborazione con l’Ordine e i primari dell’o s p edale
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di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Sono trenta gli
studenti selezionati nelle classi
del liceo Aselli che prenderanno
parte alla sperimentazione del
corso di Biologia con curvatura
biomedica. L’iniziativa è stata il-
lustrata presso l’Ordine dei Me-
dici di Cremona dal presidente
de ll’ordine, Gianfranco Lima, e
dalla vicepreside dell’As elli,
Gabriella Cattaneo, referente
del corso. Ai ragazzi e ai loro ge-
nitori sono state illustrate le ca-
ratteristiche dell’iniziativa che
intende mettere in stretta rela-
zione la formazione biologi-
co/medica con i professionisti
del territorio.
«Questo anno parte il terzo an-
no di sperimentazione e giunge

a conclusione, con la classe
quinta, il primo triennio di spe-
rimentazione — ha spiegato
Cattaneo —. La sperimentazione
nazionale presso l’Aselli è parti-
ta nell’anno 2020-2021 dopo
che l’Ordine dei medici ha dato
il consenso al Miur per attuare il

progetto anche nella nostra
p r ov incia» .
La pandemia non ha fermato la
voglia di sperimentare del liceo,
tanto che anche in lockdown si
riuscirono a fare lezioni in pre-
senza, perché di carattere labo-
ratoriale: «La novità di que-

st’anno è che si parte con meno
limitazioni e quindi è stata data
la conferma di disponibilità a
collaborare al percorso da tutti i
primari dei vari reparti dell’O-
spedale Maggiore di Cremona —
ha detto Cattaneo —. Gli stessi
primari terranno le lezioni e

hanno dato la disponibilità a
progettare una parte pratica da
fare direttamente in ospedale».
Il percorso didattico, unico in
Italia, è istituzionalizzato grazie
alla sottoscrizione di un proto-
collo tra il direttore generale de-
gli Ordinamenti scolastici e il
presidente della Federazione
Nazionale dell’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri.
«Lo sviluppo del percorso pre-
vede un impegno extracurrico-
lare di 50 ore annue , quindi 150
ore totali per il triennio. Di que-
ste 50 ore, 20 sono svolte dai do-
centi di Scienze del liceo, 20 so-
no svolte da medici specialistici
e 10 sono dedicate ad una parte
laboratoriale presso le strutture
sanitarie», conclude Cattaneo.
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La Diocesi in lutto
Scomparso don Sergio Lodigiani
Aveva 89 anni, martedì i funerali

n CREMONA È morto ieri mat-
tina, presumibilmente poco
dopo essersi svegliato, don
Sergio Lodigiani: il sacerdote,
che aveva 89 anni, è stato tro-
vato senza vita nella sua stanza
da letto, presso la casa di riposo
della Fondazione La Pace, a
Cremona. La camera ardente è
allestita sempre presso La Pace
e i funerali, che saranno pre-
sieduti dal vescovo, Ant onio
Nap olioni , saranno celebrati
martedì mattina, alle 9.30 in
Cat t edr ale.
Nato a Cremona il 24 maggio
1933, originario della parroc-
chia cittadina di San Sebastia-
no, don Lodigiani era stato or-
dinato sacerdote il 29 giugno
1957. Proprio a Cremona aveva
iniziato il suo ministero pasto-
rale come vicario parrocchiale
a Sant’Ilario per poi assumere

nel 1965 l’incarico di viceretto-
re del Seminario, mantenuto
per dieci anni. Quindi nel 1975 è
tornato nella comunità di San-
t’Ilario, questa volta come par-
roco. Dopo 24 anni, nel 1999, il
trasferimento nel Milanese, a
Cassano d’Adda, come parroco

della parrocchia di Santa Maria
Immacolata e San Zeno, dove è
rimasto sino al 2008.
Quindi il ritorno nella sua Cre-
mona, dove negli ultimi anni
ha risieduto presso la casa di
riposo di via Massarotti.
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n CREMONA Oggi, terza
domenica di Avvento, il
gruppo della San Vincenzo
della parrocchia di San-
t’Abbondio organizza il
Mercatino natalizio a scopo
di beneficenza. Le banca-

relle con i dolci e gli articoli
da regalo saranno aperte in
chiesa prima e dopo le ce-
lebrazioni delle messe delle
9.30 e delle 11. Il ricavato
andrà a favore dei molti bi-
sognosi assistiti dal gruppo.

OGGI A SANT’ABBON DIO
C’È IL MERCATINO DI NATALE BENEFICO
CON IL GRUPPO DELLA SAN VINCENZO

DOMANI IN CATTOLICA

LA MAGISTRALE
IN FOOD
PROCESSI NG :
PRIMI LAUREATI
«DOUBLE DEGREE»

n CREMONA È tempo di
discussione delle tesi per
le lauree magistrali della
facoltà di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali
d e l l’Università Cattolica
del Sacro Cuore: saranno
27 i neo dottori che domani
celebreranno il momento
conclusivo del loro per-
corso, 23 del corso di lau-
rea magistrale in Agricul-
tural and Food economics
e 4 del corso magistrale in
Food processing: innova-
tion and tradition, a cui si
aggiungono i 5 laureati del
corso di laurea triennale in
Scienze e tecnologie ali-
mentari. Ma domani l’au la
magna del campus di San-
ta Monica sarà anche loca-
tion di  un’ impor tante
‘prima volta’: dei 4 laurea-
ti della magistrale inter-
nazionale in Food Proces-
sing infatti, due sono i pri-
mi a ottenere la doppia
laurea, grazie alla par-
tnership tra la facoltà di
Scienze agrarie della Cat-
tolica e Isara (la grande
école francese specializ-
zata in scienze agrarie, ali-
mentari e ambientali) di
Lione. Sono Alberto Perac-
chione e Hajji Moez, che alle
16 verranno proclamati
laureati Double degree. La
spinta all’internazionaliz -
zazione è da sempre una
cifra distintiva della facol-
tà di Scienze agrarie sia
per l’attività di ricerca che
per l’offerta formativa
erogata a Cremona.


