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si, secondo il ministero della Sanità di Gaza, 32 
palestinesi e ne sono stati feriti altri 100. Questo 
bilancio include sei membri della stessa famiglia 
– fra cui due donne – che sono rimasti uccisi a 
Deir el-Balah, a sud di Gaza, quando la loro casa 
è stata centrata e distrutta dal fuoco israeliano. Lo 
riferiscono fonti locali. Ramsi Abu Malhus, 45 
anni, il capo della famiglia rimasta uccisa a Deir 
el-Balah, era il comandante dei lanciatori di raz-
zi della Jihad islamica nel settore centrale della 
Striscia di Gaza, come sostiene la radio militare 
israeliana.

Dopo la sua uccisione martedì mattina da 
parte di Israele, si è via via assistito ad un ina-
sprirsi degli scontri tra milizie palestinesi della 
Jihad islamica e Forze di sicurezza israeliane. 
Molti i bombardamenti da parte degli Isra-
eliani, ma paura anche in Israele dove sono 
risuonate le sirene di allarme anti-missile ad 
Ashkelon, lungo la costa, e a Sderot. La Jihad 
Islamica ha sparato circa 200 razzi, mentre i 
media israeliani parlano di 400. Migliaia gli 
israeliani rintanati nei rifugi antimissili. L’am-
basciata di Palestina in Italia, in una nota, 
parlava di “aggressione” e definiva gli attacchi 

israeliani “uno dei tanti modi con cui Israele 
sottopone a continue 

sofferenze il popolo palestinese di Gaza. La 
leadership palestinese si è appellata alla comu-
nità internazionale perché reagisca fornendo 
immediata protezione al popolo palestinese e 
impegnando il Governo israeliano a interrom-
pere ogni forma di aggressione contro Gaza”. 

Dal canto suo, l’Ambasciata di Israele presso 
la Santa Sede, in un tweet, affermava che, “da 
ieri, i terroristi di Gaza hanno lanciato oltre 220 
missili contro civili israeliani, colpendo più di 
110 città e comunità in tutto. Anche in queste 
difficili circostanze, gli israeliani continuano a 
rimanere forti. Non cederemo al terrore”.

La piccola comunità cristiana di Gaza è ri-
masta rintanata in casa come praticamente tutta 
o quasi la popolazione di Gaza. “Le nostre fa-
miglie sono chiuse in casa. Non esce nessuno. 
Le strade sono praticamente vuote. Oggi – rac-
contava padre Romanelli – sono andato dalle 
suore del Rosario per la Messa. La loro scuola 
è chiusa per motivi di sicurezza come del resto 
tutte le scuole a Gaza. Abbiamo pregato per 
la pace. La preghiera davanti al Santissimo è 
l’unica arma che abbiamo per fermare questa 
carneficina. Oggi è una giornata difficile. Razzi 
e bombe si sentono ovunque qui nella Striscia. 
Preghiamo per la pace. Basta sangue!”. E la 
loro preghiera è stata esaudita. Giovedì final-

mente la tregua!

“Il miracolo si è verificato! Dalle 5.30 di sta-
mattina (giovedì mattina) è entrata in vigore 

una tregua. I due contendenti sembrano la stiano 
rispettando. Le scuole oggi saranno ancora chiuse. 
In città il movimento sta riprendendo lentamen-
te”. Così padre Gabriel Romanelli al Sir sull’en-
trata in vigore di una tregua concordata tra Israele 
e Jihad islamica. La Jihad islamica palestinese ha 
confermato l’accordo entrato in vigore: “L’occu-
pazione ha accettato le condizioni dettate dalla 
resistenza”, ha affermato un portavoce dell’or-
ganizzazione. “Alla calma risponderemo con la 
calma. La Jihad islamica ha subito un duro col-
po”: ha dichiarato, dal canto suo, il ministro de-
gli Esteri israeliano, Israel Katz. In un’intervista 
alla radio militare, Katz ha precisato che anche in 
futuro “Israele non esiterà a colpire chiunque lo 
minacci”. Il ministro ha poi rilevato che “il non 
coinvolgimento di Hamas nei combattimenti è un 
successo di Israele”.

Nei bombardamenti seguiti all’uccisione a 
Gaza del comandante militare della Jihad 

islamica Baha Abu al-Ata, martedì 
scorso, sono rimasti ucci-

Nella prossima mostra 
un trattato mai visto
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Venezia
Noi cremaschi siamo legati a Venezia in modo par-

ticolare. Per una lunga storia che ha visto la nostra 
città avamposto occidentale della Serenissima, i cui se-
gni sono ancora oggi visibili nei palazzi pubblici e pri-
vati, nelle numerose ville che costellano il circondario e 
nei tratti di mura ancora esistenti. È stata Venezia che 
ha voluto la nostra diocesi e ancora oggi il suo territorio 
è disegnato sui confini di quello veneziano d’allora.

La Fondazione San Domenico organizzerà tra di-
cembre e gennaio (ormai siamo agli sgoccioli), un’atte-
sissima mostra al riguardo: Crema veneziana, momenti di 
vita, di storia e di arte. Avremo tante sorprese interessanti.

Ma il nostro legame con Venezia si è stretto ancor 
più quando il nostro territorio le ha regalato il patriarca 
Marco Cè, che ci ha fatto onore con la sua straordinaria 
umanità e paternità ecclesiale, risultando uno dei più 
amati pastori della laguna. 

Ebbene, mi si è ristretto il cuore quando, in un video 
girato nella cripta della basilica di San Marco durante 
l’eccezionale acqua alta della sera di martedì 12 novem-
bre, ho visto il sarcofago del card. Cè immerso quasi 
completamente nell’acqua. Una sorta di offesa non solo 
alla sua straordinaria personalità e a tutti i veneziani, 
ma anche a noi cremaschi.

Ma che cosa è successo? Ma che cosa succede in 
Italia da qualche tempo? È proprio tutto imputabile al 
cambiamento climatico? O non siamo di fronte a una 
scappatoia per non riconoscere le nostre responsabilità? 

Martedì sera alle 22.50 l’alta marea ha segnato il 
record di un metro e 87 centimetri, la seconda misura 
nella storia della città dopo i 194 centimetri del 1966 (e 
a quel tempo non si parlava di mutamenti climatici!).

“L’evento di ieri è stato davvero eccezionale: abbia-
mo vissuto una notte particolarmente difficile, tuttavia 
la basilica ha subito danni non straordinari, ossia non 
diversi da quelli che subisce ordinariamente”, ha det-
to l’ingegner Campostrini, procuratore della basilica di 
san Marco. “Questo – ha aggiunto – non sarebbe acca-
duto se lo Stato avesse adempiuto alla promessa fatta ai 
veneziani e al mondo di mantenere indenne la città dal-
le acque alte con le barriere mobili del Mose (sistema 
di 78 paratoie mobili installate nelle tre bocche di por-
to lagunari: Lido, Malamocco e Chioggia) opera mai 
portata a termine.” È questo il vero scandalo, davvero 
inspiegabile. Cinque anni fa è stato scoperto un giro di 
corruzione e malaffare, lo Stato ha deciso di intervenire 
ma evidentemente non è stato sufficiente per conclude-
re i lavori. Adesso sono ripartite le promesse: dovrebbe 
essere pronto per il 2021. Ci crediamo? 

Scuole infanzia: Canossa - Paola Di Rosa
via Bottesini 25 - dalle ore 9 alle 12

Scuole primarie
• Ancelle
• Canossa
• Pia Casa Provvidenza

via Alighieri 24
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 15 alle 16.30

Secondaria
di primo grado
Liceo Scientifi co
via Alighieri 24

dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle ore 14.30 alle 17.30

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45

YLE (general English)
11.15-11.45 e 15.45-16.30

Art/Science/Geography)

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30

History
11.30-12,00 e 15.30-16.00

Robotics

open
day

www.fondazionemanziana.it

SCUOLE DIOCESANE

CREMA

23NOVEMBREsabato

open
day

open
day

open

sabato

open
day

Scuola Infanzia
PIA CASA PROVVIDENZA
Suore del Buon Pastore

SABATO 23 NOVEMBRE dalle ore 16 alle 18
VIA CARLO URBINO, 23 - CREMA

Iscrizioni a.s. 2020-21 per i nati
da gennaio 2017 ad aprile 2018

A 14 lunghi mesi dal rapimento di PADRE GIGI
VEGLIA DI PREGHIERA

per invocare la sua liberazione

Guiderà la riflessione Padre Dario Dozio,
missionario SMA (Società delle Missioni Africane)

Domenica 17 novembre

Ore 20.45 ritrovo presso la chiesa
                 parrocchiale di TRESCORE CR.
Ore 21.00 inizio della Veglia

A pagina 38
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a cura di MARA ZANOTTI

Cresce l’attesa per la mostra che, 
da qualche anno, la Fondazio-

ne San Domenico organizza tra di-
cembre e gennaio. Negli anni scorsi 
l’attenzione è stata riservata agli ar-
tisti cremaschi di Ottocento e prima 
metà del Novecento, nonché agli 
spolveri degli affreschi; quest’anno 
l’idea è ancor più originale e pun-
ta non solo a esporre opere d’arte 
poco note alla vista dei più – spesso 
provenienti da collezioni private – 
ma soprattutto a raccontare un pe-
riodo storico, ossia quello di Crema 
Veneziana, quando la Repubblica di 
San Marco dominava sulla nostra 
città e sui suoi territori. Esporre 
‘la storia’ non è semplice si tratta 
infatti di fare emergere un contesto 
di oltre 3 secoli (dal 1449 al 1797), 
fatto di costumi e tradizioni che il 
nostro territorio ha incontrato e, in 
parte, acquisito. 
Si scopriranno i 
cambiamenti to-
pografici attraver-
so l’esposizione 
di mappe stori-
che e immagini 
concesse dall’Ar-
chivio Storico di 
Venezia. Muta-
menti che hanno 
coinvolto anche 
le caratteristiche 
idrografiche, lo 
sviluppo della 
città all’interno 
delle mura venete: 
i conventi, i palaz-
zi, gli edifici civili 
e di culto, le ville 
palladiane costru-
ite a mo’ di luoghi 
di villeggiatura di 
cui le nostre cam-
pagne sono ancora disseminate, sul 
modello veneto. E ancora la mostra 
traslerà gli aspetti economici che 
hanno caratterizzato il dominio 
veneto: le produzioni (lino, seta, ca-
napa) e le coltivazioni a esse colle-
gate, con una esposizione di tessuti 
dell’epoca prodotti dalla Manifat-
ture Veneziane con filati provenien-
ti da Crema. E poi lo spazio per i 
beni ‘immateriali’: le fiere, il carne-
vale, la musica, il teatro... Una mo-
stra che racconta una lunga storia, 
quella di una città dove soggiorna-
rono anche i rampolli della miglio-
re nobiltà veneziana, importando 

tradizioni, costumi, 
gusti e integrandosi 
con gusti, tradizio-
ni e costumi del 
confinante territo-
rio del Ducato di 
Milano. Dunque 350 anni di “do-
minazione veneta”, vissuta non 
da assoggettati, ma positivamente 
accettata dai Cremaschi; qualcosa 
di più dunque di un ‘lungo periodo’ 
ma una condizione storica che ha 
fortemente influito in diversi ambiti 
financo sul dialetto e sulla cucina. 
I temi toccati e approfonditi, sono 
stati affidati a esperti qualificati: 

fra gli altri il prof. Cesare Alpi-
ni, l’architetto Edoardo Edallo, il 
Gruppo Antropologico Cremasco, 
Valerio Ferrari e la dott.ssa Ginevra 
Terni de Gregory. La Fondazione 
San Domenico, che ha avviato da 
qualche anno una politica alla ri-
cerca dei tesori (d’arte) sconosciuti, 
proprio in occasione della mostra 
Crema Veneziana ne ha individuati 
alcuni, preziosi e unici.  Nella ricer-

ca di opere originali si è felicemente 
“imbattuta” nel Trattato La fortifica-
zione guardia difesa et espugnatione 
delle fortezze - esperimentata in diverse 
guerre del cavaliero Francesco Tensini 
da Crema.

Tensini (1579 o 81-1638), espo-
nente significativo dell’architettura 
militare post-rinascimentale non-
ché responsabile del progetto di 
modernizzazione del sistema difen-
sivo della Repubblica di San Mar-
co, nel 1655 fu l’autore di quest’o-
pera molto importante che è forse 
il più completo e chiaro manuale 
dell’assediante prima delle modifi-
che radicali del Vauban. Le bellis-
sime tavole che corredano questo 
testo sono state incise da Odoardo 
Fialetti (Bologna 1573 - Venezia 
1638). La sua collaborazione con il 
Tensini contribuì all’affermazione 
di un tipo di editoria specialistica 
sempre più avviata a divenire ge-
nere in cui la proposta artistica bi-
lanciava, quando non superava, la 
parte tecnica. L’artista fu anche fra 
i primi a inserire, all’interno delle 
tavole di stretto argomento tecni-
co, elementi decorativi di grande 
suggestione che riportavano ai temi 
della vita quotidiana. Al di là della 
loro valenza descrittiva, queste pic-
cole scene di vita campestre e quoti-
diana sembrano volere indicare che 

l’arte della fortificazione aveva an-
che lo scopo di tutelare e preservare 
la società civile dagli orrori della 
guerra. Alcuni particolari nelle in-
teressantissime tavole del trattato 
del Tensini che i visitatori potran-
no ammirare per la prima volta e 
studiare nel dettaglio, mostrano 
chiaramente anche i cambiamenti 
avvenuti nell’ambito delle tecniche 
d’incisione, ormai molto raffinate e 
poco distinguibili da quelle di altro 
genere.

Nella sua opera principale Tensi-
ni, presentandosi al suo “generoso 
lettore”, traccia un breve quadro 
del proprio excursus honorum, pro-
ponendosi come uomo d’armi e 
non di lettere.  La pubblicazione, di 
cui verrà presentata in mostra l’edi-
zione del 1624 (disponibile anche 
una riproduzione consultabile dal 
pubblico), risulta essere preziosa 
non solo per i contenuti, che rappre-
sentano una summa dell’arte della 
guerra in relazione alle fortezze, 
alle loro caratteristiche costruttive 
ed alla tecniche per difenderle e/o 
espugnarle, ma anche, e forse in 
buona parte, per le caratteristiche di 
stampa e per le illustrazioni, curate 
da un personaggio importante per 
l’arte pittorica e la grafica di que-
gli anni: Odoardo Fialetti, artista 
che nacque a Bologna il 18 luglio 

1573 (Malvasia, 1678, p. 228) che 
frequentò la bottega del Tintoretto. 
Trascorse probabilmente anche un 
periodo a Roma per perfezionare 
gli studi artistici. Dopo la morte del 
Tintoretto (1594), si trovò partecipe 
di quel momento creativo nel quale 
una nuova generazione di artisti (tra 
cui Palma il Giovane, D. Tintoretto 
e S. Peranda) si dovette assumere 
la non facile responsabilità di con-
tinuare quella tradizione veneziana 
che aveva avuto nei decenni pre-
cedenti la sua splendida fioritura: 
essi, rimanendo nel solco del tardo 
manierismo, seppero trasmettere al 
Seicento veneziano un vastissimo 
compendio di formule e di modu-
li decorativi che si armonizzarono 
poi con gli elementi del linguaggio 
barocco. Anche nel genere ritrat-
tistico il Fialetti rimane legato al 
repertorio del tardo manierismo 
veneziano, ma, più che per la sua 
attività di pittore, è conosciuto per 
la vasta opera grafica, oggi costitui-
ta da circa 240 acqueforti. Il corpus 
incisorio è molto vario nei soggetti 
e comprende incisioni sia di tradu-
zione sia di propria invenzione. Tra 
le prime vanno menzionate due 
stampe, d’après Tintoretto, di sog-
getto religioso, Le nozze di Cana (dal 
dipinto nella sagrestia della chiesa 
della Salute  a Venezia) e un S. Se-
bastiano; una serie di undici pezzi 
di fregi con trofei su invenzione di 
Polidoro da Caravaggio; quattro 
soggetti mitologici dagli affreschi 
del Pordenone per palazzo Tinghi 
di Udine; due serie di grottesche, 
con motivi vegetali e animali uniti 
a figure mitologiche, derivate da in-
venzioni di P. Giancarli e raccolte 
sotto il titolo di Disegni varii di Po-
lifilo Zancarli a benefitio di qualsivo-
glia persona che faccia professione del 
disegno: queste tavole, come altre di 
tale genere, costituirono un vasto 
repertorio di modelli e di spunti de-
corativi ripresi testualmente dalle 
coeve botteghe di intagliatori e di 
ornatori.

Tra le acqueforti originali, si ri-
cordano un fregio in sei pezzi con 
Tritoni e Nereidi; tredici paesag-
gi; tre fogli che, secondo un gusto 
tutto seicentesco che si pone tra 
documentazione o diletto visivo, 
illustrano in modo piacevolmente 
descrittivo i vari metodi di caccia-
gione; i quindici Scherzi d’amore, nei 
quali l’impianto carraccesco delle 
figure di Venere e Amore, a volte 
con qualche reminiscenza tiziane-
sca, assume l’eleganza manieristica 
alla Palma il Giovane. E ancora 
i rami per il Libro dei frontespizi e 
macchine da guerra (Venezia 1624), 
pubblicato per quel tipo di editoria 
scientifica già di vasto seguito in 
questo scorcio di secolo. Una col-
laborazione dunque tra due grandi 
– Tensini e Fialetti  – per un’opera 
da ammirare e conoscere, un au-
tentico tesoro scoperto per l’evento 
artistico che verrà inaugurato saba-
to 7 dicembre, ore 17.

Tensini, Trattato per S. Marco
CREMA VENEZIANA. 
MOMENTI DI VITA, 
DI STORIA E DI ARTE: 
I TESORI MAI VISTI A 
CREMA NELLA MOSTRA 
ORGANIZZATA DALLA 
FONDAZIONE 
SAN DOMENICO

Francesco Tensini da Crema: “La fortificazione guardia difesa 
et espugnatione delle fortesse”, 1624. Il trattato sarà esposto alla mostra 
Crema Veneziana (Fondazione S. Domenico 7/12/2019-26/1/2020)

Tensini, Trattato per S. Marco

CREMA - via Africa 4  • Tel. 0373 83043 
mail: infod-d@rditalia.org           web: www.rditalia.org

D&D pellicce
Atelier: collezione 2019/2020
Outlet: o�erta per più di 100 capi
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Gamma Sportage
tua a partire da € 20.7501
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Scopri tutta la Gamma Sportage in Concessionaria e su kia.com

Ti aspettiamo anche sabato 16 e domenica 17

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20191 
*Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 65% della 
capacità originaria della batteria. La riduzione di capacità della batterie sulle vetture PHEV, HEV e MHEV non è coperta dalla garanzia. Per minimizzare la possibile riduzione di capacità, consultare il libretto di uso e manutenzione della vettura. Escluso parti 
e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km). Taxi o vetture destinate al noleggio con 
conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni 
e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie. 
Consumo combinato (lx100km) da 4,2 a 9,3. Emissioni CO2 (g/km) da 110 a 169 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuova Kia Sportage 1.6 GDi Business Class da € 20.750. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, 
I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 24.500, meno € 3.750, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida 
per vetture acquistate entro il 30.11.2019, non cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo.

di STEFANO DE MARTIS

Sulla riforma elettorale la proposta della maggioranza arriverà 
alla Camera per metà dicembre, mentre è già stata presentata la 

proposta di legge costituzionale che introduce alcuni correttivi resi 
necessari dalla riduzione del numero dei parlamentari, con le firme 
di tutti i gruppi che sostengono il governo. Si tratta di argomenti da 
prendere con le pinze per i complessi aspetti tecnici che devono esse-
re considerati e ponderati. Ma toccano snodi fondamentali del fun-
zionamento del nostro sistema democratico e i cittadini potrebbero 
essere chiamati a pronunciarsi direttamente su entrambi i filoni di 
riforma, che in un modo o nell’altro sono comunque collegati alla 
riduzione del numero dei parlamentari. Lo è anche la riforma eletto-
rale, infatti, perché la drastica contrazione del numero di deputati e 
senatori incide profondamente sul meccanismo della rappresentan-
za, rischiando di tagliare fuori forze minori anche se significative e di 
alterare il rapporto con i territori.

Ma inesorabilmente le preoccupazioni dei partiti si concentrano 
sugli effetti che il sistema elettorale avrà sulla composizione del pros-
simo parlamento, tanto più che il tema dell’interruzione anticipata 
della legislatura è una costante del dibattito politico.

La prima mossa concreta è stata compiuta dalla Lega che ha mo-
bilitato le Regioni guidate dal centro-destra perché fosse sottoposto a 
referendum abrogativo il sistema attualmente in vigore, con la finali-
tà di eliminare del tutto la parte proporzionale lasciando in piedi sol-
tanto i collegi uninominali maggioritari. Una mossa in cui è evidente 
l’intenzione di arrivare più agevolmente a conquistare la maggioran-
za dei seggi in Parlamento per esprimere un governo autosufficiente. 
L’attuale maggioranza punta ovviamente a una soluzione di segno 
opposto. Nel vertice che si è svolto nei giorni scorsi con i rappresen-
tanti di tutti i gruppi “si è convenuto – precisa una nota – che non si-
ano praticabili soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari 
né modelli proporzionali senza correttivi”.

In pratica, la discussione resta aperta tra un sistema proporzionale 
con soglia di sbarramento per evitare un eccesso di frammentazione, 
ipotesi che al momento sembra prevalente, e un sistema a doppio tur-
no di coalizione analogo a quello previsto per i Comuni più grandi.

Per una valutazione di merito bisognerà attendere una proposta 
articolata in quanto i dettagli possono essere decisivi: nel primo caso, 
per esempio, fissare la soglia di sbarramento al 3 o al 5% può fare la 
differenza in modo sostanziale. I partiti di maggioranza si sono co-
munque impegnati a incardinare la loro proposta di legge alla Came-
ra tra il 16 e il 20 dicembre prossimi. Nel giro di un paio di mesi, sem-
pre che il quadro politico generale non subisca scossoni traumatici, 
si capiranno meglio tempi e direzione di marcia. A gennaio, infatti, 
è attesa la pronuncia della Corte costituzionale sull’ammissibilità del 
referendum leghista. Il 12 dello stesso mese scade anche il termine 
per la richiesta del referendum (chiamato “confermativo” a prescin-
dere dall’esito) sulla riduzione del numero dei parlamentari, che è 
stata approvata con la complessa procedura prevista per la revisione 
costituzionale. La richiesta dev’essere supportata da un quinto dei 
membri di una delle due camere: al Senato la raccolta delle firme 
necessarie non è lontana dal traguardo e se scattasse il referendum, 
l’entrata in vigore della riforma sarebbe posticipata allo svolgimento 
della consultazione.

Quanto alla proposta di legge con alcuni correttivi a cui si ac-
cennava in apertura, la sua applicazione è ovviamente subordinata 
all’entrata in vigore della riduzione dei parlamentari.

Legge elettorale e riforme
SCUOLE CATTOLICHE

Autonomia, parità e libertà di 
scelta educativa in Italia e in 

Europa è il titolo di un importante 
convegno sulla scuola paritaria, 
organizzato dall’Unione superiori 
maggiori d’Italia (Usmi) e dalla 
Conferenza italiana dei superiori 
maggiori (Cism), giovedì pomerig-
gio a Roma. 

Sono intervenuti il Presidente 
del Senato Maria Elisabetta Casel-
lati e il presidente della Cei card. 
Gualtiero Bassetti. In un secondo 
momento s’è tenuto un confronto 
con i componenti del Consiglio 
Nazionale della Scuola Cattolica 
presso la Cei che hanno redatto 
il documento Autonomia, parità e 
libertà di scelta educativa, nel 2017  
(Agesc, Cdo-Foe, Cism,, Confap, 
Fidae e Fism). Ha moderato la 
giornalista Lorena Bianchetti. Le 
conclusioni sono toccate a suor 
Anna Monia Alfieri, organizzatri-
ce dell’evento, delegata dell’Usmi 
ed esperta in problemi scolastici.

Il via al convegno l’ha dato la 
Casellati. “Sostenere la scuola 
paritaria vuol dire creare nuove 
opportunità per tutti”, ha affer-
mato. Per la seconda carica dello 
Stato, “il diritto all’istruzione” 
da un lato “realizza il diritto 
fondamentale di libertà, dignità e 
autonomia del singolo individuo” 
e dall’altro “pone in essere le mi-
gliori condizioni perché ciascuno 
di noi contribuisca alla costruzio-
ne di una cittadinanza responsa-
bile”. “Attraverso l’istruzione – ha 
osservato – formiamo le future 
generazioni ma riusciamo anche 
a dare nuova linfa a quel patto 
sociale su cui si regge l’essenza 
stessa della nostra società”.

E se “la Costituzione indica la 
via: sancisce i diritti, prescrive i 
doveri”, la presidente del Senato 
ha evidenziato che “è compito 
delle Istituzioni  fare in modo che 
quei diritti vengano garantiti, che 
quei doveri siano assolti”.

E ha aggiunto: “La possibilità 
economica di accedere all’istru-
zione si traduce nel principale ago 

della bilancia dell’equità sociale. 
Promuovere una vera uguaglianza 
nell’accesso all’istruzione significa 
sostenere una crescita equa di 
tutto il Paese. Per soddisfare 
questa esigenza, potrebbe essere 
utile – ha evidenziato esplici-
ta – un’attenta valutazione di 
proposte come quella contenuta 
nel documento della Cei, che sug-
geriscono la determinazione di un 
‘costo standard di sostenibilità per 
allievo’ a carico dello Stato e da 
distribuire a beneficio tanto delle 
scuole pubbliche, quanto di quelle 
paritarie. Dare agli studenti e ai 
genitori la possibilità di scegliere 
tra una buona scuola pubblica 
statale e una buona scuola pub-
blica paritaria, favorirebbe – ha 
concluso – una proficua, leale 
e necessaria concorrenza tra gli 
istituti scolastici”. Un appoggio 
chiaro, quello della Casellati, alla 
battaglia che la scuola paritaria, 
sta facendo da anni per rendere 
finalmente completa la legge 
62/2000 sulla parità scolastica. 

Alla seconda carica dello Stato, 
ha fatto eco il presidente della Cei, 
card. Bassetti. “La finalità di una 
scuola cattolica – ha detto – non è 
solo quella di assicurare un gene-
rico servizio scolastico, ma quella 
di offrire un valore aggiunto al 

percorso educativo dei suoi allievi 
mediante l’ispirazione evangelica. 
Un’ispirazione che non contraddi-
ce la laicità della scuola italiana. 
Questa, infatti, non si identifica 
con un indifferentismo religioso, 
bensì si esprime anche con un’a-
pertura alla dimensione religiosa, 
riconoscendo come il cristianesi-
mo abbia contribuito a dare forma 
ai valori e alla cultura del nostro 
Paese e dell’Europa”. 

Nelle parole del cardinale un 
messaggio diretto: “La Chiesa ha 
un patrimonio di valori educativi 
che non può disperdersi solo per 
ragioni economiche”. Tuttavia, 
“nonostante l’impegno profuso 
dalle realtà ecclesiali nel promuo-
verle e sostenerle, la vita delle 
scuole cattoliche non è facile, 
perché manca in Italia quella vera 
parità che altri Paesi riescono a 
garantire tra scuole statali e non 
statali. Ciò può spiegare, insieme 
ad altri fattori, il calo progressivo 
nel numero di scuole cattoliche 
registrato negli ultimi anni in Ita-
lia, e ancor più il calo nel numero 
degli alunni di queste scuole”. 

Il cardinale ha ricordato che 
negli ultimi dieci anni, sono scom-
parse circa 1.000 scuole cattoliche 
(su un totale di quasi 9.000) e si 
sono persi più di 160.000 alunni, 

anche se accanto alle tante scuole 
che si chiudono ce ne sono di nuo-
ve che si aprono e che rivelano la 
domanda di educazione cristiana 
che le famiglie desiderano per i 
propri figli: una domanda che 
potrebbe essere molto maggiore 
se solo le condizioni economiche 
fossero diverse”. 

Ha concluso il primo step del 
convegno p. Caetani, presidente 
Cism. Ha ribadito anch’egli: “L’o-
biettivo è che tutte le famiglie, per 
educare i propri figli, possano ef-
fettivamente scegliere tra le scuole 
pubbliche del Sistema nazionale, 
statali e paritarie, alle medesime 
condizioni economiche. È questo 
lo spirito della Costituzione.”

Nella seconda parte del 
convegno ha parlato inanzitutto 
Giancarlo Frare (Agesc) che si è 
soffermato sulla questione degli 
alunni disabili per i quali le scuole 
paritarie ricevono contributi pari 
a un decimo di quelli delle scuole 
statali. Inaccettabile! “Abbiamo 
una società politica che ci è ostile 
e torna sempre più lo statalismo.”

Interessanti anche gli interventi 
di Marco Masi (presidente Cdo-
Foe), di don Roberto Dal Molin 
(delegato scuola dell’Uneso), di 
suor Lauretta Valente, di Francis 
Contessotto (segretario Fidae),  
di padre Francesco Ciccimarra, 
direttore di Agidae e di Luigi 
Morgano, segretario Fism.

Ha concluso il tutto suor Anna 
Monia Alfieri, riproponendo con 
forza il costo standard, sottoli-
neando il grande impegno delle 
Congregazioni religiose per la 
scuola, vissuta come grande te-
stimonianza cristiana soprattutto 
verso i più deboli e incoraggiando 
il dialogo con le Istituzioni, dato 
che – secondo la sua esperienza – 
esponenti di diversi colori politici 
hanno già compreso la necessità 
di attuare definitivamente la parità 
scolastica. 

Autonomia, parità e libertà
La presidente del Senato Casellati 
al Convegno Usmi-Cism
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di FEDERICA DAVERIO

Verrà ricordata come la Marato-
nina dei record l’edizione del 

2019, che quest’anno dalla sua ha 
avuto anche il meteo a favore. 

La 21 km dunque è stata vinta 
da Solomon Koech con lo strepito-
so tempo di 1.03.10. Stesso tempo 
e secondo gradino del podio per 
Chelanga Ishmael Kalaue. 

Alle loro spalle il futuro dell’at-
letica italiana Daniele D’Onofrio 
che ha corso in 1.04.13. Quarto 
e quinto rispettivamente Simon 
Nijeri Kaman (1.05.39) e Pietro 
Sonzogni (1.05.52).

Per quanto riguarda le donne, 
trionfo annunciato per la stratosfe-
rica Valeria Straneo (43 anni e non 
sentirli!) che ha chiuso con il tem-
po record di 1.11.42. 

Alle sue spalle Mary Wanga-
ri Wanjhoi (1.14.56), Federica 
Proietti (1.16.57), Luisa Gelmi 
(1.20.42) e Sara Bazzoli (1.23.04).

I corridori più veloci residenti a 
Crema sono stati Elena Boschiroli 
e Davide Denti. 

Per quanto riguarda i gruppi 
più numerosi la palma d’oro va al 
gruppo Camisano Running con 83 
iscritti. A seguire Gta (60 iscritti), 
Runners Bergamo, Ortica Team 
Milano e Marathon Cremona. A 
loro il premio in memoria di Lo-
dovico Zurla.

Quest’ anno non solo poi Ma-
rianTen, i cui corridori più veloci 
sono stati Giovanni Ippolito e 
Monica Bellini, ma anche l’attesa 
10 km competitiva al suo esordio 

a Crema. Per quanto riguarda gli 
uomini extraterrestre Luca Magri 
a concluderla in 30.33; dietro di lui 
Davide Raineri (31.35) e Stefano 
Casagrande (32.06). 

Trionfo al femminile per Eli-
sabetta Manenti in 38.38, che 
ha messo dietro Sara Martinelli 
(38.50) e Giulia Merola (39.15).

I due più veloci di Crema nella 
10 km sono stati Alessia De Falco 
e Andrea Giuseppe Zanenga che 
appartiene alla società organizza-
trice Bike&Run.

Plauso a Franco Pilenga e a Ele-
na Ginelli e agli oltre 200 volontari 

che hanno agevolato il percorso 
dei 2.000 partenti totali. Sul pal-
co della nuova piazza Garibaldi si 
sono susseguite le premiazioni alla 
presenza del sindaco Stefania Bo-
naldi (che nella 21 km ha portato 
a casa un più che onorevole 1.57!), 
del delegato allo sport Walter Del-
la Frera e di Massimiliano Asche-
damini per il Panathlon e Laura 
Franceschini per il Rotary.

Meteo a favore anche nella 
giornata di sabato per la seconda 
edizione della EnercomKids Run 
presso la pista d’atletica Renato 
Olmi. 

Un bellissimo pomeriggio di fe-
sta e sport a cui hanno partecipato 
circa 200 bambini, che hanno cor-
so suddivisi nelle tre categorie Le-
protti, Gazzelle e Ghepardi.

Tanti i genitori e parenti a fare 
il tifo. Alla fine tutti vincitori con 
al collo la medaglia e col budino 
offerto dagli sponsor per fare suc-
cessivamente merenda.

Successo a 360 gradi dunque  per 
la manifestazione che ogni anno 
grazie ai suoi organizzatori amplia 
l’offerta, distinguendosi sempre 
come uno degli eventi ‘fiore all’oc-
chiello’ della città di Crema. 

SOLOMON KOECH 
E VALERIA STRANEO 
RIAPRONO L’ALBO 
D’ORO DEI TEMPI

In alto a sinistra partenza 10 km competitiva e MarianTen e qui sopra partenza Mara-
tonina; a lato i 3 da podio della Maratonina con gli organizzatori (qui sotto con Valeria 
Straneo), e nei riquadri i vincitori della 10 km competitiva e i baby della EnercomKids; sotto 
la pista Olmi, la nuova piazza Garibaldi e Denti e Boschiroli, i cremaschi più veloci 

EDIZIONE SPECIALE PER I RECORD 
E CON IL METEO FAVOREVOLE!

Maratonina edizione 2019

SORESINA
 GRASSI CONFEZIONI

Via Caldara 14 - Tel. 0374 342018 - Chiuso lunedì pomeriggio
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PELLICCERIA•EMPORIO PELLE•ABBIGLIAMENTO

APERTOLA DOMENICAPOMERIGGIO

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Forno a legnaForno a legna

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

Concediti un peccato...                   per soddisfare la tua gola

Vi aspettiamo con i piatti             
tradizionali dell’Oca

e il  Beaujolais Nouveau                

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su



La giornata dei poveri
Caro direttore,
a pagina 14 de Il Nuovo Torraz-

zo di questa settimana c’era la foto 
della chiesetta che si trova a ridos-
so delle mura venete al Campo di 
Marte, all’interno del Centro di 
Spiritualità, luogo che in passato 
era popolarmente chiamato Le An-
geline. 

Vedendo la foto mi sono torna-
ti alla mente alcuni episodi della 
mia infanzia, a cavallo degli anni 
cinquanta e sessanta. Quella chie-
setta, di solito riservata alle perso-
ne che abitavano in quel centro, 
un paio di volte all’anno veniva 
aperta ai fedeli di tutta la città. 
C’era un’associazione benefica che 
gestiva la cerimonia, e, diceva la 
Messa, presso il cancelletto che dà 
su via Medaglie d’Oro, i volontari 
consegnavano ai partecipanti una 
moneta da cento lire. In pratica era 
una funzione religiosa dedicata ai 
poveri della città, che almeno per 
un giorno avevano una piccola 
somma a disposizione, perché cen-
to lire valevano ancora qualcosa. 
La chiesa era sempre sovraffollata, 
perché di poveri ce n’erano tanti 
a Crema. A partire da Borgo San 
Pietro, poi San Benedetto special-
mente in alcune vie del rione, il 
Pergoletto, la neonata Crema Nuo-
va e anche alcune zone di Santa 
Trinita. A dispetto di alcuni detti 
popolari quali: Sant Trinita la fa la 
scorta al Dom, oppure Le tèpe da San 
Piero, I fachì da San benedett e I siur 
da Santa Trinita.

Dopo alcuni anni questa simpa-
tica iniziativa terminò, però quella 
foto mi ha fatto ricordare i difficili 
momenti della mia infanzia e dal 
momento che proprio domani la 
Chiesa celebra la Giornata dei Po-
veri, mi è sembrato opportuno ri-
cordare l’aiuto che anche nei tem-
pi passati la Chiesa dava ai meno 
fortunati.

Gianni Fioroni

Calcio
Egregio direttore.
Chiedo ospitalità al suo apprez-

zato giornale per una riflessione 
che mi sta a cuore.

Sono madre di un ragazzo che 
pratica il gioco del calcio. Non è un 
professionista, non è un fuoriclasse 
ma si impegna, si diverte e fa squa-

dra con i suoi compagni.
In anni di partite ne ho viste di 

tutti i colori. Allenatori fanatici e 
maleducati, arbitri insultati, geni-
tori invasati, ragazzi esaltati come 
se la vittoria fosse questione di vita 
o di morte che giocano con foga 
e rabbia incontrollata compiendo 
falli ingiusti e infruttuosi.

Ma questo non è una novità anzi 

ormai è la routine di ogni fine set-
timana, chi frequenta i campi da 
calcio provinciali e/o “oratoriali” 
lo sa benissimo.

Quello che mi sta a cuore è por-
tare alla luce le conseguenze di un 
comportamento non sportivo di 
un fallo fatto per far male, senza 
motivo, senza ragione. Perché se 
la squadra in 30 minuti incassa 

cinque goal non è spaccando le 
caviglie al coetaneo avversario che 
si rimedia. Le conseguenze di un 
gesto impulsivo e così violento 
sono pesanti : un primo intervento 
chirurgico della durata di oltre tre 
ore, tre giorni di ricovero, 30 e più 
punti di sutura, una placca, 4 viti, 
5 ancorette per i legamenti e tanto 
tanto dolore.

E niente è e sarà più come pri-
ma. Quello che vorrei riuscire a 
trasmettere a chi leggerà e a chi di 
dovere è lo sconquasso che si su-
bisce nella famiglia, nella scuola, 
nella quotidianità.

La mia speranza non è colpevo-
lizzare ma bensì responsabilizzare. 
Pensateci voi allenatori che siete 
in primis educatori e che se state 

seduti in panchina a Chieve non 
sta disputando la Champions, i ra-
gazzi si devono divertire, rispettare 
non ammazzarsi. Siategli d’esem-
pio: non perdete voi per primi le 
staffe. Aiutateli a crescere a placa-
re i bollenti spiriti adolescenziali e, 
magari, a chiedere scusa.

…raga, facciamo come se fosse 
un allenamento… questa frase ur-
lata da centro campo ma rimasta 
inascoltata avrebbe fatto davvero la 
differenza.

Paola Uberti Foppa

Venezia affonda
 Egregio Direttore,
le immagini di Venezia som-

mersa dalle acque in modo così 
preoccupante con danni incalcola-
bili alla Basilica di San Marco  e 
al patrimonio artistico della città ci 
mettono di fronte alle responsabili-
tà di noi tutti nel non aver valutato 
attentamente le conseguenze dei 
cambiamenti climatici. È ormai 
troppo tardi? È ancora  possibile 
invertire il corso avviato da questi 
eventi atmosferici estremi?

Benché sia difficile rispondere a 
queste domande abbiamo il dovere 
di agire sui governi affinché venga-
no messe in atto strategie di tutela 
dell’ambiente non più rinviabili. 
Le mobilitazioni giovanili che, in 
ogni parte del mondo, reclamano a 
gran voce uno stop ai combustibili 
fossili e a tutte le produzioni che 
provocano inquinamento ci hanno 
indicato la strada da seguire. Non 
ci può essere futuro per la vita dei 
viventi se l’economia mondiale 
continua a saccheggiare le risor-
se naturali e non sia accorge che 
l’atmosfera è una sottile striscia di 
ossigeno e di azoto alta poco più 
di 15 km dal livello del mare den-
tro la quale riversiamo ogni anno 
una quantità abnorme di veleni 
inquinanti che stanno stravolgen-
do il clima su tutto il pianeta. Lo 
scioglimento dei grandi ghiacciai e 
della calotta artica sono una realtà 
che ormai nessuno più contesta.  
Nel giro di pochi decenni secondo 
la rivista Nature Communications 
almeno trecento milioni di perso-
ne saranno minacciate dall’innal-
zamento dei mari ed il fenomeno 
riguarderà anche il nostro Paese.  
L’impegno per fermare i cambia-
menti climatici è dunque la vera 
sfida del futuro.                       A.L.

Una lettura ambientalista a margine della crisi dell’ex ILVA di Taranto

All’ex ILVA di Taranto, il maggior complesso industriale per la 
lavorazione dell’acciaio in Europa, oltre 10.000 lavoratori rischia-
no di perdere il posto di lavoro per la decisione della proprietà di 
voler dismettere la produzione e di recedere dai contratti in essere. 
Questo impianto siderurgico ha avuto in questi ultimi vent’anni una 
vita molto travagliata essendosi trovato coinvolto in una inchiesta 
per reati ambientali e di inquinamento che ha portato la Procura di 
Taranto a ordinare il sequestro senza facoltà d’uso di alcuni impian-
ti dello stabilimento. “Una fabbrica fonte di malattia e di morte” 
l’hanno definita i Giudici.

A fronte di diversi cambi di proprietà, il successivo intervento del-
lo Stato per salvaguardare lo stabilimento e l’occupazione ha porta-
to nel novembre 2018 a favorire il subentro di una delle più grandi 
multinazionali del settore siderurgico l’Arcelor Mittal con l’impe-
gno di fare investimenti industriali e piani di bonifica ambientale. 

L’illusione è durata poco e, ad un solo anno di distanza, l’Arcelor 
Mittal comunica l’intenzione di recedere dal contratto di cessione e 
di restituire lo stabilimento all’ILVA. 

In un Sud, dove mancano da tempo investimenti produttivi, per-
dere anche una delle poche realtà industriali esistenti è una prospet-
tiva devastante per l’economia oltre al fatto che la chiusura compor-
terebbe la perdita dell’ 1,4% del Pil nazionale. 

Come si è arrivati a questa drammatica situazione che rischia 
seriamente di mettere sul lastrico decine di migliaia di famiglie?  
Come ambientalisti vogliamo dare il nostro contributo per indicare 
prospettive innovative  che finora hanno tardato a imporsi.

In primo luogo emerge con tutta evidenza la questione ambien-
tale e cioè che l’ex ILVA di Taranto per troppi anni ha prodotto in-
sieme all’acciaio un forte inquinamento con danni gravi alla salute 
dei lavoratori e dei cittadini. Taranto è diventata una delle città più 
inquinate d’Italia.

A fronte di questo dato inoppugnabile l’acciaieria ha continuato 
a produrre secondo i metodi produttivi tradizionali avvalendosi di 
continue proroghe e decreti finalizzati alla sua salvaguardia poiché 
la classe politica, sia di destra che di sinistra, non ha visto altro che 
la difesa ad oltranza dei posti di lavoro.

Prima i posti di lavoro e poi tutto il resto. In questo modo ci si 
è dimenticati che i posti di lavoro devono essere compatibili con il 
diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente. 

Questo è la contraddizione più evidente che ha portato alla si-
tuazione attuale. Questa acciaieria inquina a causa dell’utilizzo di 
combustibili fossili impiegati in massiccia quantità e ad aggravare la 
situazione ambientale vi sono state anche le politiche degli Enti lo-
cali, il Comune di Taranto  in primo luogo, che hanno permesso una 
espansione edilizia residenziale nelle vicinanze dello stabilimento 
facendo coabitare i residenti a poca distanza dagli impianti perico-
losi di stoccaggio delle scorie di lavorazione.

Risultato: polveri inquinanti nell’aria  e cittadini, tra cui bambini 
ed anziani, a respirare smog dalla mattina alla sera con danni per la 
salute e ripetuti interventi della magistratura.

Un altro errore è stato quello di non comprendere per tempo la 
necessità di una graduale riconversione produttiva alla luce di molti 
indicatori che segnalavano la sovrapproduzione di acciaio in tutto il 
mondo. La stessa Arcelor Mittal già a maggio 2019 aveva iniziato ad 
operare tagli drastici alla sua produzione in tutti i suoi stabilimenti 
in Europa.

È mancata pertanto alla politica una visione del futuro che pun-
tasse ad una riconversione industriale come ha fatto ad esempio la 
città di Pittsburg che un tempo produceva il 50% del fabbisogno di 
acciaio Usa e che oggi è diventata un pilastro della scena tecnologi-
ca, scientifica, robotica e nano-tecnologica. 

Quello che auspichiamo e che si faccia della vicenda dell’ex ILVA 
di Taranto una questione di innovazione produttiva di livello euro-
peo trasformando quella che è una fabbrica di smog in una realtà 
industriale non inquinante alla luce delle nuove tecnologie conside-
rato che la città per la sua posizione geografica rappresenta la porta 
dell’Europa verso l’Oriente.

Lo Stato, cioè il Governo e il Parlamento hanno il dovere di pia-
nificare questa riconversione industriale che non è più rinviabile.  
La vicenda di Taranto dimostra, infatti, che non c ‘è alcun futuro 
neanche per i lavoratori se non si fermano i processi industriali in-
quinanti.

Andrea Ladina     
consigliere nazionale dei Verdi

Produrre senza inquinare è possibile?
La penna ai lettori
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Il perimetro dell’edificio 
abbandonato sito alla Cascina 

Valcarenga – di fatto “l’ex scuola 
di Cielle” – non è più in sicurez-
za. La situazione è più grave di 
quella che si potrebbe pensare.

Nel maggio 2017 il liquidatore 
della Fondazione “Charis” aveva 
provveduto, su ordinanza comu-
nale, a recintare l’area per evitare 
intrusioni in un edificio in stato 
di forte degrado e abbandono. 

Oggi la situazione – per il venir 
meno nel tempo delle continue 
e necessarie opere manutentive 
riguardanti l’integrità del peri-
metro e la cura nello sfalcio della 
vegetazione – versa in condizioni 
simili alle precedenti, alquanto 
preoccupanti: abbandono di rifiu-
ti e diversi punti della recinzione 
sfondati. 

Un sopralluogo, da noi effet-
tuato, nel pomeriggio di mercole-
dì, ha confermato le informazio-
ni giunte dal palazzo comunale: 
la recinzione – peraltro composta 
da una semplice rete metallica 
o da rete in plastica da cantiere, 
facilmente rimovibile e danneg-
giabile – è divelta in più punti. 
In uno in particolare si notano i 
segni di accesso dei soliti ignoti. 
Non mancano, accanto ai mate-
riali del cantiere abbandonato – 
anche a uno sguardo superficiale 
– una piccola tenda, un paio di 
materassi e diversa immondizia. 
Al piano superiore, come si può 
ben vedere anche da fuori, dipinti 
murali mostrano il passaggio dei 
writer. Il pericolo è altissimo, an-
che perché in alto la recinzione 
della copertura non terminata è 
manchevole in più parti della rete 
di protezione. Diversi cittadini da 
tempo lamentano la situazione di 
pericolo. E hanno ragione.

Per tutti questi motivi il sinda-
co, Stefania Bonaldi, ha deciso di 
firmare una nuova ordinanza per 
obbligare, entro trenta giorni, il 
curatore fallimentare a ripristina-
re l’area e a metterla in sicurez-
za. Nell’ordinanza si prescrive 
innanzitutto di “ripristinare la 
recinzione di cantiere con inter-
venti che dimostrino efficacia, 
non solo nell’immediato, ma 
protratti nel tempo al fine di 
garantire l’inviolabilità dell’intero 
perimetro”. 

Non solo. “Provvedere all’im-
mediato taglio delle alberature 

spontanee e delle erbe incolte 
eccedenti i confini della richia-
mata area e di volerne calenda-
rizzare i previsti tagli stagionali; 
operare verifiche periodiche circa 
l’integrità e la conservazione del 
manufatto perimetrale proceden-
do, se necessario, a ripristinare 
eventuali danneggiamenti o am-
maloramenti nel tempo”.

Nel caso questi interventi non 
fossero eseguiti entro il termi-
ne indicato, saranno svolti dal 
Comune che si rivarrà sulla pro-
prietà per il recupero degli oneri 
sostenuti. Sempre considerando 
che l’inosservanza di un’ordinan-
za è anche passibile di sanzione 
secondo l’articolo 650 del Codice 
Penale.

Nei panni dei nostri ammi-
nistratori, in ogni caso, non 
dormiremmo sonni tranquilli: 
forse almeno nelle zone “aperte” 
completamente, la recinzione 
andrebbe riposizionata o rifatta 
immediatamente. 

“La situazione dell’ex scuola 
di Cielle versa in condizioni in-
tollerabili, come diversi cittadini 
mi hanno segnalato e come ho 
personalmente riscontrato”, ha 
commentato il primo cittadino. 

“Siamo ampiamente sotto 
i minimi termini del decoro, 
con rifiuti, anche ingombran-
ti, abbandonati in prossimità 
dell’immobile e, comunque, 
entro il perimetro della pro-
prietà. Senza poi considerare il 
grave rischio per la sicurezza, 
perché la recinzione abbattuta in 
diversi punti si presta ad azioni 
intrusive, con il pericolo che chi 
entra possa anche farsi del male. 
Il liquidatore, che ha in carico 
il bene e tutte le responsabilità 
in merito al suo mantenimento 
in condizioni accettabili, deve 
intervenire senza indugio. Certo 
sarebbe bene anche una più signi-
ficativa ed efficace azione anche 
per rifunzionalizzare la struttura, 
le occasioni non cadono dal cie-
lo, ma vanno anche cercate e in 
questi anni, mi spiace, abbiamo 
assistito da parte dell’organo 
di liquidazione e di chi essa 
rappresenta a una scarsissima 
proattività e a troppa inerzia, 
con il risultato vergognoso che 
abbiamo sotto gli occhi”.

Prima, però, meglio mettere 
mano alla sicurezza dell’area. 

ECOMOSTRO

Ex scuola Cielle:
quanti pericoli!

ORDINANZA DEL SINDACO BONALDI
PER RIPRISTINARE RECINZIONE 
E DECORO: “CONDIZIONI INTOLLERABILI, 
ORA IL CURATORE DEVE INTERVENIRE”

Dall’alto la ex scuola di Cielle abbandonata a se stessa da anni, 
una parte della recinzione divelta (si nota un materasso).

Qui sopra la rete metallica rimossa: entrare nel cantiere è facilissimo

di LUCA GUERINI

ASILO NIDO VIA DANTE/PESADORI: il Comune replica ai Cinque Stelle
“Agibilità conforme, adeguamento al via e per Ats condizioni discrete”

Botta e risposta Cinque Stelle-amministrazione in merito all’asilo nido 
di via Dante/via Pesadori. In ordine alle “condizioni strutturali 

dell’edificio” il Comune ha fornito chiarimenti. 
Durante i mesi scorsi, il M5S Cremasco si è interessato alla struttura, 

soprattutto dopo aver ricevuto alcune lamentele in merito alle condizio-
ni climatiche degli ambienti (freddi d’inverno e troppo caldi d’estate), 
sulla perdita d’acqua di alcuni wc e sulla necessità di approntare inter-
venti di piccola manutenzione. 

In luglio i pentastellati si sono fatti promotori di un’interrogazio-
ne, “ricevendo una risposta generica e senza alcun impegno concreto 
da parte dell’assessore Michele Gennuso”. Dopo alcune settimane, 
avendo ricevuto nuove segnalazioni di genitori, il portavoce comunale 
Manuel Draghetti e l’attivista Tina Bettinelli hanno visitato la struttu-
ra che ospita il servizio. “Da un lato, s’è avuta la 
conferma di un personale eccellente, disponibile, 
pieno di energia, passione e motivazione nell’ac-
cudire i piccoli: un capitale umano che rende il 
servizio un’eccellenza nel panorama cittadino e a 
cui speriamo sempre più famiglie possano acce-
dervi. Dall’altro, s’è avuta la riprova sulle carenze 
della struttura che accoglie il servizio. L’ambiente 
è molto umido, con temperature poco adatte alle 
diverse stagioni, con travi di legno che perdono 
polvere e pezzi; i pavimenti sono vetusti e rovinati 
e tali da non permettere la loro pulizia in ogni loro 
angolo. Sono ancora presenti le perdite di acqua 
dai wc. La condizione peggiore che si è potuto 
rilevare è quella in cui versa l’ambiente sotterraneo, ove sono presenti 
moltissima umidità, gran quantità di muffa su tutte le pareti, oltre che 
un odore insopportabile. Qui, purtroppo, vengono conservati materiali 
vari”, si legge nel comunicato dei giorni scorsi. 

Inoltre, leggendo il contratto di locazione dell’immobile stipulato 
tra la proprietà (Fondazione Benefattori) e il Comune, reperito attraver-
so l’Albo pretorio comunale, “Sorge il dubbio che l’edificio potrebbe 
non essere dotato di Certificato Prevenzione Incendi (Cpi)”. Per questa 
ragione, è stata recentemente presentata un’apposita interrogazione. È 
stato anche chiesto se la struttura sia dotata di certificazione in materia 
di sicurezza impiantistica e di documentazione attestante l’agibilità. 

“Purtroppo, si deve stigmatizzare il comportamento dell’ammini-
strazione che non è in grado di garantire adeguate condizioni per assi-
curare un’erogazione più consona del servizio. Ci si dovrebbe attivare, 
da un lato, per migliorare da subito la situazione attuale e, dall’altro, per 
trovare una struttura nuova e adatta in cui trasferire il servizio. Il M5S 

monitorerà la situazione, in primis di questa struttura, ma anche quella 
di altri plessi scolastici, e stimolerà l’amministrazione, proponendo an-
che soluzioni concrete, affinché si possa offrire uno spazio migliore per 
accogliere i cremaschi adulti… del futuro”. 

In riferimento, dunque alle condizioni strutturali dell’edificio, il Co-
mune ha fornito chiarimenti. Innanzitutto, l’adeguamento. “Con deter-
mina del 21 marzo scorso è stato assegnato l’incarico per la redazione 
dello studio di fattibilità ai fini dell’adeguamento della pratica di pre-
venzione incendi che è attualmente in corso; è previsto che il profes-
sionista consegni il progetto la prossima settimana e nella proposta di 
Bilancio di previsione 2020 che l’amministrazione sta predisponendo 
vengono appostate risorse ad hoc, immediatamente finanziabili, così da 
procedere speditamente coi lavori”.

Circa l’agibilità, chi è al governo chiarisce che 
agli atti risulta sia stato rilasciato certificato di agi-
bilità per la destinazione d’uso “asilo nido e atti-
vità socio-assistenziali”, in data 14 febbraio 2001. 
Lo stesso atto attesta sussistere tutte le dichiarazio-
ni di conformità degli impianti ai sensi di legge. 
L’assessore al Welfare e Politiche della famiglia, 
Gennuso, spiega: “Proprio in settimana, l’organo 
di vigilanza dell’Ats ha effettuato un sopralluogo 
presso la struttura, registrando ‘discrete condizioni 
generali’ e impartendo alcune prescrizioni cui si 
potrà attendere, senza particolari criticità”.

Va inoltre rammentato che l’amministrazione 
impegnerà nel Bilancio 2020 ben 900.000 euro, fi-

nalizzati alla realizzazione di un nuovo Nido. Nei mesi trascorsi si sono 
volute operare talune valutazioni anche rispetto alla possibilità di rileva-
re la sede di via Pesadori dalla Fondazione Benefattori e procedere ad un 
complessivo, totale adeguamento della stessa, circostanza che avrebbe 
consentito una più razionale e complessiva riqualificazione degli spazi. 
Gli approfondimenti hanno tuttavia convinto tecnici e amministratori 
alla realizzazione di una nuova e più funzionale sede.

“L’amministrazione ha confermato che, allo stato attuale, la strut-
tura non risulta del tutto a norma con le disposizioni in materia di 
prevenzione incendi. Nel prendere atto che la procedura è in corso di 
svolgimento, auspichiamo che essa possa concludersi celermente – com-
mentano a loro volta i Cinque Stelle –. Inoltre, grazie al nostro impegno 
l’amministrazione ha detto ‘di voler dar corso alla realizzazione di una 
nuova struttura che, finalmente, risulti idonea ad ospitare un servizio 
così delicato’. Ancora una volta il nostro intervento è stato necessario 
per far emergere la situazione nella sua oggettività”.                            LG
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Un dispositivo mobile e una 
piccola stampante a infraros-

si. Inseriti nel capitolato tecnico 
di Gestopark e di Ica, sia gli 
ausiliari del traffico che gli agenti 
di Polizia Locale saranno dotati 
già dai prossimi giorni di questi 
due strumenti invece del classico 
blocchetto delle multe.

Per il cittadino incappato in 
una contravvenzione nessun cam-
biamento, ma per l’organizzazio-
ne complessiva delle sanzioni per 
violazioni del codice della strada 
un passo in avanti nell’innovazio-
ne. Lo spiega il comandante della 
Polizia locale di Crema, Giuliano 
Semeraro, che vede positivamente 
questa dotazione tecnologica:

“Con questi strumenti sarà 
molto più semplice gestire il 
database delle contravvenzioni, 
ma anche sul lato utente ci sono 

implementazioni: non solo nello 
scontrino ci sono già tutte le 
informazioni necessarie, ma ad 
ogni multa corrisponderà una 
foto che immortala il veicolo e la 
violazione contestata. Questo per 
una maggiore trasparenza e ac-
cessibilità di tutto il procedimen-
to”. Dalla prossima settimana, 
coloro che eventualmente fossero 
multati troveranno quindi sul 
parabrezza uno scontrino, oltre al 
bollettino per il pagamento.

POLIZIA LOCALE

Multe, addio “blocchetto”: 
ecco stampanti e palmari
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Nell’ultimo Intermeeting di fine ottobre, il Lions Club Crema 

Host, Lions Club Crema Serenissima, Leo Club Crema e Ucid, 
si sono riuniti su un tema che in questo periodo è molto attuale, non-
ché corollario di uno delle aree tematiche del Lions International 
(Salute - Giovani - Ambiente - Fame - Scuola), ovvero l’ambiente. 
Cambiamenti climatici: il linguaggio della scienza e della narrazione fanta-
stica, il tema della serata. Relatori, Emanuele Minniti, ambientalista, 
ed Emma Sangiovanni, scrittrice. Presenti alla serata i presidenti, 
del Crema Host Pierfranco Campari, del Serenissima Faustantonio 
Locatelli, del Leo Crema Federica Fadini, il presidente Ucid Cre-
ma Franco Agosti, il consulente ecclesiastico don Pierluigi Ferrari, 
il presidente onorario Giulio Mosconi, unitamente al segretario e 
vicepresidente Crema Host Riccardo Murabito, il consigliere dele-
gato Ucid Nino Caizzi, l’assessore comunale all’Ambiente, Matteo 
Gramignoli, vari presidenti della zona A 3 Circ. distretto 108ib3, il 
delegato di zona Paolo Doldi e numerosi ospiti e amici.

Al termine della cena, il presidente Campari ha ceduto la parola a 
Gramignoli, il quale ha sottolineato come nella città di Crema si si-
ano attivati già diversi lavori di bonifica a vantaggio dell’ambiente, a 
partire soprattutto dall’ultima grande modifica di piazza Garibaldi, 
trasformandola da parcheggio caotico in un nuovo “salotto” della 
città. Inoltre ha affermato che ci saranno, in futuro, altre operazio-
ni a favore dell’ambiente, in particolare il progetto condiviso con i 
Comuni virtuosi che mira alla piantumazione di varie tipologie di 
piante al fine di una educazione ambientale.

La parola è stata poi ceduta al relatore della serata, il dott. Min-
niti, che ha tenuto un discorso sugli aspetti che aumentano il ri-
scaldamento globale, provocando danni al clima e di conseguenza 
all’ambiente. Ha inoltre affrontato il fenomeno di Greta Thunberg, 
la giovane ambientalista che si è attivata nel cercare di “salvare il 
pianeta”. 

Minniti ha inoltre mostrato due video, tanto forti quanto signifi-
cativi: il primo su come dovrebbero agire le persone di fronte all’in-

quinamento e un altro dedicato a un uccello, l’Albatros, che muore 
a causa della plastica che ingerisce dalla “famosa” isola di plastica 
(ammasso di oggetti di plastica scaricata nel mare) nell’oceano Pa-
cifico. L’esperto ha concluso il suo intervento rivolgendo un mes-
saggio di speranza a tutti i presenti per cercare, attraverso piccole 
azioni, di migliorare il pianeta. In seguito, la scrittrice Sangiovanni, 
ha avuto modo di portare il suo contributo, parlando del suo ultimo 
libro I colori dell’armonia, una favola fantastica all’interno della quale 
i protagonisti sono tutti i colori e le loro varie sfumature. 

Prima di concludere la riunione, la parola è passata al presidente 
dell’Ucid Agosti, il quale, in primo luogo ha spiegato di cosa si oc-
cupa l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, un “consorzio” 
morale di persone costituita per promuovere la conoscenza, la diffu-
sione e l’attuazione della Dottrina sociale della Chiesa. 

sL’Ucid intende favorire la crescita nell’impresa e nella società, 
dei valori di una vera comunità di persone nel rispetto della dignità 
di tutti i suoi membri. In secondo luogo ha voluto ringraziare per 
l’invito i presidenti dei club, sottolineando che anche l’Ucid si sta 
attivando per svolgere attività volte all’ambiente.

Proseguono le iniziative del 
gemellaggio Crema-Nan-

ning, città cinese da 7 milioni 
di abitanti! Mercoledì scorso, 
13 novembre, nella Galle-
ria del municipio, la I.P.C. 
Italian Promotion Center e il 
Comune hanno presentato il 
progetto Food, Art & Music a 
Nanning, che sarà sviluppato 
in occasione della IV edizione 
della Settimana mondiale della cucina italiana, iniziativa ideata dal Mini-
stero degli Affari Esteri Italiano e promossa dal Consolato cinese. 

Partirà nei prossimi giorni: si tratta di un progetto di promozione 
turistica nella città gemellata con Crema, per la valorizzazione del 
nostro territorio. Presenti all’incontro con la stampa, la presidente 
di Ipc, l’ex assessore Morena Saltini, la referente per il gemellaggio, 
Lu Haying, l’assessore a Cultura e Turismo, Emanuela Nichetti e il 
sindaco Stefania Bonaldi. 

“Il gemellaggio, pur faticoso nella sua realizzazione, prosegue, 
fornendo ai giovani cinesi e alla nostra città e territorio opportunità 
di scambio e collaborazione preziose. Un grazie va alla Saltini e alla 
dott.ssa Haying per la competenza e la tenacia con cui seguono questa 
partita”, ha affermato il primo cittadino insieme alla Nichetti.

“Musica, arte e cucina, ma anche la moda con il corso ‘Made in 
Italy’ dell’Istituto ‘Marazzi’ saranno i protagonisti di questa settimana 
speciale dedicata alla cucina e cultura italiana – ha spiegato al Saltini 
–. Promuoveremo il territorio anche con il primo concorso di musica 
internazionale a Nanning, che ha già 200 adesioni. Premio finale per 
una dozzina di giovani talenti sarà la partecipazione alle masterclass 
internazionali del Summer Festival di Cremona”. 

Presso la più grande agenzia turistica cinese – s’è appreso nell’af-
follata conferenza – è in corso una promozione capillare di Crema. A 
Nanning, per la parte artistica, sarà presente l’artista Marilisa Leone, 
con un lavoro ispirato alla liuteria, libri musicali che saranno oggetto 
di laboratori in due location. “Queste sono iniziative virtuose che rie-
scono a dare riconoscimento al nostro indirizzo e a stimolare le nostre 
ragazze”, il commento della dirigente del “Marazzi” Roberta Di Pao-
lantonio. Tanti i partner dell’evento, da Made in Crema a Consorzio 
Grana Padano, fino all’Istituto Stradivari e alla Sperlari.               LG

GEMELLAGGIO

Crema-Nanning, tante 
opportunità di scambio 

“In queste ultime settimane, in 
alcune città italiane, si sta con-

cedendo e/o proponendo la citta-
dinanza onoraria a Liliana Segre, 
sia per onorare il suo drammatico 
passato che per esprimerle vicinan-
za per il suo impegno alla Memoria 
con l’istituzione, da leifortemente 
voluta, della Commissione contro 
l’antisemitismo, il razzismo, l’odio 
e l’hate speach. L’iniziativa vuole an-
che dimostrarle piena solidarietà contro gli attacchi d’odio e le 
minacce di cui è vittima in questi giorni, tanto che la Prefettura 
di Milano le ha assegnato una scorta”, ha dichiarato il presiden-
te del Consiglio comunale cittadino Gianluca Giossi.

Nell’ultima seduta dei capigruppo, nei giorni scorsi, in sinto-
nia con il sindaco e la maggioranza consiliare, Giossi ha propo-
sto ai presenti di accordare anche nella nostra città la cittadinan-
za onoraria alla senatrice. 

“Ho colto negli interventi di tutti i presenti la disponibilità ad 
affrontare questo percorso e di questo li ringrazio. Sono fidu-
cioso che questa proposta si possa concretizzare nel più breve 
tempo possibile, già a partire dal primo Consiglio utile dopo 
quello di lunedì prossimo 18 novembre”. “Ieri – ha commen-
tato l’indomani la proposta il sindaco Stefania Bonaldi – nella 
conferenza dei capigruppo tutti i gruppi consiliari hanno dato 
disponibilità a discuterne al proprio interno. Come auspica il 
presidente Giossi, che ne ha dato doverosa notizia alla stampa, 
ci auguriamo che la proposta diventi realtà in tempi celeri”.

ellegi

Cittadinanza Liliana Segre

di LUCA GUERINI

“Sentire che i cremaschi dovrebbero sce-
gliere tra la tangenzialina nella zona 

industriale di Crema e l’autostrada Cremona-
Mantova, perché non ci sarebbero le risorse per 
entrambe le infrastrutture, non è accettabile”. 
L’esordio di Marco Bressanelli – presidente 
della Libera Associazione Artigiani – sul tema 
delle infrastrutture del territorio, lascia presagi-
re una presa di posizione netta. E così è. 

“Francamente – prosegue senza mandarle a 
dire – la morale da parte di rappresentanti isti-
tuzionali del territorio non la posso accettare. 
La nostra provincia ha avuto Sottosegretari e 
perfino Ministri al Governo del Paese, ma fatti 
concreti a favore del territorio non se ne sono 
visti! Capisco ci sia una questione di prudenza, 
onde evitare di essere tacciati di partigianeria, 
ma un minimo di soluzioni ce le aspettava-
mo”. 

Sotto accusa anche la mancanza di lungi-
miranza dei politici locali, che a suo tempo 
“hanno impedito un collegamento con la 
BreBeMi, che avrebbe portato solo vantaggi al 
tessuto socio-economico locale. Ora, sento che 
i cremaschi dovrebbero scegliere tra la tangen-
zialina e l’autostrada Cremona-Mantova, per 
mancanza di risorse. Ricordo che gli impren-
ditori cremaschi pagano l’Irpef  come tutti gli 

altri cittadini e hanno il diritto di essere serviti 
in maniera decorosa ed efficiente”. La posi-
zione dell’associazione di categoria è chiara: 
entrambe le infrastrutture sono necessarie e 
paragonarle, vista la differenza di dimensione 
e di costi, non è per nulla corretto. Per quanto 
riguarda la tangenzialina di Crema, Bressanel-
li sottolinea che “favorirebbe un’area industria-
le che dà lavoro a circa tremila impiegati, dove 
gli imprenditori, se resistono nonostante tutto, 
lo fanno per il loro attaccamento al territorio”. 

Quanto all’autostrada Cremona-Mantova, 
per il presidente della “Libera” parliamo di 
un’opera altrettanto imprescindibile. “Non c’è 
nemmeno da discuterne: il settore produttivo 
ne ha bisogno. Ci tengo a chiarire che non mi 
ritengo certo un cementificatore, al contrario, e 
che noi rappresentanti degli imprenditori tute-
liamo gli interessi delle aziende, non di questa 
o quell’altra forza politica. Detto questo, però, 
non possiamo accettare un’ideologia basata 
sulle decrescita felice, che rischia di riportarci 
a un’epoca pre-industriale, con tutte le conse-
guenze del caso. 

Una decrescita non è mai felice. D’altra par-
te, è risaputo che comporta più inquinamento 
un’arteria stradale congestionata, rispetto a 
una veloce e anche per questo motivo, oltre 
alle difficoltà oggettive che non la rendono 
fattibile, non ha senso continuare a rivendica-

re l’opzione di riqualificare l’ex strada statale, 
rispetto alla realizzazione di un’autostrada”, 
riflette. Riguardo ai benefici che un’infrastrut-
tura moderna può comportare, Bressanelli cita 
l’esempio del raddoppio della Paullese. “Stia-
mo faticosamente arrivando alla conclusione 
dei lavori, ma le imprese hanno già potuto ac-
corgersi degli effetti positivi che ne derivano. 
Per questo non intendiamo cedere neppure 
sull’urgenza di un raddoppio della tratta che 
va da Cremona a Crema. Non parliamo poi 
della necessità che ci sarebbe di modernizzare 
la linea ferroviaria o l’infrastruttura digitale”. 
Anche il Masterplan 3C ha dato indicazioni 
precise. Il “nostro” gap infrastruttrale produce 
milioni di euro di perdita.

Il presidente, tra le altre cose, vuole evitare il 
rischio che si alimentino divisioni tra le diverse 
parti della nostra provincia: “Il territorio deve 
parlare con una voce sola, in merito a questio-
ni di così vitale importanza. L’esempio della 
Camera di Commercio di Cremona, in questo 
senso, è emblematico e potrebbe fungere da 
modello: qui, Cremasco, Cremonese e Casala-
sco non si muovono certo l’uno contro l’altro 
ma lavorano per il bene di tutti e ciascuno”. 

Infine un invito all’impegno “per l’unità del 
territorio, evitando di perdere anche questo 
treno, a favore di altre province più abili a in-
tercettare risorse per le proprie necessità”. 

BRESSANELLI: “ENTRAMBE FONDAMENTALI”

INFRASTRUTTURE

Sì a tangenzialina 
e autostrada Cr-Mn

Il presidente della Libera Associazione 
Artigiani, Marco Bressanelli
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La presidente di “Fratelli d’Italia”, Giorgia Me-
loni, ha fatto visita, nel pomeriggio di sabato 9 

novembre, alla Ancorotti Cosmetics. Al suo fianco 
l’onorevole Daniela Santanché. 

Le due donne della politica italiana sono state ac-
colte da patron Renato Ancorotti (anche presidente 
di Cosmetica Italia) e dalla figlia Enrica, visitando 
con soddisfazione il nuovo stabilimento aziendale, 
recuperato nel capannone “ex Olivetti”, nell’ambito 
di una vera e propria riqualificazione urbana, che fa 
onore al gruppo Ancorotti.

“Un’eccellenza italiana, inserita in un territorio 
che ha fatto della cosmesi un fiore all’occhiello per 
produzione e qualità. È una di quelle filiere che fun-
zionano ottimamente e delle quali forse il Paese non 
ha la dovuta contezza. Un’impresa della quale anda-
re fieri”, il commento della Meloni durante la visita. 

Luca Guerini

COSMESI

Giorgia Meloni in visita alla “Ancorotti”

di GIAMBA LONGARI

“L’Ospedale Maggiore di Crema è un 
gioiellino e la sua autonomia non è 

in discussione. Stiamo lavorando, e conti-
nueremo a farlo coinvolgendo e ascoltan-
do le realtà locali, per preservare la qualità 
lombarda in ambito ospedaliero, qualità 
che qui da voi è ben espressa. Ci impe-
gneremo a consolidare i servizi di questo 
ospedale, in un discorso di ‘rete’ con gli 
ospedali di Pavia, Lodi e Vigevano così da 
valorizzare le singole eccellenze di ognuno 
per rispondere sempre meglio ai bisogni 
dei cittadini”.

Parole dell’avvocato Giulio Gallera, as-
sessore regionale al ‘Welfare’ (il comparto 
che abbraccia un po’ tutto l’ambito sani-
tario) in visita, nel pomeriggio di lunedì 
11 novembre, all’ASST Ospedale Maggiore 
di Crema. La sua è una garanzia circa il 
futuro della nostra struttura ospedaliera, in 
un’ottica però di sinergia con altri centri, 
mettendo le singole specialità e compe-
tenze a servizio di un bacino più ampio. 
Questo, è stato sottolineato dagli ammini-
stratori presenti, in primis dal sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi, deve avvenire ve-
rificando che la qualità dei servizi erogati 
dal nostro ospedale resti elevata: e ciò do-
vrà avvenire attraverso continui e adeguati 
investimenti su struttura, attrezzature e 
personale, quest’ultimo oggi – soprattutto 
in alcuni reparti – un po’ carente.

L’assessore Gallera è stato accolto dal 
direttore generale dottor Germano Pelle-
gata, dal direttore sanitario dottor Roberto 
Sfogliarini, dal direttore amministrativo 
dottoressa Maurizia Ficarelli e dal diretto-
re sociosanitario dottor Pier Mauro Sala. 
Presenti il già citato sindaco di Crema, il 

presidente dell’Area Omogenea cremasca 
Aldo Casorati, i consiglieri regionali cre-
maschi e altri esponenti politici.

Gallera ha iniziato il pomeriggio cre-
masco visitando la nuova sede del Centro 
Vaccinale presso i poliambulatori esterni: 
qui ha incontrato il responsabile, dottor 
Edoardo Premoli, che gli ha presentato 
il personale e fornito alcuni dati. Uno su 
tutti, davvero significativo: le vaccinazioni 

nel Cremasco raggiungono un tasso di co-
pertura del 97%.

L’assessore ha poi raggiunto il secon-
do piano del monoblocco dove, dopo la 
benedizione del cappellano don Pier Lui-
gi Mombelli, è stato inaugurato il blocco 
operatorio per i piccoli interventi, dotato 
di sale adeguate e moderne strumenta-
zioni. I dirigenti medici Alessandro Scar-
tabellati (Pneumologia), Pasquale Blotta 

(Otorinolaringoiatria), Marco Monti (Chi-
rurgia generale) e Grazia Guerrini Rocco 
(Oculistica) hanno illustrato le prestazio-
ni – molte veramente d’altissimo livello 
– svolte all’Ospedale Maggiore e offerte a 
pazienti che arrivano numerosi ogni anno 
anche da altri territori. 

Gallera ha concluso il tour visitando, 
al piano terra nell’area del pre-ricovero, il 
Centro Servizi per le Cronicità: il coordi-
natore (case manager) Donata Bombelli ha 
illustrato il modello organizzativo per la 
presa in carico personalizzata dei pazienti 
con patologie croniche. Un percorso assi-
stenziale che risponde ai dettami regionali 
e che, ha rilevato l’assessore, sta superan-
do la fase di rodaggio e sarà sempre più 
fondamentale per il futuro. A conclusione 
del pomeriggio, l’incontro in Sala Polen-

ghi con i dirigenti, i capi dipartimento e 
i primari. Gli interventi hanno messo in 
evidenza le eccellenze del nostro ospedale: 
dalla Gastroenterologia alla Chirurgia en-
doscopica, dalla Radiologia interventistica 
alla Cardiologia, dalla Chirurgia vascolare 
a tutto il comparto della Riabilitazione. 
Per non dimenticare il Pronto Soccorso, 
con i suoi 65.000 pazienti annui (una me-
dia di 200 al giorno).

L’assessore Gallera, fornendo le ras-
sicurazioni citate all’inizio dell’articolo, 
ha detto che il percorso regionale avviato 
punta, attraverso il confronto continuo, a 
una riorganizzazione della rete ospedalie-
ra “tenendo conto dei valori presenti nelle 
singole realtà: ogni ospedale deve essere 
punto di riferimento per qualcosa e condi-
videre le proprie eccellenze”.

Un weekend ricco di partecipazione, quello 
in cui è stato presentato il progetto Medi-

terranea a Crema. La raccolta fondi, tra sabato e 
domenica, ha portato oltre 2.700 euro, un forte 
segnale di umanità.

Sala piena sabato all’Arci Ombriano per l’in-
contro con Alessandro Metz (armatore sociale 
di Mediterranea), Walter Massa (responsabile 
nazionale accoglienza Arci) e Claudio Ceravo-
lo (presidente Coopi), che hanno ricordato che 
servono militanza e testimonianza, che Mediter-
ranea è nata per questo, e che bisogna recuperare 
i valori della solidarietà e dell’empatia, indispen-
sabili per superare tutte le contraddizioni di chi 
parla di “cambiamento”, ma reitera gli accordi 
con la Libia.

Sala colma anche domenica, dove Cecilia Sar-
ti Strada ha raccontato di chi in mare ci è stato e 
di chi ha guardato negli occhi di quelli che fug-
gono e sono disposti a morire pur di lasciarsi alle 

spalle le torture e gli stupri. In quell’occasione 
si è inoltre sottolineata l’importanza del lavoro 
culturale che anche chi sta a terra può (e deve) 
svolgere nel quotidiano. L’equipaggio di Cre-
ma ha ricevuto moltissime adesioni e presto si 
incontrerà per proseguire, perché il weekend ap-
pena trascorso è stato solo un punto di partenza 
che ha dato molti stimoli e motivazioni.

Mediterranea: bene gli incontri in città

Ancorotti, Meloni, patron Ancorotti e Santanché

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA - LA VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE AL ‘WELFARE’

“Autonomia non in discussione”
GALLERA: “QUI ECCELLENZE, 

FARE RETE CON ALTRE REALTÀ”
A fianco; Gallera con i dottori Blotta 
e Monti e al Centro Vaccinale. Sotto, 

da sinistra: il taglio del nastro del blocco 
operatorio, con il dottor Scartabellati 

e con la dottoressa Guerrini Rocco
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Fondazione “Manziana”
Oggi la brochure illustrativa

Distribuiamo oggi nel giornale la brochure della Fondazione Man-
ziana, la scuola diocesana (qui sopra la foto dell’ingresso di via Dante 

a Crema) che conta oltre 600 alunni dall’Infanzia al Liceo Scientifico. 
Sabato prossimo, 23 novembre, è in programma la prima delle tre 
giornate aperte per le iscrizioni del prossimo anno scolastico, nelle 
quali i genitori interessati (speriamo siano molti) possono visitare la 
scuola, incontrare i responsa-
bili e decidere di scegliere una 
proposta educativa veramente 
d’eccellenza. 

Quali le caratteristiche di 
questa scuola? Ve le riassumia-
mo, ma sono descritte ampia-
mente nella brochure.

Il mondo oggi parla ingle-
se e la Fondazione Manziana 
della diocesi di Crema vuol 
preparare i suoi alunni al fu-
turo. Offre alle famiglie una 
scuola English Edition, nella 
quale non solo si studia l’In-
glese, ma s’impara a parlare 
Inglese! Un progetto che in-
teressa tutti i livelli scolastici 
dall’Infanzia al Liceo e viene 
attivato con un’adeguata revi-
sione del quadro orario delle discipline (alcune delle quali insegnate 
in Inglese). Al proposito la scuola ha in organico tre insegnanti di 
madre lingua e molti docenti hanno certificazioni di livello C1/C2.

Un organizzato percorso verticale che parte dall’Infanzia, prevede 
il raggiungimento di livelli di conoscenza della lingua Inglese sempre 
più elevati. Al termine della PRIMARIA il livello YLE Cambridge 
A2 (livello di qualifica: Elementary = A2, del Quadro Comune Eu-
ropeo di riferimento). Al termine della SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO lo studente potrà raggiungere il livello QCER B1. A con-
clusione del ciclo di studi, nella quinta classe del LICEO SCIENTI-
FICO i livelli QCER B2+/C1. Durante gli anni di Liceo gli alunni 
potranno volontariamente iscriversi ai corsi di preparazione per otte-
nere le certificazioni PET - FIRST - CAE (Advanced). La Manziana 
è infatti anche centro di preparazione per esami Cambridge. 

Altre particolarità sono una didattica di ispirazione montessoria-
na all’Infanzia, il doposcuola fino alle 18 nella Primaria, numerosi 
laboratori e doposcuola anche nella Secondaria di Primo Grado. 

Molte novità, infine, al Liceo scientifico Dante Alighieri che – oltre 
all’English Edition – offre agli studenti l’opportunità di frequentare 
corsi d’avanguardia:

- Un corso di Informatica-Robotica e Grafica pubblicitaria (op-
zionale) su 5 anni (3 ore settimanali nel biennio e 2 nel triennio). 

- L’insegnamento innovativo del Latino con il modernissimo me-
todo Orberg, noto come “metodo natura”, che avvicina lo studio del 
latino a quello delle lingue moderne. 

- L’insegnamento con Ipad, grazie a un sistema informatico che 
permette una didattica interattiva. 

- Una collaborazione con il Polo della Cosmesi per organizzare 
visite, laboratori, stages ed esperienze di Alternanza Scuola Lavoro.

Le lezioni si svolgono solo cinque giorni la settimana (dalle 8 
alle 14), con il sabato libero. 

Email: www.fondazione manziana.it   
Per il liceo: www.liceodante/fondazionemanziana.it
VI ASPETTIAMO ALLE GIORNATE APERTE!

SCUOLE APERTE

di LUCA GUERINI

Sala “Pietro da Cemmo” del Centro Cultura-
le Sant’Agostino gremita, lunedì sera, per il 

workshop organizzato dalla Pallacanestro Cre-
ma in collaborazione con Randstad. 

Diventare Squadra. Andare a canestro (comuni-
care) nello Sport e nel Lavoro il tema dell’appun-
tamento cui hanno preso parte, innazitutto, i 
giocatori della società cestistica cittadina, sia 
delle giovanili sia della prima squadra. Presenti 
– nell’ambito di una formazione a 360° che la 
società cremasca vuole dare per contribuire alla 
crescita dei propri giovani tesserati – anche la 
dirigenza e lo staff  tecnico della Pallacanestro 
Crema.

Relatori d’eccezione Giacomo Sintini, ex 
atleta nazionale di pallavolo (97 convocazioni 
azzurre) e Marco Mordente, anch’egli ex na-
zionale, ma di basket. Con loro, a coordinare 
il confronto, Samuele Robbioni, noto psicologo 
dello sport che ha collaborato con numerosi 
campioni, da Alberto Cova a Beppe Bergomi, 
fino all’Internazionale F.C., solo per fare degli 
esempi. Molti gli episodi sportivi rievocati e tan-
tissimi gli aneddoti personali raccontati dai due 

campioni: è stato facile trovare analogie nella 
vita quotidiana di ciascuno di noi e cogliere 
alcune importanti lezioni di vita, da mettere in 
pratica in campo, al lavoro e nei rapporti con i 
colleghi o compagni.

Stintini avrebbe dovuto partecpare alle Olim-
piadi del 2012, ma un cancro, all’apice della car-
riera, lo bloccò: “Oggi sono qui e con Randstad, 
cerco di lavorare nello sport. È importante ap-
plicare ciò che ho vissuto in un campo della vita 
anche negli altri, tutto fa esperienza – ha detto 
tra le altre cose –. Cinque delle 18 medaglie d’o-
ro che ho conquistato sono arrivate dopo la ma-
lattia. Se si ha la determinazione e la fortuna di 
superare momenti difficili poi i grandi successi 
possono arrivare. Basta non mollare”.

Le parole di Stintini si sono alternate a quelle 
di Robbioni e Mordente. Quest’ultimo ha gioca-
to vent’anni nel basket professionistico, dispu-
tando con l’Italia tre Europei (da capitano nel 
2011) e un Mondiale. È testimonial del progetto 
Allenarsi per il futuro. Ha incentrato la sua rifles-
sione sulla capacità di adattamento ai diversi 
contesti in cui si è chiamati ad agire. 

Robbioni ha dispensato pillole di saggezza: 
“Comunicare significa raccontare alla testa, 

ma parlare al cuore. Ciò vale nello sport, nella 
scuola, in aziendea”. Lo psicologo sportivo ha 
poi insistito sui valori del rispetto, dell’ascolto, 
e dell’educazione, che nello sport viene prima 
del talento. “Vale per tutti gli ambiti della vita e 
dipende dai nostri comportamenti”. E la leader-
ship? “Non sempre è rivolta agli altri, è anche 
guardarsi dentro, lavorare sui propri limiti. Il 
leader deve saper mettersi in gioco”. 

A proposito di Pallacanestro Crema. È noto, 
dal 2016, l’impegno della società cittadina nella 
campagna #noviolenzacontroledonne. In questo 
weekend il tema sarà sotto i riflettori dei campi 
di Serie A2 e Serie B. 

Convinta che il basket possa essere un impor-
tante veicolo di comunicazione sociale, oggi e 
domani la Lega Nazionale Pallacanestro, insie-
me alla Pallacanestro Crema, infatti, promuove-
rà su tutti i parquet il progetto per sensibilizzare 
contro la violenza di genere e diffondere una 
cultura a sostegno dei diritti della persona e del 
rispetto delle donne. Obiettivi, un cambiamento 
culturale e la sensibilizzazione/prevenzione del 
fenomeno della violenza: alla vigilia di tutte le 
“palla a due”, i giocatori delle squadre mostre-
ranno lo striscione #noviolenzacontroledonne.

PALLACANESTRO CREMA E RANDSTAD: 
SALA “DA CEMMO” GREMITA 

SPORT 

I relatori Stintini, 
Robbioni e Modesto 

e il folto pubblico 
in sala Da Cemmo

Diventare squadra
comunicando

Rinascimenti e Comitato 
Zero Barriere a confronto

Da un incontro casuale è nata 
la volontà di conoscersi e con-

frontarsi sul tema della disabilità e 
tutto quello che la concerne, pur-
troppo anche le problematiche che 
spesso vengono affrontate con in-
differenza. Questo è quanto acca-
duto tra Rinascimenti e Comitato 
Zero Barriere. 

Era l’ultima domenica di set-
tembre, quando a Crema si svol-
geva la Festa del volontariato. Lì, 
le due realtà cittadine, assistendo 
alle rispettive presentazioni espri-
mevano il desiderio di ricontrarsi 
in futuro per approfondire il loro 
rapporto. E così, dopo alcune setti-
mane, alla prima possibilità hanno 
organizzato e si sono dati appun-
tamento venerdì scorso. 

“È stato un dibattitto libero. Noi 
ponevamo delle domande, loro ri-
spondevano e viceversa” commen-

tano i ragazzi di Rinascimenti, che 
in passato, durante i loro incontri 
settimanali, hanno già affrontato 
il tema della disabilità con altri 
soggetti che se ne occupano diret-
tamente. 

“È stato un momento molto 
intenso di condivisione. Grazie ai 
ragazzi di Rinascimenti per la di-
sponibilità, l’ascolto e l’interesse 
dimostrati… i giovani sono la no-
stra speranza e da loro deve partire 
il cambiamento di mentalità e la 
lotta contro i pregiudizi” commen-
ta al settimo cielo Cristina Piacen 
tini, presidente del Comitato Zero 
Barriere. 

Un incontro prolungatosi per 
un paio di ore circa, durante il 
quale sono emerse tante curiosità 
da parte dei giovani, ma altret-
tanti problemi che la nostra città 
presenta per le persone con pro-

blematiche motorie e visive. Com-
plicanze dovute principalmente a 
un’assenza di sensibilità sul tema: 
non solo i vecchi edifici, ma anche 
quelli di più recente costruzione 
sono stati realizzati non pensando 
a evitare le barriere architettoni-
che. Per questo motivo il Comitato 
si è fatto promotore di numerose 
iniziative nelle scuole perché vuole 
cercare di sensibilizzare i futuri ar-
chitetti e geometri, tutti i cittadini 
del futuro. 

Una serata molto piacevole e 
interessante tanto che i ragazzi di 
Rinascimenti hanno intenzione 
di realizzare “la fase 2” ovvero 
programmare un nuovo incon-
tro, questa volta con l’architetto 

dell’Osservatorio e approfondire 
ulteriormente la situazione cittadi-
na per le persone costrette a vivere 
su una sedia a rotelle – definita 
dalla stessa Piacentini, risponden-
do alla domanda cosa fosse la di-
sabilità, “un mezzo per spostarsi” 
– e tutti coloro che hanno dei defi-
cit. Un momento di condivisione 
di opinioni e di esperienze repli-
catosi anche giovedì 14 novembre, 
nell’ambito del Festival dei Diritti. 
In Sala dei Ricevimenti del Co-
mune è stato possibile conoscere 
Giovanni Cupidi, giovane affetto 
da tetraplegia e autore di Noi im-
mortali. Due vite racchiuse in una sola 
esistenza.

Francesca Rossetti

DISABILITÀ

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

Più accesso alla voce
miglior sviluppo
del linguaggio

L’apparecchio acustico pediatrico
più potente al mondo

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Come promesso la scorsa settimana, lunedì la 
viabilità di piazza Garibaldi è tornata in fun-

zione (uguale a quella precedente i lavori). 
Di fatto il cantiere di riqualificazione della 

piazza è stato poi terminato giovedì 14 novembre 
con l’approntamento della segnaletica orizzonta-
le. Ieri era ancora in funzione, con i cartelli appo-
siti, il divieto di sosta negli spazi dei parcheggi. 

Per i pedoni gli attraversamenti erano già a po-
sto, in quanto le strisce pedonali sono state rea-
lizzate in sampietrini. 

Bello, nonostante la pioggia di questi giorni, 
il colpo d’occhio della piazza senz’auto, così 
come quello dell’aiuola centrale col monumento 
di Garibaldi, riqualificata anch’essa, piantumata 
e sistemata per quanto riguarda le pendenze. Le 
asfaltature erano già terminate sabato scorso.

ellegi

Strisce piazza Garibaldi
“Oggi alle scuole Braguti è successo, ma 

pare non sia stata la prima volta, che un 
bambino sia rimasto bloccato nel bagno perché 
alla porta mancano le maniglie! Questo nono-
stante le ripetute richieste di intervento che la 
scuola ha rivolto al Comune”. 

La “denuncia” è del Consigliere comunale 
de La Sinistra Emanuele Coti Zelati. “Un fatto 
gravissimo che, fortunatamente, non ha visto 
la trasformazione del rischio in incidente. Al-
meno oggi. Ma quel bagno, in condizioni quasi 
fatiscenti, è ancora là con la sua porta senza 
maniglie e i bambini che rischiano di rimanerci 
bloccati dentro con possibili conseguenze che 
è meglio non immaginare: come se la cronaca 
anche recente non ci dicesse che i pericoli e le 
loro conseguenze drammatiche, anche nelle 
scuole elementari, sono sempre dietro l’angolo 
(o dietro una porta). Anche se una maniglia co-
sta una decina di euro”, afferma il consigliere. 

Non manca una frecciata all’ex collega di 
partito Attilio Galmozzi: “L’assessore fan-
tasma alla Scuola, invece che brindare nel 
palazzo comunale per i lavori di piazza Ga-
ribaldi dovrebbe preoccuparsi, ogni tanto, di 
dare un’occhiata alle scuole che deve seguire”. 
Un’interrogazione dello stesso Coti Zelati farà 
luce sulla questione.                                       

LG

Scuole Braguti: così non va!
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

terapia sistemico relazionale
Studio in Crema - Per appuntamento cell. 342 6358741

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
Ecogra�e - 3D e 4D

Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 
via Mazzini, 65 - Crema

Dott. Tommaso Riccardi
medico chirurgo - specialista in neurologia
Malattie neurodegenerative dell’anziano: Parkinson, Alzhemier

Riceve su appuntamento al n. 0373 256104

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800 273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

Aperto lunedì e venerdì ore 9-22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno e il mese di agosto

             ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 
Dott. Pietro Maria G. Agricola - Via Piacenza 41, Crema

Direttore U.O. di Cardiologia, Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

Visita Cardiologica, Visita Aritmologica, ECG, 
Ecocardiografia, ECG Holter, Holter Pressorio, Test da Sforzo

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.it

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

Patrocinato da:
Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Cremona

Spazio salute Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento a Crema via Marazzi n. 8
Tel. 0373 84197 - Cell. 335 6564860

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

È di ventuno rettili dei generi Boidae 
(boa) e Pythonidae (pitone), cinque 

anfibi, un pappagallo e cinque ragni peri-
colosi, il bilancio di quanto sequestrato dai 
militari della Stazione Carabinieri Foresta-
le di Trescore Cremasco a seguito di un so-
pralluogo in un negozio di vendita animali 
di Crema.

L’attività di accertamento, supportata da 
militari del Nucleo Carabinieri Cites di Mi-
lano, rientra in una più ampia campagna Re-
gionale finalizzata al rispetto della normati-
va Cites (Convention on International Trade 
of  Endangered Species o Convenzione di 
Washington che ha lo scopo di regolamen-
tare il commercio internazionale di flora e 
fauna in pericolo di estinzione). 

Nell’esercizio commerciale, oggetto del 
controllo, sono state rilevate sostanziali ca-
renze e inadempienze documentali in rife-
rimento ai regolamenti e normative per la 

legale detenzione ai fini commerciali degli 
animali posti sotto sequestro.

Con riferimento agli aracnidi (ragni, scor-
pioni e tarantole) è stato contestato il non 
rispetto della Legge 213 del 2013 per la qua-
le, all’ art. 1 “Sono da considerare potenzial-
mente pericolosi per l’incolumità e la salute 
pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi 
selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni 
in cattività. È vietato a chiunque, detenere, 
commercializzare, importare, esportare”. 
La titolare dell’esercizio è stata deferita 
all’Autorità Giudiziaria di Cremona.

I Veterinari dell’Agenzia di Tutela del-
la Salute (A.T.S.) Valpadana di Crema che 
hanno supportato i militari dell’Arma, 
hanno inoltre rilevato irregolarità di natura 
amministrativa riguardo le corrette registra-
zioni di altri animali detenuti e inadempien-
ze riferite a impartite prescrizioni di natura 
sanitaria.

Relativamente ai rettili e agli anfibi, dal 
Gruppo Carabinieri Forestali di Cremona 
si sottolinea che, la detenzione, pur essendo 
consentita ai privati cittadini previa legale 
acquisizione ai fini Cites,  questa, sempre 
e comunque soggiace alle norme in mate-
ria di tutela del benessere animale; sovente, 
privati cittadini, ignorano le particolari esi-
genze etologiche delle varie specie e, soprat-
tutto, sottovalutano le ragguardevoli dimen-
sioni raggiungibili anche in breve tempo da 
alcuni boa e pitoni. All’atto dell’acquisto è 
necessario pertanto, oltre ad accertarsi della 
validità della documentazione Cites dell’a-
nimale, essere pienamente consapevoli del-
le necessità dell’animale (alimentazione, 
strutture, temperature ecc..), anche e so-
prattutto per non incorrere nelle specifiche 
fattispecie di reato, quali il maltrattamento 
o la detenzione incompatibile con la natura 
dell’animale.

DEFERITA TITOLARE DI UN
NEGOZIO DI ANIMALI IN CITTÀ

Serpenti e ragni
sequestrati

CREMA BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: BUS DIROTTATO: in aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontanoin aula i docenti raccontano
Si è svolta lunedì 11 novembre, in Corte d’Assise a Milano la 

terza udienza del processo a carico di Ousseynou Sy, l’autista 
senegalese di Autoguidovie che il 20 marzo scorso ha dirottato un 
pullman con a bordo due classi e rispettivi insegnanti delle scuo-
le medie Vailati di Crema, dando fuoco al mezzo all’altezza di 
San Donato. Fortunatamente grazie al coraggio dei ragazzi e alla 
prontezza delle Forze dell’Ordine venne scongiurato il peggio: 
dirottatore in manette e scolari, docenti e bidella tratti in salvo 
prima che le fiamme divorassero il mezzo.

Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati i Carabinieri che per 
primi intervenirono, operatrice scolastica e insegnanti. Agghiac-
cianti i racconti che parlano del terrore vissuto dagli ostaggi del 
senegalese, ai quali l’autista ha mostrato più volte l’accendino 
dopo aver cosparso di benzina il bus. Minacce di incendiare tutto 
e fare una strage rivolte anche ai militari dell’Arma che riuscirono 
a bloccare il pullman alle porte di Milano nella sua folle corsa 
verso Linate dove l’uomo, stando a quanto ricostruito, avrebbe 
voluto compiere un atto tragico quanto eclatante lanciando il vei-
colo nel terminal per vendicare le morti dei migranti in mare.

Lunedì altra tappa del processo, la quarta. La Corte continuerà 
con l’escussione dei testi, verosimilmente altri appartenenti alle 
Forze dell’Ordine, per evitare un ennesimo trauma ai ragazzi. In-
fatti, l’avvocato delle famiglie ha chiesto che vengano acquisite le 
testimonianze rese dai ragazzini ai Carabinieri in quelle dramma-
tiche ore senza più doverli chiamare a deporre in Tribunale.

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: furti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartoutfurti a raffica, con passepartout

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: aggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enneaggressione e rapina, arrestato 29enne

Furti nel centro città a Crema. Nella notte tra martedì e mer-
coledì quattro negozi, questo stando a quanto trapelato visto 

che in Commissariato alla volta di mercoledì pomeriggio non 
figuravano denunce, sono stati visitati dai ladri. Si tratta di punti 
vendita situati tra piazza Giovanni XXIII, via XX Settembre e 
via Cavour. Stando a quanto anticipato dal vicequestore Daniel 
Segre: “Non sono stati individuati segni di effrazione. Le serra-
ture sono state aperte”. Si tratterebbe di ‘chiavistelli’ tutti della 
stessa tipologia e marca. È verosimile pensare che i malviven-
ti abbiano agito muniti di passepartout. Asportati denaro, capi 
d’abbigliamento, accessori e generi alimentari. La Polizia inda-
ga. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi i filmati dei sistemi di 
videosorveglianza.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compa-
gnia di Crema, nella serata di domenica 11 novembre, hanno 

arrestato l’autore di una violenta rapina ai danni di un 55enne cre-
masco colpito con calci e pugni mentre si trovava in bicicletta nei 
pressi del negozio ‘Shop h24’ di Ombriano. In manette un italiano 
B.W. di 29 anni, senza fissa dimora con precedenti penali.

“L’arrestato – spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma – 
ha preso di mira l’altro uomo mentre si trovava nei pressi dell’at-
tività di distribuzione automatica”. Il ragazzo, stando a quanto 
raccontato dalla vittima, ha sferrato tre pugni al 55enne facendolo 
cadere a terra. Quindi se l’è presa con la bicicletta mentre il mal-
capitato cercava di fuggire. Senza più il telefono l’uomo è riuscito 
a trovare aiuto in due persone che poco lontano hanno chiamato 
118 e Carabinieri. Nel frattempo, con lo smartphone della vittima 
della sua ira, il giovane si è dato alla fuga.

Il 55enne, medicato in seguito al pronto soccorso dell’ospedale 
Maggiore di Crema per le lesioni riportate, ha atteso l’arrivo dei 
Carabinieri. Giunti sul posto, gli uomini del Nucleo Radiomobile 
della Compagnia di Crema hanno raccolto la testimonianza del 
malcapitato mettendosi alla ricerca del rapinatore. Una caccia 
all’uomo conclusasi nel centro città, dove i Cc hanno trovato il 
29enne rinvenendo nelle sue tasche il telefono asportato poco pri-
ma all’aggredito.

“B.W. è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto nelle 
camere di sicurezza della Compagnia di Crema, a disposizione 
dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida”.

Continuano i controlli congiunti Carabinieri Forestali di Cre-
mona e Polizia Provinciale sull’attività venatoria 2019/2020. 

Questa volta a finire ‘nella rete’ sono stati due sessantenni della 
Bergamasca, di cui uno titolare di appostamento fisso già ogget-
to di controlli pregressi. I due avevano allestito a regola d’arte, 
proprio nelle vicinanze dello stesso appostamento situato nelle 
campagne cremasche, un impianto di cattura con reti da uccel-
lagione (tipo ‘brescianella’) con sostegni in pali di bambù, fissati 
con bacche per attirare e successivamente intrappolare gli uccelli 
nelle reti.

A insospettire gli operatori impegnati in attività di perlustra-
zione appiedata nei territori tra Soncino e Genivolta, è stata 
un’auto ferma a pochi passi dal capanno autorizzato per la po-
sta fissa. Militari della Stazione Carabinieri Forestale Cremona 
e Polizia Provinciale individuavano nelle vicinanze dell’impian-
to di cattura due soggetti, riconosciuti come i gestori del vicino 
appostamento fisso. Gli operatori hanno subito proceduto allo 
smantellamento e al successivo sequestro dell’illegale impianto di 
uccellagione, dei materiali da poco utilizzati per l’allestimento e 

della fauna rinvenuta costituita da due fringillidi, otto passerifor-
mi ed esemplari di picchi rossi maggiori abbattuti (specie protetta 
e non cacciabile). Nell’auto di un bracconiere veniva rinvenuto 
un sacco con all’interno due turdidi vivi appena catturati, oltre 
a un altoparlante e cassette acustiche solitamente utilizzati come 
‘richiamo acustico’.

Le attività di perquisizione si sono poi estese nella Bergamasca 
e presso il domicilio dei due bracconieri dove sono state rinvenute 
e sequestrate altre reti da uccellagione e attrezzature non autoriz-
zate per l’inanellamento degli uccelli catturati; uccelli che poi con 
molta probabilità sarebbero stati utilizzati come ‘richiami vivi’. 
L’attività di inanellamento è disciplinata e soggetta a specifica 
Autorizzazione Regione Lombardia.

Immediata è scattata la denuncia per i reati in concorso di uc-
cellagione, detenzione di mezzi per l’uccellagione non consentiti, 
omessa custodia di armi da fuoco e contraffazione di pubblici si-
gilli. L’uccellagione è una pratica vietata dalla Legge n.157/1992 
perché sottopone l’avifauna a sofferenze indicibili e provoca la 
morte indiscriminata di molti uccelli. 

Uccellagione: denunciati due bracconieri bergamaschi
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Con l’attivazione, prima sperimenta-
le, il 21 giugno 2010 a Varese, del 

Servizio “Numero Unico d’emergenza 
Europeo 112” (Nue 112) – modello per 
la gestione delle chiamate di emergenza 
realizzato in attuazione della normativa 
dell’Unione Europea –  tutte le telefona-
te di emergenza confluiscono in un’unica 
Centrale Unica di Risposta Cur Nue 112, 
qualsiasi numero di soccorso il chiamante 
abbia composto, compreso lo stesso 112. 
Le telefonate stesse sono poi smistate, a 
seconda dell’esigenza, a Carabinieri, Po-
lizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza 
Sanitaria. Dal 16 dicembre 2014 è stata at-
tivata la Centrale Unica di Risposta (Cur) 
di Brescia, per le province di Brescia, Pa-
via, Cremona, Mantova, Sondrio e Lodi.

Sulla scia di quanto sopra, il Prefetto 
di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, in 
settimana, ha incontrato, oltre ai vertici 
provinciali delle Forze dell’Ordine e ai Vi-
gili del Fuoco, il vicepresidente della Pro-

vincia e alcuni sindaci per esaminare la 
progettualità in merito all’operatività del 
Servizio “Elisoccorso 118 Areu”, ovvero 
la sua implementazione anche durante le 
ore notturne.

Fondamentale, alla riunione, la presen-
za del responsabile Aat 118 Cremona, 
del comandante responsabile macroarea 
nord-ovest Babcock Mission Critical Ser-
vice Aviation Italia, nonché del responsa-
bile Soreu della Pianura-Area Sud: pro-
vince di Cremona, Lodi, Pavia e Mantova 
e un rappresentante di Regione Lombar-
dia per l’Emergenza-Urgenza. 

Un “grande passo” avanti, fatto allo 
scopo di garantire, insieme al Nue 112, un 
nuovo assetto organizzativo del soccorso 
sanitario di emergenza-urgenza, volto ad 
assicurare un soccorso sanitario di qualità.

Tutto ha avuto inizio dopo l’entrata in 
vigore della nuova normativa europea in 
materia di operazioni di volo che, infatti, 
prevede, in Italia, l’estensione del servi-

zio di elisoccorso durante le ore notturne  
anche su elisuperfici non certificate. “La 
possibilità di soccorrere un paziente, un 
ferito, valutato grave, anche e soprattutto 
di notte, mettendo a disposizione un mez-
zo che ha potenzialità ben maggiori e di-
verse del trasporto su gomma, deve essere 
condiviso e apprezzato da tutti i convenuti 
e bisogna venga fornita un’informazione 
capillare, affinchè tutte le realtà comunali 
e anche le popolazioni possano conoscere 
i siti dove l’elicottero può atterrare, di not-
te, non solo in quelle aree già conosciute 
e mappate”, è stato spiegato. L’incontro 
ha avuto come ulteriore obiettivo, quello 
d’informare gli operatori coinvolti nella 
gestione dell’emergenza sugli aspetti re-
lativi alla sicurezza durante l’atterraggio.

Il Prefetto, come i convenuti, ha ricono-
sciuto, che la Regione viene considerata, 
anche all’estero, quale “area” di eccellen-
za, proprio allo scopo dell’operatività del 
sistema dell’elisoccorso, sia in ordinario 

che, appunto, nelle ore notturne. E Cre-
mona rappresenta la prima Provincia che 
avrà un consolidato e operativo sistema 
di elisoccorso che, in ogni situazione di 
emergenza e di soccorso, vedrà crearsi 
una vera e propria “rete” tra istituzioni 
che collaboreranno, in perfetta sinergia 
tra di loro, con il supporto della Prefettu-
ra stessa, rendendo più efficace la risposta 
sanitaria a problemi di salute espressi e/o 
manifestati in urgenza”. A Cremona, in 
particolare, esiste la “migliore fluidità di 
interfaccia e di organizzazione tra la Sala 
Operativa del 118 e le altre componenti 
del sistema di protezione civile in quanto, 
da sempre, vi è un rapporto molto inten-
so e fluido che permette di intervenire in 
modo più efficace e tempestivo con tutte 
le risorse esistenti, proprio per l’alto senso 
civico che contraddistingue questa mera-
vigliosa e accogliente terra cremonese”.

Tutto ciò – secondo il Prefetto Gagliar-
di – deve, dunque, potenziare il servizio di 

emergenza-urgenza territoriale, garanten-
do un servizio di soccorso, anche extrao-
spedaliero, sempre più veloce e qualifica-
to, in grado, soprattutto, di raggiungere le 
zone maggiormente decentrate e di diffici-
le accesso della nostra provincia.    

L’implementazione del sistema permet-
te all’equipaggio dell’elicottero di prepa-
rarsi ad accogliere il ferito e/o il malato, 
in modo tempestivo e opportuno, anche 
trasportando la stessa all’Ospedale che 
possiede personale sanitario e strumenta-
zioni mediche più idonee alle esigenze del 
paziente.  

Pertanto, sarà indispensabile che venga 
realizzata, con la partecipazione dei sinda-
ci dei Comuni e in primis dell’amministra-
zione provinciale, una mappatura delle 
aree che saranno eventualmente utilizzate 
per elitrasportare materiali, risorse umane 
professionali e mezzi necessari nella ge-
stione dell’emergenza o dell’elisoccorso 
delle persone ferite e/o ammalate.

Il Prefetto, quindi, nei prossimi giorni 
sensibilizzerà Provincia e i 113 primi cit-
tadini affinché, secondo le Linee Guida che 
saranno fornite dal direttore dell’Att 118 
Cremona, si possano individuare, in breve 
tempo, oltre ai siti già censiti e sottoposti 
a ricognizione, anche altre zone/località 
che permettano l’atterraggio dell’elisoc-
corso, così da rendere più flessibile l’ope-
ratività dello stesso, soprattutto durante le 
ore della notte.   

IN PROVINCIA

Dopo il servizio Nue 112, anche 
l’elisoccorso in ore notturne
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Interessante visita, lo scorso 12 
novembre, per i ragazzi della 

scuola media di Vaiano Crema-
sco. Due classi terze, accom-
pagnate dai professori Andrea 
Finocchiaro e Noemi Ferrari, 
insieme alla dirigente scolastica 
dell’istituto “Rita Levi Montal-
cini”, Paola Orini, hanno rag-
giunto la Icas Cassetti di patron 
Umberto Cabini. Presente anche 
il sindaco vaianese Paolo Mola-
schi. 

“Siamo stati accolti da Cabini, 

che è stato nostro squisito Cice-
rone. Dopo aver visto i prodotti, 
esportati in tutto il mondo e i 
modernissimi macchinari, ab-
biamo visitato anche gli uffici e, 
nello studio dell’imprenditore, 
abbiamo ammirato le sue splen-
dide opere d’arte”, affermano  i 
protagonisti dell’uscita. 

I ragazzi hanno posto molte 
domande, cui Cabini, che s’è 
confermato grande imprendito-
re del territorio, ha dato risposte 
esaustive. Al termine, inoltre, 

ha congedato ogni ragazzo con 
uno splendido pacco ricordo. Gli 
alunni hanno mostrato grande in-
teresse, “conquistati” dalla com-
petenza e cordialità di Cabini.  
Dal 1960, Icas sviluppa concetti 
d’arredo unici per punti vendita 
ed è leader mondiale del settore. 
Il cassetto nel tempo è divenuto 
complemento d’arredo esclusivo. 
Design, qualità dei materiali e 
funzionalità sono i tre capisaldi 
della filosofia aziendale.

Luca Guerini

L’Inner Wheel Club, in 
collaborazione con il 

Circolo del Bridge e Bur-
raco di Crema, organiz-
za il ventesimo torneo di 
Burraco. 

L’invito per gli appas-
sionati è per la giornata 
di domani, domenica 17 
novembre al Circolo del 
Bridge e Burraco cittadi-
no, in via Cesare Battisti 
1. Come sempre il ricavato 
della manifestazione sarà 
destinato alla beneficen-
za: in particolare, stavolta, ai restauri dell’ex convento 
Sant’Agostino di Crema. 

Il programma della gara prevede alle ore 15 l’inizio del 
torneo, con quattro turni a quattro smazzate (movimenti 
Mitchell e Danese). Nel corso del torneo è previsto un 
“break goloso”. La partecipazione è libera. 

Le iscrizioni sono state raccolte (sino a ieri) e in molti 
hanno aderito all’iniziativa dal duplice scopo, conviviale 
e come detto, benefico. Per informazioni il numero di ri-
ferimento è il 335.6436680, Marzia. 

LG

Via Cesare Battisti: domani 
il XX Torneo di Burraco 

“Cambiare si può”. Questo l’incipit del contributo giunto in reda-
zione da parte di Virginio Venturelli per la comunità socialista 

cremasca. “Antonio Grassi, sindaco di Casale Cremasco, sul richiamo 
al voto degli amministratori comunali, per l’elezione del presidente 
dell’amministrazione provinciale è stato come al solito efficace nel 
denunciare ‘lo stato comatoso nel quale versa la politica locale’. Al-
tri interventi, sul tema, nelle settimane  scorse, hanno scoperto  un 
po’ tardivamente  le distorsioni della riforma del Delrio (anno 2014), 
strategicamente fallimentare in ogni senso, dopo la  bocciatura referen-
daria  riguardante  anche l’eliminazione delle province”, attacca l’ex 
sindaco di Madignano. 

Da tutte le parti adesso si invoca la necessità di uscire dalla preca-
rietà creatasi, “tuttavia con scarsa credibilità, perché in nessuno dei 
recenti governi l’argomento è mai stato posto all’ordine del giorno. 
Nessuna forza politica a livello nazionale, come a quello provinciale, 
in questi anni, ha avanzato proposte e modifiche  della  Legge  vigente,  
nemmeno l’ipotesi  di annullare il taglio dell’elezione diretta del pre-
sidente della Provincia, da parte dei cittadini”, prosegue il socialista. 

La comunità socialista cremasca da tempo si è espressa a favore 
dell’idea di anticipare un provvedimento specifico nel quadro di una 
rivisitazione più generale delle autonomie locali (Comuni, Province e 
Regioni ). “Lo abbiamo ribadito anche in occasione del turno elettora-
le del 25 agosto scorso, invalidato poi dalla ineleggibilità del candidato 
vincente. Oggi, a fronte di un quadro politico che vede il centro sini-
stra ricandidare Signoroni e il centrodestra astenersi dal voto, più che 
schierarsi meccanicamente a sostegno dell’uno o dell’altro sgruppo, 
pensiamo decisamente più utile invitare i sindaci e i consiglieri comu-
nali, non organici agli schieramenti costituitisi, a una riflessione che 
vada oltre il ritorno alle urne del prossimo 23 novembre”.

Affinché non si ripetano più situazioni, come quella in corso, su 
altre questioni, Venturelli e soci ritengono essenziale “aumentare il li-
vello di coordinamento, tra le liste realmente civiche, ora senza alcun 
ruolo nella interlocuzione con i partiti e i Comuni principali della Pro-
vincia, fautori delle forzature in atto”.

In questo senso, la promessa è di sollecitare innanzitutto gli am-
ministratori di area socialista, “mettendoci a loro disposizione per lo 
sviluppo di confronti sociali, economici e infrastrutturali del territorio, 
che riscattino le piccole comunità e la loro significativa rappresentan-
za nella nostra realtà  provinciale. Insisteremo perché si costruisca un 
ambito di discussione partecipato e fecondo di proposte  che innalzino 
la qualità del dibattito politico-amministrativo, del nostro territorio, 
come il sindaco Grassi, auspica continuamente, ma altrettanto spesso, 
isolatamente”. Così parlarono i socialisti.                                     ellegi 

Elezioni Provincia, il parere 
dei socialisti cremaschi

di LUCA GUERINI

Era 12 novembre 2003 quando un camion 
imbottito di esplosivo, a tutta velocità, 

sferrò un attacco alla base di Nassiriya, ucci-
dendo diciannove italiani – dodici carabinieri, 
cinque soldati e due civili – impegnati in una 
missione di pace.

Con gli occhi rivolti al cielo e il ricordo del-
la strage ancora vivo, in tutta Italia sono state 
organizzate manifestazioni per non dimen-
ticare e ribadire l’esempio fornito da questi 
“eroi della pace e della Patria”. Anche Crema, 
martedì scorso, ha fatto la sua parte. Il Comi-
tato di Coordinamento delle Associazioni 
Combattentistiche, d’Arma, di Servizio e di 
Categoria – presieduto da Fabiano Gerevini – 
per il 16° anniversario della triste ricorrenza 
ha organizzato una cerimonia presso il mo-
numento ai Caduti di Nassiriya, inaugurato a 
fine settembre in piazzale Rimembranze. S’è 
dunque trattato della prima volta per questa 
commemorazione, fino all’anno scorso cele-
brata solo in chiesa.  

“Angeli della pace, assassinati dalla fanatica 
follia dei vili mietitori di sogni. Le loro vite 
immolarono in terra irachena per garantire si-
curezza all’Italia lontana, versando il sangue 
loro fedele prezioso seme del patrio amor”, si 
legge sul nuovo monumento.

La breve cerimonia s’è aperta con il suono 
della tromba che ha intonato il Silenzio. A se-
guire l’omaggio alle vittime con la posa di una 
corona d’alloro tra stendardi e labari. 

Presenti, l’assessore Matteo Gramignoli, in 
rappresentanza del sindaco e dell’intera am-
ministrazione, il sindaco di Pianengo Ernesto 
Barbaglio per la Provincia, i Carabinieri, la 
Polizia di Stato, la Polizia Locale, i rappresen-
tanti del “Nastro Azzurro”, diverse sezioni di 
Combattenti e Reduci, i Marinai, i Bersaglieri 
e l’Anpi. Tra le autorità militari il colonnel-
lo Giovanni Braffa Musicoro, comandante 
del X Guastatori di Cremona, il vicequestore 

della Polizia Daniel Segre, il capitano della 
Guardia di Finanza Gaia Sorge, il capitano 
dei Carabinieri di Crema Giovanni Meriano, 
l’ispettore Mario Crotti della Polizia Stradale, 
i consiglieri di minoranza Antonio Agazzi e 
Tiziano Filipponi. Dopo il corteo, attraver-
sando piazza Garibaldi, la santa Messa nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto, cele-
brata da don Paolo Ponzini. Prima della fun-
zione Gerevini ha letto i nomi delle vittime: i 
carabinieri Bruno, Cavallaro, Coletta, Filippa, 
Fregosi, Ghione, Ghitti, Intravia, Majorana, 
Merlino, Ragazzi e Trincone; i militari Carri-
si, Ferraro, Ficuciello, Olla e Petrucci; i civili 
Beci e Rolla. Stendardi, gagliardetti e labari si 
sono posizionati a fianco dell’altare. 

“Messaggeri di pace e martiri: ci hanno 
dato una grande lezione di sacrificio e amore. 
Dal loro impegno e dalla loro dedizione fiori-
rà di certo del bene”, ha affermato don Paolo 
nell’omelia riferendosi ai Caduti nella missio-
ne irachena. 

Così, in questo giorno speciale il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella: “L’esem-
pio dei nostri Caduti rappresenta un vincolo 
morale per la continuità del contributo del 
nostro Paese nei diversi ambiti: le donne e gli 
uomini presenti nelle diverse aree di conflitto 
sanno di poter contare sul concorde sostegno 
del popolo italiano”.

POSA DI UNA CORONA E S. MESSA

COMMEMORAZIONE

Nassiriya, eroi 
della Patria

Mentre prosegue l’espo-
sizione dell’artista 

cremonese Luigi Danesi 
(fino al 22 novembre; orari 
d’apertura martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 17 alle 
19, sabato e domenica 10-12 
e 17-19; ingresso libero), il 
Circolo Arci di San Bernar-
dino sta proponendo il corso 
gratuito di Storia dell’Ar-
te dal titolo Scusi, questa è 
arte?, adatto a ogni età. 

Relatore il critico d’arte 
Simone Fappanni. Due le 
lezioni già effettuate, al-
trettante quelle ancora da 
svolgere: venerdì 22 novem-
bre, alle 21 Lo Sport nell’arte, 
dall’Antichità a oggi, venerdì 
29 novembre Donne e pittori, 
dipingere la femminilità. 

A fine corso sarà rilascia-
to un attestato. L’ingresso 
alle “lezioni” è libero.

LG

Arte all’Arci 
di S. Bernardino

Due momenti della sentita cerimonia al 
Monumento dedicato ai martiri di Nassiriya

Due momenti della visita dei ragazzi alla Icas
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Per la Giornata Mondiale del Diabete – in ca-
lendario lo scorso 14 novembre – una luce 

blu illuminerà, significativamente, nella notte 
tra oggi e domani, i balconcini del palazzo 
comunale. 

Non solo. L’associazione Diabetici del 
Territorio Cremasco Onlus, presieduta da 
Franco Maestri, sarà di nuovo in campo per 
la misurazione gratuita dei valori di glicemia, 
colesterolo totale, pressione arteriosa e ossi-
geno nel sangue. 

L’appuntamento, come sempre, è presso 
l’oratorio della cattedrale, il “salotto buono” 
di via Forte, all’angolo con piazza Duomo, 
dalle ore 8 alle ore 12 di domani domenica 17 
novembre. L’evento ha lo scopo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica al “problema diabe-
te”. Si svolgerà in stretta sinergia con medici 
e infermiere del Centro di diabetologia dell’o-
spedale cittadino, il Leo Club, il Lions Club 
Crema Host e la Cri.

“Anche quest’anno la famiglia è chiamata 
in causa, messa al centro di una possibilità di 
prevenzione e riduzione del rischio diabete. 
Ma come? Con l’indicazione di alcune azio-
ni semplici. Quali? Dieta e stile di vita sano, 
attività fisica e controlli periodici”, spiega 
Maestri. 

La famiglia rappresenta il primo e più im-

portante educatore di un corretto stile di vita, 
ma anche gli insegnanti possono far molto 
nella scuola. 

“Altrettanto importante l’attività fisica. 
Diversi gruppi sono già sorti con l’intento di 
proporre una ‘camminata salutare’, mentre 
nelle scuole elementari è assicurata almeno 
un’ora di attività fisica al giorno, oltre a corsi 
sportivi e ginnici extrascolastici che i genito-
ri con attenzione propongono ai propri figli. 
Dedicare il tema della ‘Giornata mondiale’ 
alla famiglia rappresenta una valida strategia 
di prevenzione, che offre anche un’adeguata 
sottolineatura epidemiologica perché ormai, 
visti i numeri del diabete, è logico presumere 
che ‘il diabete riguardi ogni famiglia’ (Dia-
betes concerns every family, è lo slogan della 
‘Giornata’) e la riguardi peraltro in maniera 
‘longitudinale’, dalla nascita (e ancor prima, 
dalla gravidanza), all’età avanzata”, afferma 
ancora il presidente della Onlus cremasca. 

È dunque necessario che tutta la popola-
zione e tutte le famiglie vengano coinvolte 
in una incessante opera di aumento della 
consapevolezza, per realizzare la volontà di 
educarsi a vivere correttamente, secondo un 
consono stile di vita e ad adeguate abitudini 
alimentari. “Il diabete è subdolo, strisciante, 
spesso sta seduto con noi in poltrona. All’ini-

zio del suo insorgere può sembrare basti una 
pastiglia e solo quella, per  mettere a posto i 
valori glicemici. Eppure noi assistiamo al suo 
dilagare, vera pandemia del secolo, e non ne 
conosciamo che il nome, perché se non è in 
noi non ci riguarda. Invece questo pessimo 
inquilino può sorgere nella casa di ognuno, 
anche nei bambini, nelle gestanti, nei giova-
ni, negli adulti, a qualsiasi età”, aggiunge. 

Come noto, si è creata una rete sociale, an-
che attraverso il volontariato, che è base per 
una  nuova consapevolezza nell’affrontare gli 
eventi, con l’aiuto reciproco che non lascia 
sole le persone. Farsi aiutare, dunque, si acco-
sta al prevenire, perché attraverso screening 
(come nel caso della Giornata Mondiale), 
immagini, argomentazioni, spiegazioni qua-
lificate e specifiche, si può arrivare alla reale 
conoscenza che può mettere al riparo la no-
stra salute. 

L’iniziativa proporrà anche la raccolta di 
occhiali usati da destinare ad adulti e bam-
bini che vivono in Africa e nei Paesi dell’A-
merica centrale e del sud, a rischio cecità da 
acqua dei fiumi.

L’associazione Diabetici del Territorio 
Cremasco Onlus fa parte, e ne è socio fonda-
tore, del “Clad”, Coordinamento di ben 54 
associazioni Diabetici in Lombardia”. 

La commissione Sci alpino della sezione Cai di Crema 
presenta la quarta edizione di “Skicity”, proposta che 

ha sempre destato interesse, anche nei non appassionati 
di montagna. Per i bambini sci, scarponi, casco e skipass 
saranno gratis. 

L’invito, per tutti, è per la giornata di oggi, sabato 16 
novembre e domani, domenica 17: i più giovani potranno 
cimentarsi in prove di discesa sul pendio artificiale prepa-
rato in città, mentre per i più piccoli ci sarà una zona di 
gioco, dove imparare le posizioni base con sci leggeri pri-
ma di accedere alla pista indossando le attrezzature messe 
a disposizione dagli organizzatori.

I ragazzi della commissione Sci alpino e l’Evolution Ski 
School Tonale attendono tutti oggi dalle ore 14 alle ore 
17 e domani dalle ore 9 alle ore 17 nel parcheggio della 
“Buca”, piazzale Martiri di Nassiriya (vicino alla stazio-
ne dei treni). “Vi aspettiamo numerosi, sciatori e non, 
soci di sci club e non, con parenti e amici per qualche 
momento di divertimento all’aria aperta”, il commento 
finale degli organizzatori. 

PARCHEGGIO BUCA
A Crema fine settimana 

con sci e scarponi

DOMANI SCREENING IN VIA FORTE

ASS. DIABETICI TERRITORIO CREMASCO

 
Un momento della “Giornata” di screening 2018

Diabete: “Proteggi 
la tua famiglia”

La Pianificazione successoria è il titolo dell’incontro pubblico organiz-
zato dalla Confartigianato Imprese Crema in collaborazione con 

l’Agenzia Allianz di piazza Premoli e con il Gruppo Territoriale Anap 
(anziani e pensionati) della stessa associazione di via IV Novembre.

L’evento si terrà giovedì 21 novembre presso la sala conferenze del 
Centro giovanile “San Luigi” di via Bottesini n. 4 con inizio alle ore 
18.45 e avrà la durata di circa un’ora; si concluderà con un cocktail 
offerto a tutti i partecipanti.

Ad approfondire i vari aspetti dell’importante e de-
licato argomento sarà il dottor Davide Montrucchio, 
esperto della materia e consulente per vari enti pubblici 
e privati in ambito successorio ed ereditario.

“Si tratta del primo di una serie di incontri che ab-
biamo messo in calendario in sinergia con l’agenzia di 
Crema, da lungo tempo partner della nostra struttura in 
iniziative che hanno rivestito molto interesse e indubbi 
vantaggi per i nostri associati – ha commentato il presi-
dente della Confartigianato Imprese Crema Pierpaolo 
Soffientini –. In questo periodo alquanto complesso da 
un punto di vista economico e sociale, dove le incogni-
te per il futuro sono sicuramente maggiori rispetto alle 
possibili certezze, abbiamo deciso di affrontare alcuni 
argomenti che possano fare chiarezza e dare utili sug-
gerimenti su questioni a volte poco conosciute ma che interessano una 
grande platea di soggetti, non solo imprenditori, ma anche dipendenti, 
pensionati e comunque famiglie in genere”.

“Il primo appuntamento sarà dedicato agli aspetti legati alle succes-
sioni ed eredità, un argomento di grande e generale interesse. Non si 

tratterà del solito lungo convegno, ma di un incontro “snello”, della 
durata di poco più di un’ora, dove da parte degli intervenuti ci sarà 
la possibilità di interagire con il relatore ponendo quesiti o esponendo 
problematiche particolari – ha precisato il presidente del Gruppo Ter-
ritoriale Anap di Crema Roberto Pini (nella foto) di recente eletto alla 
guida della realtà locale che raccoglie i pensionati e gli anziani di Con-
fartigianato – .Un modo per conoscere più a fondo una problematica 

molto importante che dovrebbe sempre essere affron-
tata con i giusti strumenti, le opportune informazioni 
e la necessaria programmazione al fine di tutelare al 
meglio il patrimonio che faticosamente e con sacrificio 
viene accumulato nel corso della vita, grande o piccolo 
che sia”.

“Nel corso dell’incontro – ha chiarito Enzo Basso 
Ricci, cotitolare con Marco Di Bartolomeo dell’Agen-
za Allianz cittadina – il relatore affronterà e illustrerà 
vari aspetti della problematica quali i principi cardini 
delle successioni, con o senza testamento, gli strumenti 
che si hanno a disposizione e anche la questione lega-
ta alle imposte di successione. Una scarsa conoscenza 
della materia o affrontare la problematica della succes-
sione senza aver preso per tempo le opportune decisio-
ni può esporre a seri rischi quali la frammentazione del 

patrimonio, contenziosi legali o la perdita di efficienza fiscale”.
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione all’evento (non obbli-

gatoria, ma opportuna per motivi logistici e organizzativi) è possibile 
rivolgersi direttamente presso la sede della Confartigianato Imprese 
Crema, in via IV Novembre 121/123 (tel. 0373/87112).

Porta Serio: per Crema
non un bel biglietto da visita

La Maratonina “Città di 
Crema” (ne riferiamo a pagi-

na 5) è stata un successo, con i 
lavori di piazza Garibaldi ter-
minati in tempo per permet-
tere agli atleti di correre in si-
curezza anche nella splendida 
location del centro città. Ma 
più di un concorrente, oltre a diversi cittadini, avrà notato lo stato in 
cui versa Porta Serio. La riqualificazione della piazza suggerirebbe, 
magari, di metterci mano. Avevamo già segnalato la problematica – 
che riguarda, seppur in minor misura, anche le altre Porte cittadine 
– quando venne posata la nuova illuminazione per valorizzare le 
strutture architettoniche di ingresso alla città. Forse più di un anno 
fa. Porta Serio, degradata, scrostata in più punti nell’intonaco e im-
brattata di guano di piccioni, non fa certo bella mostra di sé.  Non si 
può intervenire… con pochi soldi?, ci chiediamo. 

Tra le altre segnalazioni giunte in settimana (foto piccola) le buche 
che si notano in diverse vie cittadine. Qui via Pasubio, nei pressi del 
Campo di Marte, ormai così da diversi anni. Tirare le righe sopra 
avvallamenti, buchi e sconnessioni dell’asfalto non sembra una 
grande operazione. Eppure così è stato fatto nel recente passato.

Luca Guerini

DECORO
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Domani, domenica 17 novembre, 
l’agricoltura cremonese vivrà una 

giornata di festa grande. Alle ore 11 
gli agricoltori del territorio – insieme 
ai rappresentanti delle Istituzioni, del 
tessuto sociale e produttivo e, con loro, 
ai cittadini – si ritroveranno intorno 
all’altare della Cattedrale di Crema, 
prendendo parte alla santa Messa cele-
brata dal vescovo monsignor Daniele 
Gianotti, per la 69a Giornata Provin-
ciale del Ringraziamento, da sempre 
uno dei momenti più attesi e preziosi 
per gli agricoltori e per le famiglie che 
vivono del lavoro dei campi.

“È la festa in cui rendiamo grazie al 
Signore per i frutti della terra e del no-
stro lavoro – sottolinea Paolo Voltini, 
presidente di Coldiretti Cremona –. La 
terra ci è stata affidata per essere colti-
vata, in una pratica che genera lavoro, 
che produce cibo, benessere e svilup-
po, contribuendo nel contempo a dare 
significato alle esistenze dei tanti che 
vi sono coinvolti. E non è un caso se 
il nostro Paese vede una sempre rin-
novata attenzione per la realtà dell’a-
gricoltura, che anche per molti giovani 
appare come opportunità significativa 
in cui investire energie e competenze”.

Dalla terra e dal lavoro: pane per la 
vita è il tema del messaggio dei ve-
scovi italiani per la 69a Giornata del 
Ringraziamento. I vescovi auspicano 

che “il pane sia accolto in stili di vita 
senza spreco e avidità, capaci di gu-
starlo con gratitudine, nel segno del 
ringraziamento, senza le distorsioni 
della sua realtà” sottolinea don Ezio 
Neotti, consigliere ecclesiastico della 
Coldiretti per la Diocesi di Crema, 
nella riflessione proposta in occasio-
ne della festa. “Il pane è fonte di vita, 
espressione di un dono nascosto che 
è ben più che solo pane, di una mise-
ricordia radicale che tutto valorizza e 
trasforma. La forza simbolica del pane 
si trasfigura nell’Eucaristia, aiutando a 
comprendere la realtà di un pane che 
è fatto per essere spezzato e condiviso, 
nell’accoglienza reciproca”.

Alla celebrazione della Messa segui-
rà, in piazza Duomo, la benedizione 
dei mezzi agricoli. Una parata di trat-
tori fiammanti, ma anche alcune ‘vec-
chie glorie’, per sottolineare il cammi-
no compiuto dalla nostra agricoltura 
nel corso dei decenni.

La festa proseguirà presso il Centro 
San Luigi, per il rinfresco con i sapori 
della nostra agricoltura offerto dalla 
Coldiretti, e per l’intero pomeriggio 
nella piazza del Comune, dove pren-
deranno posto una rappresentanza 
del Mercato di Campagna Amica e la 
mostra fotografica dedicata ai ricordi 
contadini, insieme a spazi e laboratori 
riservati ai più piccoli.

Giornata provinciale 
del Ringraziamento
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La Festa del Ringraziamento, celebrata domenica scorsa 10 no-
vembre, come bella occasione per “fare comunità”. È accaduto 

a San Bernardino - Vergonzana - Castelnuovo, dove in tanti si sono 
ritrovati per la giornata dedicata in particolare al mondo agricolo, 
che ha reso lode per i frutti del lavoro e della terra. Il significativo 
momento è stato scandito dalla santa Messa solenne celebrata da 
don Lorenzo Roncali e animata dagli agricoltori, poi a seguire la 
benedizione dei mezzi agricoli e un buon rinfresco offerto dagli 
agricoltori stessi.

IL VIAGGIO DAL 19 AL 26 NOVEMBRE  
Thailandia e Giappone: in attesa di papa Francesco

Thailandia e Giappone, le tappe del viaggio 
apostolico di papa Francesco che inizierà 

il prossimo 19 novembre e durerà otto giorni, 
sono due nazioni molto diverse tra loro, ma 
con una caratteristica comune: il desiderio ar-
dente di accogliere e abbracciare il Santo Padre 
nonostante la presenza cattolica sia, in tutti e 
due i casi, una netta minoranza. 

Bangkok, capitale thailandese, dove il Papa 
atterrerà il giorno dopo la partenza, il 20 no-
vembre, è una megalopoli da oltre otto milioni 
di abitanti ai quali si sommano i quindici mi-
lioni dell’hinterland metropolitano. Con i suoi 
moderni edifici e sfarzosi palazzi reali accanto 
a baraccopoli traboccanti di umana povertà, 
rappresenta in pieno la contraddizione del Pa-
ese investito da una consistente ripresa econo-
mica. Benessere e ricchezza che si concentrano 
nelle mani di pochi facendo ampliare la forbice 
delle diseguaglianze.

Nella baraccopoli del quartiere Khlong Toey, 
tra i grattaceli futuristici che si affacciano sul 
porto del fiume di Bangkok e le vie commer-
ciali alla moda del centro cittadino, si stima che 
vivano oltre centomila persone. La Thailandia 
è in maggioranza di fede buddista, i cattolici 
sono meno dell’1%. Ma nonostante questo i 
poveri delle baraccopoli confidano nella visita 
di papa Francesco. La Chiesa cattolica, pur es-
sendo minoranza, è in prima linea per combat-
tere le malattie endemiche che hanno contagia-
to la società thailandese: droga e prostituzione. 

La forza della piccola comunità cattolica è 
anche quella di essere una delle prime agenzie 
d’istruzione nel Paese. 

Il 23 novembre il Santo Padre partirà alla 
volta del Giappone, ultima meta del suo viag-
gio. La tappa nipponica è la seconda in asso-
luto di un Pontefice: la prima fu quella di San 
Giovanni Paolo II nel 1981. Di fatto un evento 
giudicato straordinario da tutta l’opinione pub-

blica. Le religioni di maggioranza sono quella 
autoctona shintoista e quella buddista. I catto-
lici, presenti solo dal 1549 con l’arrivo di San 
Francesco Saverio, sono poco più di 400mila. 
Per questa piccola comunità la visita di papa 
Francesco rappresenta un segno tangibile di 
incoraggiamento per la propria fede: il Santo 
Padre renderà ancora più visibile la loro testi-
monianza, la loro presenza.

Papa Francesco, la domenica, nell’Atomic 
Bomb Hypocenter Park di Nagasaki pronuncerà 
anche un messaggio sulle armi nucleari. Un 
momento molto atteso e apprezzato dai giap-
ponesi. Sempre a Nagasaki compirà un atto di 
omaggio ai Santi Martiri al Monumento dei mar-
tiri di Nishizaka Hill. Anche questo un capitolo 
fondamentale per la piccola Chiesa Giappone-
se: dopo l’arrivo di San Francesco Saverio la 
persecuzione è iniziata subito nel 1614 ed è ter-
minata nel 1873. Ci sono stati più di 250 anni 
di persecuzioni. Si può dire che la Chiesa Giap-
ponese è stata fondata sul sangue dei martiri. 
Una storia che è bene ricordare, come si deve 
ricordare il fatto che quei cristiani clandestini 
senza avere nessun missionario e nessun prete 
– e quindi senza possibilità di celebrare l’Euca-
ristia – per 250 anni hanno mantenuto intatta la 
fede e l’hanno trasmessa alle generazioni futu-
re. Un esempio per la Chiesa universale.

3° CONVEGNO CARITAS PARROCCHIALI

Ha avuto una partecipazione molto 
rilevante, sabato scorso, il 3° con-

vegno delle Caritas parrocchiali della 
diocesi: ben 110 infatti i presenti.

“Siamo molto soddisfatti per questa 
ampia partecipazione – osserva il 
direttore di Caritas Crema, Claudio 
Dagheti – e soprattutto per l’attenzione 
prestata agli interventi dei due qualifi-
cati relatori. Dato tra l’altro confer-
mato nei questionari di gradimento 
compilati al termine dell’incontro. E ci 
ha fatto inoltre piacere la presenza del 
vescovo Daniele e del vicario generale 
don Maurizio Vailati, ma anche, aspet-
to non secondario, di una dozzina di 
sacerdoti”.

Tema dell’incontro è stato l’Ascol-
to, non inteso semplicemente come 
azione del Centri di ascolto, ma come 
“cifra dell’agire di una Caritas parroc-
chiale o diocesana in tutti i suoi servizi: 
distribuzione di pacchi alimentari e 
beni di prima necessità, accoglienza 
dei richiedenti asilo, attenzione ai 
bisogni delle persone in difficoltà all’in-
terno delle singole comunità”.

Quest’anno è intervenuto anche il 
sindaco di Crema Stefania Bonaldi 
che, augurando buon lavoro ai volon-
tari, ha confermato la volontà di colla-
borazione tra Servizi sociali e Centri di 
ascolto parrocchiali cittadini.

La relatrice dottoressa Simona Sego-
loni – docente di Teologia sistematica 
all’Istituto teologico di Assisi – ha 
quindi sviluppato il tema Ascoltare è 
vivere: ricevere se stessi dall’incontro con 
l’altro, commentando tre brani del Van-
gelo: Mt 15,21-28 (l’incontro tra Gesù 
e la cananea), Lc 10,38-42 (Marta e 
Maria) e Lc 23,39-43 (il dialogo tra 
Gesù e il buon ladrone).

L’ascolto, ha spiegato, deve cam-
biarci e farci crescere, vedendo sempre 
meglio qual è la nostra missione; come 
l’ascolto e gli incontri di Gesù lo han-
no cambiato e pian piano gli hanno 
dischiuso il disegno del Padre su di lui.

In particolare nel primo brano di 
Luca, ha evidenziato la Segoloni, 
“Marta sta facendo la cosa giusta, 
perché l’ospitalità all’epoca era sacra, 
ma è Maria che si è presa la parte 
buona, perché non per forza il buono 
e il giusto coincidono”. A noi Gesù 
chiede, come a Maria – ha sottolinea-
to – di metterci in ascolto della Parola 
per saper vedere la realtà, lasciando a 
volte anche alcune nostre incombenze, 
per prendere “la parte buona”, che è la 
relazione con i poveri.

Il dottor Walter Nanni – sociologo 
e coordinatore del Centro Ricerche di 
Caritas Italiana – ha invece approfon-
dito più in specifico l’azione di Centri 
di ascolto, chiamati ad affrontare 
situazioni che sono radicalmente 
mutate, consegnando ai convenuti 
“parole chiave”: Ascolto, che implica 
dedicare tempo all’altro, lasciandosi 
stupire dai bisogni che porta, per 
scoprire anche quelli non espliciti; 
Persona, avendo rispetto per la dignità 
che questa ha; Senso, per inserire quello 
che fa e dice chi si incontra all’interno 
di un orizzonte; Sistema, per guardare 
oltre alla persona che si ha davanti e 
vedere il suo contesto di vita; Contraddi-
zione, come luogo da abitare, perché 
spesso le persone hanno desideri, ma 
scelgono di agire in modo contrario; 
Contaminazione, per lasciarsi toccare nel 
profondo, accettando consuetudini e 
stili di vita diversi dai nostri; Epoché, so-
spensione del giudizio, per un ascolto 
non finalizzato alla semplice risoluzio-
ne del bisogno, ma per lasciar accadere 
l’altro, perché non si senta aggredito; 
Costruire, per riuscire in qualche modo 
a mettere insieme i cocci della persona 
che si ha davanti, cogliendo il positivo, 
per una vera ricostruzione e riparten-
za; e infine Studiare, per non fermarsi 
all’incontro con i singoli, ma approfon-
dendo i fenomeni di povertà.

In chiusura dell’incontro il direttore 
di Caritas Crema ha quindi presentato 
il Report sull’attività dei Centri d’ascol-
to attivi in diocesi, dal quale emerge 
che nel 2018 sono state “ascoltate” dai 
71 volontari coinvolti 491 famiglie, pro-
venienti per il 59% dai Centri d’ascolto 
parrocchiali. Di queste – ha eviden-
ziato Dagheti – “il 32% sono famiglie 
ascoltate per la prima volta, quindi 
nuovi poveri. E la presenza di stranieri 
è sostanzialmente la metà: il 54,72%”.

“Analizzando lo stato civile di 
queste persone – ha aggiunto – ci si 
accorge che il 73,23% degli stranieri 
abita in un nucleo composto da marito, 
moglie e bambini, quindi tradizionale 
nostro; mentre solo il 30% degli italiani 
è coniugato con figli. Questo ci dice 
che il problema dei separati, divorziati, 
celibi o nubili italiani è uno stato molto 
diffuso e da tenere sotto controllo, 
per le condizioni di povertà che va a 
determinare”.

Nella seconda parte il Report rac-
coglie poi  le storie scritte da ciascun 
Centro d’ascolto parrocchiale in questi 
circa 10 anni di attività.

L’INCONTRO 
HA AVUTO 
UNA RILEVANTE 
PARTECIPAZIONE.
DAL REPORT
DIOCESANO 
EMERGE 
CHE NEL 2018 
NEI 13 CENTRI ATTIVI 
IN DIOCESI SONO 
STATE “ASCOLTATE” 
491 FAMIGLIE, 
IL 32% DELLE QUALI 
NUOVI POVERI

L’Ascolto, mezzo
per cambiare e crescere

CARITAS  
Giornata poveri
Per la Giornata Mondiale 

dei Poveri in program-
ma domani, domenica 17 
novembre, ogni parrocchia 
organizzerà qualche attivi-
tà insieme ai poveri della 
propria comunità. 

“Come Caritas dioce-
sana – spiega il direttore 
Claudio Dagheti – saremo 
ospitati dall’Unità pastora-
le San Carlo-Crema Nuova 
per la Santa Messa delle 
10.30 nella chiesa di San 
Carlo, la cui omelia sarà 
tenuta da alcuni ospiti della 
nostra Casa d’accoglienza, 
che hanno riflettuto sul 
messaggio di papa Fran-
cesco per questa Giornata, 
confrontandolo con le loro 
esperienze di vita”.

Seguirà poi il pranzo, nel 
salone dell’oratorio, al qua-
le parteciperanno alcune fa-
miglie dell’Unità pastorale 
e la cinquantina di persone 
attualmente ospitate nelle 
strutture della Caritas dio-
cesana – il dormitorio Ri-
fugio San Martino, la Casa 
d’accoglienza e la Casa del-
la Carità – più gli operatori 
con le rispettive famiglie e il 
vescovo Daniele, che tiene 
fortemente a condividere 
questo momento con chi 
soffre. 

Nel pomeriggio sono 
infine previsti giochi per le 
famiglie.

di ANGELO MARAZZI

Da sinistra: Dagheti, 
la dottoressa Segoloni 
e il vescovo Daniele
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Domani, domenica 17 novembre, nella celebrazione eucaristica 
delle ore 10.30 nella chiesa dei Sabbioni, l’Ordine Francescano 

Secolare (Terz’Ordine Francescano) della fraternità di Crema onora 
Santa Elisabetta, principessa d’Ungheria e penitente francescana, sua 
patrona.

Nel 1221, durante il Capitolo generale della Porziuncola, alcuni 
frati decidono di partire per la Germania e si fermano a Eisenach, 
dove vivono i principi Ludovico ed Elisabetta. Elisabetta rimane col-
pita da questo Cristianesimo fondato sulla letizia e sul canto, dall’in-
vito a scoprire il volto paterno di Dio. 

Elisabetta è riuscita a coniugare 
un’intensa vita di preghiera con un 
confronto immediato con le realtà 
di povertà che la circondavano, 
quei poveri che il Signore invita a 
curare. Curava gioiosa i malati con 
le proprie mani e accoglieva molti 
bambini poveri ai quali provvede-
va con generosità, tanto che tutti 
la chiamavano “mamma”. Visse 
in modo lodevole il matrimonio 
con suo marito Ludovico, aman-
dosi ed esortandosi a vicenda alla 
lode di Dio e al servizio degli altri. 
Dal loro matrimonio nacquero tre 
figli. Suo marito, benché dovesse 
necessariamente provvedere ai 
beni temporali secondo le necessità dei suoi principati, concesse alla 
moglie libera facoltà di compiere con prodigalità le opere di bene. 

Morto il marito, fece costruire, a sue spese, un ospedale e vi raccol-
se malati di ogni genere. Iscrittasi al Terz’Ordine Francescano, offrì 
tutta se stessa agli ultimi, si dedicò interamente alla cura dei bisogno-
si, visitando gli ammalati due volte al giorno, facendosi mendicante, 
e dimorò in una modesta casa di Marburgo, riducendosi in povertà. 
Prima della sua morte dispose che quanto sembrava sua proprietà era 
tutta dei poveri, eccetto una tunica di nessun valore di cui era rivestita 
e nella quale volle essere seppellita.

La fraternità del Terz’Ordine Francescano (Ordine Francescano 
Secolare) di Crema, mentre celebra la sua santa patrona, invita a far 
parte con gioia e convinzione dell’Ordine Francescano Secolare, sul-
le orme di Elisabetta che è stata definita “un virgulto del carisma e 
della santità di Francesco”.

È degno di nota il miracolo del pane trasformato in rose. Si affer-
ma che un giorno Ludovico la incontrò mentre correva per la strada 
con il grembiule pieno di pane per i poveri. Le chiese cosa stesse por-
tando, lei lasciò cadere il grembiule e invece del pane comparvero 
magnifiche e fresche rose. Ricordando questo fatto, dopo la Messa 
delle 10.30 verrà distribuito il pane benedetto.

I Francescani ricordano
la patrona S. Elisabetta

SABBIONI - DOMENICA ALLE 10.30

“La speranza dei poveri non sarà mai delu-
sa” (Sal 9,19). Le parole del Salmo danno 

il titolo al messaggio del Papa per la terza Gior-
nata Mondiale dei Poveri che ricorre domani, 
domenica 17 novembre. Ne sono protagonisti 
uomini, donne, giovani, bambini: vittime delle 
nuove schiavitù che li rendono immigrati, orfa-
ni, senzatetto, emarginati. I poveri sono il frutto 
sempre più numeroso di una società dai forti 
squilibri sociali che costruisce muri e sbarra 
ingressi e che vorrebbe sbarazzarsi di loro; ma 
sono anche coloro che “confidano nel Signore” 
e la Chiesa, come ciascun cristiano, è chiamata 
a un impegno particolare nei loro confronti. 

“Quante volte – spiega il Pontefice – vediamo 
i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto 
dello scarto e del superfluo, per trovare qualco-
sa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi 
parte di una discarica umana sono trattati da 
rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa 
quanti sono complici di questo scandalo. Giudi-
cati spesso parassiti della società, ai poveri non 
si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio 
è sempre all’erta. Non possono permettersi di 
essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come 
minacciosi o incapaci, solo perché poveri”.

E “dramma nel dramma”, aggiunge France-
sco, ai poveri di oggi è tolta anche la speranza di 
“vedere la fine del tunnel della miseria”, tanto 
che si è giunti anche a “teorizzare e realizzare 
un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi 
della loro presenza anche nelle strade, ultimi 
luoghi di accoglienza”. I poveri “trattati con 
retorica”, “sopportati con fastidio”, “ braccati” 
come in una “battuta di caccia”, non desidera-
no alla fine altro che diventare “invisibili”, “tra-
sparenti”: vagano da una parte all’altra della 
città, sperando di ottenere un lavoro, una casa, 
un affetto… Ogni eventuale possibilità offerta, 
diventa uno spiraglio di luce; eppure, anche là 
dove dovrebbe registrarsi almeno la giustizia, 
spesso si infierisce su di loro con la violenza del 
sopruso. Sono costretti a ore infinite sotto il sole 

cocente per raccogliere i frutti della stagione, 
ma sono ricompensati con una paga irrisoria; 
non hanno sicurezza sul lavoro né condizioni 
umane che permettano di sentirsi uguali agli 
altri. Non esiste per loro cassa integrazione, in-
dennità, nemmeno la possibilità di ammalarsi”.

La descrizione che ne fa il Salmo si colora 
di “tristezza per l’ingiustizia, la sofferenza e l’a-
marezza che colpisce i poveri”. Ma nonostante 
questo, rileva il Papa, il Salmo “offre una bella 
definizione del povero”. Egli è colui che “confi-
da bel Signore” e in questa confidenza – rimar-
ca – c’è la “certezza di non essere mai abbando-
nato, perciò vive sempre alla presenza di quel 
Dio che si ricorda di lui”. E Dio, sottolinea il 
Pontefice riprendendo ancora le parole del Sal-
mo, è “colui che rende giustizia e non dimenti-
ca”. Si possono costruire tanti muri e sbarrare 
gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le 
proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano 
fuori. Non sarà così per sempre. Il “giorno del 
Signore”, come descritto dai profeti, distrugge-
rà le barriere create tra Paesi e sostituirà l’arro-
ganza di pochi con la solidarietà di tanti”.

Quanto Gesù ha iniziato, ponendo al centro 
i poveri, ci deve essere di insegnamento. Spiega 
il Santo Padre: “Lui ha affidato a noi, suoi di-
scepoli, il compito di portarlo avanti, con la re-
sponsabilità di dare speranza ai poveri. È neces-
sario, soprattutto in un periodo come il nostro, 
rianimare la speranza e restituire fiducia. È un 
programma che la comunità cristiana non può 
sottovalutare. Ne va della credibilità del nostro 
annuncio e della testimonianza dei cristiani”. 

La Chiesa è ‘popolo’, chiarisce ancora Fran-
cesco, con la vocazione di “non far sentire nes-
suno straniero o escluso” in quanto coinvolti 
tutti in un medesimo “cammino di salvezza”: 
siamo chiamati a toccare la sua carne per com-
prometterci in prima persona in un servizio che 
è autentica evangelizzazione. La promozione 
anche sociale dei poveri non è un impegno 
esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, 

manifesta il realismo della fede cristiana e la sua 
validità storica. L’amore che dà vita alla fede in 
Gesù non permette ai suoi discepoli di rinchiu-
dersi in un individualismo asfissiante, nascosto 
in segmenti di intimità spirituale, senza alcun 
influsso sulla vita sociale”.

Ecco dunque l’impegno che Francesco chie-
de ai cristiani perchè non sia tradita la loro cre-
dibilità. L’“opzione per gli ultimi” deve essere 
una “scelta prioritaria” e non deve consistere 
solo in “iniziative di assistenza”. Servono un 
“cambiamento di mentalità” e un “impegno 
continuo nel tempo”: non è facile essere testi-
moni della speranza cristiana nel contesto della 
cultura consumistica e dello scarto, sempre tesa 
ad accrescere un benessere superficiale ed effi-
mero. “È necessario un cambiamento di men-
talità per riscoprire l’essenziale e dare corpo e 
incisività all’annuncio del regno di Dio.  La spe-
ranza si comunica anche attraverso la consola-
zione, che si attua accompagnando i poveri non 
per qualche momento carico di entusiasmo, 
ma con un impegno che continua nel tempo. I 
poveri acquistano speranza vera non quando ci 
vedono gratificati per aver concesso loro un po’ 
del nostro tempo, ma quando riconoscono nel 
nostro sacrificio un atto di amore gratuito che 
non cerca ricompensa”.

Il Papa rimarca quanto poco basti per “resti-
tuire la speranza” e quale “forza salvifica” ci sia 
nei poveri, uan forza visibile e sperimentabile 
con la fede e non con gli “occhi umani”. A volte 
basta poco per restituire speranza: basta fermar-
si, sorridere e ascoltare. 

“Per un giorno – conclude Francesco – lascia-
mo in disparte le statistiche; i poveri non sono 
numeri a cui appellarsi per vantare opere e pro-
getti. I poveri sono persone a cui andare incon-
tro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa 
per condividere il pasto; uomini, donne e bam-
bini che attendono una parola amica. I poveri 
ci salvano perché ci permettono di incontrare il 
volto di Gesù Cristo”.

DOMANI LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Il Papa: “Sono persone
cui andare incontro”

1 GIORNO. LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano 

Malpensa (Terminal 1) alle ore 19.30. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo Emirates per Dubai alle ore 
21.35. Pasti e pernottamento a bordo. 

2 GIORNO. MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020: YANGON 
Arrivo a Dubai alle ore 6.50, cambio di aereo e pro-

seguimento per Yangon alle ore 10.30. Arrivo a Yangon 
International Airport alle ore 18.40. Benvenuto in aero-
porto dalla guida. Trasferimento in hotel da Yangon In-
ternational Airport. Cena e pernottamento in hotel. Taw 
Win Garden Hotel (Deluxe). 

3 GIORNO. MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020: YANGON 
Yangon Colazione in hotel. Visita a Shwedagon Pa-

goda, uno dei monumenti religiosi più spettacolari nel 
mondo. Pranzo al ristorante. Trasferimento in hotel. 
Shopping al Bogyoke Market. Photo stop al Karaweik 
Hall sul lago di Kandawgyi. Cena al ristorante. Pernot-
tamento in hotel. 

 
4 GIORNO. GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2020: 
YANGON - TAUNGOO

Partenza alle 7.00 per Taungoo. Sosta al Nyaung Lay 
Bin Church, luogo di grande pellegrinaggio per cristiani 
e spesso frequentato anche da non-cristiani per il potere 
guaritrice della statua della Madonna di Lourdes, portata 
in questa cittadina da un padre francese nel 1892. Pranzo 
in ristorante. Si prosegue per Taungoo. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. Royal Kaytumadi Hotel (Su-
perior) o similare.

5 GIORNO. VENERDÌ 7  FEBBRAIO 2020: 
TAUNGOO-THANDAUNGGYI-
NAW BOO BAW- TAUNGOO 

Partenza alle ore 7.00 per Thandaunggyi, una cittadina 
sorta ai tempi del Colonialismo che si trova nel Kayin 
State, distante 44 chilometri da Toungoo. È un luogo dai 
panorami bucolici di monti e foreste, vi sorge il monte 
Dawparkho, alto 1462 metri. In cima al monte si trova 
una delle croci più grandi del Myanmar. Dalla chiesa 
Zion Hill Baptist Church sotto il monte, partono 374 sca-
lini per arrivare in cima dove si trova la croce. Vicino, 
si trova anche una cappella a forma di barca che evoca 
l’Arca di Noè. Pranzo al ristorante. Rientro a Taungoo. 
Cena in ristorante. Trasferimento in hotel.  

6 GIORNO. SABATO 8 FEBBRAIO 2020:
TAUNGOO-HTANTABIN- KAYINNI KONE 

Partenza per Kayyini Kone Village alle ore 7.00. Que-
sto villaggio si trova nel Htantabin Township, in provin-
cia di Taungoo. È il luogo del martirio del Padre Al-
fredo Cremonesi, chiamato Donoku, un villaggio ormai 
estinto. Dopo l’arrivo, si partecipa alla celebrazione della 
Santa Messa e all’inaugurazione del nuovo campanile 
della chiesa. Pranzo e rientro in hotel a conclusione delle 
celebrazioni. 

7 GIORNO. DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020:
TAUNGOO - NAYPYITAW 

Partecipazione alla S. Messa domenicale. Pranzo al 
ristorante. Si prosegue per Nay Pyi Taw, un viaggio di 2 
ore e mezzo in pullman. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel Royal Nay Pyi Taw Hotel (Supe-
rior) o similare.

8 GIORNO. LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020:
NAYPYITAW-MANDALAY 

Partenza alle 7.00. Trasferimento a Mandalay. Sosta in 
ristorante per pranzo. All’arrivo a Mandalay visita del St. 
Joseph Catholic Church. Trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento. Hotel Yadanarbon Mandalay (Superior) 
o similare.  

9 GIORNO. MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020:
MANDALAY 

Partenza per il porto e attraversamento del fiume 
Ayeyarwaddy River in battello per raggiungere la citta-
dina di Mingun. Visita della Pahtodawgyi, la Pagoda che 
sarebbe stata la più grande del mondo se fosse terminata, 
alta 150 metri. Si prosegue con la visita della campana 
di Mingun, la più grande campana suonante nel mondo. 
Rientro a Mandalay e pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita di Sagaing, una piccola e caratteristica cittadi-
na a sud est di Mandalay. Salita in pullman sulla collina 
per visitare le pagode, le colline intorno e il panorama 
bellissimo e suggestivo del fiume Ayeyarwaddy. Cena al 
ristornate, rientro in hotel.

10 GIORNO. MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020: 
(UNION DAY) MANDALAY- BAGAN

Visita alla Pagoda Maharmuni con lo spettacolare im-
magine del Buddha ricoperta di spessi strati di foglia d’o-
ro. Un salto ai quartieri artigianali (lavorazione del legno, 
sculture, marmo, foglia d’oro ed arazzi), mestieri rimasti 
dal tempo della monarchia di cui Mandalay era l’antica 
capitale. Pranzo in ristorante. Partenza per Bagan in pul-
lman. Viaggio di circa 5 ore. Arrivo a Bagan in serata. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. Bagan 
Thande Hotel o similare.

11 GIORNO. GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020:
BAGAN

Visita alla Shwezigon Pagoda e Ananda Temple. Si 
osserva gli affreschi di Ananda Okkyaung. Pranzo al ri-
storante. Nel pomeriggio, visita ad una fabbrica artigia-
nale di lacche birmane. Visita della Pagoda Thatbyinnyu. 

Tramonto in barca lungo il fiume Ayeyarwaddy, omaggio 
di Gangaw Travels & Tours Co., Ltd. Cena al ristorante. 
Trasferimento in hotel.

12 GIORNO. VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020:
INLE

Trasferimento in aerporto e partenza per Heho nello 
Shan State. Arrivo al Heho airport e proseguimento per 
Taunggyi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,visita 
alla Cattedrale di Phayar Phyu e a un centro per disabili. 
Partenza per Nyaung Shwe sul Lago Inle dopo la celebra-
zione della Santa Messa. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. Hupin Hotel Nyaung Shwe (Su-
perior) o similare. 

13 GIORNO. SABATO15 FEBBRAIO 2020:
LAGO INLE

Colazione. Gita in barca sul lago. Pranzo al ristorante. 
Visita al complesso antico di Inndein. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel.

14 GIORNO. DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020: 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Yan-

gon
All’arrivo, trasferimento in città. Check-in all’albergo 

Taw Win Garden Hotel. Appuntamenti o incontri in 
Yangon. Pranzo al ristorante. Visita del monastero bud-
dista e visita del centro città. Cena in ristorante. Trasferi-
mento in aeroporto.

15  GIORNO. LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020: 
Partenza, con volo Emirates per Dubai alle ore 1.35. 

Arrivo a Dubai alle 5.35, cambio di aereo e proseguimen-
to per Milano Malpensa alle ore 9.05. Arrivo previsto a 
Malpensa alle ore 13.10. Operazioni di sbarco e conclu-
sione del viaggio.

Sabato 19 ottobre scorso, in 
cattedrale a Crema, il sacerdote 

e martire padre Alfredo Cremo-
nesi è stato proclamato beato. Ha 
speso tutta la sua vita in missione 
nell’allora Birmania, oggi Myanmar, 
fino a morire per la propria fede, 
ucciso nel villaggio di Donoku il 3 
febbraio 1953.

Dopo la grande festa per il primo 
martire e beato nella storia della 
nostra diocesi di Crema, ecco ora la 
proposta di recarsi nelle terre della 

lontana Asia 
dove padre 
Alfredo ha 
svolto il suo 
ministero e ha 
donato la vita, 
per visitare  le 
terre della sua 
missione, pre-
gare sul luogo 
dove è stato 
ucciso e sulla 
sua tomba.  
Si incontrerà 

anche la Chiesa cattolica Birmania, 
in particolare il card. Charles Bo 
presso la cattedrale e l’episcopio di 
Yangon e, se sarà possibile, il vescovo 
mons. Abraham Than successore di 
mons. Guercilena. È prevista una 
solenne celebrazione specifica sui 
luoghi del martirio.  Un viaggio im-
pegnativo, ma sicuramente di grande 
soddisfazione. Il Myanmar è un vero 
incontaminato tesoro, ed è capace 
di catturare l’immaginazione di 
chiunque sia interessato alla cultura e 
alla storia. I cremaschi incontreranno 
anche la società civile del Myanmar, 
in particolare è probabile un’udienza 
con il primo ministro Aung San 
Suu Kyi, nella nuova capitale Nay 
Pyi Taw. 

DAL 3 
AL 17
FEBBRAIO 
2020

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

La quota individuale di partecipazione al 
viaggio calcolata su un minimo di 25 persone 
è di € 3.250,00.
Supplemento camera singola € 350,00.

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli di linea a/r Emirates airlines, in classe economi-
ca  e voli interni come da programma.
- Tutti i trasferimenti in Myanmar con bus gt ri-
servato.
- Sistemazione in camera doppia con servizi pri-
vati in hotel di 4 stelle.
- Trattamento di pensione completa come indi-
cato nel programma. 
- Ingressi previsti nel programma.
- Servizio di guida parlante italiano.
- Presenza di accompagnatrice/responsabile 
dell’agenzia locale per l’intero tour.
- Assicurazione medico-bagaglio e annullamen-
to viaggio (massimale spese mediche 10.000 
euro) Nobis/Filodiretto.
- Visto d’ingresso turistico (procedura standard).
- Tasse aeroportuali internazionali dall’Italia (da 
riconfermare ad emissione biglietteria – euro 75) 
da pagare al momento del saldo del viaggio.
- Trasporto all’aeroporto di Malpensa e ritorno.
- Mance.
 LA QUOTA NON COMPRENDE

-  Bevande ai pasti.
- Tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “la quota comprende”.

NOTA BENE
- Per formalizzare l’iscrizione ogni partecipante 
dovrà compilare la proposta contrattuale e assi-
curativa.
- Termine chiusura iscrizioni: 30.11.2019.
- Acconto da versare all’atto dell’iscrizione 
800,00 euro a persona.
- Saldo da versare entro il 31.12.2019.
- Si richiede la consegna della documentazio-
ne completa per l’ottenimento del visto entro il 
10.12.2019.
- Il programma può subire modifiche dovute agli 
appuntamenti previsti per la beatificazione e per 
cambiamenti non prevedibili.

DOCUMENTI
È richiesto il passaporto individuale con alme-

no 6 mesi di validità dalla data di partenza e due 
pagine libere. Il visto viene rilasciato dall’Am-
basciata di Myanmar di Roma e le procedure 
richiedono almeno 2 settimane. Altri documenti 
richiesti:

- 2 foto tessera (lo sfondo dovrà essere bianco o az-

zurro e l’abbigliamento decente. Gli occhi dovranno 
guardare la camera direttamente, non in altre direzioni 
e la testa non inclinata. Non ci dovranno essere riflessi 
di flash, ombre o occhi rossi. Le fotografie dovranno 
avere luminosità e contrasto e la messa a fuoco nitida. 
Nessuna macchia o piegatura dovrà essere presente. La 
foto dovrà essere stampata su carta di qualità ed in alta 
risoluzione, mostrando la naturale tonalità della pelle).

- Modulo da compilare.
- Fotocopia della carta d’identità o della paten-

te di guida.
La mancanza o l’irregolarità dei documenti persona-

li del cliente in partenza non comporta responsabilità 
da parte dell’organizzazione.

Per il calcolo è stato utilizzato il rapporto cambio 1 
euro = 1, 11 dollari. La quota può subire modifiche a 
motivo della variazione del cambio euro/dollaro e per 
la variazione delle tasse aeroportuali o tariffe aeree dei 
voli interni.

Si precisa che l’assicurazione medica inserita nella 
quotazione (Nobis Filodiretto) prevede una copertura 
spese mediche in corso di viaggio per un massimale di 
10.000 euro. Si ricorda che eventuali spese mediche so-
stenute al rientro dal viaggio non sono coperte dall’as-
sicurazione. Nel caso si desiderasse stipulare un’assicu-
razione supplementare l’agenzia è a disposizione per 
fornire informazioni. 

ISCRIZIONI ENTRO
IL 30 NOVEMBRE 2019

PRESSO IL NUOVO TORRAZZO 
E GLI UFFICI DI CURIA 

In MYANMAR da p. ALFREDO

Il beato Alfredo



La Chi�a16 SABATO 16 NOVEMBRE 2019

La Giornata Golosa proposta dal Gruppo 
per il Ciad sabato e domenica scorsi, 

presso l’oratorio della Cattedrale, è stata po-
sitiva in tutti i sensi: dalle signore che hanno 
preparato un ottimo dolce, alle panetterie e 
pasticcerie che sono state altruiste, alla ge-
nerosità di quanti hanno lasciato un’offerta! 
“Un ‘grazie’ da parte mia e del gruppo”: 
sono parole del presidente Massimo Forti. 

Forti aggiunge: “L’e-mail del 7 novembre 
scorso dal Mozambico, nella quale suor Ma-
ria Pedron ci spiega le difficoltà dei poveri 
e il bisogno di farmaci, ci ha fatto decidere 
di destinare quanto si sarebbe raccolto per 
l’acquisto di medicinali per il suo ospedale 
di Nampula, dove si effettuano i pre-ricoveri 
per preparare le persone, anche bambini, a 
essere operati al cuore nella capitale Mapu-
to, per poi far ritorno per la riabilitazione. 
E i farmaci che devono assumere dopo l’in-
tervento sono a vita! Il gruppo collabora da 
circa 20 anni con l’ospedale, prima con suor 
Giovanna e ora con suor Maria per fornire 
farmaci a chi non può acquistarli”.

Scrive suor Maria: “Carissimo Massimo 
e amici, con grande gioia e commozione vi 
ringrazio del grande aiuto dei due pacchi 
con i medicinali. Solo Dio sa quanto bene 
fate ai malati di cardiologia... bambini e 
adulti. Quest’anno, non si riesce a capire il 
perché, manca quasi tutto: dai medicina-
li di prima necessità a quelli di specialità. 
Veramente da queste parti si cura solo chi 
può... e così aumenta la schiera di quelli che 

vanno in Paradiso prima del tempo. Soffro 
con loro e a volte brontolo con le autorità 
per questa mancanza di medicinali. La gente 
soffre molto, deve tacere, non può parlare o 
paga anche in altre maniere. La dittatura si 
fa sentire ovunque. Sono la suora più anzia-
na, come infermiera, in tutto il Mozambico, 
quindi posso parlare per i malati. Sentitemi 
vicina soprattutto nella preghiera. Grazie di 
tutto il bene che fate ai miei malati”.

Riprende Massimo Forti: “Il mio e nostro 
grazie, quest’anno, lo affidiamo a un’altra 
e-mail sempre di suor Maria, arrivata dopo 
che le era stato comunicato che il ricavato 
della Giornata Golosa (1.375 euro), sarebbe 
servito per i bisogni delle persone ricovera-
te nell’ospedale dove opera”. Il presidente 
del Gruppo per Ciad segnala che “anche la 
parrocchia di San Benedetto, come tutti gli 
anni, ha già messo a disposizione del gruppo 
500 euro che saranno uniti ai fondi ricavati 
nella Giornata Golosa per poter fare un acqui-
sto più consistente. Anche la donazione di 
300 euro arrivata dalla Pro Loco di Casalet-

to Ceredano, frutto della serata danzante di 
sabato scorso, servirà per questa iniziativa: 
un grazie sincero al presidente Barbieri per 
averci ricordato”.

Parola ancora a suor Maria: “Carissimo 
Massimo e amici tutti, a voi il mio più caro 
saluto e grazie per il vostro lavoro e sacrificio 
per aiutare chi è più nel bisogno. Grazie della 
vostra iniziativa delle torte: Dio ricompensi 
chi le ha fatte e vendute. Mi commuovo sem-
pre davanti al sacrificio di persone generose 
come voi. Un grazie speciale alle signore. 
Veramente il vostro aiuto è grande per aiu-
tare i malati poveri e malmessi. Da un anno 
la situazione dei medicinali è seria. Si muore 
e basta, la gente non ha soldi per comprarsi 
i medicinali di prima necessità, tanto meno 
quelli per problemi di ipertensione o per ma-
lattie cardiovascolari. Mai mi sono sentita 
così impotente e malmessa come quest’an-
no con i farmaci. Il vostro aiuto è pertanto 
fondamentale e vi sono molto riconoscente, 
assieme agli ammalati, bambini e adulti. Dio 
vi benedica!”.

Venerdì 22 novembre, 
memoria di Santa CeVmemoria di Santa CeV -

cilia, è l’onomastico di 
Cecilia Maria Cremonesi, 
la “volontaria della soffe-
renza” che ha offerto i suoi 
dolori per la santificazione 
dei sacerdoti e per la sal-
vezza delle anime. L’As-As-As
sociazione Amici di Cecilia 
invita a due Messe: alle ore 
9.30 a San Benedetto (dove 
è morta il 30 marzo 1965) e 
alle 18 a Madignano (dove 
è nata il 13 maggio 1921).

Due Messe
per Cecilia 
Cremonesi

GRUPPO PER IL CIAD CREMA

Dalla Giornata Golosa un aiuto per suor Maria

Otto per Mille

di GIORGIO ZUCCHELLI

Ed ecco un altro esempio che di-
mostra come la firma dell’Otto 

per Mille, ricada a vantaggio anche 
delle comunità del territorio. 

Questa volta è coinvolta la par-
rocchia di Sergnano. Qui il parroco 
e il consiglio pastorale hanno dato 
il via, da due anni, alla realizzazio-
ne del nuovo oratorio. Una struttura 
notevole che risponderà alle esigenze 
non solo della parrocchia, ma anche 
della futura unità pastorale. E l’Otto 
per Mille ha erogato un notevole con-
tributo. Ne parliamo con il parroco 
don Francesco Vailati.

Quali motivazioni vi hanno spin-
to a fare questa scelta?

“La struttura fatiscente del teatro-
cinema costruito negli anni cin-
quanta e la mancanza di un vero e 
proprio cortile (vi era solo un campo 
di calcio) rendevano necessario un 
intervento. Abbiamo riflettuto insie-
me, catechisti, educatori e genitori 
per più anni, soprattutto nelle feste di 
don Bosco, per ripensare l’oratorio. 
E insieme siamo arrivati ad alcune 
proposte innovative.”

Quali? 
“Si voleva un oratorio che avesse 

almeno due attenzioni: la prima alle 
giovani famiglie e ai loro bambini. 
L’oratorio doveva diventare la casa 
dell’iniziazione cristiana, per cui 
tutti i momenti unitari avessero uno 
spazio. Il secondo criterio è stato 
quello di creare una casa per adole-
scenti e giovani.”

In che senso una casa?
“L’oratorio di oggi non è più l’ora-

torio salesiano del tempo libero, ma 
un luogo di esperienza comunitaria. 
Questo ha guidato la sistemazione 
della struttura, fatto salvo il bar e la 
sala giochi recentemente ristrutturati 
e bene in ordine.”

In concreto cosa avete realizzato?
“Abbiamo deciso di mantenere  

la struttura del cine-teatro, ma tra-
sformandola in un salone polivalen-
te, per favorire oltre all’espressione 
teatrale, anche altre esperienze di 
comunità. Si è conservato, ma con 
una estenzione più ridotta, il campo 
sportivo,  visto che abbiamo il Grup-
po Sportivo Oratorio che si occupa 
di calcio, ma non solo. Vogliamo fa-
vorire anche le attività per i bambini 
più piccoli. 

Si è voluto poi creare la casa per gli 
adolescenti, ristrutturando le vecchie 
aule di catechismo, ricavandone una 
cucina, camere con letti a castello, e 
uno spazio per lo studio. Una vera e 
propria casa per le settimane di con-
divisione: invece di organizzare cam-
poscuola in montagna, si possono 
proporre più settimane durante l’an-
no per condividere insieme l’intera 
giornata. È questa una metodologia 
ormai abbastanza diffusa. Ci siamo 
voluti adeguare anche noi. L’ora-
torio quindi non è più una neutra 
piazza di ricreazione, ma una casa di 
formazione.”

Ma non solo adolescenti. 
“Certamente. Stiamo creando 

anche uno spazio per le giornate 

comunitarie della domenica: ogni 
gruppo di catechismo ha, come mi-
nimo, quattro domeniche comunita-
rie all’anno; le classi sono sei, quindi 
24 domeniche comunitarie. Ed ecco 
la casa della iniziazione cristiana: 
si pranza nel salone polivalente che 
può essere diviso in due parti, sala 
da pranzo e sala riunione o giochi, 
dotato di cucina, si prega in una cap-
pella, vi sono poi le aule e anche una 
spaziosa segreteria per tutti i gruppi. 
Cercheremo un segretario, ma po-
trebbe essere anche lo spazio dove 
incontrare il sacerdote.”

Avete anche cambiato il santo 
a cui dedicare il vostro oratorio, 
come mai?

“L’oratorio era dedicato a san Do-
menico Savio, ma non era conosciu-
to; allora abbiamo individuato la fi-
gura di san Francesco perché il papa 
ha preso questo nome e ha scritto una 
lettera sulla salvaguardia del creato. 
Il consiglio pastorale ha integrato 
questa proposta, aggiungendo anche 
il nome di santa Chiara: il crocifisso 
di san Damiano è il punto d’incontro 
tra Francesco e santa Chiara e cam-
peggerà nella nostra cappella. Il tutto 
senza rinnegare san Giovanni Bosco, 
patrono degli oratori. 

E dal punto di vista dell’impegno 
economico?

“Abbiamo presentato il progetto 
alla diocesi cinque anni fa, e – di 
seguito – anche alla Cei. Sapevamo 
che l’Otto per Mille avrebbe potuto 
dare un suo contributo. Di fatto la 
Cei ha approvato il nostro progetto 
e ha stanziato ben 820.000 Euro che 
verranno erogati in quattro tranche.

Questa disponibilità ha reso possi-
bile un intervento che a prima vista 
sembrerebbe sovradimensionato, ma 
che riteniamo importante: le diffi-
coltà della nostra pastorale hanno 
bisogno di approcci rinnovati; il tutto  
anche in vista di una prossima unità 
pastorale che potrebbe coinvolgere 
numeri importanti. Non lo riteniamo 
quindi sproporzionato.

Comunque senza l’apporto della 
Cei non avremmo potuto fare quan-
to abbiamo fatto, anche se la parroc-
chia interviene con un altrettanto 
impegno. Ringrazio quindi il Servi-
zio per la Promozione del Sostegno Eco-
nomico alla Chiesa cattolica della Cei 
per la disponibilità e la sensibilità 
dimostrata. Questo conferma come 
la firma all’Otto per Mille, ricade poi 
anche a vantaggio delle comunità del 
nostro territorio.”

Quando sono cominciati e 
quando finiranno i lavori?

“I lavori li abbiamo cominciati 
lo scorso anno a febbraio, procedo-
no bene e dovremmo concludere 
tutto in poco tempo. Mi auguro per 
Natale o al massimo per Gennaio. 
Dovremo ora organizzare l’inau-
gurazione, più tardi a febbraio, a 
due anni dell’inizio dei lavori.”

Quali aziende avete coinvolto?
“Nella progettazione dell’ora-

torio abbiamo attivato una specie 
di concorso di idee tra vari profes-
sionisti (hanno risposto 16 studi) e 
abbiamo scelto lo  studio Biplano 
di Cremona. In seguito abbiamo 
lanciato una gara a chiamata fra 
due imprese costruttrici e siamo 
contenti che abbia vinto merita-
tamente un’azienda cremasca, la 
Andrea Chizzoli di Trescore Cre-
masco. Poi abbiamo voluto coin-
volgere artigiani locali per gli altri 
servizi.”

La gente come ha reagito?
“L’impressione è che il paese da 

una parte sia contento e orgoglioso 
di quest’opera, dall’altra che sia in 
attesa di vederne i risultati per un 
coinvolgimento e un giudizio più 
significativi.”

Chi gestirà il nuovo oratorio?
“Ci stiamo muovendo verso il 

coinvolgimento di  laici che possa-
no collaborare con il sacerdote. Mi 
auguro che, quando lascerò Ser-
gnano, il nuovo parroco possa tro-
vare un bel gruppo gestore dell’o-
ratorio. Ben organizzato come il 
gruppo di educatori adolescenti e 
preadolescenti. Al proposito sto 
coinvolgendo giovani pensionati 
per costituire questa équipe che 
possa gestire la struttura  dai vari 
punti di vista e liberare le forze più 
educative perché svolgano al me-
glio il loro specifico impegno.”

LE OPERE 
REALIZZATE 

DALLA 
CHIESA

DI CREMA 
CON I FONDI 

DELL’OTTO 
PER MILLE
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o Sergnano: oratorio e casa
Punto di riferimento per adolescenti e giovani famiglie

NELLE FOTO, IL COMPLESSO 
DELL’ORATORIO DI SERGNANO,
L’AMBIENTE DELLA FUTURA 
CAPPELLA E IL NUOVO LOGO 
DELL’ORATORIO STESSO
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Lo scorso 25 ottobre la seconda edizione

L’Aperibusiness – spazio di 
incontro e conoscenza tra 

imprenditori e artigiani iscritti 
alla Libera Associazione Arti-
giani – si conferma iniziativa di 
successo. Stavolta con il coin-
volgimento anche degli amici 
di Lodi, in una location di pre-
stigio. 
Nella serata dello scorso 25 ot-
tobre, infatti, è stato lo splen-
dido resort “Villa Fabrizia” di 
Bertonico (Lodi) a ospitare la 
seconda edizione dell’Aperibu-
siness, la conviviale ideata dalla 
Libera. L'associazione presiedu-
ta da Marco Bressanelli, dopo 
la prima edizione dello scorso 
31 maggio, ha deciso di repli-
care, questa volta in collabora-
zione con l’Unione Artigiani e 
Imprese di Lodi. Le due asso-
ciazioni, infatti, hanno un lega-
me comune, in quanto, a livello 
nazionale, aderiscono entrambe 
a Casartigiani, peraltro fresca 
d'inaugurazione della nuova 
sede milanese. 
L’obiettivo dell’Aperibusiness, 
aperto a imprenditori e profes-
sionisti, associati e non, è quello 
di facilitare nuove opportunità 
professionali, grazie al clima 
informale della serata e ai con-
tatti che si possono scambiare 
tra i partecipanti. A giudicare 
dagli oltre 120 ospiti dell'altra 
sera – accolti dal presidente del-
la Libera Artigiani, Bressanelli 
e dal direttore, Renato Maran-
goni – l’iniziativa dell’associa-
zione cremasca si è confermata 
un’idea vincente e di grande 
respiro, dimostrando l’autore-
volezza della Libera Artigiani 
nel panorama delle associazio-
ni locali. A testimonianza del 
livello dell’evento, per l’occasio-
ne erano presenti anche i par-
lamentari leghisti del territorio 
cremonese e del lodigiano: i de-
putati Silvana Comaroli e Gui-
do Guidesi e i senatori Simone 
Bossi e Luigi Augussori, non-
ché Massimo Garavaglia, già 
assessore regionale al Bilancio 
e viceministro dell’Economia 
nel precedente Governo Conte, 
oltre che l’assessore regionale 
al Territorio, Pietro Foroni. 
Un parterre di tutto rispetto, 
a testimonianza della qualità 
dell'appuntamento.
Nel suo intervento, Garavaglia 
ha rimarcato il lavoro svolto 
dall’ex Governo Lega-M5S in 
materia �scale, che ha porta-
to a nuove entrate per lo Stato: 
“La �at tax al 15% per le parti-
te Iva �no a 65.000 euro ne ha 
fatte nascere altre 600.000”, ha 
sottolineato in apertura. “Per le 
casse dello Stato ciò s'è tradotto 
in entrate pari a un miliardo di 
euro in più”. Guidesi, da parte 
sua, ha sottolineato il ruolo del-
le piccole e rimarcato imprese 
nel nostro Paese: “L’economia 
italiana è fatta per il 98% da 
Pmi – ha aggiunto il deputato –. 
Prendersela sempre con queste 
ultime signi�ca quindi attaccare 
la nostra stessa economia, met-
tendo un muro alla crescita e 
allo sviluppo”. L’assessore Foro-
ni, invece, ha ricordato come la 
Lombardia sia una Regione che 
crede fortemente nell’impresa: 
“La Giunta regionale sta an-
dando proprio nella direzione 
di favorire l’attività di impresa, 

perché è l’unico modo per cre-
are lavoro. Siamo l’unica realtà 
che sta cercando di tagliare tasse 
e burocrazia”. L’assessore ha an-
che annunciato l'approvazione 
a breve, nella commissione re-
gionale competente, della Leg-
ge sulla rigenerazione urbana, 
per il recupero del patrimonio 
esistente, pensata per dare os-
sigeno al settore dell’edilizia. La 
legge in questione prevede, per 
esempio, un taglio del 50% degli 
oneri di costruzione!”.
“Il successo non è de�nitivo; 
la scon�tta non è fatale, quello 
che conta è il coraggio di an-
dare avanti. Lo diceva Winston 
Churchill – ha concluso a modo 
suo, il presidente della Libera, 
Bressanelli, citando lo statista 
inglese –. Noi imprenditori sap-
piamo bene che, per essere tali, 
è richiesta una grande dose di 
ottimismo ma, appunto, anche 
tanto coraggio. Quello che chie-
diamo alle istituzioni è perlo-
meno di poter contare su regole 
certe nel medio periodo, perché 
senza regole certe fare impresa 
diventa molto di�cile”. 
Durante la serata, la Libera Ar-
tigiani ha anche consegnato un 
riconoscimento all’imprendito-
re cremasco Pierangelo Vacchi, 
per i suoi 50 anni di attività. 
Vacchi è stato a lungo alla guida 
dell’associazione.
Il presidente Bressanelli gli ha 
pubblicamente riconosciuto 
l’importante contributo nell’a-
ver tracciato la strada che ha 
portato la Libera ai traguardi 
attuali.

La conviviale ideata dalla Libera Artigiani di Crema si è svolta al resort
 Villa Fabrizia di Bertonico. Oltre 120 gli imprenditori e professionisti presenti, con parlamentari del territorio

Aperibusiness: evento in crescita.
Imprenditori e politici per promuovere sinergie

In alto, il direttore
Renato Marangoni,

e il presidente
Marco Bressanelli

della Libera Associazione
Artigiani all'Aperibusiness

dello scorso 25 ottobre
a Bertonico insieme

ai parlamentari
intervenuti

e agli “amici”
dell'Unione Artigiani

e Imprese di Lodi.
A fianco

un momento del buffet, ideato 
per favorire l’incontro

e lo scambio
tra gli artigiani

del territorio

Matilde Fiammelli
consulente fiscale di Libera

LIBERA ARTIGIANI CREMA
Scontrini elettronici: consulenza ad hoc

e servizio per le pratiche
Dal 1° gennaio 2020, diventerà obbligo 

di legge l’emissione di scontrini in mo-
dalità elettronica. A dire il vero, quest’ob-
bligo esiste già da luglio 2019, ma limitato 
a chi aveva un volume d’a�ari superiore a 
400.000 euro. Con il nuovo anno, invece, 
saranno tutti gli imprenditori e partite Iva 
che emettono corrispettivi a dover ottem-
perare a ulteriori adempimenti, come ci 
spiega Matilde Fiammelli, neo consulente 
�scale della Libera Associazione Artigia-
ni di Crema. 
La professionista fa parte del mosaico di 
servizi che, già oggi, fa della Libera la pri-
ma associazione artigiana del territorio. 
“Gli obblighi principali consistono nel do-
tarsi di un registratore telematico e di una 
connessione Adsl, per poter inviare quoti-
dianamente i dati dei propri incassi all’A-
genzia delle Entrate. Sostanzialmente stia-
mo parlando di una modalità molto simile 
a quella prevista per la fatturazione elettro-
nica. Nel caso in questione, il risultato sarà 
la scomparsa delle normali ricevute �scali”. 
La nuova legge prevede un periodo di transizione o l’obbligo 
scatterà immediatamente con il nuovo anno? “Ci saranno sei 
mesi di tempo per adeguarsi, in modo da permettere a chi 
non ne ha subito la possibilità di essere comunque in regola 
e di poter inviare manualmente i corrispettivi al sito dell’A-
genzia delle Entrate; occorre però registrarsi su questo sito, 
chiedendo le relative credenziali. A questo proposito, invito 
gli interessati a rivolgersi alla Libera Artigiani che, in quanto 
intermediario autorizzato, può ricevere la delega per espleta-
re questa pratica”. 
Ci sono delle agevolazioni per chi deve ottemperare alla 
nuova normativa? “L’acquisto del registratore telematico dà 

diritto a un credito di imposta, pari al 50% 
del costo sostenuto, per un massimo di 250 
euro; mentre, in caso di adeguamento di 
un registratore già acquistato, l’ammonta-
re massimo scende a 50 euro. Poca cosa, 
se consideriamo che il costo medio di un 
registratore di questo tipo si aggira attorno 
ai 700 euro. Aggiungo, peraltro, che non 
tutto è ancora chiaro, riguardo alla nuova 
normativa: mi riferisco nella fattispecie 
alle partite Iva a regime forfettario, per le 
quali ad oggi non è speci�cato se siano 
escluse o meno dall’obbligo del corrispet-
tivo elettronico. Siamo in attesa di un chia-
rimento. Verosimilmente saranno escluse, 
anche perché in caso contrario ci sarebbe 
una contraddizione, rispetto al fatto che 
non sono obbligate nemmeno alla fattura-
zione elettronica”. 
In merito a questo argomento, l'associazio-
ne ha in programma due convegni, aperti 
a tutte le imprese: il 3 dicembre a Crema 
presso la sede di via Di Vittorio (audito-
rium Samuele Vailati) e il 13 dicembre 

presso la sala civica comunale dell'Istituto Visconteo di 
Pandino. Relatori saranno Pietro Mosetti, direttore Agenzia 
delle Entrate di Crema, e la consulente Fiammelli. Modera-
tore il direttore di Libera, Renato Marangoni. Per iscrizioni 
telefonare in sede della Libera 0373 2071 o inviare una E-
Mail a: reception@liberartigiani.it

Nel frattempo, la consulente �scale della Libera Artigiani è 
a disposizione di chiunque fosse interessato

a richiedere informazioni più dettagliate direttamente
in sede in via Di Vittorio 36, Crema

o telefonando al n. 0373 2071.

Matilde Fiammelli

diritto a un credito di imposta, pari al 50% 
del costo sostenuto, per un massimo di 250 
euro; mentre, in caso di adeguamento di 
un registratore già acquistato, l’ammonta
re massimo scende a 50 euro. Poca cosa, 
se consideriamo che il costo medio di un 
registratore di questo tipo si aggira attorno 
ai 700 euro. Aggiungo, peraltro, che non 
tutto è ancora chiaro, riguardo alla nuova 
normativa: mi riferisco nella fattispecie 
alle partite Iva a regime forfettario, per le 
quali ad oggi non è speci�cato se siano 
escluse o meno dall’obbligo del corrispet
tivo elettronico. Siamo in attesa di un chia
rimento. Verosimilmente saranno escluse, 
anche perché in caso contrario ci sarebbe 
una contraddizione, rispetto al fatto che 
non sono obbligate nemmeno alla fattura
zione elettronica”.
In merito a questo argomento, l'associazio
ne ha in programma due convegni, aperti 

Significativo, in questa sede, ricorda-
re le parole dell'arcivescovo monsi-

gnor Mario Enrico Delpini intervenuto-
lo lo scorso 31 ottobre a inaugurare la 
nuova sede milanese di Casartigiani 
Lombardia e Acai, l’Associazione 
cristiana artigiani italiani.
Nell’ambito del proprio programma di 
sviluppo, Acai e Casartigiani Lombar-
dia hanno voluto realizzare nella città 
meneghina questo luogo centrale di 
rappresentanza della piccola impresa. 
L’individuazione di una sede regionale 
collocata nel cuore della città risponde 
proprio a questo obiettivo: portare la 
piccola impresa al centro del confronto 
istituzionale.
Delpini, nel suo intervento, ha puntato 
su tre parole chiave: qualificarsi, asso-
ciarsi e resistere. Nel primo caso insi-
stendo sulla qualità dei servizi offerti 
dagli artigiani, nel secondo sulla forza 
dell’associazionismo “in una situazio-
ne complessa economicamente e non 
solo. Nell’unione si trova la forza per 
affrontare le sfide della globalizzazio-
ne”, ha detto. Infine resistere: in un 
mondo dove spesso si pensa a risulta-
ti facili e immediati, l’artigiano punta 
invece a trasmettere valori, difenden-
do nella sua attività il bene comune”. 
In questo senso “l’alleanza con Dio” è 
garantita.
Al taglio del nastro era presente il cre-
masco Mario Bettini, presidente di 
Casartigiani Lombardia, nonché vi-
cepresidente nazionale.

CASARTIGIANI
Mons. Delpini

significative parole
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L'assessore regionale Mat-
tinzoli, patron Auricchio, 
Bonometti e Bettini. A 
sinistra il presidente di 
Casartigiani Lombardia, 
durante il suo intervento

Ospitiamo oggi  l'intervento del 
presidente di Casartigiani Lom-

bardia, Mario Bettini, tenuto durante 
la conferenza di presentazione dei 
risultati delle indagini congiunturali 
sulle imprese manifatturiere lombarde 
dell'industria e dell'artigianato relativi 
al terzo trimestre 2019. Momento che 
ha visto anche l'approfondimento su 
“Imprese 4.0 e tecnologie digitali”, lo 
scorso martedì 12 novembre, presso la 
sede di Unioncamere Lombardia. 
Allora Bettini, segnali incoraggianti 
per le nostre imprese artigiane?
“I dati dell’ultima rilevazione congiun-
turale, nonostante l’indeterminatezza 
di ogni terzo trimestre, forniscono 
elementi che, anche per l’artigianato, 
hanno segni migliori rispetto a quanto 
ci si poteva attendere. Per ciò che 
riguarda il nostro comparto, i dati 
della produzione della media dei tre 
trimestri 2019, sono positivi seppur 
in misura minore rispetto all’anno 
precedente”. 
Serve prudenza, quindi.
“Esatto, tutto questo consiglia di esse-
re prudenti nel formulare prospettive 
positive per il futuro immediato: se 
ci conforta da un lato la crescita del 
fatturato estero, nonostante il forte 
rallentamento del commercio inter-
nazionale, quello che ci preoccupa 
maggiormente è la stagnazione del 
mercato interno.  A ciò si aggiungano 
le guerre tari�arie e la forte crisi che 
sta attraversando l’economia della 
Germania. Il fatto viene confermato 
dalle aspettative negative dei nostri 
imprenditori per la domanda estera e 
interna. 
Che ci dice, più in generale, dell’an-
damento economico nazionale?  
“Per le considerazioni che precedono, 
speci�catamente per il nostro Paese, 
dobbiamo ricercare nella crisi politica 
che stiamo attraversando ancora una 
ragione in più di preoccupazione. Per 
il trimestre che stiamo esaminando, 
abbiamo dovuto vivere con trepida-
zione le incertezze che hanno visto 
il Governo procedere, in un primo 
tempo, in mezzo a prevaricazioni ora 
dell’una ora dell’altra componente di 
maggioranza. La poco chiara linea 
ha sconcertato tutti gli imprenditori, 
ra�reddando in modo evidente il 
loro desiderio a investire. Il Gover-
no che è succeduto al primo non 
ha fatto scomparire le perplessità, 
ma, anche costretto ad a�rontare la 
manovra �nanziaria ha evidenziato 

ancora di più le incertezze che già 
incombevano. Ciò non vuole essere 
un giudizio sulla politica nazionale, 
ma una onesta valutazione dei fatti e 
delle situazioni. Regole semplici e �sco 
equo per le imprese: questi i temi su 
cui vanno incentrate le scelte poli-
tiche ed economiche per il Paese. A 
raccomandare ciò è l’autorevole parola 
del Presidente Mattarella. Per il Capo 
dello Stato serve, inoltre, una sinergia 
tra istituzioni e parti sociali, soprat-
tutto per accompagnare ‘il percorso di 
innovazione e digitalizzazione per le 
piccole imprese con una complessiva 
strategia, favorendo l’imprenditorialità 
e lo sviluppo sostenibile’”.
In Regione il quadro è migliore, vero?
“L’economia lombarda è ancora in una 
condizione di preminenza sua propria. 
Le nostre imprese possono contare 
su un sistema pubblico-privato che le 
sostiene e lavora in sinergia. Regione 
Lombardia, a tutti i livelli istituziona-
li, è sempre attenta e tempestiva nel 
valutare le condizioni anche del nostro 
settore, intervenendo con misure pun-

tuali nel campo del credito 
a favore dell’operatività dei 
con�di, della sempli�ca-
zione, della formazione, 
dell'innovazione, inter-
nazionalizzazione e altro, 
con interventi mirati che 
sempre hanno valutato 
con attenzione le richieste 
da noi avanzate. Tutto ciò 

ha rimarcato la sintonia con Union-
camere per  l’accordo di programma, 
che negli anni è ormai diventato una 
colonna indispensabile di riferimento”. 
Dunque, riassumendo, segnali cau-
tamente positivi, ma anche qualche 
timore.
“La nostra preoccupazione per l’insta-
bilità geopolitica è grande. Due indi-
catori pubblicati in questi giorni, quali 
il ristagno della crescita e il calo di 
�ducia delle imprese, con un ri�esso 
negativo in tema di occupazione spe-
cialmente giovanile, sono altri motivi 
che alimentano le nostre perplessità. 
Ma non vogliamo concludere senza 
una nota di speranza: attendiamo con 
�ducia la ricostituzione, per quanto 
possibile, di un senso unitario fra 
le forze politiche e sociali, perché la 
nostra Repubblica non sia più divisa, 
ma trovi una convergenza d’intenti, 
indispensabile per riconquistare con 
slancio il suo ruolo di eccellenza che, 
unita, ha saputo crearsi �n dalla sua 
nascita”. 

Analisi congiunturale del terzo trimestre 2019:
intervento di Mario Bettini, presidente Casartigiani Lombardia, 
anche a nome delle Associazioni dell'Artigianato Lombardo

Artigianato lombardo:
cauto ottimismo

SALUTE E SICUREZZA
In Libera la consulenza necessaria

Gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro sono molti e molto spes-
so sottovalutati. Il guaio è che, in caso di mancanze, le sanzioni non sono 

di poco conto. Nessun problema: anche in questo caso, la Libera Associazio-
ne Artigiani di Crema o�re un servizio completo. Il consulente della Libera 
Artgiani è Fiorenzo Luppo, che si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ed è responsabile di prevenzione e protezione. 
“Quello che a volte risulta un po’ de�citario da parte degli imprenditori è l’a-
spetto formale – spiega Luppo –. Mi riferisco alla mancata registrazione di 
certi adempimenti obbligatori, in quanto occorre documentare agli organismi 
di vigilanza che l’attività imprenditoriale che si svolge non è improvvisata ma 
rispettosa di tutte le norme di legge”. 
Può fare qualche esempio di formalità trascurate? “Quello che sfugge, per 
esempio, è l’obbligo di comunicazione all’Inail di determinati macchinari, 
come carri ponte, apparecchiature in pressione, centrali di produzione vapore 
ecc., nonché le relative veri�che periodiche sul loro stato; per impianti di una 
certa complessità è infatti obbligatoria una comunicazione all’Inail, che prima 
avveniva per raccomandata con ricevuta di ritorno ma oggi solo attraverso 
l’inserimento dati sul portale Internet dell’Ente. 
A questo proposito, sottolineo che la Libera Ar-
tigiani si occupa di svolgere il servizio, su delega 
dell’imprenditore. Non sono rari i casi in cui non 
si è provveduto per tempo alla denuncia, perché di 
solito le aziende hanno tante cose a cui pensare. Il 
consiglio è quello di avere un consulente di �du-
cia, per far fronte a questi adempimenti, e la Libera 
questo tipo di consulenza è in grado di o�rirla, con 
il relativo supporto. Basta infatti dimenticarsi di 
inserire dei dati, di rinnovare un certi�cato o un 
attestato di formazione o di e�ettuare una veri�ca 
periodica obbligatoria che, in caso di controllo da 
parte degli organi competenti, scattano sanzioni da 
migliaia di euro, che per un piccolo artigiano rap-
presentano un esborso signi�cativo”. 
“Da un anno – prosegue Luppo – è in corso un 
monitoraggio da parte di Regione Lombardia e 
dell’Ats Valpadana, a cui fa riferimento Crema, 
per quanto riguarda le apparecchiature di solleva-
mento. È bene ricordarlo, perché può essere che 
qualche imprenditore non ne sia ancora al corren-
te. Non bisogna sottovalutare le comunicazioni formali via Pec da parte della 
pubblica amministrazione”.
Se qualcuno non avesse provveduto a denunciare un particolare macchi-
nario e provvedesse solo una volta letto questo articolo, sarebbe lo stesso in 
regola? “Non è un problema, vale il principio 'meglio tardi che mai'. Una vol-
ta sanata la situazione, non ci sono sanzioni da pagare. L’importare è farlo. 
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione, e che pure a volte 
si trascura, è lo stato dell’impianto elettrico aziendale, la cosiddetta messa a 
terra. Bisogna avere la dichiarazione di conformità, per poter fare la denuncia 
dell’avvenuta realizzazione. Spesso, però, nel corso degli anni, le aziende han-
no subito trasformazioni ed è capitato che l’Ats abbia richiesto allora una di-
chiarazione di rispondenza (Diri). Succede quando non è possibile recuperare 
la dichiarazione di conformità oppure quando se ne hanno tante ma manca 
una certi�cazione globale, allora basta rivolgersi a un professionista quali�ca-
to che, una volta fatte le veri�che del caso, dichiarerà  che l’impianto risponde 
alle speci�che date dalle norme tecniche”. 
Che ci dice delle scadenze formative?
“Si deve stare attenti a non farsele scappare; normalmente sono di durata 
quinquennale o triennale, nel caso del Primo soccorso. Ci sono corsi di diver-
so tipo: responsabile di sicurezza interno all’azienda, primo soccorso, addetti 
alla realizzazione di impianti o di conduzione di determinati macchinari, per 
fare degli esempi. Anche in questo caso, basta che il certi�cato sia scaduto da 
un mese e si può incorrere in sanzioni. Oppure, si rischia di doversi mettere 
in regola all’ultimo minuto e di dover spendere molto di più del necessario. 
Il mancato rinnovo di questi corsi impedisce anche di poter lavorare. La Li-
bera Artigiani organizza corsi di formazione, con sconti signi�cativi per gli 
associati.  In�ne, non dimentichiamo neppure le visite mediche di idoneità al 
lavoro, che un dipendente deve e�ettuare ogni anno.
Considerati tutti gli adempimenti esistenti, meglio dunque avvalersi della con-
sulenza e del servizio o�erto dalla Libera Artigiani.

Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla sede in via Di Vittorio 36
o telefonare al numero 0373 2071.

Fiorenzo Luppo,
consulente della Libera

CASARTIGIANI
LOMBARDIA



Ottant’anni in due, otto meno dello zio 
Osvaldo. Stiamo parlando di Stefano 

(43) e Giacomo (37) Merisio dell’azienda 
“Merisio Fratelli” di Credera, azienda so-
lida che, forte della propria esperienza, ha 
le idee chiare anche per il futuro. La storia 
della ditta, che si trova in piazza Europa 13, 
di fronte alla chiesa parrocchiale, a�onda le 
sue radici in un lontano passato. Erano gli 
anni Trenta del Novecento, quando il nonno 
degli attuali titolari, Giacomo Merisio (nato 
nel 1899), avviava in paese l’attività. Proprio 
nella stessa sede odierna, in pieno centro. 
Nell’ultima cerimonia organizzata dall’asso-
ciazione Libera Artigiani, lo scorso maggio, 
la “Merisio Fratelli” ha ritirato, con orgoglio, 
il riconoscimento per gli oltre 90 anni d’at-
tività imprenditoriale (!). Non bastano gli 
applausi.

Incontriamo oggi i titolari insieme allo zio 
Osvaldo che, con il fratello Bortolo, padre 
di Stefano e Giacomo, ha portato avanti il 
negozio per decenni, prima di cederlo ai ni-
poti alla �ne degli anni Novanta. Oltre alla 
storia e alla famiglia, li accomuna un sorriso 
contagioso. 

Siete un negozio “storico”. Come è comin-
ciata l’esperienza lavorativa in questa sede?

“Siamo qui dagli esordi – spiega Osvaldo, 
che ancora oggi sostiene e incoraggia i nipoti 
–. In principio la produzione era rivolta alle 
selle e ai �nimenti per cavalli, ma si vendeva-
no anche materassi e piccola ferramenta. Poi, 
con il mio ingresso e quello di mio fratello 
Bortolo, abbiamo ampliato il commercio ai 
casalinghi, al servizio di ricarica delle bom-
bole Gpl e ai primi piccoli e medi elettro-
domestici. Altri tempi”. Con soddisfazione 
Osvaldo ricorda il premio per i 50 anni di 
attività ritirato da lui stesso.

Quali sono stati i primi articoli dell’era 
moderna?

“La lavatrice, ma anche le televisioni, quel-
le a valvole e con il tubo catodico, ma anche 
frullatori, ferri da stiro in ferro, con la pia-
stra”.

La tecnologia avanza a grandi passi e i 
tempi sono chiaramente cambiati, ma le 

tradizioni non si rimpiangono, vero?, chie-
diamo a Stefano e Giacomo.

“Proprio così. Nostro padre e lo zio hanno 
portato avanti la ‘Merisio Fratelli’, che poi ha 
mantenuto il nome, grazie al fatto che anche 
noi lo siamo. Abbiamo imparato il lavoro sul 
campo. Dopo gli studi, l’apprendistato in bot-
tega è stato fondamentale. Vivere ogni giorno 
il negozio è stato determinante per crescere e 
imparare, per così dire, i trucchi del mestiere”.

Quali le vostre attività principali oggi? 
Come è cambiato il lavoro nel tempo?

“Curiamo soprattutto la vendita e l’assi-
stenza/riparazione di elettrodomestici di 
tutti i generi e marche. In negozio abbiamo 
casalinghi e piccola ferramenta, ma ciò che 
ci contraddistingue sono proprio l’assistenza 
e il rapporto di �ducia, diretto, con i clienti. 
La tecnologia evolve ogni giorno ed è sempre 
in cambiamento, bisogna rimanere aggior-

nati. A di�erenza delle grandi catene di di-
stribuzione, noi per i nostri clienti ci siamo 
sempre. Il passaparola, anche nell’epoca dei 
social, che certo aiutano, è importante: la mi-
glior pubblicità è il cliente soddisfatto. È così 
da sempre”.

Il lavoro c’è o la crisi ha raggiunto anche 
voi?

“Non possiamo lamentarci, si lavora. Oltre 
al negozio abbiamo in paese un magazzino/
laboratorio, con sempre qualcosa da fare”.

Progetti futuri?
“Siamo in procinto di aprire un unico pun-

to vendita/ laboratorio, sempre qui a Cre-
dera, ma si parla dell’anno prossimo. Incro-
ciamo le dita e non aggiungiamo altro. Sarà 
uno spazio di dimensioni più grandi e più 
funzionale alle esigenze di oggi, dove poter 
pure ampliare la merce a disposizione della 
clientela”.
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“Fratelli Merisio”, una lunga storia

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15  ZONA P.I.P.
MONTODINE (CR) ☎ 0373 66274 7 0373 668021

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

· CARPENTERIE METALLICHE IN FERRO E INOX
· CANCELLI, CANCELLATE E SOPPALCHI
· ACCESSORI PER TENSO E PRESSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 Crema
(Zona S. Carlo) Tel. 0373 203533

ORARI: dal martedì al venerdì continuato 
dalle 8.30 alle 21.30 il sabato continuato 

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A CREMA
www.prcom.it

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

Da sinistra Giacomo, lo zio Osvaldo e Stefano della famiglia Merisio, dagli anni ’30 proprietaria della ditta di 
assistenza e vendita elettrodomestici. A destra dall'alto: l'attestato ricevuto dalla Libera Artigiani, l'ingresso  

della storica sede a Credera e Stefano al bancone del negozio tra una riparazione e l'altra
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Premiata per gli oltre 90 anni di attività, l'azienda di Credera (piazza Della Chiesa)
fa della professionalità e dell’assistenza al cliente il suo punto di forza

CORSI SICUREZZA

Per informazioni di prossime date e iscrizioni tel. 0373 2071 signora Gloria

LAVORATORI/PREPOSTI - AGGIORNAMENTO QUINQUENNALI 6 ORE - DIURNO
Martedì 19 novembre: ore 9-12 /14-17

DATORI DI LAVORO - CORSO R.S.P.P. - 16/32/48 ORE - DIURNO
Gruppo 16 ore: martedì 26 novembre ore 8.30-12.30 /14-18  mercoledì 27 novembre ore 8.30-12.30 /14-18

Gruppo 32 ore anche: venerdì 29 novembre ore 8.30-12.30 /14-18 lunedì 2 dicembre ore 8.30-12.30 /14-18

Gruppo 48 ore anche: martedì 3 dicembre ore 8.30-12.30 /14-18 giovedì 5 dicembre ore 8.30-12.30 /14-18

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (CORSO MULETTO)
Durata 13 ore (8 ore teoria + 4 ore pratica + 1 ora valutazione obbligatoria). Mercoledì 18 dicembre dalle ore 8.30

alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 TEORIA. Lunedì 23 dicembre dalle ore 8.30 alle 13.30 PRATICA

CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE - ADDETTO ALLA CONDUZIONE
DI CARRELLI INDUSTRIALI (CORSO MULETTO)

Durata 4 ore SOLO TEORIA, giovedì 19 dicembre dalle 8.30 alle 12.30

Per informazioni
via G. di Vittorio, 36 - Crema 
Tel. 0373.207247 segreteria 

(signora Emilia Dossena)
www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it



SABATO 16 NOVEMBRE 201920 N� rologi

Altre necrologie 
alle pagine 

22 e 26

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Giuseppina Chizzoli
in Maccalli

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito 
Vittorio, il fi glio Gianpietro con Ales-
sandra e Filippo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 11 novembre 2019

Partecipano al lutto:
- Alfredo Bettinelli
- Uggeri Pubblicità
- Davide Diodoardo
- Giusi e Antonio Agazzi
- Francesca Manclossi Brusaferri

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Ester Bianchessi
(Adis)

ved. Bonizzi
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe, Ferdinando e Annunciata, le 
nuore Sibilla e Jvonne, il genero Mas-
similiano, i nipoti Gabriele, Riccardo, 
Daniele, Diego, Elena e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Ester sarà 
sepolta nel cimitero di Offanengo.
Offanengo, 11 novembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Teresa Cretto
ved. Zaniboni

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ti-
ziana, Loredana, Barbara con Paolo, 
Ernesto, Stefania con Cesare, Marco 
con Gemma e Claudia con Angelo, i 
cari nipoti Matteo, Luca, Alessandro, 
Diana, Stefano, Michele, Lorenzo, Mar-
tina, Pietro, Angelo e Filippo, il fratello 
Corrado, la sorella Maria, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici, al personale infermieristico e 
assistenziale dell'Ospedale Maggiore 
di Crema. Un grazie di cuore agli ope-
ratori della Cooperativa Abbraccio e in 
particolare all'amata fi sioterapista Clara 
e all'infermiera Dyana; non dimentiche-
remo il bene che avete voluto alla no-
stra mamma.
Crema, 14 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Giacomo Guerci
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i fi gli Carlo, 
Massimo e Doriana, le nuore Maria ed 
Elena, il genero Ciro, i cari nipoti Gloria 
e Giorgio, le sorelle, i cognati e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 novembre alle ore 10 parten-
do dall'abitazione in via Gazzaniga n. 8 
per la chiesa parrocchiale di Ombriano; 
la tumulazione avverrà nel cimitero 
Maggiore di Crema. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 15 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Margherita Barbieri
in Dondoni

di anni 70
Ne danno il triste annuncio il marito 
Lucio, il fratello Francesco, la sorella 
Agostina, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Manzoni e al reparto 
di Oncologia dell'Ospedale Maggiore, 
al direttore Sanitario Fabio Bombelli e 
a tutta l'équipe dell'Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi ONLUS.
Crema, 13 novembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Malosio
di anni 96

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Marcella, Elena, Silvia e Anna, i generi, 
i carissimi nipoti e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fi ori, 
scritti e preghiera hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 16 novembre 2019

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Mario e Gina Bettini

A funerali avvenuti le sorelle Anna con 
Antonio, Roberta, Luciana con Giu-
lio, Claudia con Sergio, la cara amica 
Graziella e gli adorati nipoti ringraziano 
sentitamente tutti coloro che hanno ri-
cordato con la presenza e la preghiera

Renata Facchi
Crema, 14 novembre 2019

"Il cuore rallenta, la testa cam-
mina...".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Felice Riboli
di anni 53

Ne danno il triste annuncio la compa-
gna Rosalba, la mamma Caterina, il 
fratello Alessandro con Emanuela, la 
sorella Barbara con Giacomo, i parenti 
e gli amici tutti.
A funerali avvenuti si ringraziano di 
cuore tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno condiviso il nostro dolore.
Crema, 12 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Claudia Casagrande
in Rossetti

di anni 60
Ne danno il triste annuncio il marito 
Dante, i fi gli Emanuele con Elisa, Ga-
briele, la mamma Giuseppina, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Ripalta Arpina, 13 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ambrogio Carminati
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, il fi glio Stefano con Soumya 
e la piccola Yasmine, le sorelle Clara, 
Gabriella e Alba, i cognati, le cognate 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 novembre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Palazzo Pigna-
no; si proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Rovereto.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un sentito grazie ai medici e 
al personale infermieristico del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus, in particolare alla 
dott.ssa Liliana Groff per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 15 novembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Attilio Silvani
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni con Pasqualina, Adelmo con Ro-
sangela e Gian Giulio con Clementina, 
la compagna Maria, la cognata, i nipoti, 
i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Chieve, 13 novembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Veronica Maria Rovida
(Vera)

ved. Dossena
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
sanna, Marco e Francesco con Cateri-
na, la nipote Erika, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 novembre alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Gattolino; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero di Ba-
gnolo Cremasco.
La cara salma, proveniente dalla sala 
del Commiato Gatti, in via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa per le ore 14.30 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dott. Marco Visconti per le 
premurose cure prestate in tanti anni
Crema, 14 novembre 2019

Carmelita, Enzo, Monica e Andrea sono 
vicini con affetto ad Anna, Roberta, Lu-
ciana e Claudia in questo momento 
doloroso per la perdita della cara

Reni
Crema, 14 novembre 2019

Eugenia, Francesca, Patrizia e Lia si 
uniscono al dolore di tutti i familiari 
per la scomparsa della cara amica

Renata
che ha sempre trasmesso al cuore di 
ognuno l'amore per la vita e il coraggio 
di non arrendersi mai.
Crema, 14 novembre 2019

"Dopo tanta sofferenza il 
Signore ti ha preparato un 
posto speciale dove troverai 
tanta pace".

Anna, Attilio, Mariagrazia e Mari-
no Frassi partecipano al dolore di 
Luciana, Claudia, Anna, Roberta e 
rispettive famiglie per la scomparsa 
della cara 

Renata
Crema, 14 novembre 2019

Il Presidente e le volontarie LILT (Lega 
Italiana Lotta Tumori) partecipano con 
affetto al dolore di Anna e sorelle per la 
morte della loro cara 

Renata Facchi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 14 novembre 2019

Pinuccia, Ester e Domenico, Laura e 
Agostino partecipano al dolore di Lu-
ciana e Giulio, Anna, Roberta, Claudia 
e famiglie per la scomparsa della cara 
sorella 

Renata Facchi
Crema, 14 novembre 2019

Daniela e Benedetta si stringono affet-
tuosamente a Chiara, Cristina, France-
sco e Giorgia in questo triste momento 
del distacco della cara zia 

Renata
Crema, 14 novembre 2019

Achille, Gabriella con Adelaide, Eleo-
nora, Emanuela e rispettive famiglie si 
uniscono al dolore di Luciana, Giulio, 
Claudia, Roberta, Anna e familiari per 
la scomparsa della cara sorella 

Renata Facchi
Crema, 14 novembre 2019

Geraldina, Francesco, Roberto e Rosa 
con le rispettive famiglie partecipano 
al dolore di Vittorio, Gianpietro, Ales-
sandra e Filippo per la scomparsa della 
cara

Giuseppina
Crema, 11 novembre 2019

Pinuccia, Giulio ed Ester, Laura e Ago-
stino con le rispettive famiglie sono 
vicini al signor Vittorio e a Gianpietro, 
in questo momento di grande dolore, 
per la perdita della cara

Giuseppina Chizzoli
Maccalli

Crema, 11 novembre 2019

Fanny, Pina, Giorgio, Augusto e don 
Andrea partecipano con commozione e 
preghiera alla dipartita della cara

Giuseppina Chizzoli
Maccalli

Crema, 11 novembre 2019

Mario e Gina Bettini partecipano al lut-
to per la scomparsa della cara

Giuseppina Chizzoli
Maccalli

e sono vicini all'amico Vittorio, al fi -
glio e a tutti i congiunti. Partecipano 
al dolore con condivisione e cristiani 
suffragi.
Crema, 11 novembre 2019

La famiglia Luigi Reduzzi è vicina con 
affetto e commozione all'amico Vitto-
rio, al fi glio Gianpietro e a tutti i fami-
liari per la dolorosa perdita di

Giuseppina Chizzoli
Maccalli

moglie e madre esemplare.
Pandino, 11 novembre 2019

Mario, Gianni e familiari ringraziano 
commossi per le sentite partecipazioni 
al cordoglio ricevute per la scomparsa 
del caro fratello 

Antonio Tacca
Crema, 12 novembre 2019

L'Associazione Produttori Agricoli "Le 
terre del Cremasco", i colleghi del 
Marcato Contadino di Crema e Pandi-
no, gli affezionati clienti sono vicini ai 
familiari in questo doloroso momento 
per la perdita del caro

Claudio Brocchieri
Soresina, 14 novembre 2019

Il Panathlon Club Crema partecipa al 
dolore delle fi glie per la scomparsa di 

Angelo Malosio
già indimenticabile presidente del 
Club.
Crema, 16 novembre 2019

Letizia Crotti con Maria Luisa e Cristi-
na sono vicine con affetto a Marcella e 
familiari in questo triste momento per 
la perdita del caro papà

Angelo Malosio
Letizia, Maria Luisa, Cristina Crotti

Crema, 16 novembre 2019

Gli amici dell'Associazione "Un Cuore 
per amico" sono vicini alla presidente 
Marcella per la perdita del caro papà 

Angelo
e porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari.
Crema, 16 novembre 2019

Ti porteremo nei nostri cuori e il tuo 
spirito battagliero ci sarà sempre da 
esempio.
Ciao

zio Gino
Diego, Nora, Claudia e Thomas

Crema, 13 novembre 2019

Il sindaco, l'amministrazione comu-
nale, il segretario e i dipendenti del 
Comune di Moscazzano commossi 
partecipano al lutto dei familiari per la 
perdita del caro 

Ivan Severgnini
Consigliere Comunale di Moscazzano.
Moscazzano, 13 novembre 2019

I soci e il presidente della sezione di 
Crema Cav. Mario Scarpazza dell'As-
sociazione Nazionale della Polizia di 
Stato, esprimono sentite condoglianze 
ai familiari del socio sostenitore 

Ivan Severgnini
improvvisamente scomparso.
Moscazzano, 13 novembre 2019

In questo triste momento i compagni, 
i genitori e le insegnanti della Scuola 
Primaria di Credera stringono in un 
affettuoso abbraccio Federico e la sua 
mamma per la perdita del loro carissi-
mo 

Ivan Severgnini
Credera, 13 novembre 2019

È mancato all’affetto dei suoi cari

Santo Bianchetti 
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Angelo con Erika, Marica, 
Danilo, le care nipoti Marta e Irene, i 
cognati, le cognate e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al dott. 
Tornaghi per le cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Pieranica, 13 novembre 2019

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it
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In paese la politica – si sa – 
coinvolge ed è molto... “vivace”. 

Tanto che s’è appena costituito 
un nuovo gruppo consigliare, con 
inevitabile cambio di guardia a 
capo della lista di minoranza. 

Ma andiamo con ordine. Arte-
fice del progetto che ha “rivolu-
zionato” l’assetto del Consiglio, 
Palmiro Angelo Bibiani, leghista, 
fino a ieri seduto tra i banchi della 
minoranza della Lista per Vaiano-
Calzi Sindaco. L’intento del giova-
ne consigliere è quello di essere 
“un ponte” tra la propria persona 
impegnata in politica (sensibile ai 
problemi del territorio) e altre re-
altà presenti in paese. “Con Calzi 
e gli altri continuerò comunque a 
collaborare”, afferma. Gli abbia-
mo rivolto alcune domande.

Perchè hai fondato questo 
nuovo gruppo? 

“Perché siamo cittadini impe-
gnati a migliorare la vivibilità del 
nostro paese attraverso politi-
che locali che riducono traffico, 
rumore, inquinamento a favore di 
maggiori spazi pedonali e ciclabili 
e uno stop definitivo ad altro con-
sumo di suolo. Per incrementare 
inoltre le relazioni sociali attraver-
so la difesa dei negozi di vicinato, 
sempre più messi in pericolo dai 
grandi centri commerciali”. 

L’ambiente al centro, dunque. 
È così? 

“Riteniamo che la salvaguardia 
dell’ambiente, terra, acqua, aria, 
sia la priorità assoluta in tempi 
di cambiamenti climatici che, di 
anno in anno, hanno effetti deva-
stanti sui territori e che richiedono 
un grande impegno di tutti a 
partire dalle comunità locali fino 
alle scelte economiche di sviluppo 
sostenibile che non possono più 
essere rinviate pena il degrado 
irreversibile del nostro pianeta”. 

Infine, la parola solidarietà... 
“Esatto, per potenziare la rete 
degli interventi e dei servizi a so-
stegno delle famiglie in difficoltà, 
degli anziani, dei disabili, dei 
lavoratori precari e disoccupati. E 
un pieno sostegno alle associazio-
ni di volontariato sociale esistenti 
in paese”. 

“Con questo nuovo gruppo 
consigliare – aggiunge Bibiani 
che, lo ricordiamo, è di estrazione 
leghista – intendiamo allargare gli 

spazi di democrazia, dando voce 
in Consiglio comunale a realtà 
presenti nel nostro paese che, a 
causa di normative restrittive in 
fatto di rappresentanza istituzio-
nale (riduzione dei consiglieri da 
16 a 12 per effetto della legge n. 56 
del 7 aprile 2014) non hanno avu-
to accesso al dibattito consigliare 
(leggasi, tra gli altri, Andrea Ladi-
na e i Verdi, ndr).  La costituzione 
della nuova squadra non avviene 
quindi per una rottura col gruppo 
della lista Calzi, ma come detto 
per allargare gli spazi di democra-
zia, dando voce a realtà presenti 
nel paese impegnate da tempo 
per rendere più vivibile Vaiano. 
Obiettivo primario collegarsi ad 
altre realtà presenti in paese. È 
nostro intendimento costruire 
un’alternativa futura nella gestione 
dell’amministrazione comunale”. 

Conseguenza di tutto questo, 
come detto, il  cambio della guar-
dia al vertice dell’opposizione Li-
sta per Vaiano-Calzi Sindaco. Nuovo 
capogruppo è Augusto Sponchio-
ni. “Abbiamo deciso, per il ruolo 
di capogruppo e per l’avvicenda-
mento del consigliere Bibiani, di 
affidare l’incarico a Sponchioni”, 
si legge nel comunicato diramato 
nei giorni scorsi. Per Sponchioni, 
un incarico di rilievo che verrà 
ratificato nel prossimo Consiglio 
comunale. 

Questo, nel frattempo, il suo 
commento: “Il gruppo consiliare 
mi ha eletto suo capogruppo. Fuor 
di retorica è sinceramente per me 
un onore e certamente una gran-
dissima responsabilità rappresen-
tare un gruppo che, con le proprie 
competenze, energie e passioni si 
impegna per il bene comune as-
sieme agli altri consiglieri Calzi e 
Ogliari. Ringrazio molto Palmiro  
Biabiani per quanto fatto finora 
e con cui non vi sono divergenze 
politiche e di veduta. Anzi, vi 
saranno certamente occasioni per 
lavorare fianco a fianco. Opererò 
per proseguire quanto fatto fin 
qui e se possibile per fare sempre 
meglio. Sono consapevole della 
responsabilità e dell’importanza 
del ruolo per cui sono stato eletto 
e con umiltà e spirito di servizio 
cercherò di fare del mio meglio 
ogni giorno per il bene del nostro 
paese”.

VAIANO CREMASCO

ROVERETO
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti onorano i Caduti

La sezione dei Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti di Rovereto, presieduta 

da Giuliano Moretti, ha celebrato domenica 
scorsa, 10 novembre, la ricorrenza del IV No-
vembre onorando i Caduti di tutte le guerre 
e il sacrificio di quanti, tra le Forze Armate, 
compiono ogni giorno in Italia e all’estero il 
proprio dovere. Numerosi i cittadini interve-
nuti, insieme alle associazioni combatten-
tistiche e d’Arma della zona. Tra i presenti 
anche il luogotenente Saverio Bertini, co-
mandante della Stazione dei Carabinieri di 
Montodine.

La mattinata, resa ancor più bella da un 
tiepido sole, è iniziata con il ritrovo e la 
partecipazione alla santa Messa. A seguire 
il raduno in piazza davanti al Monumento 
dei Caduti dove, dopo la posa della corona 
d’alloro e la benedizione da parte del parroco 
don Ezio Neotti, si sono tenuti i discorsi di 
circostanza.

Il presidente Moretti e il sindaco crederese 
Matteo Guerini Rocco hanno posto l’accen-

to sull’importanza del “fare memoria”, affin-
ché la lezione che arriva dal passato unita al 
sacrificio di tanti giovani soldati sia la base 
sulla quale impegnarsi per costruire, ogni 
giorno, la pace e la democrazia. Insieme a 
Caduti in guerra, sono stati ricordati anche 
i militari morti in questi anni nelle missioni 
all’estero e i Vigili del fuoco vittime la scorsa 
settimana ad Alessandria. La giornata è pro-
seguita con il pranzo sociale.

Giamba

di LUCA GUERINI

Il Consiglio comunale vaianese riunito in una foto di repertorio. In alto, da sinistra: Palmiro Angelo Bibiani e Augusto Sponchioni

Consiglio comunale:
Bibiani ha costituito
un nuovo gruppo

IZANO
Festa anniversari

Il vescovo sergnanese monsignor 
Franco Manenti (nella foto), da 

gennaio 2016 guida della diocesi 
di Senigallia, torna a respirare l’a-
ria cremasca. Domani, domenica 
17 novembre, sarà infatti a Izano 
dove, nell’ambito degli eventi pro-
mossi nell’anno centenario dell’In-
coronazione della Madonna della 
Pallavicina, alle ore 11 presiederà 
la santa Messa in santuario. All’in-
terno della celebrazione verranno 
ricordati gli anniversari significati-
vi di matrimonio. 

Gli appuntamenti per l’Anno 
giubilare mariano, programmati 
dal parroco don Giancarlo Scotti, 
prevedono l’arrivo di altri due ve-
scovi: il 1° dicembre sarà alla Pal-
lavicina monsignor Oscar Canto-
ni, mentre dopo Natale interverrà 
il segretario della CEI monsignor 
Stefano Russo.

La benedizione da parte del parroco
e, sopra, il discorso del sindaco
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"La vita e la morte, il dolore e 
la gioia, le vesciche ai piedi 
estenuati dal camminare e il 
gelsomino dietro la casa, le 
persecuzioni, le innumerevoli 
atrocità, tutto, tutto è in me 
come un unico, potente in-
sieme, e come tale lo accetto 
e comincio a capirlo sempre 
meglio - così, per me stessa, 
senza riuscire ancora a spie-
garlo agli altri. "

(Etty Hillesum, Middelbourg 
1914 - Auschwitz 1943)

Francesca Marazzi
Il marito e i fi gli la ricordano con l'amo-
re di sempre.
La s. messa sarà celebrata a Cremosa-
no, nella chiesa parrocchiale domani, 
domenica 17 novembre alle ore 10.00.

2002      19 novembre      2019
2010       6 dicembre       2019

"Non piangete la nostra as-
senza siamo beati in Dio e 
preghiamo per voi".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Basso Ricci
e nel nono anniversario della scompar-
sa del caro papà

Tullio Vezzani
i fi gli, la nuora e il caro nipote Mattia li 
ricordano con amore.
Due ss. messe in memoria saranno 
celebrate giovedì 21 novembre alle 
ore 20.30 e giovedì 5 dicembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Chieve.

2011     14 novembre    2019

"Eri, sei, sarai, sempre nei no-
stri cuori e nei nostri pensieri.
Un abbraccio fi no al cielo."

La tua famiglia

Gianbattista Armonio
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 16 novembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Quintano.

Angelo Fontanini
I fi gli Gianni, Margherita, Silvia e il 
nipote Luca lo ricordano con immenso 
affetto a quanti lo conobbero e l'ebbero 
caro.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 17 novembre alle 
ore 9 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

2011          2019

"Sono passati otto anni, ma tu 
continuerai a vivere nei nostri 
cuori".

Francesco 
Schiavini

La moglie Tosca, i fi gli Alessandra, 
Roberto e Giorgio, il genero, le nuore, 
gli adorati nipoti Giada, Nicolò, Luca e 
Michael ti ricordano con tanto amore.
Offanengo, 21 novembre 2019

1985     20 novembre     2019

"Siete sempre con noi".

Nel 34° anniversario della morte del 
caro papà

Mario Ferrari
i fi gli Doranna, don Pier Luigi, Lidia, 
Maria Rosa e i familiari tutti lo ricorda-
no con profondo amore e tanta nostal-
gia unitamente alla cara mamma

Doralice
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
20 novembre alle ore 18 nella Basilica 
di Santa Maria della Croce.

3 dicembre 1951     18 novembre 2017
18 luglio 1948        13 dicembre 2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cognata e del fratello

Gabriella ed Enrico
la famiglia li ricorda con affetto e tanta 
nostalgia.
Ss. messe saranno celebrate nella chie-
sa del Sacro Cuore di Crema Nuova lu-
nedì 18 novembre e venerdì 13 dicem-
bre alle ore 18.

2015       14 novembre     2019

Nel quarto anniversario della morte di

don Emilio Redondi
i familiari lo ricordano con affetto nella 
preghiera.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 novembre alle ore 8 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2018        15 dicembre       2019

"Oggi ti penseremo.... ma 
questa non è una novità. Ti 
pensiamo sempre, ogni gior-
no, in silenzio, a volte chia-
miamo anche il tuo nome. Ci 
manchi. Ma sappiamo che 
Dio ti ha nelle sue braccia e 
noi nel nostro cuore".
Ti vogliamo bene papà

Mario Nichetti
Nadia e Lorella e i parenti tutti lo ricor-
dano con l'amore di sempre.
Crema, 15 novembre 2019

2007     19 novembre     2019

A dodici anni dalla scomparsa della 
cara

Attilia Stanghellini
ved. Zaniboni

i fi gli Imelda, Cesare, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 19 
novembre alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie.

2002     18 novembre     2019

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Biondi
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero, i 
nipoti Irene, Erica, Alice, Gabriele e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 20 novembre alle 
ore 20 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

"Il tuo sorriso è impresso nei 
nostri cuori".

Nel 34° anniversario della scomparsa 
della cara

Melissa 
Polloni

la mamma, il papà, la sorella Erica, il 
nonno, la nonna, gli zii, il cugino Ric-
cardo e i parenti tutti la ricordano con 
infi nito amore.
Crema, 18 novembre 2019

2005     17 novembre     2019

"L'alba di ogni giorno ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Da quattordici anni il nostro caro

Giovanni Battista
Tosetti

ci ha lasciato.
La moglie Maria, le fi glie Palma con 
Angelo, Daniela, il caro nipote Andrea 
con Vera, portano ogni giorno il suo 
ricordo e il suo esempio di vita nei loro 
cuori con l'immutato affetto di sempre 
ricordano a quanti lo conobbero e l'eb-
bero caro la sua grande gioia di vivere 
e la sua allegria.
Crema, 17 novembre 2019

"Ci sono momenti in cui qual-
cuno ti manca così tanto che 
vorresti tirarlo fuori dai tuoi 
sogni per abbracciarlo dav-
vero".

A 22 anni dalla scomparsa del caro

Domenico Beccalli
la moglie, i fi gli e gli adorati nipoti lo 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 22 
novembre alle ore 20.15 presso la chie-
sina di San Giovanni in Ripalta Arpina.

2014     17 novembre     2019

Sono cinque anni che ci hai lasciato, 
sei sempre nei nostri cuori.

Andreina Barboni
in Maestri

Tuo marito, i tuoi fi gli, i tuoi nipoti, i 
generi, la nuora e i parenti tutti ti ricor-
dano con profondo affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 17 novembre alle 
ore 10 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2010     15 novembre     2019

A nove anni dalla scomparsa del caro

Antonio Campari
la moglie Mariella, le fi glie Enrica e 
Fiorenza, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebra-
to lunedì 18 novembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

"Venite amici, che non è tardi 
per scoprire un nuovo mondo. 
Io vi propongo di andare più 
in là dell'orizzonte e se anche 
non abbiamo l'energia che in 
giorni lontani mosse la terra 
e il cielo, siamo ancora gli 
stessi unici e uguali tempra 
d'eroici cuori, indeboliti forse 
dal fato ma con ancora la vo-
glia di combattere, di cercare 
di trovare e di non cedere".

Primo, Leonardo, Riccardo, la nonna 
Anna e tutti gli amici, vogliono ricor-
dare

Ester
durante la celebrazione Eucaristica di 
venerdì 22 novembre alle ore 21 presso 
il Santuario della Pallavicina a Izano.

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
tramonto che lo possa can-
cellare".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Santina Cattaneo
il marito, la fi glia, la sorella, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto insieme alla mamma e al papà.
Una s. messa sarà celebrata sabato 23 
novembre alle ore 18 nella Basilica di 
S. Maria della Croce.

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Rosy Patrini
il fi glio Fabio, il fratello, le sorelle, i 
cognati e i nipoti tutti la ricordano uni-
tamente al caro marito

Francesco Calenzani
e all'indimenticabile mamma

Anna Guerini
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 17 novembre 
alle ore 18 nella chiesa di S. Antonio 
a Salvirola.

2010     19 novembre     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Natalina Scarpelli
ti ricordano con tanto amore i tuoi 
fratelli Gianfranco, Claudio, Massimo, 
Morena, Mode, le cognate, i nipoti, la 
pronipote e i parenti tutti.
Accomunano nel ricordo i cari genitori

Lina Barca

Attilio Scarpelli
Una s. messa sarà celebrata martedì 19 
novembre alle ore 9 nella chiesa di S. 
Antonio Abate in via XX Settembre a 
Crema.

2016     18 novembre    2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Angela Guerini Rocco
ved. Oneta
(Raffaella)

i fi gli, la nuora, la nipote con il marito 
e i pronipoti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 18 
novembre alle ore 20.30 nel Santuario 
di Pandino.
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Nelle sale Agello del S. Agostino mostra Le spine i silenzi. I fondali in-
quieti di Alda Merini ed Elio Chizzoli, lettere e poesie degli anni 1982-1989. 
Esposizione visitabile fino a domani 17 novembre ore 10-12 e 16-19.

 CREMA CASTAGNATA
Oggi e domani 17, in piazza Duomo, tradizionale castagnata orga-

nizzata dal gruppo Pantelù. Il ricavato verrà utilizzato dal gruppo per 
le imminenti iniziative organizzate in occasione delle festività natalizie.

ORE 9,30 CREMA FESTIVAL DONNE AL LAVORO
In Sala Alessandrini, Festival donne al lavoro L’occupazione femminile del 

cremasco, analisi e prospettive. Appuntamenti: oggi sabato 16 alle ore 9,30 
Donne vittime della violenza e alle ore 15 Donne che si prendono cura. Ingresso 
libero e gratuito a tutti gli incontri. Venerdì 22 alle ore 10,30 e 21 al teatro 
S. Domenico spettacolo teatrale Libertà ti ho visto... a cura della compagnia  
teatrale Instabile Quick.

ORE 9,30 VAILATE INCONTRO
Presso i locali dalla Fondazione ospedale Caimi di via Caimi 21 incon-

tro sul tema Accompagnamento e scelte del ‘fine vita’, le nuove disposizioni in 
materia di testamento biologico. Relatore il prof. Carlo Mario Mozzanica.

ORE 10,30 CASTELLEONE LETTURE ANIMATE
Nella Sala ragazzi della Biblioteca civica di via Roma 67 per l’iniziativa 

“Incontriamoci in Biblioteca” letture animate per bambini dai 3 ai 5 anni 
Fratellino o sorellina in arrivo? Partecipazione libera ma con iscrizione.

ORE 14 CREMA SKICITY
Oggi fino alle 17 e domani domenica 17 dalle ore 9 alle 17 presso il par-

cheggio di viale S. Maria “la buca”, piazzale Martiri di Nassirya, Skicity 
2019, sci, scarponi e skipass gratis per i piccoli sciatori! Iniziativa del Cai.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Nella sala Cremonesi per “Il Sabato del Museo” incontro sul tema L’at-

tività delle fornaci cremasche: tra storia, arte e riqualificazione a cura della Reda-
zione di Insula Fulcheria. Relatori: Christian Campanella, Fabio Maestri e 
Valerio Guazzoni. Altri appuntamenti sabato 23 alle ore 10 e 16,30. 

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Presso il Rifugio degli artisti di Crema in via Piccinardi 10, inaugura-

zione della mostra Le mie città. Da New York a Matera passando da Crema. 
Mostra di Andrea Ghisoni. Esposizione visitabile fino al 24 novembre. 
Sabato e domenica ore 10-12,30 e 16-19,30. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Al centro S. Agostino, sala Pietro da Cemmo, concerto del coro “C. 

Monteverdi” di Crema La musica sacra e profana al tempo di Leonardo. 
Ingresso libero.

ORE 21 VERGONZANA TOMBOLATA
Grande tombolata d’Autunno. Appuntamento in oratorio, per tutti gran-

di premi. Il ricavato sarà devoluto a favore del rifacimento del tetto della 
casa parrocchiale.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro di S. Bernardino la Compagnia “La Lampada” 

di Pompiano presenta Delitto al Liddle hotel. Biglietti € 6, per i minori di 14 
anni € 3. Info e prenotazioni chiamando il numero 392.4414647.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA INCONTRO
al Teatro oratorio incontro Femminicidio in scena, adesso basta! con la 

partecipazione di Anna Lopopolo e Simona Moroni; interverranno: il 
vice Questore dott. Daniel Segre dirigente del Commissariato di P.s. di 
Crema, Associazione Reti Contatto Benedetto Alchieri musicista. Com-
mento teatrale a cura di “Lo Schizzaidee”.

DOMENICA 17
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Fino alle 12,30 in via Verdi Mercato agricolo di Crema.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 16 novembre 2019

COMUNE CREMA
Orari cimiteri cittadini

I cimiteri effettuano il se-
guente orario: ore 8-17 continuato.

UNITALSI
Giornata dell’adesione

Domenica 24 novembre 
Giornata adesione Unitalsi. Alle 
ore 11 s. Messa nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo, ore 12 
pranzo sociale in oratorio aperto 
a tutti (quota di adesione € 20); 
a seguire tesseramento. Adesio-
ni al pranzo entro il 21 novem-
bre. Per informazioni e iscrizio-
ni 347.9099383, 0373.791282 
Giusy.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Mostra del Canova

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 21 dicem-
bre: Mostra del Canova e Thorval-
dsen. La nascita della scultura mo-
derna presso le Gallerie d'Italia a 
Milano. Quota di partecipazio-
ne € 37. La quota comprende: 
viaggio in pullman, ingresso alla 
mostra, guida, assicurazione del 
viaggiatore, accompagnatore. 
Programma del viaggio: parten-
za ore 13 in pullman dal piazzale 
della stazione; ore 14,30 incontro 
con la guida presso la Galleria d'I-
talia e inizio della visita guidata. 

Al termine tempo libero per pas-
seggiare tra le vie del centro. Alle 
ore 18 ripresa del pullman per ri-
entro a Crema.

FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI 
Corso per defibrillatore

Corso per l’utilizzo del 
defibrillatore con attestato finale 
di abilitazione. Il corso si svol-
gerà sabato 30 novembre dalle 
ore 8,30 alle 13,30 presso i locali 
della fondazione Caimi a Vaila-
te. Quota di partecipazione € 20 
da versarsi a Casirate Soccorso 
secondo le modalità che verran-
no comunicate in sede di iscri-
zione. Per info e iscrizioni tel. 
328.6797396, e-mail: ufficioper-
sonale@fondazionecaimi.it

S. BERNARDINO-VERGONZANA 
Festa degli anziani

Domani, domenica 17 
novembre dalle ore 10 Festa degli 
anziani di S. Bernardino e Ver-
gonzana. Ore 10 s. Messa e alle 
ore 12 pranzo nella sala teatro 
dell’oratorio. Alle ore 14,30 tom-
bolata promossa dal gruppo Ca-
ritas. Iscrizioni presso l'oratorio 
tel. 0373.84641. Per coloro che 
hanno compiuto i 75 anni pranzo 
offerto dalle parrocchie, per gli al-
tri (compresi i non parrocchiani) 
quota di adesione pranzo € 15.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Da lunedì 30 dicembre a ve-
nerdì 3 gennaio il Gruppo Regina 
della Pace organizza un pellegri-
naggio a Medjugorje. Pensione 
completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo. Hotel 
a 70 metri dalla parrocchia. Quo-
ta di partecipazione € 320. Guida 
spirituale don Gianni Vailati. Per 
iscrizioni Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772 (dopo le ore 
18), Franco 0373.68155.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
DAL 30 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
Medjugorje

Viaggio spirituale da lunedì 
30 dicembre a venerdì 3 gennaio con 
guida spirituale don Mario Mariel-
li. Partenza ore 4,30 da Crema, par-
cheggio ex Simply. Si parteciperà 
alle liturgie e incontri programmati 
in parrocchia. Partecipazione € 295 
tutto compreso; acconto all’iscri-
zione € 100. Camere singole non 
disponibili (se possibile, maggiora-
zione sulla quota di partecipazione 
di € 80). Documenti: carta identità 
o passaporto validi. Per iscrizioni 
e info: Nando 388.1936352,  don 
Mario 334.6036189, Antonella 
348.3318335.

PRO LOCO CREMA 
A Verona

Domenica 8 dicembre la Pro 
Loco organizza una gita a Verona 
per visitare le mostre: Il tempo di Gia-
cometti, da Chagall a Kandisky, i 400 
presepi da tutto il mondo e i mer-
catini di Natale con la famosa Stel-
la cometa. Prenotazioni entro il 16 
novembre. Per infoPro Loco Crema 
0373.81020, info@prolococrema.it 

CORPO BANDISTICO S. LORENZO 
Festa di S. Cecilia

In occasione della festa di 
S. Cecilia del centenario (1° di-
cembre 2019), il corpo bandistico 
S. Lorenzo di Offanengo organiz-
za: ore 10 s. Messa animata dalla 
banda, ore 10,45 corteo per le vie 
del paese e ore 12 pranzo sociale 
in un noto ristorante di Ripalta 
Arpina. Disponibile servizio di 
trasporto da confermare all'iscri-
zione. Quota di partecipazione 
euro 37, chiusura iscrizioni do-
menica 24 novembre. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi ai 
signori Antonio 335.6810419 e 
Monica 339.1943300. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 18 novem-
bre ginnastica con maestra ✔ 
martedì 19 musica con Olivari; 
✔ mercoledì 20 giochi sociali; 
✔ giovedì 21 ginnastica con ma-
estra;  ✔ venerdì 22 chiuso per 
seggio elettorale.

ORE 8 CREMA SCREENING GRATUITO
Fino alle ore 12 presso ‘Il salotto buono’ della parrocchia del Duomo in 

via Forte 1, screening gratuito sulla popolazione con misurazione di gli-
cemia, colesterolo totale, pressione arteriosa e ossigenazione nel sangue. 
Iniziativa a cura dell’Associazione diabetici territorio cremasco in collabo-
razione con medici e infermieri del Centro diabetologico, Leo club, Lion 
club Crema host e Croce Rossa italiana. Si raccoglieranno occhiali usati 
per bambini e adulti dell’Africa e Paesi dell’America centrale e del Sud a 
rischio di cecità.                                                                          (ns. servizio pag. 13)

ORE 9 PIANENGO CASTAGNATA
Fino alle ore 19 nella piazza antistante la farmacia di via Roma, 14a ca-

stagnata e vin brule. L’incasso, d’accordo con suor Elvira, sarà devoluto alla 
Missione di Abidjan Costa d’Avorio per l’alluvione e catastrofe avvenute 
l’anno scorso. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata.

ORE 10,30 SABBIONI FESTA  S. ELISABETTA
Nella s. Messa di oggi sarà ricordata santa Elisabetta, principessa d'Un-

gheria e penitente francescana, sua patrona. Dopo la celebrazione distribu-
zione del pane benedetto. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, tombolata con premi. Il centro chiude alle ore 18,30.

ORE 15 CREMA TORNEO BURRACO
Al Circolo del Bridge e Burraco di via C. Battisti 1 XX Torneo di Burraco 

organizzato da Inner Wheel club Crema in collaborazione con il Circolo 
del bridge e burraco di Crema. Partecipazione solo per iscritti. Il ricavato 
sarà destinato ai restauri nell’ex convento S. Agostino di Crema. Per info 
335.6436680 Marzia.

ORE 16,30 CREMA VISITA GUIDATA
Al Museo civico prosegue la mostra Il Manierismo a Crema. Un ciclo di 

affreschi di Aurelio Buso. Oggi visita guidata gratuita alla mostra. 

ORE 17 CREMA CONFERENZA MOSTRA
Al Museo civico di piazza Terni conferenza di presentazione Con nuova e 

stravagante Maniera. Giulio Romano a Mantova con il sostegno eccezionale del 
Musée du Louvre. Relatrice Michela Zurla del complesso Museale Palazzo 
Ducale di Mantova. Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 18
ORE 21 CREMA INCONTRO

Presso la Casa della Carità incontro A volte capita che... il gioco prenda 
una brutta piega, iniziativa organizzata dal Consultorio diocesano insieme 
all’Asst di Crema. Serata di riflessione e confronto sul gioco d’azzardo per 
gli operatori dei Centri di ascolto della Caritas diocesana e per le persone 
interessate. Tema della serata I trucchi e i rischi del gioco d’azzardo, relatore la 
dott.ssa Veruska Stanga del Consultorio diocesano Insieme.

ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA
Nella sala Alessandrini di via Matilde di Canossa, proiezione del film 

Melancholia. Ingresso con tessera annuale € 7.  

MARTEDÌ 19
ORE 21 CREMA LINK 2019

In sala Alessandrini incontro sul tema La scelta della scuola superiore. Un 
cantiere per adolescenti e genitori. L’incontro sarà curato dalla dott.ssa Elena 
Pezzotti psicologa esperta nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva. 

MERCOLEDÌ 20
 CREMA MOSTRA

Da oggi e fino al 27 novembre presso la scuola secondaria “A. Galmoz-
zi” di via Largo Partigiani d’Italia 2 e la scuola “C. Abbado” di via Ram-
pazzini 14 Through our eyes & Attraverso i nostri occhi. Da Samos a Crema, 
gli scatti dei giovani migranti costretti nell’hotspot greco. Dietro l’obietti-
vo gli stessi adolescenti che vivono il campo, giovani fotografi studenti di 
Mazì, la scuola per minori rifugiati. Iniziativa organizzata dal Comune.

GIOVEDÌ 21
 CREMA INCONTRO

Tour nei quartieri della città organizzati dal Comune per verificare lo 
stato delle varie progettualità attive nei quartieri, valutare criticità sociali e 
conoscere volontari. Oggi appuntamento (zona 2) quartiere di S. Carlo.

ORE 17 CREMA ORA DELLA FIABA
In Biblioteca, Sala Ragazzi, L’ora della fiaba, appuntamento dedicato ai 

bambini a partire dai 3 anni. Oggi Halloween. Partecipazione gratuita ma 
con prenotazione obbligatoria al n. 0373.893335 da martedì a venerdì ore 
14,30-18 o sabato 9-12. E-mail: salaragazzi@comune.crema.cr.it

ORE 17,30 CREMA DIBATTITO PUBBLICO
Nella Sala Ricevimenti del Comune Periferie al centro per abitare il futuro. 

Dibattito pubblico sul tema del welfare abitativo con testimonianze a cura 
di Fondazione ‘CasaAmica, Bergamo’. Organizzato da Acli e Comune.

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE CINEFORUM
Per la rassegna cinematografica “Arriviamo al cinema!” oggi presso lo 

spazio In&Out di via Edallo 6 proiezione di Entroterra Giambellino (Collet-
tivo Immaginariesplorazioni), film inchiesta sul quartiere Giambellino di 
Milano e le sue peculiarità. Organizzato da Acli Crema e Comune.

ORE 21 CREMA I GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA
Nella Biblioteca di via Civerchi, Giorgio Lucchi presenta I segreti della pic-

cola Cà D’oro. Romanzo storico che narra la vicenda di Paolo Ghedi, sarto a 
Crema, impiccato dagli austriaci nel 1816. Intervista l’autore P. Cominotti. 

VENERDÌ 22
ORE 20,45 CREMA INCONTRO

In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne”, l'associazione Donne contro la violenza invita all’incontro presso 
la Libreria ‘La Storia’ di via Griffini 1 per la presentazione del libro di An-
narita Briganti Alda Merini. Moderatrice dell’incontro Barbara Donarini. 

ORE 20,45 CREMA DIBATTITO PUBBLICO
Nella sala Alessandrini di via M. di Canossa, 20 Gaza da dentro! Il futuro 

dei diritti. Incontro con Egidia Beretta Arrigoni autrice del libro “Il viaggio 
di Vittorio”. La mamma di Vittorio racconta la breve vita del figlio assas-
sinato a Gaza nella notte tre il 14 e 15 aprile 2011.

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 
via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Lunedì 18 novembre ore 21 Musica: “Pink Sonic – 
European Pink Floyd Experience”. Biglietti: € 18, 
13 + prevendita € 2.

➜ Martedì 19 novembre ore 21 Prosa: “Un tram 
che si chiama desiderio". Biglietto € 35, 30, 23, 
21, 16.

 
SABATO 23 NOVEMBRE
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25
dalle ore 9 alle 12.
➜ Scuole primarie Ancelle-Canossa, Pia Casa della Provvi-
denza via Dante Alighieri 24, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 
15 alle 16,30.
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri 24 dalle 
ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
➜ Scuola dell'infanzia “Pia Casa Provvidenza” suore del 
Buon Pastore via Carlo Urbino 23, tel. 340.9207793 open day 
dalle ore 16 alle 18.
➜ Scuola dell’infanzia S. Maria della Croce via Bergamo 7, tel. 
0373.259138 aperto dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura dalle ore 14,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30
➜ Galileo Galilei, Istituto tecnico e Liceo scientifico via Ma-
tilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai labora-
tori dalle 14 alle 18. Presso la palestra il Dirigente scolastico 
incontrerà i genitori e gli studenti per la presentazione dei cor-
si. Ore 15 istituto tecnico; ore 16 liceo scientifico. 

Scuole aperte
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SABATO 16 NOVEMBRE 2019

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, S. Pietro, Ombriano
  Cappella Cimitero Maggiore, S. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce,
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,   
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 15/11 fino 22/11:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Pianengo
– Soncino (Martin Pharma)

Dalle ore 8.30 di venerdì 22/11 fino 29/11:
– Farmacia Comunale
 Ombriano
   viale Europa 73 - CREMA
   tel. 0373 30111
– Soncino (Bernelli)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Tutte le sere dalle ore 21 alle 23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema (primo piano). 
Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Consegna documentazio-
ne il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo appuntamento 0373 899.321

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)
Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo Crema - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-17.30.
Mercoledì 13.30-17.30. Domenica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (piano terra) 
e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 (su appuntamento) 
e 14-18; sabato 9-12. Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; 
giovedì 14-19; sabato 9-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBertoni, via Siniga-
glia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 0373.202956. Campi spor-
tivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9-18.
Mercoledì 10-18. Sabato e domenica 9-13 e 15-18.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 
14-17.30, mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 
10-12 e 15.30 -18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894501-500-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 
14-18 (Sportello Lavoro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 
e 14-18; ven. 9-12

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 20 novembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Le ragazze di Wall Street • Zombiland: 
doppio colpo • Sono solo fantasmi • Le 
Mans ’66: la grande sfida • Gli uomini 
d’oro • Ailo: un’avventura tra i ghiac-
ci • Pupazzi alla riscossa • La famiglia 
Adams 
• Cinemimosa lunedì (18/11 ore 
21.15): Le Mans ’66
• Saldi del lunedì (18/11 ore 21.30): 
Gli uomini d’oro
• Cineforum martedì (19/11 ore 21): 
Burning: l'amore brucia
• Over 60 mercoledì (20/11 ore 15.30): 
Sono solo fantasmi

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Mio fratello rincorre i dinosauri (16/11 
ore 21) • Il piccolo yeti (17/11 ore 16) • C’e-
ra una volta a Hollywood (22/11 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La belle époque • Tutto il mio folle 
amore • La famosa invasione degli orsi 
in Sicilia

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Parasite • Edison (20 e 21 novembre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 20 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Le Mans ’66 - La grande sfida • Zom-
bieland: doppio colpo • Sono solo fanta-
smi • Ailo - Un'avventura tra i ghiacci 
• Pupazzi alla riscossa - Uglydolls • Le 
ragaze di Wall street • La famiglia Ad-
dams • Il giorno più bello del mondo • 
Maleficent 2 - Signora del male

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
La famiglia Addams

…va salüda i “Cüntastòrie”·  
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…’n dal Paìs da Caergnàniga…

“Sàgra da San Martì”
8 - 9 - 10 Nuémbre 2019

Come a ogni Sagra,  dal 2014, anche quest’anno la nostra amica Piloni Arlondi ha regalato a Capergnanica la sua 
vena creativa e poetica… ed è ormai una tradizione attesa da tutti, il foglio lasciato nei negozi, nei bar, all’oratorio, 
con la poesia di Laura…

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Listino del 6 novembre 2019
Il 13/11, causa festività patronale di Cremona, il listino non è stato pubblicato

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 174-176; Buono mercantile 
(peso specifico da 74 a 76) 168-173; Mercantile (peso specifico fino a 
73) 165-165; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinac-
cio 151-153; Tritello 150-152; Crusca 127-129; Cruschello 144-146. 
Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità): 163-164 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 156-161; peso 
specifico da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale 327-328. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,10. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,75-2,30; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,75-2,25; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-
3,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,00-2,30; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,55-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,88-1,06; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 125-140; Loietto 125-140; Fieno 
di 2a qualità 90-110; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,60-7,70; stagionatura tra 12-15 mesi 8,10-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,90.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, 
di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose 
e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispo-
se: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio 
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fi ne».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrifi canti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguite-
ranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi da-
vanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione 
di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare pri-
ma la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri 
avversari non potranno resistere né controbattere.
Sarete traditi perfi no dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, 
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

Alla parola che ascolteremo oggi risponderemo: “Lode a te o Cristo”. Ma 
è una parola in un certo senso durissima. “Verranno giorni nei quali quel-
lo che vedrete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Si 
solleverà nazione contro nazione, regno contro regno e vi saranno in diver-
si luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terri� canti 
e segni grandiosi nel cielo, ma prima di tutto questo metteranno le mani su 
di voi e vi perseguiteranno. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa, io vi 
darò parola e sapienza.”
Capite che davanti a una parola così, dire “Lode a te o Cristo”, cioè: 
Amen, vuol dire aderire a una parola che apparentemente ci parla di 
morte, e di persecuzione. Guerre, attentati, terremoti sono realtà che noi 
viviamo; caso mai lo vediamo vivere dai nostri fratelli. Provate a pensare 
alle distruzioni che ha fatto l’Isis nelle terre della Siria, alle persecuzioni 
dei cristiani; a quanto accade in Africa e in Afghanistan. Abbiamo visto 
con i nostri occhi il dolore dei terremotati. La realtà di cui ci parla il 
Vangelo non è così distante da noi, anzi questa realtà dovrebbe abitare 
il nostro cuore perché la vivono in prima persona i nostri fratelli, ma se 
siamo un corpo solo, allora dovrebbe esserci anche nel nostro cuore lo 
spazio per questo dolore.
C’è sempre un ma: “Ma per voi non sia così, ma io vi dico…” cioè alzate 
il capo, siate in grado di guardare in alto. Come diceva il profeta Osea: 
“Il mio popolo non sa alzare lo sguardo”; invece in queste situazioni dob-
biamo proprio alzare lo sguardo. Perché? Perché la storia degli uomini 
è questa, ma la storia che ci ha preparato Dio è un’altra. Noi potremmo 
dire che il Vangelo di oggi è già un’anticipazione dell’inferno: terremoti, 
distruzione, nazione contro nazione, tutto sarà distrutto e voi vi mette-
ranno a morte… 

Ma cos’è l’inferno? L’inferno è il luogo che non è più abitato dall’amore. 
L’inferno è l’assenza di una parola d’amore, di una presenza d’amore. E 
allora quando Gesù dice “Non preparate la vostra difesa perché io vi darò 
parole e sapienza”, vuol dire che in quel momento dobbiamo ritornare 
all’amore, dobbiamo ricomporre dentro di noi pensieri di pace, perché 
siamo abitati dal Signore. Innanzitutto la morte, che prima era l’inferno, 
con Gesù Cristo non lo è più; anche le situazioni di�  cili, molto comples-
se umanamente parlando, che dobbiamo a� rontare, non sono più parole 
di morte o d’inferno perché Dio le ha abitate. Gesù è venuto ad abitarle 
con il mistero dell’incarnazione, per cui si è aperta una breccia d’amore. 
E allora abbiamo bisogno di tornare lì, nella profondità del nostro cuore, 
nella comunione più profonda con Gesù, da dove parte quel grido di 
speranza e quel grido d’amore che ciascuno di noi ha dentro. 
Mentre non abbiamo la forza di evitare terremoti, catastro�  o altro, 
possiamo però ritornare nel più intimo di noi stessi e da lì riprendere 
energia, coraggio e amore. Possiamo rivolgerci interiormente al Padre, 
sapendo che Gesù ha a� rontato tutto questo prima di noi. Il fuoco divo-
ratore di cui parla il profeta Malachia è un fuoco dove tutte le avversità, 
tutte le sporcizie di questo mondo vengono bruciate dall’amore di Cristo. 
L’incontro con il Signore è questo fuoco che ci cambia in una vita pri-
va di scorie, cioè in una vita puri� cata, ma molto più bella ed e�  cace. 
Allora la nostra persona diventa un recipiente di grazia, non una pattu-
miera, con dentro di tutto e di più, ma solo cose belle, essenziali, pulite e 
limpide. Ecco: chi incontra il fuoco di Cristo, chi incontra lui, riesce ad 
a� rontare le avversità, non come qualcosa che spazza via tutto, ma come 
qualcosa che ti porta in profondità e ti fa trovare la punta di diamante 
che è lui. È stato così anche per Gesù e non può non essere così anche 
per noi. Quando fra due settimane celebreremo la solennità di Cristo Re 
e ascolteremo un Vangelo che, in un certo senso, è lo specchio di quello 
che abbiamo ascoltato oggi, dove c’è Gesù nudo sulla croce a cui tutti 
chiedono di salvare se stessi, ci domandiamo: lui, il cui nome è “Dio 
che salva” e che non riesce a salvare se stesso, dove ha preso la forza per 
rimanere lì se non in quella comunione profonda con il Padre e lo Spirito 
per cui hanno deciso insieme che valeva la pena di venire per salvare. 
Anche Gesù è dovuto andare nel profondo, in fondo a se stesso, a quel 
principio a cui siamo chiamati noi oggi per trovare la forza e l’amore per 
rimanere al nostro posto. Ce la dona lui questa grazia. Nelle avversità, 
nello sconforto, nel dubbio e nella paura lui ci permette di rimanere dove 
Dio ci ha posto, non perché siamo bravi, ma perché quel fuoco divorato-
re, che è il suo amore, illumina una piccola parte del nostro cuore e da lì 
noi prendiamo forza. Impossibile? No! 
Molti nostri fratelli cristiani provati ce lo dimostrano e ci dimostrano 
una forza che non è umana, una sapienza che non è umana, uno stare in 
mezzo alle bombe, alla fame e al freddo che non è umanamente possibile 
se non per quel Cristo che vive dentro di loro. In quella comunione a cui 
siamo chiamati tutti. Ecco allora che l’inferno non abita più in noi e fuori 
di noi, ma il regno di Dio inizia già a splendere. Amen

Madre Maria Emmanuel Corradini, OSB
Badessa Monastero Benedettino San Raimondo Piacenza

Lectio quotidiane
sul sito del monastero: 

www.monasterosanraimondo.net  

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
17 novembre

Prima Lettura:  Ml 3,19-20a   Salmo: 97 (98)
Seconda Lettura: 2 Ts 3,7-2   Vangelo: Lc 21,5-19

XXXIII Domenica del tempo ordinario - Anno C

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

Pàsa mia dé che la mént
la ma ripòrte mia ‘ndré ‘n dal témp…

… e pòa st’àn vóre cüntàf   ‘na pastòcia vìra
‘na stòria che la ècia generasiù
sücüramént i la ricòrda con piazér
e a chèi che ‘nvéce i la sà mia
ga la cünte sö mé con la puezìa.

Fra i cüzì da mé pupà ga n’éra ü
che ‘l sa ciamàa Giàcom 
  e ‘l fàa l’uperàre a Milà
‘n dai àgn sesànta, quànt gh’éra ‘ncuminciàt
i prìm siòperi e le lòte sindacài.

Lü, an dé che ‘l séra mia cumè sbarcà ‘l lünàre
al g’à pensàt bé da spedì ai sò ‘n telegràm
con sö scriìt: 
  “Giacomo morto
  la cara salma tornerà in paese
  nel tardo pomeriggio”

Pudìf   amaginà i sò genitùr!
An da ‘n baléno la nutìsia la g’à fàc al gìr 
e ‘l siùr Priòst con i cereghèc adré
‘nvèrs al dubàs al s’è metìt an piàsa
per spetà quànt  rüàa “la cara salma”. 

  Tra döbé e agitasiù le ùre le pasàa….
ma da la stràda da Umbrià però nisü rüàa.

Al sùl al cuminciàa a tramuntà
quànt da la cürva da Sant’Antunì
an sèla a la sò biciclèta - pedalando a balizì
“la cara salma” - bèla lügüda - a cà la turnàa.

Mé pupà, sàit la nutìsia dal telegràm
l’è nàc a cà da sò zìa ‘Ntugnèta
per dàga ‘n pó da cunfòrt…
ma gh’è scapàt l’òc sö la stradèla
e ‘l g’à ést “al mòrt” rüà ‘n curtìl an biciclèta.

Sò màma che l’éra adré a caregnà
quànt i l’à ést la g’à caàt fóra i sàcui
  e zó saculàde… 
“balöch da ‘n balöch”- la ga uzàa adré -
“àrda se i è schèrs da fà!!...”
e la zént an dal curtìl, töc la sò i ga dizìa
  e lü, töt gnuchént, cuma fà a ègnen fóra 
             i la séra pròpe mia.

Dóca, da chèl dé lé per töti ‘n dal paìs
lü l’è restàt “Giacomo morto”
e ‘n da ‘n’ucaziù, quànt gh’éra da utà
per al Sìndech nóf
i g’à fàc ‘na prupagànda particulàr:

  “Se volete la casa e l’orto
  votate per Giacomo morto”

Cèrt l’è mia dientàt Sìndech
ma dièrsa zént da ‘na cèrta età
i la ricòrda amò per la sò bürlunàda.

Sens’àltre l’è stàt an schèrs uriginàl
püsé da cumpatì che da unuràl…

  però mé pupà al m’à déc an dé:

“…. a chèi témp là, gh’è nasìt ‘na fàrsa
ma ricòrdes che l’è mèi vès ricurdàt
perché ta séret unèst, sempliciòt e ‘n bürlù
che vès dimenticàt 
                perché ta séret
  an dizunèst, an laatìf  e ‘n imbruiù”.

“Ogni generasiù la g’à ‘l sò bürlù”
... e gh’è sémpre ‘na muràl…

Poesia di Laura Piloni Arlondi

Processione per le vie di Bolzone con la statua di S. Agnese (in fondo al corteo) 
portata a spalle da quattro ragazze. Metà anni ’50
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Tra i tanti temi che riguardano le cd. “nuove tecnologie”, con le 
conseguenti problematiche che derivano dall'utilizzo di massa delle 
stesse, una delle questioni maggiormente dibattute e complesse da 
affrontare è quella della tutela della privacy e della riservatezza dei 
dati, che quotidianamente ciascuno di noi invia sui "social media" 
mediante un semplice “clic” dai nostri dispositivi.
Social media è un'espressione generica che indica tecnologie e pra-
tiche on-line che le persone adottano per condividere contenuti 
testuali, immagini, video e audio. Facebook, Instagram, Twitter, 
Flickr, Linkedin, Youtube, Pinterest, Google+, Tumblr giusto per 
citare i più noti e più frequentati. Tanto per dare qualche numero, 
Facebook ha quasi 2 miliardi di utenti registrati, Youtube 1 miliardo, 
via via scendendo per gli altri social media con cifre sempre superio-
ri alle centinaia o alle decine di milioni di utenti.
Appare subito chiara la rilevanza e l'impatto che queste tecnolo-
gie hanno nella nostra vita quotidiana sotto diversi profili, primo 
fra tutti quello del trattamento dei nostri dati sensibili e dell'utiliz-
zo che può potenzialmente essere fatto degli stessi. Sulla materia è 
intervenuto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 
2016/679 noto anche con la sigla inglese GDPR, adottato il 27 apri-
le 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 
4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno e 
operativo a partire dal 25 maggio 2018.
Tutelare la privacy nei social media significa garantire all'utente l'u-
tilizzo di tali applicazioni potendo controllare che le informazioni 
che lo riguardano vengano trattate nel rispetto delle norme che le 
regolano e, in particolare, nel rispetto dell’autodeterminazione del 
singolo alla loro diffusione e, contestualmente, nel controllo delle 
notizie che lo riguardano.
I social media che utilizzano i dati personali di un soggetto sono 
tenuti a rilasciare una informativa per illustrare le finalità e le mo-
dalità del trattamento dei dati; il soggetto che conferisce i dati può 
verificare la correttezza del trattamento, scegliere con quali modalità 
possono essere trattati e, in alcuni casi, revocare il proprio consenso 
al trattamento, mediante regole che debbono essere improntate alla 
trasparenza, al potenziamento di misure per evitare accessi abusivi 
alle informazioni degli utenti da parte di terzi, alla semplificazione 

della procedura di recesso dal servizio.
Dovrebbe essere inoltre garantito il cd. “diritto all'oblio”, cioè il 
diritto dell’utente a essere dimenticato in relazione a dati pregiu-
dizievoli, non pertinenti, non necessari o non collegati con fatti di 
cronaca, vale a dire il diritto a poter cancellare completamente i pro-
pri dati personali, spesso dallo stesso inseriti, nei motori di ricerca e 
nei social network. Diritto a oggi non tutelato dal Regolamento UE 
GDPR, ma per il quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
Europea sta muovendo i primi passi in senso favorevole all'utente, 
nell’attesa di una futura regolamentazione di tale aspetto.
Nell’applicazione di queste regole al mondo virtuale si incontrano 
non pochi problemi, in quanto la rete internet, per le sue particolari 
caratteristiche, pone serie difficoltà nell’attuazione di forme di con-
trollo. L’idea di fondo che ha ispirato anche la normativa europea in 
materia privacy è quella che nell’odierna società dell’informazione 
la tutela dei dati personali non debba essere considerata come un 
ostacolo alla circolazione delle informazioni, ma come una delle 
regole utili a un miglior funzionamento del sistema disciplinando e 
rendendo trasparente il flusso delle informazioni a garanzia e tutela 
degli interessati.
Se pure è lodevole l’impostazione di base che sottende il Regola-
mento UE GDPR, non si può non sottolineare che l'utente risulta 
in ogni caso la parte debole nel rapporto con i social media e come 
tale è concretamente esposto nella pratica dell'uso quotidiano di tali 
strumenti a un utilizzo improprio e non sempre espressamente au-
torizzato.
Buona norma, in un sistema basato sul consenso dell'utente e sulla 
libera circolazione delle informazioni inviate, è quello di moderare 
la diffusione dei propri dati, selezionando le proprie scelte all'origine 
secondo criteri di adeguatezza, pertinenza, esattezza, essenzialità, 
nel rispetto della limitazione delle finalità connesse a tali dati.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 21 novembre
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

SOCIAL MEDIA E PRIVACY

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139
SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

DETERSIVI 
    ECOLOGICI 
ALLA SPINA

NOVITÀ

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quotidia-
na. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle ore 17 preghiera, Vespro per 
la vita, organizzato dal Movimento per la Vita.

GIORNATA DEI POVERI
■  Domenica 17 novembre Giornata dei poveri.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
■  Domenica 17 novembre alle ore 11 in Cattedra-
le, in occasione della 69a Giornata Provinciale del Rin-
graziamento, s. Messa celebrata dal nostro vescovo. Al 
termine benedizione trattori e momento conviviale. 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
■  Domenica 17 novembre alle ore 9,45-14,30 
presso il Centro di Spiritualità, 7° incontro del II 
percorso in preparazione al matrimonio. 

VEGLIA DI PREGHIERA PER PADRE GIGI
■  Domenica 17 novembre alle 20,45 nella chiesa 
di Trescore Cremasco ritrovo per la Veglia di pre-
ghiera per padre Gigi. Inizio ore 21. Guiderà la ri-
flessione padre Dario Dozio, missionario SMA.

SETTIMANA CONDIVISIONE 18ENNI
■  Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre settimana 
di condivisione per 18enni al Centro di Spiritualità.

ESERCIZI PRETI GIOVANI
■  Da lunedì 18 a venerdì 22 esercizi preti giovani.

MESSA DI S. CECILIA CON LE CORALI
■  Mercoledì 20 novembre alle ore 21 in Catte-
drale Messa di S. Cecilia con le corali cremasche.

GIORNATA VITA CLAUSTRALE
■  Giovedì 21 Giornata della vita Claustrale.

PREGHIERA CON LE CARMELITANE
■  Giovedì 21 novembre alle ore 17 a Bolzone 
preghiera con le Carmelitane.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 21 novembre nella parrocchiale dei 
Sabbioni ci si ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e 
la recita del s. Rosario e alle 16 per la s. Messa.  

ADORAZIONE EUCARISTICA
■ Venerdì 22 novembre alle ore 21 nella parroc-
chiale dei Sabbioni adorazione eucaristica con can-
ti e riflessioni sulla lettura degli Efesini.

RITIRO VITA CONSACRATA
■  Sabato 23 novembre dalle 9,15 alle 12 presso 
l’Istituto suore Buon Pastore, ritiro della vita con-
sacrata. Predicatore don Giuseppe Pagliari. Presenti 
sacerdoti per le confessioni. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■  Domenica 17 novembre alle ore 15 nella 
chiesa di Castelnuovo l’associazione si riunisce per 
l’incontro di preghiera con l’adorazione eucaristica, 
il s. Rosario, i Vespri e la s. Messa. Disponibili i bloc-
chetti e i manifesti per l’anno nuovo.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle ore 
16. Appuntamento presso una sala della chiesa del-
la Santissima Trinità. La preghiera è aperta a tutti. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 17 NOVEMBRE
■ Alle ore 11 in Duomo presiede la s. Messa per 
la Giornata del Ringraziamento Provinciale della Col-
diretti.
■ Alle ore 12,30 a S. Carlo partecipa al pranzo 
organizzato nella 3a Giornata dei Poveri.
■ Alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Tre-
score Cremasco partecipa alla Veglia di preghiera 
per padre Gigi Maccalli.

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE
■ Alle ore 15 a Caravaggio partecipa alla Commis-
sione liturgica regionale.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la s. Messa 
con le corali in memoria di Santa Cecilia.

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
■ Alle 9,30 in S. Bartolomeo presiede la s. Messa 
in onore della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri.
■ Alle ore 17 a Bolzone s. Messa in occasione della 
Giornata delle Claustrali.

VENERDÌ 22 NOVEMBRE
■ Alle 7,15 al Carmelo di Lodi presiede la s. Messa.
■ Alle 19 al Seminario di Lodi partecipa all’i-
naugurazione dell’anno accademico.

Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866
Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il medico di Medicina Gene-
rale e il pediatra di Libera Scelta non sono tenuti a esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche proporre il ricovero, 
prescrivere farmaci limitatamente ad una terapia d’urgenza non differibile e rilasciare certificazioni di 
malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.

Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assistenza erogata 
dai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
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dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30 e 14-17.30 

SABATO CHIUSO

ORARIO 
UFFICI

2009       13 novembre       2019

"Ci piace pensare che ancora 
vivi, che ancora ci ascolti e 
che come allora sorridi".

Tue Ely e Nadia

Gianfranco Compiani
Verrà celebrata una s. messa lunedì 25 
novembre alle ore 20.15 nella chiesa di 
San Giovanni a Ripalta Arpina.

2018       17 novembre       2019

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi, 
io vi amerò dal cielo come vi 
ho amati sulla terra".

A un anno dalla scomparsa della cara

Angela Vagni
in Pavesi

il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 novembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Rovereto.

2004       15 novembre       2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Luigi Dossena
la moglie Paola e la fi glia Barbara e 
famiglia lo ricordano con infi nita no-
stalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 16 novembre alle ore 18.30 a San 
Benedetto.

"L'onestà fu il loro ideale, il 
lavoro la loro vita. La moglie 
ne riserba il loro ricordo".

Oggi, sabato 16 novembre ricorre il 
dodicesimo anniversario della morte 
del caro

Giovanni Valimberti
lo ricordano la moglie Maria Marazzi, i 
cognati, le cognate, tutti i nipoti e pro-
nipoti e i cugini.
La cara Maria accomuna nel ricordo il 
caro

Mario Longari
Ne rievoca la memoria a tutti coloro che 
li amarono e stimarono.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 16 novembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Montodine.

2006       22 novembre       2019

"Non so dove vadano le per-
sone che muoiono, ma so 
dove restano, nel cuore di chi 
le ha amate davvero".

Nel tredicesimo anniversario della 
morte di

Ferdinando Moretti
Piera, Manuela e Roberto e chi ti ha vo-
luto bene ti ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 23 
novembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Chieve.

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lina Marchesini
i familiari la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 22 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Cremasca.

2015              2019

"Passa il tempo della vita, mai 
quello del ricordo".

Angelo Marazzi
La moglie e i fi gli con le rispettive fami-
glie, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto e nostalgia con un 
uffi cio funebre che sarà celebrato lune-
dì 18 novembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Battista Schiavini
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te in sua memoria.
Pianengo, 19 novembre 2019

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro 
Camoni

la moglie Ester, i fi gli Gianni e Luca con  
le rispettive famiglie, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso amore.
Crema, 18 novembre 2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Agostina Alghisi
i fi gli Abele, Eugenio, Mariarosa, Stefa-
na, Raffaella, le nuore, i generi, i nipoti 
Mirco, Luca, Elisa, Martina, Francesco, 
Beatrice, Christian e il piccolo proni-
pote Alessandro, la cognata Teresa e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
profondo amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Giovanni Severgnini
a tredici anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 novembre alle ore 10.30 
nella parrocchiale di San Carlo.

2018                  20 novembre          2019

"Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto 
ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro
lungo viaggio...“ 

(E. Montale)

Marisa Mainini
in Bonetti

Il marito Luigi ricorda con immutato 
amore e nostalgia, la cara moglie a un 
anno dalla sua dipartita.
Si uniscono a lui con la preghiera i fi gli, 
la nuora, il genero e i nipoti.
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata, mercoledì 20 novembre alle ore 
15.15, presso la cappella della Chiesa 
Parrocchiale di San Pietro Martire in 
Casaletto Ceredano.

Sempre molto attivo e determi-
nato il ‘Gruppo Missionario’ di 

Postino, guidato da Natale Ande-
na, che nei giorni scorsi s’è riunito 
per approvare il programma che in-
tende realizzare da qui a fine 2020.

Diverse le attività in cantiere, a 
favore di chi è sempre in grande dif-
ficoltà. Nel periodo Avvento-Santo 
Natale banchetti a Postino, Dovera 
e Nosadello, la raccolta fondi per 
il progetto acquedotti di Gatsibo 
(Rwanda) che realizzerà il movi-
mento ‘Lotta Fame Mondo’,  una 
“Ong di Lodi di cui siamo partner 
operativo per la Provincia di Cre-
mona”; la ripresa della campagna 
Abbiamo riso per una cosa seria; la  
Campagna di Natale 2019 Fai rina-
scere il futuro.

A gennaio del prossimo anno 
il gruppo missionario di Postino 
ha in calendario la Giornata della 
sant’infanzia e la Marcia della pace 
dell’Azione cattolica vicariale: a 
febbraio “avremo l’incontro con 
don Andrea Tenca, direttore del 
Centro Missionario diocesano di 

Lodi; ad aprile 2020 l’incontro con 
Enrico Fantoni, direttore del Cen-
tro Missionario di Crema”.

Nel periodo quaresimale “ci 
adopereremo nella raccolta fondi a 
favore dei nostri missionari e delle 
loro opere: padre Giovanni Ande-
na per l’Amazzonia, fra Gerolamo 
Andena per la Repubbica Demo-
cratica del Congo, don Pierino 
Pedrazzini per il Messico, suor An-
tonietta Pedrazzini per l’Uganda, 
don Ferdinando Bravi per il Gua-
temala e don Maurizio Bizzoni per 
la Costa d’Avorio”.

In maggio il sodalizio organiz-
za una “serata musicale o teatrale 
a Dovera o Postino sempre per la 
raccolta fondi e tornerà la proposta 
del pranzo Missionario a Postino”. 

Per l’Ottobre missionario  “ab-
biamo pensato all’animazione 
della santa Messa  con i bambini e 
ragazzi della catechesi e alla raccol-
ta fondi per il progetto Centro Mis-
sionario Diocesano”. Nell’Avvento 
2020  ci sarà la presentazione e rac-
colta fondi per il progetto EK Abana 

– bambini streghe di Bukavu (Repub-
blica Democratica del Congo). 

Il presidente del gruppo missio-
nario di Postino aggiunge che nel 
corso dell’anno verranno organiz-
zati “banchetti e stand vari  per la 
raccolta fondi e informative tema-
tiche missionarie nelle nostre par-
rocchie e in quelle limitrofe e inoltre 
c’è l’idea di costituire un gruppo 
missionario giovanile. Siamo anche 
alla ricerca di finanziamenti per la 
mostra: 0-12 bambini a perdere (im-
magini dall’Africa con esposizione 
dei giocattoli africani). Sempre di 
attualità anche il percorso di solida-
rietà Non toccate i diritti dei bambini.

Il gruppo missionario di Postino 
ha iniziato a muovere i primi passi 
una trentina d’anni fa “in appoggio 
ai nostri 4 missionari: suor Anto-
nietta Pedrazzini in Uganda, don 
Pierino Pedrazzini in Messico, pa-
dre Giovanni Andena che è stato per  
60 anni in Brasile e fra Gerolamo 
Andena, scomparso nel 2013. Dal 
2012 la nostra realtà è iscritta nell’al-
bo provinciale delle associazioni”.

FINO ALLA FINE DEL 2020 TANTE INIZIATIVE 
PER I SACERDOTI CHE OPERANO LONTANO

Gruppo Missionario
Ecco il programma

POSTINO DI DOVERA

CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: i ‘Turisti’ in Toscanai ‘Turisti’ in Toscana

AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: Festa del RingraziamentoFesta del RingraziamentoFesta del Ringraziamento

SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: orientamento scolasticoorientamento scolasticoorientamento scolastico

TRESCORE CREMASCO: TRESCORE CREMASCO: il Comune assumeil Comune assumeil Comune assumeil Comune assumeil Comune assume

Sabato 14 e domenica 15 dicembre sono le date da segnarsi in 
agenda per il nuovo viaggio  che il gruppo “Turisti per caso” 

di Casaletto Vaprio ha organizzato. Nuova meta la Toscana. Par-
tenza la mattina alle ore 6 di sabato dal piazzale del cimitero, 
con l’arrivo a Siena alle ore 10 e subito visita alle bellezze della 
città e al caratteristico Duomo. Dopo il pranzo libero, spazio per 
i mercatini di Natale e nel pomeriggio visita di San Gimignano 
e Poggibonsi, splendidi borghi medievali. Qui il pernottamen-
to. La domenica, escursione a Firenze, comprensiva di Galleria 
degli Uffizi, con pausa pranzo libera e al pomeriggio tappa in 
Duomo e a Santa Maria Novella. La quota di partecipazione per 
la due giorni è di 160 euro, 60 da versare all’atto dell’iscrizione. 
Il prezzo include trasporto, guida, auricolari, ingressi e pernot-
tamento. Iscrizioni entro lunedì prossimo 25 novembre presso 
Domenico Panariello al numero di cellulare 335.5324581.

Una giornata volta a ringraziare Dio per quanto è stato rac-
colto dalle nostre terre, faticosamente lavorate e purtroppo 

anche duramente colpite dal maltempo dei giorni e dei mesi 
scorsi. Questo è quanto vivrà domani Agnadello, dove andrà in 
scena la tradizionale ‘Festa del Ringraziamento’. Gli organiz-
zatori dell’appuntamento annuale sono gli agricoltori del paese, 
che invitano l’intera cittadinanza a festeggiare tutti insieme.

Il programma della celebrazione è ricco: inizio alle ore 9.30 
con il ritrovo dei trattori, veri protagonisti della giornata, presso 
l’oratorio. Da lì prenderà le mosse il corteo che si svilupperà per 
le vie del paese fino alla chiesa parrocchiale, dove si svolgerà 
la santa Messa delle 10.30. A seguire il parroco don Mario e il 
curato don Daniele impartiranno la benedizione ai mezzi pre-
senti. Per i partecipanti e per quanti lo vorranno il gruppo di 
agricoltori offre un aperitivo presso il teatro ‘Padre Marcellino’. 
Per terminare il Ringraziamento prevede una conviviale presso 
l’oratorio alle ore 12.30. Tutti sono invitati a partecipare non 
solo per ringraziare Dio, ma anche coloro che ogni giorno, in-
dipendentemente dalle condizioni climatiche, lavorano la terra. 

F.R.

Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita l’Istitu-
to comprensivo ha programmato alcuni incontri “al fine 

di condividere gli obiettivi formativi, fornire aiuti, consigli e 
strumenti ai genitori per supportare significativamente le scelte 
orientative dei loro figli e per informare dei percorsi scolastici 
delle scuole secondarie di secondo grado del territorio e le moda-
lità di iscrizione”. Il primo era in calendario l’altro ieri presso la 
media di Dovera; alle ore 20.45 presso la scuola media di Spino 
d’Adda. Seguiranno incontri mirati per le classi terze negli orari 
di lezione, a cura della consulente orientatrice Carla Pozzi. 

La prova pre-selettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo addetto all’a-

rea amministrativa, categoria C 1, a tempo pieno e indeterminato, si 
terrà il 22 novembre, alle ore 16, presso la scuola secondaria di primo 
grado di Trescore Cremasco, in via Verdi. Tutti i candidati ammessi 
sono invitati a presentarsi. L’informativa arriva dal Comune. Si ricor-
da che la prova pre-selettiva ha lo scopo di individuare i candidati da 
ammettere alle successive prove scritte e orale. La mancata tempestiva 
presentazione alla prova stessa comporta l’impossibilità di poter effet-
tuare le successive, con conseguente esclusione. Su sito web comunale 
l’elenco dei candidati ammessi alla partecipazione al bando per un 
posto di istruttore amministrativo a tempo pieno indeterminato.

Da non perdere la mostra 
Tu sei un poeta!, allesti-Tu sei un poeta!, allesti-Tu sei un poeta!

ta in biblioteca, inaugurata 
venerdì della scorsa setti-
mana e di attualità sino al 
30 novembre prossimo.  È 
interamente dedicata a Leo 
Lionni (pittore, scrittore e 
illustratore), destinata ai 
bambini di tutte le età, a 
cui la Biblioteca di Spino 
d’Adda ha deciso di aderire. 
“Progettata come un percor-
so alla scoperta dell’opera 
dell’artista attraverso i suoi 
personaggi più emblematici 
e i suoi libri più amati, ha 
lo scopo di invitare a una 
riflessione sulla poetica di 
Lionni, quanto mai attuale, 
ma anche di regalare mo-
menti di condivisione lieve e 
giocosa, in compagnia delle 
sue storie”.

La mostra è un progetto 
della casa editrice Babalibri 
che ha pensato di celebrare 
l’artista nei 20 anni dalla 
sua morte e per i 60 anni 
dalla pubblicazione di Pic-
colo blu e piccolo giallo. In 
biblioteca sono esposte una 
decina di stampe riferite a 
Leo Lionni nonché i libri 
dell’autore.  La biblioteca è 
aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.30 alle 18 (il ve-
nerdì anche dalle 10 alle 12, 
il sabato dalle 14.30 alle 17. 

Leo Lionni è nato ad 
Amsterdam nel 1910 da un 
padre tagliatore di diaman-
ti e da una madre cantante 
lirica. Emigrato negli Stati 
Uniti nel 1939, naturaliz-
zato americano, divenne il 
direttore artistico di una 
grande agenzia di pubbli-
cità, dove chiamò a colla-
borare artisti quali Calder, 
De Koonig, Fernand Léger. 
Prima di trasferirsi in Italia, 
a Radda in Chianti, diresse  
la rivista Fortunela rivista Fortunela rivista , approdan-
do quasi per caso ai libri per 
bambini. Scrittore, scultore, 
pittore, morì nel 1999.

AL

Spino d’A.
   Tu sei
   un poeta
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Una serata importante, per condividere e 
ricordarsi di tutte le ricchezze – le per-

sone! – presenti in paese. Addirittura tre le 
iniziative, sabato scorso, andate in scena nel-
la sala polifunzionale di via Del Guado: la 
consegna della Costituzione ai nuovi 18enni 
del paese (“per presentarli al paese  introdurli 
alla vita e alla responsabilità comunitaria”, 
riflette la vicesindaco Margherita Brambilla), 
le premiazioni dell’annuale concorso poetico 
“Al lanternì” e la  consegna delle benemeren-
ze a chi in paese s’è distinto per particolari 
meriti o per essere un assiduo lettore della 
biblioteca comunale. 

Per quanto riguarda la rassegna poetica, 
primo premio a Pierina Zaletti con il compo-
nimento La mundina, con secondo posto per 
Fabio Calandra con La ciclabile ‘nvers Gatulì; 
terzo gradino del podio per Andreina Bom-
belli per la sua Al me uselì. Menzioni d’onore 
a Maria Vittoria Donzelli (L’è prope béla) e a 
Bartolomeo Alpini (An de da roi). Veniamo ai 
premi ai ‘super lettori’ chievesi: nella sezione 
adulti riconoscimento per Erica Marinella 

Facchi, tra i giovani a Naresh Kumar, tra i 
bambini a Alessanro Barbati. Xerra Micha-
el ha ricevuto, invece, il premio dedicato ai 
meriti sportivi per la sua attività all’asilo nido 
Gattonando. Infine il nuovo premio istituito 
in memoria di ‘Ninetta’ (Maria Maddalena 
Pagani), stavolta per ‘meriti sociali’: la ‘me-
dagliata’ 2019, nonché prima della categoria 
in assoluto, è stata Mariangela Tosetti. Un 
grazie da parte dell’amministrazione comu-
nale, presente con il sindaco Davide Betti-
nelli, la vice Brambilla e alcuni consiglieri, 
è andato al vigile Roberto Babrieri, e a Lino 
Tosetti per lo splendido ricordo di ‘Ninetta’. 

Maria Maddalena Pagani, detta appunto 
Ninetta, nasce a Chieve, in località Mulino, il 
12 luglio 1929. Era la secondogenita di quat-
tro sorelle: la prima, Teresa nata nel 1922, si 
fece suora, prendendo il nome di sr. Maria 
Eleonora, nelle Suore Serve di Maria, poi 
missionaria in Brasile, la terza, Angela nata 
nel 1932, la quarta, Vincenza nata nel 1935. 
In età giovanile fece per otto anni la mondina 
nelle risaie del Vercellese e per qualche anno 

la cameriera, trovando successivamente lavo-
ro stabile a Milano.

La sua adolescenza fu caratterizzata dalla 
triste esperienza della Seconda Guerra Mon-
diale. Il lavoro come operaia nel mondo pro-
duttivo di Milano le permise di maturare una 
sensibilità per i temi e i problemi dei lavora-
tori, diventando negli anni una attivista con-
vinta nell’associazione cristiana  lavoratori 
italiani (Acli).  Negli anni ‘60-’70 si distinse 
per l’impegno a favore delle missioni, in par-
ticolare: per quella della sorella sr. Eleonora 
in Brasile e per quella di don Pino Lodetti 
in Venezuela. Di qui, l’idea di far nascere in 

Chieve un gruppo che si prendesse a cuore 
le necessità materiali delle missioni. Infatti, 
nei primi anni settanta, con una dozzina di 
giovani chievesi fondò il gruppo missiona-
rio “Terzo Mondo”, per la raccolta “porta a 
porta” della carta e del ferro, anticipando di 
oltre 40 anni quel servizio di recupero dei ri-
fiuti che, nel tempo, è diventata una necessità 
strutturale e organizzativa per ogni comuni-
tà locale. In età più avanzata, disponendo di 
maggior tempo, attese con particolare impe-
gno ad altre forme di volontariato: assisten-
ziale-caritativo,  culturale e religioso.         LG

PREMIATI POETI, NEO 18ENNI E 
CITTADINI DISTINTISI NEL 2019

Serata
memorabile

CHIEVE
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Domenica – presenti tutte le associazioni del paese, oltre al 
Centro Ippico dilettantistico ‘Bressanelli’ – Parrocchia e 

Comune hanno mandato in scena la Festa del Ringraziamen-
to, momento tradizionale sempre molto atteso dai residenti in 
paese. In campo, naturalmente, anche il Gruppo Agricoltori, 
l’Associazione Donatori di Sangue, l’Auser, la Pro Loco, il Mcl 
e i Volontari Creativi. In piazza Gloriosi Caduti e poi presso la 
sede del Movimento Cristiano Lavoratori i trattori, il pony Bot-
tone e le altre iniziative hanno richiamato tanta gente, bambini 
e adulti entusiasti. Dopo la santa Messa in chiesa parrocchiale, 
celebrata dal parroco don Attilio Premoli, la benedizione dei 
mezzi agricoli, con il parroco accompagnato da una schiera di 
chierichetti. La pioggia, in questo periodo uggioso, ha regalato 
una pausa e il sole ha rallegrato la festa. Alle 12.30 il pranzo al 
Mcl, in collaborazione di nuovo con l’Auser e la Parrocchia dei 
Santi Cornelio e Cipriano. Nel pomeriggio il ‘Battesimo della 
sella’ con Centro Bressanelli e i giochi ‘agricoli’ di un tempo: 
tiro alla fune, corsa con i sacchi, piscina di mais, gara di spinta 
dei ‘balloni’ di fieno, gara del peso del salame... Apprezzatis-
sime pure la merenda e l’esposizione dei mezzi agricoli, così 
come caldarroste, vin brulé e, sempre per i più piccini, la distri-
buzione dei mazzolini di fieno per Santa Lucia, che si avvicina 
a grandi passi.

Nello scorso weekend, i ragazzi della Compagnia Dog Sol-
dier (della sezione di Vaiano Cremasco) erano a Roma per 

partecipare al Workshop internazionale degli Scout di WFIS. 
All’appuntamento erano presenti più di 100 ragazzi provenienti 
da tutta Europa. Un fine settimana durante il quale i nostri Ro-
ver hanno preso parte con entusiasmo e impegno alle attività 
organizzate da Assoraider di Roma.

Il workshop di Roma è stato un momento speciale per cono-
scere persone nuove e ritrovare vecchi amici con i quali si erano 
condivise esperienze insieme; come campi e incontri Scout.

Gli Assoraider Cremaschi della sezione di Vaiano Cremasco, 
continuano le loro attività; dai 6 anni in su si incontrano nei 
fine settimana e portano avanti (ormai da anni) con successo i 
giochi del metodo Scout.

Le iscrizioni all’Associazione Assoraider Cremaschi sono an-
cora aperte. Se desiderate informazioni

Sabato 16 novembre, 
ore 21. È arrivato il 
abato 16 novembre, 
ore 21. È arrivato il 
abato 16 novembre, 

momento per la grande 
esibizione dell’orchestra 
‘MagicaMusica’ di Ca-
stelleone al cineteatro 
dell’oratorio parrocchia-
le ‘Don Bosco’ di via IV 
Novembre 1 a Bagnolo, 
prima tappa di una due 
giorni di musica. Il giorno 
seguente la band castelle-
onese, infatti, sarà a Tre-
viglio. ‘MagicaMusica, lo 
ricordiamo, è l’orchestra 
di ragazzi “speciali” del 
maestro Piero Lombar-
di, primi classificati al 
premio nazionale ‘Paolo 
Borsellino’ e secondi alla 
fortunata trasmissione 
televisiva Tu si que vales. 
Noemi Carelli, vicesin-
daco di Bagnolo, insieme 
all’Oratorio, a McDo-
nald’s e alla Bcc di Cara-
vaggio e Cremasco si è 
spesa nell’organizzazione 
dell’evento: “Sono felice 
di essere riuscita a portare 
a Bagnolo Cremasco l’Or-
chestra più magica di tut-
te. Ho conosciuto questi 
ragazzi in televisione e mi 
hanno stregato. Sono cer-
ta che sapranno infondere 
speranza a tanti genitori, a 
tanti ragazzi e a tutti noi”.

LG

BAGNOLO
  Magic live

I neo diciottenni e tutti
i chievesi premiati

nella cerimonia
di sabato scorso

delorenzi@delorenzi.srl
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Con lo spettacolo Svarietà, messo in scena venerdì 
8 novembre in occasione della sagra, ha preso il 

via a Capergnanica la terza edizione di Sipario Aper-
to, la rassegna teatrale promossa da Comune e par-
rocchia con la direzione artistica di Fausto Lazzari. 

Sono sette gli appuntamenti in calendario nei 
prossimi mesi. Il primo, presso il teatro dell’oratorio, 
è fissato per sabato 30 novembre, alle ore 21: Storie 
e canti di vite e d’osteria, con Rosellina Poloni, Giulia 
Riboli e Fiorenza Monticelli, con Massimo Vailati 
alla fisarmonica. Alle ore 21 di sabato 14 dicembre, 
nella chiesa parrocchiale, il Coro Claudio Monteverdi 
di Crema, diretto da Bruno Gini con Maurizio Man-
cino all’organo, proporrà il Concerto di Natale.

Il primo evento del 2020 è fissato per venerdì 17 
gennaio: per la Giornata della Memoria, alle ore 

11, all’Istituto scolastico di Ombriano la conferen-
za-spettacolo Per non dimenticare, a cura di Tarcisio 
Raimondi e Fausto Lazzari. Sempre per la Giornata 
della Memoria, sabato 25 gennaio, alle ore 21, in te-
atro ci sarà Zing... canta, con i Labor’attori di Bagnolo.

Gli ultimi tre eventi si terranno tutti nella sala te-
atrale. Sabato 29 febbraio, alle 21, Spazio Mythos Crt 
di Cremona presenterà La dodicesima notte o quel che 
volete, di Shakespeare, per la regia di Enrico Toma-
soni. Sabato 4 aprile, sempre alle ore 21, il gruppo 
Promozione Donna di Crema e l’Associazione teatrale 
Solidamente di Capergnanica metteranno in scena In 
arte Gianna Breil. Infine, sabato 30 maggio alle 21.15, 
l’associazione teatrale Solidamente presenterà Vieni 
avanti cretino! (siano tutti figli dei De Rege).  

Giamba

I PROSSIMI SETTE APPUNTAMENTI

CAPERGNANICA

Sipario Aperto:
tutti a teatro!

La sgranatura delle pannocchie

di GIAMBA LONGARI

Festa del Ringraziamento in 
grande stile, la scorsa dome-

nica, a Ripalta Guerina. Baciata 
da una bella mattinata di sole – 
una delle poche di questo periodo 
piovoso... – la manifestazione ha 
visto protagonista il mondo agri-
colo con i suoi mezzi di ieri e di 
oggi, con le sue tradizioni, con i 
suoi animali e, anche, con i suoi 
ottimi prodotti che sempre ralle-
grano il palato.

La festa guerinese – ormai una 
tradizione – è stata organizzata 
con passione dalla famiglia Ca-
rioni che, insieme ai volontari del 
posto e ad alcuni amici arrivati da 
Casaletto Ceredano e zone limi-
trofe, ha regalato ai molti inter-
venuti e soprattutto a tanti bam-
bini curiosi e stupiti un momento 
denso di significati, una “lezione” 
sul mondo rurale e sui suoi intra-
montabili valori.

Il primo appuntamento della 
giornata ha visto guerinesi e ospi-
ti radunati in chiesa per la cele-
brazione della santa Messa, con 
l’offerta dei frutti della terra. A 
seguire, il parroco don Elio Costi 
ha benedetto i trattori: accanto ai 
possenti e tecnologici mezzi agri-

coli di oggi, anche alcuni esem-
plari storici ben tenuti dai rispet-
tivi proprietari. Poi spazio alla 
dimostrazione, grazie alla presen-

za di macchinari d’epoca, della 
sfogliatura e della sgranatura del-
le pannocchie: un’operazione che 
ha coinvolto adulti e ragazzi.

Nel campetto a ridosso della 
chiesa, intanto, tutti hanno potuto 
ammirare diversi animali da fatto-
ria: oche, anatre, conigli, chioccia 
e pulcini, galli, capre e anche un 
vitellino. La vita della cascina s’è 
così mostrata in tutta la sua bel-
lezza, per la gioia di ognuno.

E poi, per soddisfare pure la vo-
glia di cose buone e genuine, l’of-
ferta di pane con salumi nostrani, 
formaggi e altre specialità accom-
pagnate da un aperitivo.

Per Ripalta Guerina, dunque, 
una Festa del Ringraziamento 
densa di significati. Complimenti 
agli organizzatori!

Una domenica di festa
con il mondo agricolo

RIPALTA GUERINA

Fausto Lazzari e, sotto, 
il teatro di Capergnanica

RIPALTA GUERINA 

In tanti allo screening gratuito
per la prevenzione del diabete

Nell’ambito della Giornata Mondiale del Diaell’ambito della Giornata Mondiale del Dia-
bete, sono stati tanti i cittadini di Ripalta bete, sono stati tanti i cittadini di Ripalta 

Guerina che la scorsa domenica mattina hanno Guerina che la scorsa domenica mattina hanno 
risposto all’invito dell’Associazione Diabetici del risposto all’invito dell’Associazione Diabetici del 
Territorio Cremasco, presentandosi in Biblioteca Territorio Cremasco, presentandosi in Biblioteca 
per la misurazione gratuita dei valori di glicemia, per la misurazione gratuita dei valori di glicemia, 

colesterolo totale, pressione e O2 nel sangue. 
L’iniziativa, molto importante in un’ottica di 
prevenzione, ha visto i volontari e gli infermieri 
dell’associazione fornire utili indicazioni alle per-
sone circa lo stato di salute e gli stili di vita.

G.L.

RIPALTA GUERINA 

Pranzo dei nonni: una bella giornata
trascorsa in compagnia all’oratorio

Si è rinnovata anche quest’anno, a Ripalta Guei è rinnovata anche quest’anno, a Ripalta Gue-
rina, la tradizionale festa dei nonni. Domenica rina, la tradizionale festa dei nonni. Domenica 

scorsa, 10 novembre, un bel gruppo s’è ritrovato scorsa, 10 novembre, un bel gruppo s’è ritrovato 
nel salone dell’oratorio per un ottimo pranzo innel salone dell’oratorio per un ottimo pranzo in-
sieme: il momento conviviale, ben preparato, ha sieme: il momento conviviale, ben preparato, ha 
permesso ancora una volta di vivere alcune ore in permesso ancora una volta di vivere alcune ore in 

lieta compagnia e spirito d’amicizia. In precedenza 
il gruppo ha partecipato alla santa Messa e ammi-
rato l’esposizione di mezzi agricoli e di animali or-
ganizzata per la Festa del Ringraziamento, di cui 
riferiamo a parte in pagina. 

G.L.

Dalla scuola un dono
per i bambini bisognosi

CAPERGNANICA

Bel gesto di solidarietà da parte degli alunni delle scuole elemen-
tari di Capergnanica, bravi nel pensare ai loro coetanei meno 

fortunati. I ragazzi, con il supporto delle insegnanti, si sono fatti 
promotori e attivi protagonisti raccogliendo materiale didattico e 
giocattoli che, assemblati in diversi scatoloni, sono stati consegnati 
al Gruppo Pantelù di Crema il quale, in vista di Santa Lucia e di 
Natale, ne farà dono a bambini bisognosi.

“La solidarietà non si fa mai attendere – rileva Renato Stanghel-
lini, presidente dei Pantelù – e, in attesa delle iniziative del nostro 
gruppo, gli scolari di Capergnanica si sono mobilitati per regalare 
un sorriso a tanti amici. A loro un ‘grazie’ di cuore e vivi compli-
menti: quando si fa il bene si è sempre promossi nella vita”.

I Pantelù, con le loro consolidate iniziative, sono pronti a portare 
aiuto anche nelle prossime festività: gesti come quello descritto sono 
sempre un segno di speranza.

Giamba

I volontari dei Pantelù ricevono i pacchi dono a Capergnanica

La famiglia 
Carioni 
con alcuni 
amici 
offre i prodotti 
dell’attività 
agricola. Sotto, 
il parroco 
don Elio Costi
benedice 
i trattori

Alle ore 16 di domenica 
24 novembre, il teatro 

dell’oratorio di Capergnanica 
ospiterà un incontro promos-
so dal locale circolo del Mo-
vimento Cristiano Lavoratori 
(MCL), con la collaborazione 
della Parrocchia. Dal tito-
lo già si evince il significato 
dell’incontro: Quale diritto? 
Quale vita?

Dopo l’introduzione affi-
data a don Andrea Rusconi, 
amministratore parrocchiale 
e presidente del circolo MCL

di Capergnanica, interver-
ranno in qualità di relatori la 
dottoressa Silvana De Mari 
(già medico e autrice di diver-
si libri), Lorenzo Moscon (ex 
alunno delle Scuole FAES di 
Milano, disabile al 100% dal-
la nascita, spesso protagoni-
sta nei dibattiti sul fine vita) e 
l’avvocato Davide Fortunato 
(esperto di principi costitu-
zionali). 

Per i saluti finali al termine 
dell’incontro prenderà la pa-
rola il dottor Michele Fusari, 
presidente MCL del territorio 
ed esponente del Consiglio 
nazionale.

A conclusione del pomerig-
gio, presso il locale circolo, 
un’apericena per tutti.

G.L.

Capergnanica:
Quale diritto?

Quale vita?
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Vastissimo cordoglio a Moscazzano e nel territorio per l’improv-
visa scomparsa di Ivan Severgnini, morto a soli 42 anni a se-

guito di un infarto. Appassionato e preparato agricoltore – gestiva 
con la famiglia l’azienda in località San Donato ed era consigliere 
della Libera Agricoltori – lascia la moglie Virginia, il figlio Federi-
co, la sorella Sara e i genitori Federico e Gabriella. Attorno a loro 
tanti amici e conoscenti: un’infinità di persone sgomente che, ieri 
pomeriggio, hanno partecipato al 
funerale per l’ultimo saluto a una 
persona apprezzata e stimata.

Ivan era anche consigliere co-
munale a Moscazzano, eletto 
nelle elezioni dello scorso mag-
gio. Il sindaco Gianluca Savoldi, 
profondamente scosso, si fa in-
terprete dei sentimenti di tutta la 
comunità.

“Innanzi tutto – afferma il pri-
mo cittadino – vorrei evidenziare 
la bontà di Ivan: una caratterista 
che fortunatamente si trova anco-
ra nelle persone che vivono nelle 
cascine e, più in generale, nella re-
altà rurale dei nostri paesi. Una bontà declinata nel rapporto inter-
personale, con la famiglia, gli amici e con i colleghi di lavoro; bontà 
intesa come piena disponibilità e sensibilità in qualsiasi situazione. 
Grazie a questi suoi tratti non era stato difficile coinvolgerlo nell’e-
sperienza amministrativa in Comune”. 

Savoldi rivela l’emozione vissuta nei giorni scorsi davanti al fere-
tro di Ivan con sua mamma Gabriella: “Abbiamo sottolineato l’en-
tusiasmo con il quale aveva affrontato il nuovo incarico, riuscendo 
a portare l’amministrazione ‘fuori dal palazzo’ per riunirci proprio 
nella sua cascina a pianificare i prossimi impegni (lunedì avremo il 
Consiglio comunale). Si era addirittura scusato perché i suoi discor-
si inevitabilmente finivano sul campo agricolo, ma per noi questo 
era un valore aggiunto perché è un tema fondamentale per Moscaz-
zano. Con Ivan proprio lunedì sera scorso (il giorno prima della mor-
te, ndr) avevamo iniziato ad affrontare temi legati alla salvaguardia 
dell’ambiente, al progressivo abbandono della plastica anche in agri-
coltura. Non ci mancherà solo un consigliere comunale, un seggio 
che mai verrà sostituito (resteremo nove consiglieri più il sindaco), 
ma perdiamo una persona giovane ed esperta che avrebbe certamen-
te dato un contributo fondamentale all’amministrazione”. 

“Siamo ancora increduli e scossi – chiude Savoldi – ma ci rialze-
remo nel ricordo di ciò che Ivan ci ha lasciato e continueremo a la-
vorare nel solco delle sue proposte di un programma scritto insieme 
soltanto sei mesi fa”.

Giamba

Un’intera comunità
piange Ivan Severgnini

MOSCAZZANO

di GIAMBA LONGARI

Prenderanno il via la prossima settimana, 
a Ripalta Cremasca, i lavori per la messa 

in sicurezza della roggia che scorre tra via 
Marconi e via Borghetto, nella zona dietro la 
chiesa parrocchiale nei pressi dell’oratorio e 
della scuola materna. Si tratta di un intervento 
atteso da tempo che, un po’ come avvenuto lo 
scorso anno nella frazione di Bolzone, andrà 
a migliorare una situazione di potenziale peri-
colo, oltre che di estetica. 

“Le normative non permettono la chiusu-
ra dei fossi – spiega il sindaco Aries Bonazza 
– e quindi abbiamo pensato a una soluzione 
progettuale adeguata. Al posto dell’attuale 
ringhiera in ferro verrà alzato un muretto, le 
cui colonne riprenderanno lo stile dell’abitato 
vicino: in questo modo l’opera, anche visiva-
mente, non striderà con l’arredo urbano della 
zona che, ricordiamo, è in centro storico. Tra 
le colonne del muretto ci saranno delle sbarre 
in ferro: il tutto con misure a norma e nel ri-
spetto degli standard di sicurezza”.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico co-
munale che fa capo all’architetto Gigi Meanti, 
prevede una spesa di 42.000 euro. “A carico 
dell’amministrazione comunale – rileva il pri-
mo cittadino ripaltese – ci sarà un costo esi-
guo: abbiamo infatti aderito a un Bando regio-
nale che ci finanzia il 90% dell’opera”.

I lavori, appaltati all’Impresa Safedil di Ca-
pergnanica, inizieranno lunedì: un’ordinanza 
sindacale vieterà la sosta nei parcheggi e limi-
terà la viabilità tra le vie Borghetto e Marconi: 

disagi contenuti, ma necessari per favorire la 
realizzazione della messa in sicurezza della 
roggia, non più rinviabile. Si chiedono pazien-
za e attenzione a tutti, anche a quanti accom-
pagnano i figli alla scuola materna.

Cambiando argomento, ma restando 
nell’ambito delle opere pubbliche, segnaliamo 
che una serie di lavori sono giunti a conclusio-
ne presso il centro sportivo. “Con una spesa 
di 25.000 euro – fa sapere il sindaco Bonaz-
za – s’è provveduto alla sistemazione del tet-
to, mentre con altri 72.000 euro è stato rifatto 
l’intero impianto di riscaldamento e dell’ac-
qua calda, con la posa di moderne ed efficienti 
caldaie a condensazione”.

E non è finita qui. “Sempre al centro spor-
tivo – riprende il sindaco – stiamo provveden-

do al taglio delle piante cadute quest’estate a 
seguito degli avversi e forti eventi meteo, così 
come sarà ripristinata e messa in sicurezza la 
recinzione (soprattutto nella parte che dà su 
via Borlengo) danneggiata dalla caduta de-
gli stessi alberi. Il tutto comporta un esborso 
economico di circa 25.000 euro. Come ammi-
nistrazione comunale in questi anni abbiamo 
investito quasi 100.000 euro nelle strutture e 
negli impianti sportivi e la manutenzione pro-
seguirà anche in futuro: il nostro centro è uno 
dei più belli del territorio e non va trascurato. 
Per renderlo sempre migliore, tra l’altro, stia-
mo valutando un progetto che punta a realiz-
zare, nello spazio ancora libero, un’area per la 
sgambatura dei cani, dotata anche di un par-
chetto”.

LAVORI NEL TRATTO DI FOSSO
TRA VIA MARCONI E VIA BORGHETTO

RIPALTA CREMASCA

Il tratto di fosso in via Borghetto. Sotto, un prospetto del fine lavori

Più sicurezza
per la roggia

Dopo Zappello e Bolzone, 
le celebrazioni del IV No-

vembre sul territorio comunale 
ripaltese sono proseguite, dome-
nica scorsa, a Ripalta Nuova. La 
cerimonia in onore dei Caduti 
in guerra, ricordando l’Unità 
d’Italia e il sacrificio delle Forze 
Armate, è stata organizzata al 
meglio dalla sezione dei Com-
battenti, Reduci e Simpatizzanti 
presieduta da Pietro Lameri.

La festa è iniziata con il rin-
fresco di benvenuto all’oratorio: 
presenti le associazioni del terri-
torio e dei paesi vicini, il Gruppo 
Bersaglieri di Crema e l’AVIS di 
Ripalta, oltre al Corpo bandisti-
co Santa Cecilia di Trescore Cre-
masco che ha accompagnato la 
manifestazione.

Dopo la sfilata per le vie cen-
trali del paese, tutti hanno parte-
cipato alla santa Messa delle ore 
11, che è stata celebrata dal cap-
pellano don Matteo Ferri.

A seguire, il corteo ha rag-
giunto il piazzale del municipio 
per la posa delle corone d’alloro 
davanti alle lapidi dei Caduti.

Il sindaco Aries Bonazza ha 
iniziato il suo intervento ricor-
dando con un minuto di silenzio 
i quattro iscritti all’associazione 
morti nel corso dell’anno: Cor-
rado Bonoldi, Marino Grossi, 
Remo Negri e Gianni Pandini.

“In questa giornata – ha poi 
detto il sindaco – riteniamo do-
veroso ricordare in particolare i 
tanti ripaltesi che hanno perso 
la vita nel corso delle due ulti-
me guerre. Essi rappresentano 
la nostra gente, i nostri eroi, le 
vite umane sacrificate per co-
struire un futuro migliore e per 
ristabilire le condizioni di libertà 
che oggi ci consentono di vivere 
liberi e meritevoli di una civiltà 

democratica”. Dando il giusto 
onore alle vittime delle guerre 
e ringraziando le Forze Armate 
quali protagoniste in azioni di 
sicurezza e missioni di pace, Bo-
nazza ha condannato con forza 
“la follia della guerra, la follia 
delle parole che incitano all’odio 
e a continue divisioni in un mon-
do stanco di conflitti e che vuole 
quella benedetta pace che il IV 

Novembre portò finalmente agli 
italiani”.

Il primo cittadino ripaltese 
ha concluso ricordando “con 
profondo affetto i tre Vigili del 
fuoco che hanno perso la vita ad 
Alessandria” e ha sottolineato: 
“Non sciupiamo l’insegnamento 
e il sacrificio di tanti e continuia-
mo a insegnare ai nostri ragazzi 
che anche oggi la pace non è una 
conquista che rimarrà per sem-
pre, ma va protetta con cura per-
ché è il bene più prezioso”.

Domani, domenica 17 no-
vembre, a conclusione della serie 
di cerimonie patriottiche del IV 
Novembre, la celebrazione com-
memorativa sarà nella frazione 
di San Michele.

Giamba

Combattenti, Reduci e Simpatizzanti
in festa: onore ai Caduti e inno alla pace

RIPALTA NUOVA

Il sindaco Aries Bonazza 
durante il discorso e, a fianco, 
il presidente Pietro Lameri
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L’assessorato alla Cultura e Tempo libero, invita i commercianti a 
“uscire in strada per farsi conoscere ancor meglio, per ravvivare 

il paese”. L’occasione viene offerta dalla manifestazione in calenda-
rio nella festa dell’Immacolata. “Sì, anche quest’anno nella giornata 
di domenica 8 dicembre tornano i consueti mercatini. Il centro paese 
verrà chiuso diventando così un’isola pedonale per lasciare spazio agli 
espositori – spiega l’assessore Gianmario Rancati –. La tipologia delle 
bancarelle rimane la consueta, hobbisti, artigianato, prodotti tipici, e 
saranno presenti anche le associazioni che, in questa occasione, pro-
muoveranno le loro attività”. Lo spazio interessato alla manifestazio-
ne rimarrà chiuso al traffico dalle ore 6.30 sino alle 19.30.

All’interno dell’evento sono previste  altresì iniziative per animare 
la giornata con artisti di strada, che nel pomeriggio allestiranno uno 
spettacolo in piazza per piccoli e grandi, mentre al mattino saranno 
in azione gli zampognari. “Non è tutto – tiene a precisare l’assessore 
Rancati –. A partire dalle 11.30 ci sarà poi la ghiotta novità dell’A-
peripolenta, un insieme di assaggi di polenta, taragna e normale, con 
salamino, zola e altre specialità da scoprire, preparati dal Team ‘De 
Gusto’. Il ricavato della degustazione verrà devoluto in beneficenza 
all’associazione ‘La Solidarietà’ a sostegno dell’iniziativa Aggiungi un 
posto a tavola che ha come scopo quello di offrire il pasto mensa a ra-
gazzi le cui famiglie versano in difficoltà”.

Inoltre, “sia che faccia caldo o che faccia freddo, la Protezione Ci-
vile, puntualmente sarà presente con  tè caldo e vin bruleé. I commer-
cianti spinesi interessati a uscire in strada con le loro attività potranno 
segnalarlo alla storica referente (Cecilia +39 333 13 68 714)  o alla 
e-mail mercatiniaspino@libero.it in modo da tenere liberi gli spazi”.

“Cerchiamo volontari interessati al sostegno allo studio”. 
L’appello è del ‘Gruppo Vita’, realtà spinese importan-

te, che promuove tante iniziative a favore delle fasce più debo-
li, di ragazzi adolescenti, giovani in difficoltà. Come riportato 
su queste colonne in questo periodo, la Regione Lombardia ha 
finanziato il progetto ‘Spin-On’, sul disagio giovanile (è rivolto 
agli allievi della Media dell’obbligo) che il ‘Gruppo Vita’ porte-
rà avanti con altri soggetti, dall’associazione ‘La Solidarietà’, al 
Consorzio Arcobaleno, dai Servizi Sociali Comunali alla Par-
rocchia, dalla Scuola all’AMPIL, dall’U.S. Spinese Oratorio al 
Gruppo Acquilone. L’attività ha preso il via ufficialmente l’altro 
pomeriggio. Si tratta di “pomeriggi insieme per momenti socio-
educativi-ricreativi-ricreativi e sostegno allo studio. Si vuole of-
frire ai ragazzi uno spazio che tuteli il loro diritto a vivere in un 
ambiente accudente e stimolante, sul piano della crescita e del 
rapporto con gli altri”, così i promotori che continuano: “si vuo-
le offrire “il supporto allo studio e ricerca delle proprie capaci-
tà. Il progetto contempla attività ricreativa in palestra e lavori di 
gruppo, laboratori di disegno, musica, arte, sport ed altro ancora. 
Infine una merenda tutti insieme”.

Il team che segue i ragazzi è composto da educatori, animatori 
e volontari. Necessita l’iscrizione presso la Scuola secondaria di 
1°. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la professo-
ressa Gobbo Elena presso la scuola secondaria e il coordinatore 
Danelli Giorgio al n. 340.2224446. Attualmente gli iscritti sono 
36, di cui 18 della prima e 18 della seconda e terza della scuola 
secondaria di primo grado. “Siamo alla ricerca di volontari che 
ci possano dare una mano”.

Buona la risposta per 
l’iniziativa ‘Rivolta 

da scoprire’, giunta alla 
seconda edizione. “Oltre 
duecento persone, soprat-
tutto ‘forestieri’, han-
no considerato la nostra 
proposta – rimarcano gli 
organizzatori –.Nel cor-
so della giornata hanno 
potuto ammirare alcune 
delle nostre bellezze arti-
stiche rivoltane, con visite 
guidate gratuite, in parti-
colare a Palazzo Celesia, 
Chiesa dell’Immacolata 
Concezione, Basilica di 
Santa Maria e San Sigi-
smondo, Chiesa di Santa 
Maria Egiziaca. Alcune 
persone hanno potuto 
visitare, in Palazzo Co-
munale, l’esposizione di 
mostre vintage Scriviamo e 
calcoliamo e Modellini vari.

Giornata riuscita 
quindi quella di dome-
nica, bene organizzata 
“dall’amministrazione 
comunale, dall’associa-
zione ‘Pianura da Scopri-
re’ di Treviglio, dalla lo-
cale Pro Loco,  da Rivolta 
d’ARTE e Marco Cagna.  
Iniziativa che i promotori 
sono intenzionati a ripro-
porre”.

AL

Rivolta... 
Una bella
scoperta

Niente Famedio per Carlo Bertolazzi, scrittore, commediografo e 
giornalista e Rivolta d’Adda non ci sta, protesta. 

Il 2 novembre scorso, come da tradizione, a Milano si è tenuta la 
cerimonia di iscrizione dei cittadini illustri nel Famedio del cimite-
ro Monumentale. La cerimonia è stata aperta dal sindaco Giuseppe 
Sala e dal presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, che 
hanno illustrato le biografie dei 12 milanesi scelti lo scorso 24 set-
tembre dall’apposita Commissione comunale per entrare nel Pan-
theon del Monumentale.

L’esclusione di Carlo Bertolazzi è andata di traverso ai tanti che 
invece ci credevano. Il presidente della Pro Loco Giuseppe Streppa-
rola ha preso carta e penna, scrivendo al sindaco di Milano, Giusep-
pe Sala: “La Commissione per il Famedio del Comune di Milano 
non ha accettato la candidatura di Carlo Bertolazzi, proposta da Fa-
bio Calvi, sindaco del Comune di Rivolta d’Adda (dove Bertolazzi 
era nato) e sostenuta anche dalla Pro Loco. Il nostro sindaco, dopo 
aver inviato la richiesta di iscrizione di Carlo Bertolazzi, sostenuta 
da un Comitato composto da istituzioni culturali e personaggi del-
la cultura milanesi, ha anche sollecitato il Presidente del Consiglio 
Comunale e della Commissione per il Famedio, Lamberto Bertolè, 
senza ottenere né l’iscrizione di Bertolazzi né una risposta”.

Nella lettera al primo cittadino di Milano, si evidenzia inoltre: 
“Se è inspiegabile come un monumento della cultura milanese come 
Carlo Bertolazzi sia stato escluso dal Famedio (dove compaiono per-
sino i giornalisti che recensivano le sue opere), è anche poco cortese 
il modo con cui l’iniziativa del nostro primo cittadino e Calvi stesso 
sono stati considerati in questa circostanza. Ci auguriamo che un 
suo intervento possa rimuovere il torto fatto a Carlo Bertolazzi e a 
tutta la cultura milanese”.           AL
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Domenica 3 novembre si è tenuta anche a Casaletto Va-
prio la Commemorazione dei Caduti in tutte le guer-

re, una delle più sentite del territorio. Piccolo cambiamento 
quest’anno per la consueta manifestazione organizzata dalla 
locale sezione dell’Ancr. A causa della pioggia incessante, la 
commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, nella Gior-
nata dedicata all’Unità nazionale e alle Forze armate, si è te-
nuta in aula consiliare (ospitata nella ‘Chiesa vecchia’) dove, 
per un momento di riflessione e preghiera, si sono radunate 
autorità civili e religiose, associazioni e cittadini. 

La cerimonia, particolarmente affollata, è stata animata 
dagli alunni della scuola primaria ‘Stefano Pavesi’, guidati 
da docenti e genitori, che col canto ne hanno sottolineato i 
momenti più significativi con l’accompagnamento musica-
le della banda ‘Igino Robbiani’ di Soresina che ha eseguito 
musiche patriottiche e di circostanza. Il consueto ‘rancio’, ha 
concluso la giornata.

di ANGELO LORENZETTI

La Giunta comunale ha dato 
il via libera al tavolo del 

Commercio, cui si chiede di 
favorire la partecipazione degli 
esercenti ai vari momenti di in-
teresse collettivo, che coinvol-
gono quindi l’intera comunità, 
ma anche paesi della nostra e 
delle province limitrofe. “L’in-
tento è anche quello di ascolta-
re le esigenze dei nostri opera-
tori economici incentivando le 
attività produttive”.

Il sindaco Piergiacomo Bo-
naventi ha già avuto modo di 
chiarire che il tavolo che si 
sta costituendo non intende 
sostituirsi alle varie commis-
sioni previste dalla normativa 
vigente. Il nuovo organismo, 
che non ha potere decisionale, 
ma consultivo, sarà presieduto 
dallo stesso primo cittadino 
o dall’assessore al commer-
cio Riccardo Bosa, affiancati 

dal tecnico responsabile dello 
Sportello unico attività produt-
tive ‘Visconteo’ cui sono asso-
ciati ben 11 Comuni e dal ser-
vizio manifestazioni. A questo 
tavolo siederanno due rappre-
sentanti di ogni associazione 
del commercio e dell’artigiana-
to rappresentata sul nostro ter-
ritorio per la Confartigianato 
Crema sarà presente con Giu-
lio Baroni e Monica Miano; 
l’Asvicom con Fabiano Gere-
vini e Claudio Aschedamini; 
per la Confesercenti Giorgio 
Bonoli e Dario Centenari; da 
Confcommercio Alberto Bar-
delli e Oriele Segala; per la Li-
bera Artigiani da Renato Ma-
rangoni e Angelo Valota; CNA 
presente con Marco Cavalli e 
Daniele Tarenzi.

Questo nuovo organismo 
voluto dalla Giunta di centro-
destra rimarrà in carica sino 
alla primavera del 2024, alla 
scadenza quindi della legisla-

tura iniziata la scorsa prima-
vera. Nel contesto delle riu-
nioni, sindaco o suo delegato 
porteranno a conoscenza dei 
rappresentanti delle varie as-
sociazioni le decisioni assunte 
dal Comune inerenti attività 
artigianali e commercio, ma 
non solo, potranno anche ac-
quisire il parere in merito ad 
altri settori come ad esempio la 
promozione turistica, il Piano 
di governo del territorio (modi-
fiche a questo strumento anzi-
tutto), il marketing.

“Lunedì incontrerò tutti i 
rappresentanti delle varie sigle, 
vuole essere un’occasione per 
capire se hanno qualche pro-
posta, qualche idea da far cam-
minare anche per il periodo 
natalizio e per tutto il prossi-
mo anno – informa l’assessore 
Riccardo Bosa –.  Vorrei capire 
cosa possiamo combinare as-
sieme di significativo nel pros-
simo futuro”. 

ORGANO CONSULTIVO NON SI SOSTITUIRÀ 
ALLE COMMISSIONI COMUNALI PREPOSTE
ORGANO CONSULTIVO NON SI SOSTITUIRÀ 

Commercio, si apre
un nuovo tavolo

PANDINO

Un novembre molto vivace 
per i lettori di ogni età. Ad 

Agnadello, infatti, la biblioteca 
ha in serbo per la propria comu-
nità tanti appuntamenti interes-
santi: dalla mostra ai laboratori 
creativi. 

Inaugurata il primo sabato del 
mese con la possibilità di visitar-
la fino al 30 novembre, nei con-
sueti orari di apertura, presso i 
locali del Centro Sociale adibiti 
a biblioteca comunale, è allestita 
l’esposizione dal titolo Leo Lionni 
– tu sei un poeta!. L’iniziativa na-
sce dall’adesione dell’ente locale 
a un progetto della casa editrice 
Babalibri per rendere omaggio 
all’artista, spentosi il 12 ottobre 
1999 a 89 anni, in occasione del 

ventesimo anniversario della sua 
morte. 

Sono esposte dunque tavole 
per far conoscere la vita, persona-
le ma soprattutto lavorativa, del 
noto illustratore e scrittore. Pezzi 
forti, però, sono le rappresenta-

zioni dei personaggi dei suoi libri 
per bambini: i più svariati e sim-
patici animali, dai coccodrilli ai 
camaleonti. 

In concomitanza con la mo-
stra, come evento collaterale, per 
far conoscere meglio Leonni è 
inoltre in programma per oggi, 
sabato 16 novembre dalle ore 16, 
un pomeriggio molto particolare 
e impegnativo: visita in compa-
gnia alla mostra, lettura di alcuni 
dei suoi libri e per concludere un 
laboratorio rivolto ai bambini da 
6 a 8 anni. 

Gli appuntamenti in biblio-
teca non terminano certamente 
qua! Da dopodomani, lunedì 18 
novembre, fino a domenica 24 
si svolgerà la Settimana naziona-
le di ‘Nati per Leggere’, progetto 
ideato vent’anni fa con l’intento 
di tutelare il diritto alle storie dei 
bambini e di conseguenza di pro-
muoverne la lettura. Per l’occasio-
ne la biblioteca agnadellese propo-
ne per sabato prossimo 0,1,2,3… 
via! Mamma e papà leggetemi subito! 
un incontro per sensibilizzare i ge-
nitori ad avvicnare i figli al mondo 
della lettura fin dai primi mesi di 
vita, spiegandone l’importanza 
e fornendo informazioni utili. A 
seguire si terrà un laboratorio di 
costruzione di libri tattili. Il tut-
to si svolgerà sotto la guida della 
bibliotecaria Elena De Prezzo e 
dell’insegnante e dottoressa di 
ricerca in Pedagogia Caterina 
Martinazzoli. Per una miglior 
organizzazione è richiesta l’iscri-
zione, chiamando il numero 0373 
936021 o scrivendo a biblioteca@
comuneagnadello.cr.it.  

Iniziative che non solo promuo-
vono il mondo della lettura, ma 
permettono anche di trascorrere 
del tempo in famiglia lontano dal-
la tecnologia e da distrazioni varie. 

Francesca Rossetti

L’illustratore Leo Lionni

INIZIATIVA
DELLA BIBLIOTECA
CHE HA IN SERBO
ALTRE PROPOSTE

DI INVITO
ALLA LETTURA

AGNADELLO

Lo straordinario mondo 
di Lionni in mostra

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

• SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 5-19 
gennaio € 648 Grand Hotel delle Terme Re Ferdinan-
do 4*lusso, viaggio in bus, trasferimenti, pensione 
completa con bevande ai pasti, piano bar tutte le 
sere, sale intrattenimento, centro termale convenzio-
nato,  assicurazione medico bagaglio. Possibilità di 
viaggio in treno AV.
• SOGGIORNO INVERNALE IN LIGURIA – BORDI-
GHERA 7-21 gennaio € 965 Hotel Parigi 4* bus, pen-
sione completa con bevande ai pasti, assicurazione 
medico bagaglio. 
• SOGGIORNO INVERNALE A SORRENTO, 27 mar-
zo-9 aprile € 580 hotel 4*, bus in partenza da Crema, 
pensione completa con bevande ai pasti, escursioni,  
assicurazione medico bagaglio. 
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I bambini di 4 anni della scuola dell’infanzia di Madignano, 
insieme alle loro insegnanti, hanno incontrato le Guardie 

Ecologiche Volontarie del Parco Serio di Romano di Lom-
bardia. Natale e Anacleto hanno catturato l’attenzione dei 
piccoli raccontando, con l’aiuto di fotografie e riproduzioni 
di animali in scala 1:1, la flora e la fauna del Parco. Hanno 
responsabilizzato i bambini sottolineando l’importanza della 
cura e della protezione dell’ambiente e hanno loro narrato 
la storia di Seriolina, una gocciolina sempre in cerca di av-
venture. Infine hanno presentato la Pavoncella simbolo del 
Parco del Serio.

Su richiesta dei piccoli scolaretti le Gev torneranno a far 
tappa a scuola per aiutare i bimbi a realizzare casette nido 
per gli uccellini e piantumare alcuni arbusti capaci di attirare 
le farfalle. Per una scuola sempre più bella e ‘green’.

La Croce Verde ha bisogno di volontari. L’associazione castelle-
onese, che si occupa anche del servizio di emergenza Areu, ha 

la necessità di rimpolpare le file dei soccorritori e per farlo lancia il 
nuovo corso per preparare al primo soccorso. Nelle prime settimane 
di gennaio via alle lezioni alle quali il direttivo auspica si iscrivano 
numerose persone. Non servono qualifiche ma solo un po’ di tempo 
da dedicare a chi ha bisogno. La speranza è che si ripeta il successo 
riscosso dal corso per autista con 30 partecipanti, 18 dei quali han-
no poi deciso di proseguire frequentando anche lo stage per il primo 
soccorso. 

Per tutte le informazioni gli interessati possono rivolgersi alla sede 
dell’associazione presieduta da Carlo Quarenghi, in via Largo del 
Volontario a Castelleone. Dare una mano alla Croce Verde è impor-
tante, basti solo pensare ai poco meno di 6.000 interventi posti in 
essere nel 2018.

Tib

Come consuetudine anche quest’anno il Gruppo anonimo genitori 
(Gag) di Castelleone organizza il tradizionale soggiorno inver-

nale per anziani che si svolgerà dal 7 gennaio al 21 gennaio 2020 
nella località ligure di Alassio in un hotel nelle vicinanze del mare. 
La partecipazione è aperta a tutti, non solo ai castelleonesi ma anche 
ai residenti in altri paesi e/o città.

Per adesioni e/o informazioni gli interessati possono contattare i 
promotori al numero telefonico 347.5270145 oppure 0374/ 351491. 
Termine ultimo per la presentazione delle adesioni, domenica 8 di-
cembre.

Settima edizione del cine-
forum ‘Quanto è spessa 

una pellicola?’ a Madigna-
no. Con il sostegno di Co-
mune e Pro Loco un gruppo 
di giovani cinefili promuo-
ve tre appuntamenti con 
il grande schermo in Sala 
delle Capriate. Il primo era 
in programma giovedì; bat-
tesimo affidato a Pride di Pride di Pride
Matthew Warchus. Ispira-
to a un fatto reale, “il film 
è ambientato in piena era 
Thatcher, durante lo sto-
rico sciopero dei minatori 
inglesi del 1984. Il movi-
mento gay decide di aderire 
alla protesta e di raccoglie-
re fondi per gli scioperanti 
di un villaggio del Galles. I 
minatori, però, accolgono 
con diffidenza l’iniziativa, 
considerando il sostegno 
inopportuno e imbaraz-
zante. Ma l’incontro fra 
i due mondi, difficile per 
non dire esplosivo, si tra-
sformerà in solidarietà e 
in un’amicizia esilarante e 
commovente”.

Prossimo appuntamen-
to giovedì 21 novembre, 
stesso luogo e stessa ora, 
alle 21, con No, i giorni 
dell’arcobaleno, di Pablo 
Larrain. La rassegna si 
chiuderà giovedì 28 no-
vembre con la proiezione 
de Il diritto di contare, di 
Theodore Melfi.

Tib

Madignano
Cineforum

Si sono chiusi ieri i termini di 
presentazione delle offerte 

per l’asta dei beni ancora pre-
senti nei negozi e nei magaz-
zini di Mercatone Uno, noto 
brand rilevato dalla Holding 
Shernon, dichiarata fallita dal 
tribunale di Milano nei mesi 
scorsi. 46 i punti vendita chiu-
si dal maggio scorso con 1.800 
persone rimaste senza lavoro.

I beni messi all’asta hanno 
un valore complessivo pari a 
20 milioni di euro. Si tratta di 
arredi, elettrodomestici, at-
trezzature sportive e per brico-
lage oltre a tessile casa e tutto 
quanto rimasto invenduto al 
momento del fallimento della 
Shernon. La sezione fallimen-
tare del Tribunale meneghino, 
che nei prossimi giorni valute-
rà le offerte, privilegerà le ven-
dite in un unico stock di tutte 
le merci, in un unico stock per 
singolo punto vendita o per 
punti vendita aggregati o in un 

unico stock di tutta la merce 
per categoria merceologica.

Intanto si apprende che, 
scaduti i termini per la pre-
sentazione delle domande di 
acquisto di Mercatone Uno, 
sarebbero dodici le società in-
teressate. Non è dato sapere in 

quale misura: se per l’acquisto 
in toto o solo di determinati 
punti vendita sul territorio na-
zionale. Per i dipendenti sono 
ore d’ansia. Si attendono in-
formazioni dettagliate dal Mi-
nistero.

Tib

INTANTO 12 SOCIETÀ SI SONO FATTE AVANTI PER 
RILEVARE L’ATTIVITÀ, IN TOTO O PER NEGOZI?

Mercatone Uno
I beni vanno all’asta

MADIGNANO

Ha chiuso i battenti nei giorni scorsi, in Sala Leone a Castelleone, 
la mostra organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci Hla mostra organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci H

di Castelleone in collaborazione con l’Anai di San Bassano. Espo-
sizione di 
documenti, 
fotografie e 
cimeli del-
la Grande 
Guerra che 
ha visto un 
discreto af-discreto af-discreto af
flusso di 
pubblico, as-
sai interes-
sato al mate-
riale esposto 
e a ripercor-
rere tappe della storia dello scorso secolo. All’esterno della sala, in 
via Garibaldi, esposti due automezzi militari messi a disposizione 
dalla ditta Gorini, che sentitamente gli organizzatori ringraziano.

L’iniziativa chiude le attività per il 2019 dell’associazione che ha 
visto i consiglieri impegnati in prima persona a testimoniare in va-
rio modo la memoria e il ricordo di quanti hanno combattuto per la 
Patria.

CASTELLEONE
   Grande Guerra, il ricordo

‘Prima’ della stagione teatra-
le Sifasera 2019-2020 andata 

in scena domenica alle 17.30 
al Sociale di Soresina. Grande 
spettacolo fatto di canzoni, di-
vertimento ed 
emozioni che 
ha infiammato e 
coinvolto la pla-
tea. La macchina 
della felicità di e 
con Flavio In-
sinna (accompa-
gnato dalla sua 
piccola orche-
stra) ha davvero 
portato felicità 
al Sociale partendo da una pro-
vocazione rivolta al pubblico in 
avvio di spettacolo con cartoli-
ne da compilare e consegnare 
alle maschere: “Cos’è per voi 

la felicità?”. Questo l’incipit di 
uno spettacolo ben congegnato 
con il filo rosso della storia di 
Laura e Vittorio (protagonisti 
del libro scritto da Insinna dal 

titolo La macchi-
na della felicità) a 
sottendere una 
trama nella qua-
le il pubblico ha 
giocato un ruolo 
da protagonista. 
Una continua 
interazione con 
platea, palchi e 
loggione che ha 
divertito e fatto 

riflettere su quanto la felicità sia 
a portata di mano, nonostan-
te tante persone e tante cose cer-
chino, anche involontariamente, 
di tarparle le ali.

E alla fine, al suono della 
campanella che ha concluso le 
due ore di ‘ricreazione’ tutti a 
giocare con tanti palloni lanciati 
agli spettatori che non han per-
so l’occasione di far emergere il 
bambino che è in loro e in tutti 
noi. Come una grande terapia di 
gruppo capace di disintossicare 
dalle tossine del quotidiano e re-

galarci sorrisi e gioia. Bellissimo 
spettacolo al quale il pubblico 
ha tributato scroscianti applausi. 
Ottimo inizio di stagione per la 
diciottesima di Sifasera. Ed ora 
tocca a Giovanni Vernia con il 
suo Vernia o non Vernia, sempre 
al Sociale domenica 24 novem-
bre.  Si legga l’articolo nelle pa-
gine della Cultura.

CASTELLEONE/SORESINA/ORZINUOVI

La stagione Sifasera apre 
all’insegna della felicità

Novembre sociale 
Domani mons. Perego

Comune e negozi contro
la violenza di genere

CASTELLEONE

CASTELLEONE

La parrocchia di Castelleone invita a riflettere su temi attuali 
alla luce del Vangelo. Torna il Novembre sociale, con incon-

tri in oratorio avviati domenica scorsa con Davide Maggi, do-
cente di Economia aziendale presso 
l’Università degli Studi del Piemonte, 
al quale è spettato il compito di appro-
fondire argomenti riguardanti la sfera 
economico-sociale. 

Domani pomeriggio alle 18, dome-
nica 17 novembre, sempre nel salon-
cino polifunzionale del centro parroc-
chiale monsignor Giancarlo Perego, 
arcivescovo di Ferrara e Comacchio, 
già direttore della fondazione Migran-
tes, e Abdoulaye Mbody, primo avvo-
cato africano del Foro di Milano, parleranno di immigrazione.

Ultimo appuntamento, stesso luogo, stessa ora, domenica 24 
novembre. Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale 
della Cei per i problemi sociali e il lavoro, e l’ingegnere France-
sco Begnis, tratteranno di Ecologia, sempre alla luce degli inse-
gnamenti del Vangelo.

È prendendo in prestito, tra le altre, una celebre frase di Elie 
Wiesel, ebreo sopravvissuto all’Olocausto, Premio Nobel 

perla Pace spentosi a Manhattan nel 2016, che l’amministra-
zione comunale promuove una campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza di genere. 

“Prendi posizione. La neutralità favorisce sempre l’oppresso-
re, non la vittima. Il silenzio incoraggia sempre il torturatore, 
non il torturato.” Scriveva Wiesel. Così riporta l’Ente Locale 
su una locandina 
che è in fase di di-
stribuzione a tutti 
gli esercizi com-
merciali del paese. 
L’invito che l’as-
sessorato ai Ser-
vizi sociali, retto 
da Alessia Ferrari, 
rivolge a negozian-
ti e titolari di bar 
e attività di risto-
razione è quello di 
esporre il volantino 
abbinandolo a un 
oggetto rosso. Per 
dire no alla violenza di genere, e in particolare alla violenza 
sulle donne, con un messaggio chiaro che possa caratterizzare 
la settimana che tra il 21 e il 28 novembre, quando, il 25 del 
mese, ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sul-
le donne. 

La scelta di consegnare a una locandina questo messaggio e 
di farne i negozi come veicolo deriva dal fatto che gli esercizi 
commerciali del paese ‘incontrano’ ogni giorno decine, centi-
naia di persone. L’auspicio del Comune è che in questo modo 
si possano raggiungere più persone possibile e invitarle a riflet-
tere, per creare quella cultura, quella sensibilità, alla base di 
una società civile, capace di affrontare problematiche, farsene 
carico e avviare un processo culturale risolutore.
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FLAVIO INSINNA
E LA SUA

ORCHESTRA
INFIAMMANO
IL ‘SOCIALE’

Uno scorcio del centro di Castelleone

Mons. Perego

Un momento dello spettacolo ‘La macchina della felicità’
con il quale Flavio Insinna ha aperto la stagione Sifasera 19-20
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L’inverno è alle porte, ma a Romanengo si pensa già all’esta-
te e alla tradizionale gita parrocchiale d’agosto. Quest’an-

no, o meglio sarebbe dire per il prossimo, il parroco don Emilio 
Merisi ha pensato di portare la comitiva in Puglia e Basilicata.

La partenza è prevista da Romanengo il 17 agosto con rientro 
il 22 dello stesso mese. In questi sei giorni i partecipanti potran-
no visitare: Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Ange-
lo, Alberobello, Matera, Ostuni, Grotte di Castellana e Bari. 
Una full immersion di stampo religioso, storico e culturale tra 
le bellezze del nostro Paese.

La quota di partecipazione comprensiva di ogni spesa, con 
pernottamento sempre in hotel 4 stelle, ammonta a 700 euro a 
persona (135 euro in più per chi desidera la sistemazione in ca-
mera singola). L’adesione al viaggio deve essere comunicata al 
parroco. A novembre iscrizioni aperte solo per i romanenghesi. 
Da dicembre in poi potranno cogliere l’opportunità anche i re-
sidenti in altri paesi e città. La caparra sarà richiesta solo in un 
secondo momento, al raggiungimento del numero minimo per 
la realizzazione della gita.

Informazioni in oratorio o presso don Merisi.
Tib

Torna la Giornata Nazionale degli Alberi e il Comune di Of-
fanengo, come da diversi anni, si mobilita per celebrarla. 

Venerdì prossimo, 22 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso 
il parco Dossello, che ospita anche il percorso vita e che da tem-
po è oggetto di interventi per la cura e la crescita del verde in 
paese, i bambini della scuola dell’infanzia statale ‘Renato Con-
tini’, gli studenti della scuola dell’infanzia paritaria ‘Regina Ele-
na’ oltre a quelli dell’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Borselli-
no’ di Offanengo interverranno con la preziosa collaborazione 
degli alunni dell’Istituto Stanga Crema. In genere partecipano 
soprattutto i parenti degli alunni: genitori e nonni sono in prima 
fila per ascoltare gli interventi dei più piccoli e ammirare i loro 
lavori. Tutta la cittadinanza è invitata a questo momento ‘verde’ 
che prevede nuove piantumazioni.

M.Z.

Letture animate in biblioteca. L’iniziativa porta la firma della 
sala lettura e consultazione ‘Pablo Neruda’ di Romanengo, 

con la collaborazione di Comune, Rete Bibliotecaria Cremonese 
e Nati per Leggere. ‘È arrivato l’autunno’ il titolo del pomerig-
gio programmato per giovedì 21 novembre a partire dalle 16.30 
e rivolto ai bimbi da 3 a 5 anni. Appuntamento in via Guaiarini 
per una lettura drammatizzata. Iscrizioni aperte sino a esauri-
mento posti. Gli interessati possono comunicare la propria ade-
sione entro il 19 novembre telefonando allo 0373/72521 dalle 
15 alle 18 dal martedì al venerdì, oppure scrivendo una e-mail a 
biblioteca@comune.romanengo.cr.it

Da un paio di mesi sono partiti i lavori presso le scuole 
primaria e dell’infanzia ‘Renato Contini’ di Offanengo. 

L’intervento, corposo e complesso, è finalizzato alla messa 
in sicurezza, all’adeguamento sismico e all’efficientamento 
energetico e si avvale dei fondi previsti dal Miur e destinati 
al Comune di Offanengo individuato come ente di assegna-
zione a fine dicembre 2017. Il costo dei lavori ammonta a 
2.789.240 euro dei quali 2.231.392 assegnati dal Miur e il 
resto ottenuto dal Comune tramite la Cassa Depositi e Pre-
stiti. La gara d’appalto è stata vinta dalla ditta Contedil 
che ha avviato da fine 
settembre i primi la-
vori che constano, 
principalmente, nella 
demolizione interna 
di tutti i pavimenti 
dell’ala vecchia (che 
ospita le primarie) e di 
tutti i servizi igienici 
di elementare e scuola 
dell’infanzia, che ver-
ranno così completa-
mente rifatti. Verrà poi 
demolita anche la scala di sicurezza esterna che collega i due 
corpi e che sarà rifatta.

Si sta procedendo allo smaltimento di tutte le demolizioni, 
quindi si proseguirà con gli interventi esterni che prevedono 
il consolidamento del corpo nuovo dove verranno realizzati 4 
controventi, ossia contrafforti in cemento armato che ingab-
bieranno la struttura affinché resista a sollecitamenti di tipo 
orizzontale. Con questo intervento si raggiunge l’adeguamen-
to sismico per lo stabile che ospita la materna ‘R. Contini’.

Per il corpo della primaria invece, si interverrà con il con-
solidamento dei solai utilizzando malte con fibre in acciaio; 
poi verranno rinforzate le murature di copertura a sostegno 
del tetto e con i quali si raggiunge il miglioramento sismico 
anche di questo corpo. Si procederà quindi alla sostituzione 
integrale di tutti i serramenti dell’intero edificio e al cambia-
mento delle attuali caldaie con quelle di nuova generazione. 
A fine lavori verrà riqualificata anche tutta l’area esterna.

La consegna dei lavori è prevista per il 30 luglio 2020. 
L’ufficio tecnico comunale, l’impresa, il direttore dei lavo-
ri e il responsabile del cantiere si stanno incontrando tutti 
i mesi, per una riunione al fine di monitorare l’andamento 
delle opere.

M.Z.

Intanto si lavora alla ‘Contini’

Esperienza altamente forma-
tiva e proficua, con ricadu-

te potenzialmente molto positi-
ve sulla scuola, è quella vissuta 
da una delegazione dell’Istituto 
comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ di Offanengo la scor-
sa settimana a 
Madrid, presso 
l’Università cat-
tolica ‘Comil-
las’. Si è tratta-
to del primo di 
quattro meeting 
transnazionali 
che nei prossimi 
tre anni coin-
volgeranno quattro università 
europee (Cattolica di Milano,  
Comillas di Madrid, Cattolica 
di Lublino in Polonia e Cat-
tolica dell’Ouest di Angers in 
Francia) all’interno del pro-
getto MOEC, finanziato dalla 
Comunità europea con i fondi 
dell’Erasmus+.

Il progetto MOEC – More op-

portunities for every child. Early 
detection of  child difficulties in 
kindergarten (ossia: Più oppor-
tunità per tutti i ragazzi. Indi-
viduazione precoce delle diffi-
coltà dei bambini nella scuola 
dell’infanzia) – ha l’obiettivo 

di promuovere 
buone prassi 
di rilevazione 
precoce di even-
tuali difficoltà 
del bambino in 
età 0-6 anni e 
nel successivo 
passaggio alla 
scuola prima-

ria, definendo strumenti pe-
dagogici condivisi sul piano 
internazionale da tutti gli enti 
partner.

Gli enti partecipanti al pro-
getto, oltre alle quattro univer-
sità citate, sono anche alcune 
scuole del primo ciclo collegate 
ad esse. Per l’Italia le scuole 
collegate alla Cattolica di Mila-

no sono l’Istituto comprensivo 
‘G. Piola’ di Giussano (MB) 
e, appunto, il ‘G. Falcone e P. 
Borsellino’ di Offanengo. La 
delegazione che ha partecipato 
al meeting dal 4 all’8 novem-
bre a Madrid era composta dal 
dirigente scolastico Romano 
Dasti e dai docenti Ugo Belloli, 
Eleonora Castelnovo e Angela 
Grasselli.

Si è trattato di un’esperien-
za molto positiva sotto diversi 
aspetti: l’opportunità di con-
fronto tra operatori scolastici 
di paesi europei diversi, l’ap-
profondimento delle tematiche 
specifiche del progetto, la visita 
ad alcune scuole dell’infanzia 
di Madrid che ha permesso di 
cogliere dal vivo alcuni aspetti 
delle pratiche didattiche vigenti 
in Spagna.

Abbiamo chiesto al dirigente 
scolastico le motivazioni del-
la partecipazione della scuola 
di Offanengo a questo proget-

to: “Si tratta è un’opportunità 
estremamente interessante – ci 
ha risposto – che avrà ricadu-
te sicuramente positive sulla 
scuola. Il tema dell’inclusione 
dei ragazzi con difficoltà è tra 
le priorità della nostra scuola e 
la possibilità di collaborare con 
l’Università Cattolica di Mila-
no, oltre che con altre universi-
tà europee, è una garanzia per 
un salto di qualità importante”. 
Nei prossimi mesi i ricercatori 
del Cedisma, il Centro studi 
sulla disabilità e la marginalità 
della Cattolica di Milano di-
retto dal professor Luigi D’A-
lonzo, supporteranno i docenti 
dell’IC di Offanengo in un per-
corso di formazione centrato 
sulle finalità del progetto. Dalla 
scorsa settimana è iniziata dun-
que un’avventura estremamen-
te interessante e promettente, 
in grado di far compiere un si-
gnificativo salto di qualità alla 
scuola.

UN PROGETTO CON QUATTRO UNIVERSITÀ EUROPEE PER
INDIVIDUARE PRECOCEMENTE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

La scuola vola a Madrid
e partecipa al progetto MOEC 

OFFANENGO

Il Consiglio comunale ricengheIl Consiglio comunale ricengheI -
se ha voluto accogliere come si 

deve il parroco don Gian Battista 
Strada e l’ha invitato alla seduta 
del 9 novembre scorso. Tutti pre-
senti i consiglieri, in Sala della 
Vittoria, con il sindaco Feruccio 
Romanenghi che ha rivolto al neo 
parroco il saluto ufficiale di ben-
venuto, anche a nome delle asso-
ciazioni che operano nella comu-
nità, rappresentate in sala.

“Abbiamo ritenuto giusto ri-
servarle questo momento d’incon-
tro e di conoscenza della nostra 
piccola, ma vivace realtà dopo 
l’ingresso ufficiale di Offanengo. 
Siamo circa 1.748 abitanti, 1.147 
a Ricengo e 601 a Bottaiano, un 
territorio molto vasto, uno dei 
più grandi della provincia”, ha 
affermato Romanenghi. Il quale 
ha ricordato come nel corso de-
gli ultimi 15-20 anni, in seguito  
all’arrivo di numerose famiglie 
provenienti da paesi limitrofi, il 
paese abbia avuto un notevole au-
mento demografico, con la carat-

teristica di essere il Comune con 
popolazione residente più giovane 
della provincia.

Dopo un breve cenno agli aspet-
ti economici, il primo cittadino ha 
presentato le strutture parrocchia-presentato le strutture parrocchia-presentato le strutture parrocchia
li e aggiunto: “I cambiamenti por-li e aggiunto: “I cambiamenti por-li e aggiunto: “I cambiamenti por
tano sempre un po’ di  apprensio-
ne, di tentennamenti e cautela, ma 
nel nostro specifico aprono alla 
speranza di poter intraprendere 
una strada fatta di novità positi-
ve, che riaccenda l’entusiasmo del 
fare, caratteristica che ci ha sem-
pre contraddistinto. In una pic-
cola comunità, il parroco è parte 
integrante di noi, della nostra vita 

quotidiana, dell’educazione dei 
nostri figli, dei momenti di gioia 
e di dolore e ha la possibilità di 
venire a contatto con tutti , anche 
con quelli che non sono proprio 
vicini alla Chiesa”.

Infine l’augurio, di crescere 
“nel dialogo e nel rispetto di ruoli 
e funzioni, occasioni di umana so-
lidarietà, di opportunità e di espe-
rienze che uniscano e non divi-
dano e che possono renderci tutti 
migliori. La condivisione dei va-migliori. La condivisione dei va-migliori. La condivisione dei va
lori cristiani, alla base del nostro 
agire, renderà più lieve il nostro 
quotidiano impegno nello svolge-
re il compito cui siamo chiamati”.

“Sono onorato dell’invito e del 
saluto. Il sindaco ha già ben rias-
sunto quelli che, in buona sostan-
za, sono gli obiettivi e le speranze 
del mio operato presso la comuni-
tà. Ovviamente, il mio immediato 
impegno è rivolto a non tradire il 
generoso clima di attesa. Le mi-
gliori intenzioni ci sono e agirò, 
agiremo, per il bene dell’intera co-
munità. Dobbiamo tutti valoriz-

zarla in un’ottica di socializzazio-
ne”, ha replicato il nuovo parroco 
dell’unità pastorale Offanengo-
Ricengo-Bottaiano. Essendo un 
Consiglio aperto al pubblico, di-
versi sono stati gli interventi dei 
presenti in aula. Così Ivana Della 
Frera dell’oratorio di Ricengo: 
“L’oratorio è aperto e speriamo 
tutti di valorizzarlo. Purtroppo, la 
partecipazione va continuamente 
curata e coltivata, in quanto è de-
bole e scarsa”. “Le difficoltà ora 
indicate sono comuni a tutti gli 
oratori. Un tempo erano l’unico 
centro di aggregazione. Ora, si as-
siste a una tendenza di allontana-siste a una tendenza di allontana-siste a una tendenza di allontana
mento e perdita di valori sociali. 
Occorre sempre impegnarsi, sen-
za scoraggiarsi”, ha replicato don 
Gian Battista. Spazio, poi, anche 
all’Asd Ricengo, che conta 72 
tesserati, al Gruppo Teatrale dia-tesserati, al Gruppo Teatrale dia-tesserati, al Gruppo Teatrale dia
lettale, che opera sul territorio da 
oltre 10 anni, al Gruppo Storico, 
ad Auser, Caritas,  con un richia-ad Auser, Caritas,  con un richia-ad Auser, Caritas,  con un richia
mo finale, di Luciano Parati, alla 
figura di padre Pizzi.                LG

RICENGO – In Consiglio il benvenuto al nuovo parroco

Ancora una volta la giornata 
di festa dedicata al Ringra-

ziamento, curata come sempre 
dal Gruppo Storico Ricengo, 
s’è rivelata appuntamento gra-
dito alla cittadinanza e ben 
organizzato. Tante le attività 
anche per questo 69° momento 
nazionale del Ringraziamento 
dedicato al tema Dalla terra e dal 
lavoro pane per la vita: i ragazzi 
e i soci del Gruppo hanno dato 
vita a un’intera giornata di atti-
vità all’insegna del mondo con-
tadino e delle tradizioni.

Al mattino il ritrovo dei mez-
zi agricoli e a seguire il corteo 
lungo le vie di Ricengo e Bot-
taiano. Qui alle ore 11 la santa 
Messa celebrata dal nuovo par-
roco don Gian Battista Strada 
e animata dallo stesso Gruppo 

Storico per quanto riguarda le 
letture e la processione offer-
toriale oltre che per l’arredo, a 
tema, della chiesa. 

Il parroco dell’unità pastora-
le, alla sua prima volta in que-
sta bella festa, ha benedetto i 
mezzi agricoli, i loro condutto-
ri e proprietari, condividendo 
un momento di preghiera nel 
cortile dell’oratorio parroc-
chiale.

Un ricco buffet ha di segui-
to coinvolto i tanti parteci-
panti che sono intervenuti a 
questa edizione della festa. Il 
pomeriggio è stato dedicato ai 
bambini con i giochi in legno, 
mentre per gli adulti non sono 
mancati balli country, caldar-
roste e vin brûlé.

Soddisfatto il presidente del 

gruppo Storico Ricengo, Stefa-
no Pandini, il quale ha ottima-
mente coordinato la squadra 
dei soci e i volontari dell’asso-

ciazione, che ha lavorato sodo, 
da tempo, all’organizzazione 
della giornata, rivelatasi non a 
caso un successo. Il meteo ha 
dato una mano dopo giorni di 
pioggia incessante.

I complementi ricevuti da 
don Gian Battista Strada e dal 
sindaco ricenghese Feruccio 
Romanenghi, insieme ai con-
siglieri presenti alla giornata, 
invogliano a proseguire con lo 
stesso entusiasmo.

Luca Guerini

RICENGO

Festa del Ringraziamento
la prima con don Strada

DELEGAZIONE 
COMPOSTA
DA DOCENTI
E DIRIGENTE

Monte Sant’Angelo, una delle mete del soggiorno

Due momenti della giornata
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Domenica 10 novembre l’amministrazione comunale, in col-
laborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci, ha 

commemorato la celebrazione del 4 Novembre, con ritrovo alle 
ore 9.30 in piazza Matteotti per la formazione del corteo, e santa 
Maessa alle 10 presieduta da don Giancarlo Scotti. Alle 11 depo-
sizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, il saluto 
delle autorità e la benedizione finale.

Protagonisti della manifestazione, che ha avuto una buona 
partecipazione da parte dei cittadini, gli alunni delle scuole pri-
maria e secondaria, che hanno portato un messaggio di pace e 
di unità nazionale ‘Facciamo fiorire la Pace’. L’amministrazione 
comunale ha ringraziato tutti i presenti e in particolar modo gli 
alunni e le insegnanti che hanno coadiuvato gli stessi a presen-
ziare con il messaggio. Al termine rinfresco per tutti in oratorio 
offerto dell’Associazione Combattenti e Reduci.

La festa del Ringraziamento, celebrata domenica scorsa, ha ri-
chiamato in chiesa parrocchiale tantissimi fedeli per la Mes-

sa delle ore 10.30 dove sono stati portati all’altare diversi prodot-
ti della terra, offerti dagli agricoltori. Nella partecipata funzione 
religiosa, il nuovo parroco don Angelo Pedrini, esprimendo vi-
cinanza e gratitudine al mondo agricolo, a quanti lavorano la 
terra, nell’omelia ha sollecitato tutti al rispetto della natura come 
dono da amare, custodire e proteggere, invitando piccoli e grandi 
a dare il loro contributo per migliorare l’ambiente che ci circon-
da. Terminata la Messa ha impartito la benedizione ai trattori in 
bella mostra sul sagrato, che nella circostanza ha regalato uno 
splendido colpo d’occhio (nella foto il parroco in mezzo ai ragazzi). 
Don Angelo ha ringraziato anche quanti si sono adoperati per 
la riuscita della festa del ringraziamento che conserva sempre il 
suo fascino.

AL

Cent’anni splendidamente portati. Mercoledì scorso, 13 no-
vembre, la signora Angela Fugazza ha spento 100 candeline! 

A congratularsi per il traguardo raggiunto, oltre ai parenti, anche 
il sindaco Roberto Barbaglio (proprio mercoledì ha festeggiato 
i 60 anni!). “Ho avuto il piacere di fare gli auguri per un com-
pleanno speciale. Angela mi ha aspettato con la fascia tricolore, 
molto emozionata e contenta delle attenzioni ricevute, con piz-
zette e dolcetti”. 

Fra 8 giorni, domenica 24 novembre, nell’ambito dell’iniziati-
va Open Factory organizzata da Goodnet in collaborazione 

con ItalyPost e L’Economia del ‘Corriere della Sera’, la società 
Snam Spa apre le porte del suo impianto di compressione di 
Sergnano. Nel corso della visita guidata i partecipanti potranno 
approfondire il ruolo essenziale di Snam nel sistema energetico 
italiano ed europeo e osservare i componenti principali che per-
mettono l’esercizio di un impianto di compressione. La durata 
del tour è di circa 75 minuti e sono previsti due turni di visita: 
il primo alle ore 14 e il secondo alle 15.30. Il numero di posti è 
limitato e le iscrizioni, salvo esaurimento disponibilità, chiude-
ranno lunedì 18 novembre. Per partecipare è necessario registrar-
si all’evento presso il sito Internet: https://www.eventbrite.it/e/
biglietti-open-factory-snam-sergnano-79696691951 

di LUCA GUERINI

La Giunta comunale presieduta da An-
tonio Grassi, riunitasi la scorsa setti-

mana, su indicazione della Consulta Pari 
opportunità, presieduta dal consigliere Lu-
igi Ambrosini, ha deliberato l’assegnazio-
ne del titolo Donna dell’anno 
2019, alla dottoressa Paola 
Vezzoli, insegnante presso 
l’Istituto Comprensivo di 
Sergnano, al quale fa riferi-
mento il Comune di Casale 
Cremasco Vidolasco. “Le 
ragioni della scelta sono 
da ricercarsi nel tempo ed 
energie da lei dedicate all’e-
ducazione e all’istruzione 
degli studenti delle scuole 
elementari di Casale Cremasco. Chiamata 
successivamente a svolgere la funzione di 
vice dirigente dello stesso Istituto Com-
prensivo sergnanese, ha ricoperto e ricopre 
tuttora questo ruolo  con il massimo e co-
stante  impegno  per garantire la miglio-
re organizzazione e quindi un eccellente 
funzionamento della struttura”, spiega 

il primo cittadino. Sempre disponibile al 
confronto e alla  collaborazione con il Co-
mune casalese, Vezzoli – laureata in Peda-
gogia, residente nella frazione di Vidola-
sco – ha avuto un ruolo determinante nella 
soluzione di problemi inerenti la scuola e 
l’istruzione.

La proclamazione si terrà 
domenica 24 novembre alle 
16 presso il teatro dell’ora-
torio parrocchiale di Casale, 
all’interno del programma 
proposto dalla Consulta pari 
opportunità  per ricordare 
la ‘Giornata internaziona-
le contro la violenza sulle 
donne’ del 25 novembre, 
che da queste parti è sem-
pre ricordata con iniziative 

particolari e molto sentite e partecipate. Il 
programma prevede lo spettacolo Voci di 
donne, scritto da Mauro Monni e Chiara 
Tambani e interpretato dalla stessa Tam-
bani e da Morena Mazzini, Letizia Bon-
ventre, Ilaria Miglioli e Valentina Pigoli. 
Seguirà l’intervento di una rappresentate 
dell’Associazione donne contro la violen-

za di Crema. Poi ci sarà la proclamazione 
della Vezzoli come Donna dell’anno 2019. 
L’appuntamento si chiuderà con un brin-
disi e una fetta di torta e la distribuzione 
di braccialetti realizzati dalla Consulta 
Pari opportunità; saranno, infine, raccolte 
offerte per sostenere, appunto, l’Associa-
zione donne contro la violenza di Crema.

Negli anni  precedenti – volentieri ne 
facciamo memoria, tributando loro anco-
ra un applauso – sono state proclamate 
donne dell’anno: Elvia Ballaben Merini 
(2014), Marcella Maffè (2015), Carla Avo-
gadri (2016), Alessandra Lucini (2017) e 
Francesca Patrini  (2018).

IL PREMIO
VERRÀ

CONSEGNATO
DOMENICA

24 NOVEMBRE

HA DEDICATO TEMPO ED ENERGIE
ALL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI

Vezzoli, Donna
dell’anno 2019

CASALE CREMASCO

La biblioteca comunale 
d’intesa col Comune 

di Capergnanica, il 15 
dicembre prossimo or-
ganizza la gita ad Aosta 
per la visita ai Mercatini 
di Natale e al castello di 
Fenix. Il contributo ri-
chiesto per il viaggio in 
bus e l’ingresso al noto 
castello è di 25 euro. Le 
iscrizioni vanno effettua-
te entro fine novembre 
in biblioteca dove si sta 
preparando il calendario 
delle varie iniziative per 
il periodo natalizio. 

SERGNANO
Amare: “Senza amore siamo poveri”. È il filo conduttore del concerto ‘San Martino’ in program-

ma stasera alle 21 in chiesa parrocchiale. Appuntamento che chiude la serie di iniziative 
promosse per la sagra patronale, che ha coinvolto pienamente l’intera comunità. A interpretare 
il momento live, giunto alla quarta edizione, sarà il locale corpo bandistico diretto da Giuseppe 
Bonardini. Interverrà nella circostanza anche il  soprano Barbara Costa.

Domani la banda, che porta il nome del santo patrono, si ritroverà invece per il tradizionale 
conviviale, presso il Ristorante dell’Albero che, come sempre, offrirà il pranzo ai musicisti.

L’anno prossimo la banda ‘San Martino’ compie cent’anni!  Un traguardo molto importante, 
significativo, raggiunto grazie all’intraprendenza e grandi capacità di volontari succedutisi dalla 
primavera del 1920 a oggi. Questa bella realtà ha cominciato a muovere i primi passi per volontà 
di un sergnanese, il professor Giovanni Piacentini, diplomato in organo presso il Conservatorio 
di Parma, cui venne l’idea di radunare alcuni giovani musicisti di ritorno dalla Prima Guerra 
Mondiale, dove avevano suonato nelle fanfare militari, dando vita alla prima Banda Musicale 
di Sergnano.  Domani la ‘San Martino’ ripasserà le tante tappe che hanno caratterizzato il suo 
percorso, ricco di soddisfazioni. 

AL

SERGNANO  Live e pranzo con la banda

Il sindaco Grassi; accanto al titolo la Vezzoli

MADIGNANO CREMONA
Via Oriolo, 41
Tel. 0373 65.82.83

Via Dante, 78
Tel. 0372 46.30.00

DAL 1905

TEST DRIVE SU TUTTA LA GAMMA                           e GPL GENERATION                           e 

Seguici sui social e su suzuki.itGamma Suzuki ALLGRIP. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,4-7,5 (NEDC correlato), 5,7-8,8 (WLTP). Emissioni CO2 in g/km: 101-170 (NEDC correlato), 128-198 (WLTP).

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

RISVEGL IA
I L  TUO IST INTO

Seguici sui social e su suzuki.itGamma ALLGRIP: consumi minimi e massimi. (valori NEDC correlato): 4,4-7,5 l/100km. (valori WLTP): 5,7-8,8 l/100km. Emissioni CO2 minime e massime (valori NEDC correlato): 101-170 g/km. (valori WLTP): 128-198 g/km.

PORTE APERTE SABATO & DOMENICA
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Di recente abbiamo dato 
notizia della celebrazio-

ne della ‘Festa del Ringra-
ziamento’ di Pieranica, che 
è stata davvero un successo. 
Tradizioni contadine, spiri-
tualità, buon cibo e giochi di 
una volta hanno rallegrato la 
comunità, con protagonisti 
gli agricoltori, i trattori e tan-
ta gente. Unita dalla voglia di 
stare insieme e di ringraziare 
il buon Dio per le bellezze del 
Creato e i frutti della terra e 
del lavoro dell’uomo.

“Qualche giorno dopo, di-
rettamente dall’Africa sono 
arrivate alcune foto, il nostro 
padre Francesco, in buona 
forma nella sua Missione di 
tutti i giorni... addirittura alle 
prese, anche lui, con un trat-
tore (nella foto)”, scrivono i 
volontari dell’oratorio. Dalle 
parti del missionario pierani-
chese, in Zambia, sta per ini-
ziare la stagione delle piogge. 
“L’augurio che gli facciamo 
è che possa essere per la sua 
comunità un tempo favorevo-
le per propiziare un buon rac-
colto”, l’auspicio degli amici 
di padre Francesco.

ellegi

Pieranica
   Zambia
   rurale

Castagnata per  
‘I bimbi di suor Elvira’

PIANENGO

Come ormai da tradizione, la castagnata sempre proposta 
dal comitato per ‘I bambini di suor Elvira’, religiosa pia-

nenghese appartenente alla congregazione ‘Serve di Maria 
Riparatrici’, sarà nuovamente di attualità. L’iniziativa è in 
calendario domani, domenica 17 novembre, dalle ore 9 alle 
19 sulla piazza di via Roma, antistante la farmacia. Tutti 
possono prenderla in considerazione, come peraltro sempre 
avvenuto in passato.

Suor Elvira, dopo un periodo significativo trascorso in mis-
sione in Africa, è rientrata in Italia e ora è impegnata su più 
fronti a Reggio Cala-
bria: è a contatto coi de-
tenuti e sempre in prima 
fila nel centro di ascolto 
‘Giovanni Scalabrini’ 
per immigrati, di cui è 
responsabile. L’impe-
gno dei generosi amici, 
che invitano tutti alla 
castagnata di domani, 
non può che rendere fe-
lice la suora pianenghe-
se, che è stata missiona-
ria in Costa D’Avorio (una decina d’anni), a Sankadiokro, 
quindi destinata in Togo dove c’era “tutto da costruire” ed 
è sempre in stretto contato con questi due Paesi. Ritornata 
in Italia, prima è stata a Firenze, successivamente in Veneto, 
a Costa di Rovigo per tre anni e da quattro è a Reggio Cala-
bria  dove svolge con grande dedizione ed entusiasmo la sua 
missione.

“D’accordo con suor Elvira, l’incasso della manifestazio-
ne di domani sarà devoluto alla missione di Abidjan Costa 
d’Avorio per l’alluvione e catastrofe avvenute l’anno scorso”, 
spiegano gli organizzatori della castagnata. Si può manifesta-
re un segno di generosità anche con un versamento presso la 
locale banca di Credito Cooperativo (conto corrente 82092 
attivo da anni proprio per ‘I bambini di suor Elvira’).

Per la riuscita del tradizionale appuntamento è tutto pron-
to, il gruppo di volontari in azione per l’organizzazione è ben 
assortito e motivato e aspetta tutti. Contattata telefonicamen-
te martedì, mentre stava raggiungendo la capitale in treno per 
un seminario rivolto a tutte le consacrate che operano nella 
pastorale carceraria, suor Evira ha avuto parole di elogio per 
la sensibilità degli amici di Pianengo, che ogni anno solle-
citano compaesani e non solo a un gesto di generosità nei 
confronti di chi “ha davvero bisogno di tutto”.   

AL

di LUCA GUERINI

Nuove interrogazioni (per 
il Consiglio comunale del 

prossimo 30 novembre) del 
gruppo di minoranza. La più 
importante è quella sulla rete 
fognaria che riveste carattere 
ambientale di notevole interes-
se per la cittadinanza.

Ma andia-
mo con ordine. 
Si parlerà, nel 
primo caso, di 
rispetto della 
Legge 241/90 
nelle richieste di 
accesso agli atti 
del Comune e 
delle risposte ai 
cittadini entro i 
termini previsti. 
“Da informazioni acquisite 
direttamente dal nostro grup-
po risulta che cittadini che 
hanno chiesto l’accesso agli 
atti del Comune benché la nor-
mativa in vigore, cioè la Legge 
241/90, prescriva dei tempi 
certi per le risposte, tali scaden-
ze non siano state rispettate. 
Senza entrare nel merito speci-
fico delle richieste ci risulta, a 
titolo di esempio, che l’accesso 
agli atti inviato al Protocollo 
Pec del Comune di Torlino in 

data 5 giugno 2019 non abbia 
a oggi ricevuto risposta, nono-
stante siano trascorsi oltre 90 
giorni”, spiegano Andrea La-
dina e soci. Di qui la richiesta 
al sindaco di sapere le ragioni 
di tutto ciò.

Di seguito l’interrogazione, 
a risposta scritta, sui tempi per 
la presentazione in Consiglio 

del Regolamen-
to per l’utilizzo 
della sala poli-
funzionale del  
Comune.

“In data 20 lu-
glio a una nostra 
i n t e r r o g a z i o -
ne veniva data 
come risposta 
che la Giunta 
avrebbe sottopo-

sto all’approvazione del Con-
siglio il nuovo Regolamento 
per l’utilizzo della sala, che per 
noi è una risorsa per la comu-
nità, ma a oggi niente”. Per la 
minoranza lo spazio può esse-
re utilizzato per alcune ore la 
settimana per attività culturali 
o di doposcuola per i ragazzi. 
“Vogliamo sapere quando la 
Giunta pensa di presentare in 
Consiglio il Regolamento ad 
hoc”.

Infine la delicata questione 

della rete di fognatura comu-
nale. “Il Decreto legislativo 
152/2006, norme in Materia 
Ambientale, prescrive che gli 
scarichi fognari debbano esse-
re a norma e le acque nere di 
provenienza domestica non 
debbano in alcun modo in-
quinare l’ambiente, ma essere 
convogliate in un impianto di 
depurazione”, spiega Ladina. 
Queste, dunque, le domande 
per il sindaco: le abitazioni di 
Torlino sono tutte collegate 
alla fognatura comunale? Poi-
ché non risulta un collegamen-
to della fognatura stessa con la 
rete di depurazione consortile 
intercomunale Serio 1, qual è 
il recapito finale delle acque 
nere? Il depuratore esistente 
sul territorio comunale da chi 
è gestito? E, inoltre, è in grado 
di depurare tutte le acque nere 
che in esso vengono convo-
gliate?  Il suddetto  impianto è 
sottoposto a una regolare ma-
nutenzione?

Ai quesiti sono chiamati a 
rispondere il sindaco Isaia Do-
narini e la sua Giunta. Doman-
de precise che intendono svi-
scerare problematiche perché 
le stesse vengano affrontate e 
superate a beneficio dell’intera 
comunità.

IN CONSIGLIO 
SI DISCUTERÀ 

ANCHE DI
NORME E

REGOLAMENTI

DOVE SCARICANO LE ACQUE NERE?
IL LEADER DELL’OPPOSIZIONE VUOLE SAPERLO

Rete fognaria, 
i quesiti di Ladina

TORLINO VIMERCATI

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 A GIOVANNI tanti auguri 

di buon compleanno dai tuoi 
amici e parenti.

 Per EMANUELE di Cam-
pagnola Cremasca che lunedì 
11 novembre ha compiuto gli 
anni. Tanti auguri da Enrica.

Animali
 VENDO 10 ANATRE da 

cortile grosse a € 20 cad.; n. 
10 GERMANI a € 10 da cor-
tile. ☎ 0373 288760

 VENDO ASINELLA 
di un anno a € 300. ☎ 329 
9661495

 REGALO 3 BELLISSI-
ME GATTINE: una colore 
nero, e due bianco e nero. ☎ 
346 6671961

 JACK RUSSELL TER-

RIER giovane, bello, cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Auto, cicli e motocicli
 VENDO GOMME IN-

VERNALI complete di cerchi 
in lega 195/65/R15 a € 130. ☎ 
347 8884480

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80. ☎ 338 6167263

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente 
funzionante a € 130, da visio-
nare. ☎ 335 8382744

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO Chicco, misu-
re 1-3, kg. 9-36 in buonissi-

me condizioni € 45. ☎ 348 
8999453

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE bianca, per ragazzo 
(dai 10 anni) a € 70 trattabili. 
☎ 0373 201484

 Appassionato di ciclismo 
CERCA VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO VE-
TRO TEMPERATO, color 
rosso Ferrarim stile moder-
no, misura cm 120x80 a € 
55. ☎ 349 4582714

 VENDO ARMADIO a 6 
ante, color noce molto bello, 
da vedere a € 320; ARMA-
DIO a 3 ante a € 130; LAM-

PADARIO in ottone con 6 
punti luce a € 80; TAVOLO 
ROTONDO con 6 sedie a € 
180. ☎ 388 1733265

 VENDO CREDENZA 
della nonna in legno artigiana-
le degli anni ’30 in buono sta-
to, mando foto via whatsapp, a 
€ 650; STUFA A METANO 
funzionante a € 25. ☎ 338 
6558298

 VENDO LAMPADA-
RIO con pale, nuovo a € 20; 
MACCHINA DA CUCIRE 
con mobile anni ’40 a € 200; 
SALA DA PRANZO com-
pleta con tavolo in cristallo a 
€ 200. ☎ 342 1863905

 VENDO POLTRONA con 
schienale e poggiatesta, cuscino 
sfoderabile, tessuto a fiori con 
rose, altezza cm 95 e larghezza 
cm 87, vendo a € 35. ☎ 035 
878400

 VENDO MOBILI PER 
ANTICAMERA: mobile, due 

poltroncine e specchio, stile 
veneziano a € 400 comples-
sive. ☎ 0373 201484

 VENDO DIVANO 2 po-
sti nuovo, in tessuto Alkantara, 
colore verde a € 250. ☎ 347 
4959465

Varie
 VENDO PEDANA VI-

BRANTE, marca Energy, 
completa di maniglie, usa-
ta pochissimo, da vedere a € 
120. ☎ 339 7323719

 VENDO WII della Nin-
tendo + 4 giochi (Just Dance 4; 
just Dance 2014; Mario & So-
nic ai giochi olimpici; Fifa 13) 
a € 50. ☎ 347 8911001

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO N. 30 STATUINE 
DEL PRESEPIO stile napole-
tano in ceramica con vestiti di 
stoffa, altezza cm 10 al prezzo 
complessivo di € 60. ☎ 347 
7425879 (Claudio)

 VENDO PANCA PER 
ADDOMINALI a € 20. ☎ 
348 8999453

 VENDO POMPA IM-
MERSIONE nuova a € 25; 
TOMBOLA anni ’80, con 
cartelle in plastica € 15; PIA-
NOLA Bontempi anni’80 € 
35; MONOPATTINO nuovo 
a € 20. ☎ 338 4298042

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

di visone a giaccone, una con 
cappuccio e l’altra senza cap-
puccio, a € 200 totali. ☎ 342 
1863905

SERGNANO: LAUREA

Martedì 5 novembre Nicola Dolci ha 
conseguito summa cum laude il Diplo-
ma Accademico di I Livello in Organo e 
Composizione Organistica presso il Con-
servatorio “Luca Marenzio” di Brescia.

Bravo Nicola, hai dimostrato doti di 
impegno, continuità e resilienza non co-
muni. Siamo tutti molto orgogliosi e certi 
che da lassù il tuo amato Maestro Pietro 
abbia gioito insieme a noi. Il cammino 
continua a Verona… Ad maiora! 

Mamma Gio, papà Dani, Riccardo, 
Ottavia, nonni, zii e cugini.

I 98 ANNI DI ERMINIA!
LA STRADA DEGLI ANNI

“Che bella è stata la stra-
da degli anni, forse ha lasciato 
troppi fili bianchi nei capelli, 
forse ha lasciato un po’ d’amaro 
in giro, eppure l’ho percorsa e 
ancora dico grazie a quell’ideale 
per cui tanto ho camminato”.

(Dedicata dalla poetessa Lina 
Francesca Casalini Maestri).

Venerdì 8 novembre Erminia 
Bianchi ved. Fiamenghi di Ca-
stelleone ha compiuto 98 anni 
festeggiata dai familiari, dal per-
sonale e da tutti gli ospiti della 
Residenza Rosetta che, da alcuni 
mesi, l’ha accolta con grande af-
fetto e professionalità.

Auguri!

CREMA: LAUREA

Giovedì 24 ottobre, presso 
l’Università degli Studi di 
Milano, Martina Brazzoli ha 
conseguito la laurea trienna-
le in Chimica Industriale con 
la votazione di 110 e lode, 
con la tesi “Utilizzo del si-
mulatore ASPEN PLUS per 
l’analisi e l’ottimizzazione 
del processo di metanizza-
zione della CO2”.

Congratulazioni alla neo 
dottoressa per questo ecce-
zionale risultato raggiunto 
con grande determinazione 
e impegno da mamma Cristi-
na, papà Roberto, Riccardo e 
dai nonni.
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IN UN LIBRO
LA VITA
E IL MARTIRIO
DEL BEATO
PADRE
ALFREDO
CREMONESI
PER INFORMAZIONI: IL NUOVO TORRAZZO

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18
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Nell’ultimo Consiglio comunale ha tenuto banco l’interrogazio-
ne portata in assise dal consigliere Ettore Pirovano circa una 

vicenda che ormai da anni interessa il Comune di Caravaggio e per 
la quale l’amministrazione ha una causa aperta con la società Liolà: 
la gestione del parcheggio del Santuario. Il tutto parte dal fatto che 
il Giudice ha inviato un proprio consulente tecnico, accompagnato 
dai tecnici delle parti coinvolte e da quelli comunali, e con la sua re-
lazione si è discusso in tribunale lo scorso 19 settembre. La richiesta 
era di conoscere i contenuti di questa relazione e l’aggiornamento 
generale sulla causa in corso. “Di conseguenza, ritenendo opportuno 
e necessario che i Consiglieri Comunali prendano visione, garanten-
do segretezza, della relazione tecnica redatta dal Consulente Tecnico 
nominato dal Giudice, depositata in Tribunale e già nota alle parti 
attraverso i propri legali, chiede copia della relazione redatta dal 
Consulente Tecnico d’Ufficio”, così Pirovano. Il sindaco Claudio 
Bolandrini ha quindi proceduto a rispondere alle singole domande 
dell’interrogazione, spiegando dapprima che il giudice ha convocato 
nuovamente le parti per il 30 gennaio 2020, invitandole a formulare 
per allora una proposta conciliativa. Bolandrini ha proseguito, dopo 
aver premesso la linea tenuta dall’Amministrazione, sottolineando 
che vuole portare al Comune quanto previsto dal contratto di con-
cessione. Ad oggi, infatti,  la società Liolà ha corrisposto al Comune 
di Caravaggio la somma di 161.836,81 euro. Viste le risultanze delle 
attività istruttorie fino a ora espletate, il sindaco ha riferito che, 
a suo giudizio, ci sono fondate ragioni per ritenere che le istanze 
risarcitorie formulate dalla controparte, laddove verrebbero limitate 
all’importo di 16.000 euro per come quantificato dal C.T.U., per 
l’inutilizzabilità del parcheggio sempre laddove tale inutilizzo venisse 
dimostrato dall’utilizzatore. Quindi una soluzione della controversia 
potrebbe essere quella che prevede, a favore della controparte, un 
risarcimento comunque contenuto nei limiti di quanto accertato dal 
C.T.U., quindi 16.000 euro massimo, come scenario peggiore per 
l’interesse della Comunità che la presente amministrazione tutela, 
rappresenta e difende. Piovano ha chiesto anche le modalità di coin-
volgimento del Consiglio Comunale in caso di transazione. “L’am-
ministrazione ha ritenuto opportuno, in attesa dell’esito finale della 
causa, di accantonare le somme mensilmente percepite dapprima nel 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per congelarle, una volta riscosse 
nel Fondo rischi contenziosi, fino all’esito della causa, ma che non 
si tratterebbe di un debito fuori bilancio, ma di una minore entrata, 
e che il consiglio sarà chiamato ad approvarla” così Bolandrini. Per 
quanto riguarda l’accesso ai documenti, il sindaco ritiene che ci sia 
un palese conflitto di interessi nelle richieste del consigliere Pirova-
no (chiede di renderli disponibili a tutti i consiglieri in quanto non 
inficiano sul procedimento, ndr). In merito a ciò il primo cittadino 
ha sottolineato che ciascun consigliere deve fare accesso all’atto 
assumendosene la responsabilità dei documenti che gli vengono 
consegnati, da cui, liberamente, può trarre le sue conclusioni.

tm

Con la consegna dei premi ai vincitori e ai segnalati, si è bril-
lantemente conclusa la sedicesima edizione del Concorso di 

Poesia dedicato al ricordo di Enrico Brianza, originario di Pon-
toglio, nonché primo segretario Cisl del Comprensorio di Trevi-
glio dal 1981 al 1990, anno della sua 
scomparsa.

La cerimonia, svoltasi mercoledì 6 
novembre presso Sala Rainoni del Cen-
tro Salesiano don Bosco, è stata coordi-
nata dal responsabile di zona dell’An-
teas – acronimo di Associazione Terza 
Età Attiva per la Solidarietà Onlus – 
Cisl Luigi Cervi, promotrice dell’inizia-
tiva. All’evento ha preso parte anche il 
presidente provinciale Anteas Giusep-
pe Della Chiesa, che nel suo intervento 
ha illustrato le principali iniziative as-
sistenziali e culturali dell’Associazione 
nel corso degli oltre vent’anni di presen-
za sul territorio. 

Il Concorso, giunto ben alla sedicesi-
ma edizione, prevede due sezioni: una 
per le poesie in lingua e l’altra dedicata alle poesie in vernacolo. 
La Commissione giudicatrice – composta da Battista Regonesi, 
Antonella Barazzetti, Chiara Finardi, Fortunata d’Amato ed Ezio 
Zanenga – dopo aver esaminato gli ottanta elaborati circa perve-
nuti entro la scadenza fissata presso la sede di Anteas Treviglio, ha 
indicato le opere ritenute meritevoli e dunque da essere vincitrici o 
segnalate.

Rispettivamente per la sezione in lingua la prima classificata è 
stata proclamata Forse a Natale di Anna Carissoni (Parre, alta Val Forse a Natale di Anna Carissoni (Parre, alta Val Forse a Natale
Seriana). Alle sue spalle si è posizionata Bricciole di gioia di Kur-
ti Irma (residente a Bergamo da 15 anni, ma di origine albanese). 

Degne di segnalazione, invece, la com-
posizione dal titolo E mi educarono gli 
argini di Ardigò Daniele (Soncino)  e 
il testo Nell’infinito di Nazario Menato 
(Treviglio). 

Nella sezione dialettale la poesia Ma 
ü dé partiró di Silverio Signorelli (Bergaü dé partiró di Silverio Signorelli (Bergaü dé partiró -
mo) si è classificata prima, a seguire Ü 

 di Silverio Signorelli (Berga
Ü 

 di Silverio Signorelli (Berga

dé de chi rar di Luigi Medolago (Boltiedé de chi rar di Luigi Medolago (Boltiedé de chi rar -
re). Segnalazione, infine, per Amùr per 
i vecc! di Fumagalli Carmen Guariglia i vecc! di Fumagalli Carmen Guariglia i vecc!
(Seriate) e Ol mé amùr di Gianni Pisoni Ol mé amùr di Gianni Pisoni Ol mé amùr
(Bergamo). 

Come premi ai due vincitori è stata 
consegnata una busta-premio di 200 
euro, oltre che un quadro del pittore Ce-
sare Calvi, che sin dalla prima edizione 
impreziosisce l’evento con il dono di 

una sua opera, per Anna Carissoni e un’opera di Natale Morzenti 
per  Silverio Signorelli. 

Durante la cerimonia gli autori presenti hanno colto l’occasione 
di leggere le opere presentate mentre un fascicolo con tutte le poesie 
in concorso è stato distribuito al pubblico. Un pomeriggio all’inse-
gna della magia che la parola scritta possiede e alla sensibilità che 
contraddistingue ogni autore.

Anteas – I premiati del concorso di Poesia

di FRANCESCA ROSSETTI

Sta per volgere al termine la tradizionale 
Settimana della carità, durante la quale la 

diocesi di Cremona ha festeggiato il patrono 
Sant’Omobono, esempio di carità tanto da es-
sere definito il padre dei poveri. Numerosi gli 
appuntamenti organizzati durante la sette gior-
ni e anche a Caravaggio non ne sono mancati.

Quest’anno la Settimana della carità in cit-
tà ha assunto un particolare rilievo perché in 
concomitanza con un grande traguardo, il qua-
rantesimo anniversario dalla fondazione della 
Caritas di Caravaggio. I festeggiamenti sono 
iniziati domenica scorsa con un incontro vol-
to a far conoscere la Caritas e sono proseguiti 
lunedì sera, quando si è parlato di Chiesa e di 
Amazzonia. Momento clou, invece, è andato 
in scena giovedì sera all’Auditorium della Bcc 
Caravaggio Adda e Cremasco. Partendo dal 
passo del Vangelo di Marco, “Ero straniero e 
mi avete accolto”, e riflettendo sul significato 
dell’accoglienza cristiana è stato presentato il 
progetto Ri-cominciare, accoglienza di una famiglia 
siriana dai campi profughi libanesi attraverso i corri-
doi umanitari. 

“Da idea passo per passo si è giunti al proget-

to per cui occorre che tutti ci sentiamo parteci-
pi” ha spiegato don Angelo Lanzeni. 

Il sacerdote ha narrato che l’idea è sorta da 
un piccolo gruppo, successivamente è stata il-
lustrata agli operatori attivi in ambito parroc-
chiale e ricondivisa all’interno del Consiglio 
pastorale. Così, progressivamente, si è delineato 
il progetto. “Ogni giorno viviamo l’accoglienza, 
anche se a volte è snaturata da alcune correnti 
di pensiero. Possiamo definirla come qualcosa 
di sostanziale. Per comprendere basti pensare 
che se noi esistiamo è perché qualcuno per amo-
re ci ha donato la vita e ogni giorno ci accoglie” 
ha proseguito il sacerdote spiegando ai presenti 
(veramente numerosi dato che l’Auditorium ha 
visto occupato ogni posto a sedere, ndr) le ragio-
ni cristiane del tema in questione. 

“Vogliamo donare speranza di ricostruire 
una vita migliore a Wafa e Bashir e ai loro figli 
Aisha di 11 anni, Mohammed di 9 e Khaula di 
2 – hanno proseguito Elona Aliko e Alessandro 
Ciquera, rispettivamente volontaria e referente 
dei corridoi umanitari di Operazione Colomba, 
Corpo Nonviolento di Pace della Comunità 
Papa Giovanni XXIII – . Abitavano nella peri-
feria di Aleppo. Quando la città è stata bombar-
data, sono scappati e ora vivono da alcuni anni 

presso una tenda nel campo profughi siriano di 
Tell Abbas, in Libano”. 

Una giovane famiglia che ha dovuto soppor-
tare la violenza della guerra, la morte di un fi-
glio e che finora ha vissuto in Libano in pessime 
condizioni. Basti pensare che i profughi pagano 
per vivere in una tenda fatta di nailon e cartone. 
Assurdo! 

Il progetto Ri-cominciamo prevede la loro ac-
coglienza presso l’appartamento della parroc-
chia, che si occupa anche delle spese utente. Del 
resto se ne faranno a carico altre 13 realtà citta-
dine promotrici del progetto: Caritas, Gruppo 
Anziani, Chei de la Bosnia, Aiutiamoli a vivere, 
ACLI, Croce Rossa, Amici di San Bernardino, 
Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, 
Focolarini, Gruppo Missionario, Scout e Amici 
di don Maurizio. 

L’obiettivo è di sostenerli per due anni e 
renderli infine autonomi. Chiunque fosse inte-
ressato a prendere parte al progetto chiami in 
parrocchia oppure scriva un’e-mail a caritas.
caravaggio@gmail.com o contatti Pinuccia 
3930359525/ Elona 3296426776. 

La Settimana della carità terminerà domani 
con la terza Giornata Mondiale dei poveri, ini-
ziativa voluta e istituita da papa Francesco.

LA COMUNITÀ SI APPRESTA AD  
ACCOGLIERE UNA FAMIGLIA SIRIANA

LA COMUNITÀ SI APPRESTA AD 

Presentato il progetto 
Ri-cominciare

CARITAS
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È importante installare defibrillatori in punti strategici, a cui 
tutti possono accedere in caso di bisogno. Altrettanto im-

portante però è saperlo usare al meglio per poter salvare vite 
umane. Così, proprio per tale scopo, la Fondazione Ospedale 
Caimi di Vailate in collaborazione con l’associazione Casirate 
Soccorso propone un corso volto a insegnare il corretto utilizzo 
del defibrillatore da parte di chi soccorre una persona in arre-
sto cardiaco. La lezione, in programma per sabato 30 novembre 
dalle ore 8.30 alle 13.30 presso la Fondazione Caimi, fornirà 
anche nozioni sulle manovre pratiche da mettere in pratica in 
caso di urgenza. Al termine della mattinata ai partecipanti sarà 
consegnato l’attestato di abilitazione. Per iscriversi al corso è ne-
cessario versare una quota di 20 euro a Casirate Soccorso. Per 
maggiori informazioni e iscrizioni chiamare il 328 6797396 op-
pure scrivere a ufficiopersonale@fondazionecaimi.it. 

efferre

TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: TREVIGLIO: arriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusicaarriva l’orchestra MagicaMusica
I ragazzi di MagicaMusica, orchestra di giovani musicisti disabili e 

non diretta dal Maestro Pietro Lombardi, nota in tutta Italia dopo 
la partecipazione al noto show Tu si que vales!, riprendono a esibirsi 
facendo tappa anche a Treviglio. Domani, infatti, alle ore 18 sali-
ranno sul palco del Teatro Nuovo mostrando tutta la loro volontà, 
passione e bravura. “Per questo spettacolo chiederemo un’offerta 
libera per sostenere le attività della Fondazione per l’Infanzia Ro-
nald McDonald Italia, per respirare un po’ di magia a fin di bene” 
ha affermato Lombardi. 

“Quest’anno – spiega il Maestro Piero Lombardi – abbiamo scel-
to di ridurre i concerti per dedicare tempo allo studio di nuovi brani. 
Da qualche mese i ragazzi stanno studiando il nuovo repertorio e i 
risultati sono tangibili”. E anche i trevigliesi li ascolteranno.

Da sinistra Aisha, Bashir, Khaula in brac-
cio al padre, Mohammed e la mamma Wafa
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Privato VENDE A
OFFANENGO 3 LOCALI

termoautonomo con box
e cantina a € 80.000.

C.E. “F” kwh/m2 154,26. ☎ 346 5984678

Domande & Off erte

VENDO BICI DA CORSA ANNI ’60
perfettamente funzionante con la particolarità

del doppio sistema frenante sul manubrio. € 130
☎ 335 8382744

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Tel. 0373 894500-894501-894504
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• OPERAIO ALIMENTARE
ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 novembre 2019
• ADDETTO RECEPTION
E INSERIMENTO DATI
Legge 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 novembre 2019
• IMPIEGATO/A
PER BACK OFFICE
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 novembre 2019
• RAPPRESENTANTE
PROCACCIATORE
DI AFFARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019

• BARISTA
E CAMERIERE DI SALA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• TECNICO DI IMPIANTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• ADDETTO
PAGHE E CONTRIBUTI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 novembre 2019
• DIPLOMATO
PERITO ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• RESPONSABILE
ATTIVITÀ SETTORE PULIZIE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• MEDICO DEL LAVORO

posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 4 dicembre 2019
• AGENTE COMMERCIO
DISPOSITIVI MEDICALI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 dicembre 2019
• CONFEZIONAMENTO
PACCHI REGALO
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 5 dicembre 2019
• COORDINATORE
QUALITÀ
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 dicembre 2019
• TORNITORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2019
• AUTISTA PAT. B
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019

• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• IDRAULICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONFEZIONAMENTO
COSMETICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ASSISTENTE ALL’INFANZIA
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORI ED EDUCATRICI 
IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICE 
PER SAAP E ADM
posizioni disponibili n. 5

Scadenza: 31 dicembre 2019
• OPERATORE SOCIO
SANITARIO-AUSILIARIO
SOCIO ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICE
PER LE ZONE DI
CASALMAGGIORE,
CREMONA, PIZZIGHETTONE,
CREMA E COMUNI LIMITROFI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTI/E ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019

• IMPIEGATO/A
BACK OFFICE
COMMERCIALE ESTERO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTO/A
UFFICIO ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CUSTOMER SERVICE
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• OPERAIO/A
ADDETTO/A AL MULINO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• GRAFICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com
ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coope-
rativa a circa 10 km a ovest di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e con-
tributi (full time o part time 
- da concordare in sede di 
colloquio) per studio professio-
nale di consulenza del lavoro di 
Crema
• n. 1 posto per esperta/o 
elaborazione paghe e con-
sulenza del lavoro per studio 
professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
addetto vendita per negozio 
settore giardinaggio e prodotti 
per animali vicinanze Crema
• n. 2 posti per carpentieri 
edili - muratori specializzati 
per azienda settore edile
• n. 1 posto per geometra - 
tecnico di cantiere per azien-
da settore edile per appalto in 
zona Crema
• n. 1 posto per falegname 
addetto a macchinari cnc 
per il taglio del legno per 
azienda realizzazione mobili su 
misura a pochi chilometri da Cre-
ma
• n. 1 posto per parrucchie-

ra con esperienza per salone 
di acconciature in Crema
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza 
per offi cina autoveicoli a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per apprendista 
barista - addetta al banco 
per bar - pasticceria di Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo 
per fi ne settimana per risto-
rante pizzeria in Crema
• n. 1 posto per responsa-
bile qualità con esperienza 
maturata preferibilmen-
te nel settore oil & gas per 
azienda metalmeccanica settore 
oil & gas della zona di Crema
• n. 2 posti per educatori 
professionali zona di Crema 
per doposcuola per società 
cooperativa di servizi socio-edu-
cativi
• n. 1 posto per assistente 
sociale per società cooperativa 
di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per OSS con 
qualifi ca per assistenza do-
miciliare zona del cremasco 
per società cooperativa di servizi 
di assistenza alla persona
• n. 2 posti per educatori 
professionali/operatori per 
comunità terapeutica zona di 
Crema

• n. 2 posti per educatori 
professionali per Coop. Socia-
le Onlus
• n. 1 posto per educatore/
ice professionale. Agenzia 
per il lavoro ricerca per struttura 
di assistenza.
• n. 1 posto per OSS con 
qualifi ca per agenzia per il la-
voro
• n. 1 posto per coordinato-
re/capo servizio per servizi 
di pulizie per società di servizi 
di pulizie
• n. 1 posto per autisti con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE + CQC disponibili a 
trasferte nazionali e inter-
nazionali per azienda di tra-
sporto c/terzi zona Crema
• n. 2 posti per autisti con-
ducente con patente C o B 
per azienda di trasporto conto ter-
zi per la sede in zona Pianengo
• n. 1 posto per autista pa-
tente CE+CQC per azienda di 
trasporti di Crema
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE+CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 4 posti per manutentori 
meccanici - saldatori tubisti 
- aiutanti tubisti per società 
certifi cata in manutenzione im-

pianti settore Oil & Gas per la 
zona di Crema
• n. 2 posti per coibentato-
ri con esperienza per società 
certifi cata in manutenzione per 
impianti settore oli & Gas per la 
zona di Crema e Cortemaggiore
• n. 2 posti per saldatori tu-
bisti zona Lodi e provincia 
per società metalmeccanica di 
assistenza impianti per la zona di 
Lodi
• n. 1 posto per elettricista 
per installazione impianti di 
raffreddamento per azienda 
di installazione impianti frigoriferi 
su commessa vicinanze Crema
• n. 1 posto per falegname 
con conoscenza disegno e 
PC per azienda di arredamenti in 
provincia di Lodi
• n. 1 posto per addetto mo-
vimentazione pullman zona 
di Milano Corvetto e Lodi per 
società di servizi
• n. 1 posto per verniciatore 
d’auto con esperienza. So-
cietà di servizi ricerca per autof-
fi cina verso Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per apprendista 
operaio ripristino/restauro 
prodotti in legno per azienda 
ripristino materiali antichi in le-
gno a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per progettista/

disegnatore elettrotecnico 
per azienda di assemblaggio e 
cablaggio quadri elettrici vicinan-
ze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda Marketing e Comu-
nicazione
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato addetto attività 
commerciale/informatica 
per azienda di servizi magazzino 
e logistica conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante 
per centro servizi Mail Boxes a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per asilo nido a Casaletto Vaprio
• n. 1 posto per tirocinante 
per studio commercialisti associa-
ti a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda apparecchiature per 
trattamento termico
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata/o per studio gestio-
ni immobiliari e amministrazioni 
condominiali
• n. 1 posto per tirocinante 
customer service junior per 
azienda commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
animatore di ludoteca per 
istituto formazione professionale 
a Crema

Millutensil srl di Izano RICERCA PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS ESPERTI

Disponibilità a e� ettuare trasferte Italia/estero
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

CERCASI GIOVANE VOLENTEROSO
COME MAGAZZINIERE da inserire

con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

Sono richieste:

• Esperienza di 3 anni
  in automazione industriale
• Disponibilità a trasferte infrasettimanali
• Preferibile laurea o diploma di indirizzo

Sede: Chieve
Inviare CV a: info@wandm.it

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO/DISEGNATORE

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

MANUTENTORE MECCANICO
con almeno 3 anni di esperienza nella manutenzione ordinaria

e straordinaria preferibilmente all’interno
di stabilimenti produttivi aziendali.

Spiccata propensione al lavoro manuale (saldatura). 
Si o� re un contratto a Tempo Indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7-12/14-16)

Signora 50enne, rumena,
con 5 anni di esperienza

CERCA LAVORO
COME BADANTE

(notte e giorno). Crema e dintorni.
☎ 328 7883441

COMUNE DI CAPRALBA
PROVINCIA DI CREMONA

Capralba, 11/11/2019                 Prot. 5820/VI.01
Informazione circa la decisione - Veri� ca di assoggettabilità alla VAS

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, e i 
relativi criteri attuativi. Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
(VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351. Visti gli “Ulteriori adem-
pimenti di disciplina” approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modi� che e integrazioni. Visto il 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
Visto l’avviso di avvio del procedimento in data 07/02/2019 prot. 627. Visto 
l’avviso di Deposito del Rapporto preliminare prot. 5118 del 04/10/2019

si rende noto 
che il P/P, per il quale è stato espletato il procedimento di Veri� ca di assog-
gettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli In-
dirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla 
Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità com-
petente per la VAS emesso in data 11/11/2019 Prot. n.5817.

L’autorità procedente Firmato Digitalmente (Bragonzi arch. Caterina)

Ditta di impianti elettrici con pluriennale esperienza

CERCA OPERAIO SPECIALIZZATO
autonomo su impianti elettrici, impianti fotovoltaici e impianti speciali, nuovi 

e manutenzione. Inviare C.V. a: ricercapersonalecrema2019@gmail.com

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Pro� lo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Studio commercialista in Crema

CERCA
IMPIEGATA/O

con esperienza, da assumere part-time.
Inviare C.V. (no raccomandata) a: Studio Commercialista rif. «T»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

VENDO QUADRILOCALE
A CREMA termoautonomo,

nel PARCO DEL SERIO.
C.E. “G” kwh/m2 393,16.

☎ 339 7464733
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Il 94% delle imprese lombarde 
internazionali predilige l’export 

ad altre forme di presenza estera; 
oltre un terzo del fatturato è rea-
lizzato all’estero; per le imprese 
altamente internazionalizzate la 
filiera lombarda è strategica per 
prossimità, qualità e diversità delle 
competenze; i principali mercati 
sono Germania, Francia e Spagna 
mentre Russia, Usa e Germania 
sono i primi Paesi target per il 
triennio 2019-2022.

Questi i principali risultati emer-
si dall’Indagine internazionalizza-
zione 2019 Le imprese lombarde nelle 
catene globali del valore realizzato 
da Confindustria Lombardia, in 
collaborazione con Sace Simest e 
Ispi, con il coordinamento scienti-
fico del Centro Studi di Assolom-
barda e delle altre Associazioni 
territoriali socie, tra cui l’Associa-
zione Industriali di Cremona.

L’indagine ha raccolto infor-
mazioni presso oltre 1.700 impre-
se lombarde associate al Sistema 
Confindustria Lombardia e inclu-
de un focus sulle catene globali del 
valore, approfondito anche attra-
verso interviste a 7 imprese cham-
pion altamente internazionalizzate 
e rappresentanti dei diversi settori 
specifici. 

Tra le 7 aziende champion indi-
viduate, il settore agroalimentare 
è rappresentato da un’importante 
realtà del territorio cremonese, il 
Consorzio Casalasco del pomodo-
ro, proprietario dei marchi Pomì e 
De Rica, prima filiera agroindu-
striale del pomodoro da industria 
in Italia e la terza a livello europeo.

“Nonostante la congiuntura 
non favorevole – dichiara Serena 
Ruggeri – vicepresidente dell’As-
sociazione Industriali di Cremona 
– la vocazione internazionale delle 
imprese lombarde viene confer-
mata dall’indagine 2019: le nostre 
aziende riescono con successo a 
competere sui mercati esteri grazie 
all’eccellenza di prodotto e alle reti 
di relazioni fra le imprese presenti 
sui nostri territori, che permettono 
di fornire beni e servizi di elevata 
qualità. Sono tante infatti le com-
petenze e le straordinarie specia-
lizzazioni delle filiere locali.

La competizione si fa tuttavia 
sempre più dura: i Paesi emergenti 
sono agguerriti e le nostre imprese 
dovranno necessariamente punta-
re sulla continua innovazione. In 
questo processo dovranno essere 

affiancate dal Sistema Paese e 
dalla stessa Unione Europea, dal 
momento che i colossi Usa, Cina, 
India e Russia hanno portato le 
relazioni economiche su un piano 
che va ben oltre le dimensioni dei 
singoli Stati Ue”.

RISULTATI INDAGINE 
NEL RAPPORTO 2019 

La modalità di presenza este-
ra più diffusa sono le esporta-
zioni (94% imprese risponden-
ti) seguite dalle importazioni 
(64%). La dimensione continua 
a influenzare la possibilità di 
effettuare forme di internazio-
nalizzazione di crescente com-
plessità e rischio: al crescere 
della dimensione aumenta la 

presenza all’estero, prima com-
merciale e poi produttiva.

Il fatturato realizzato all’este-
ro incide per il 45% del totale 
con tendenza crescente all’au-
mentare della dimensione (38% 
micro, 41% piccole, 51% medie, 
58% grandi). Le previsioni di 
crescita all’estero delle imprese 
lombarde sono ridimensiona-
te. L’Ue rimane ancora l’area 
principale di destinazione delle 
vendite, la Cina è il primo Paese 
per scelta delle sedi produttive 
Russia, Usa e Germania sono 
i principali Paesi target per il 
triennio 2019-22. Ricerca part-
ner esteri e incontri B2B, sono i 
servizi di maggiore interesse per 
tutte le classi dimensionali;

Questi invece i principali ri-
sultati del focus sulle catene 
del valore globale delle imprese 
lombarde. 

Ben 7 imprese su 10 hanno 
fornitori in Lombardia, oltre la 
metà delle imprese intervistate 
lavora principalmente su com-
messa o subfornitura. Le filiere 
sul territorio sono molto lunghe 
e vengono trainate dalle grandi 
aziende: un terzo delle aziende 
che lavora in subfornitura opera 
per grandi committenti rivolti a 
mercati Ue ed extra Ue.

Anche per le imprese alta-
mente internazionalizzate la fi-
liera lombarda è strategica, per 
prossimità, qualità e diversità 
delle competenze dei fornitori e 
spesso tra la grande impresa e i 
fornitori locali nasce un benefi-
cio reciproco.

Rapporto internazionalizzazione 2019

“LE IMPRESE LOMBARDE NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE”: 
È UNA VOCAZIONE, MA TERRITORIO STRATEGICO PER QUALITÀ E COMPETENZE

REI: progetto territoriale 
sull’orientamento

Proseguono i lavori, durante il quinto incontro del Tavolo te-
matico Lavoro, Formazione, Sviluppo, Innovazione, svoltosi lo 

scorso martedì 29 ottobre nella Sala Azzurra della Camera di 
Commercio di Cremona, relativi al progetto territoriale integrato 
sull’orientamento.

Senza perdere di vista l’obiettivo, cioè la competitività del territo-
rio, in termini di attrattività della scuola e delle imprese, attraverso 
un meccanismo virtuoso di collaborazione tra il mondo della for-
mazione e il mondo del lavoro, sono intervenuti la prof.ssa Laura 
Nota, presidente Società Italiana Orientamento e il prof. Fabio An-
toldi, direttore Cersi Università Cattolica di Cremona. Alla seduta  
hanno preso parte, oltre alla cabina di regia composta da Provincia 
di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, Rei – Reindustria 
e Innovazione e Cersi, quattro rappresentati degli istituti superiori, 
otto rappresentanti delle associazioni di categoria, sedici rappresen-
tati degli Enti Locali, tre rappresentati del mondo delle banche e 
cinque delle sigle sindacali.

L’incontro segue la seduta dello scorso luglio all’insegna della 
continuità: il Progetto territoriale Integrato sull’Orientamento su cui 
era stato scelto, attraverso la partecipazione di esperti in materia, 
di fare un focus specifico sul tema orientamento al fine di fornire 
approfondimenti e spunti di riflessione a tutti gli attori coinvolti nel 
Tavolo e ai soggetti della Rete territoriale Orientamento.

In un’epoca in cui è presente una società eterogenea e superdiver-
sa con meccanismi complessi, dove gli individualismi, soprattutto 
tra i giovani, la fanno da padroni, serve un orientamento di qualità, 
unito a dei valori di inclusione, giustizia sociale e attenzione a 360°. 
Tutto questo è possibile grazie a un lavoro fatto da operatori prepa-
rati, in costante aggiornamento e che operino sin dai primi livelli 
educativi in stretta condivisione con le famiglie.

Affiancare, le generazioni future, attraverso l’uso di attività labo-
ratoriali, affinché sviluppino una capacità di ragionamento, che sia 
in grado di scavare a fondo, per comprendere realmente le cause e 
le origini del pensiero. 

Quali saranno le competenze vincenti per le prossime generazio-
ni? Pensiero critico, capacità di risolvere problemi complessi, crea-
tività saranno, secondo il World Economic Forum, indispensabili. Ac-
canto alle competenze vincenti sono state individuate 8 competenze 
necessarie che i cittadini europei dovranno avere; spicca, tra tutte, il 
senso di sviluppare iniziative di imprenditorialità, ossia la capacità 
di sviluppare opportunità e idee che vadano a beneficio dell’intera 
collettività. 

Questi in sintesi gli spunti da cui partire per raggiungere l’obiet-
tivo a lungo termine: essere in grado di mettere a sistema gli ele-
menti migliori in merito al tema orientamento, rispetto a quanto il 
nostro territorio svolge già da tempo.

Per monitorare i progressi e gli avanzamenti delle attività del 
Tavolo della Competitività è online il portale competitivitacremona.
it, creato in un’ottica di trasparenza e comunicazione nei confronti 
della collettività.

Serena Ruggeri e, in alto, il pubblico 
in sala alla presentazione dell’Indagine

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?
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Promosso dalla Consulta dei Giovani di Crema, lunedì 11 novembre 
dalle ore 11.30 alle ore 13, l’ex magistrato Gherardo Colombo, ha 

incontrato le classi quinte dell’Istituto Sraffa-Marazzi presso la sala Ales-
sandrini. La scuola diretta da Roberta Di Paolantonio, nell’ambito delle 
iniziative di Educazione alla legalità, coordinate dal docente Pietro Fischiet-
ti, ha colto con favore l’invito della Consulta dei Giovani presieduta da 
Giorgio Cardile, che ha brevemente introdotto l’ospite di giornata. L’ex 
magistrato, attraverso l’Associazione “Sulleregole” è impegnato su tutto 
il territorio nazionale a promuovere riflessioni con i giovani sulla giusti-
zia e l’educazione alla legalità, diffondendo la cultura del rispetto delle 
persone. Ed è stato proprio il concetto di regola nelle sue varie declinazio-
ni, il fulcro dell’intervento di Colombo che, parlando con gli studenti, ha 
ribadito che essere liberi significa sapere, conoscere, quindi a scuola “si 
deve andare proprio per essere liberi. Io ho avuto un percorso scolastico 
travagliato, sono stato bocciato due volte, alle medie, perché sono stato 
assente 4 mesi da scuola per un infortunio e in V Ginnasio... Ho recupe-
rato tutto ma solo a 15 anni ho compreso che cercare di imbrogliare la 
scuola significa imbrogliare se stessi. E poi era una perdita di tempo... io, 
ad esempio, mi distraevo disegnando le macchine! Considerate – ha pro-
seguito Colombo – quanto siete importanti per voi stessi. La possibilità di 
essere felici dipende, in gran parte da voi”. L’ex magistrato ha insistito sul 
concetto di libertà e di scuola che educa a stare con gli altri ed è questa 
convivenza che ci rende liberi; se gli altri non ci fossero mancherebbero 
servizi, risorse, prospettive e saremmo schiavi di queste reciproche assen-
ze. E ancora: “A ciascuno di noi piace essere importante e non ignorato, 
né discriminato... e come si fa? Basta seguire le regole della Costituzione 
e credere in una società dove tutti abbiamo gli stessi diritti...”. “Ma ormai 
non è più così” è stata la voce di una studentessa... “Ma dobbiamo fare in 
modo che lo sia partendo dai nostri stessi comportamenti: scaricare le ve-
rifiche da Internet è discriminatoria, ad esempio. È il comportamento che 
tutti noi teniamo che determina la cultura e la qualità dell’ambiente in cui 
viviamo a partire dalle classi stesse dove atteggiamenti discriminatori non 
mancano certo, né da parte dei compagni né da parte degli insegnanti...”. 
Colombo si è quindi soffermato su alcuni articoli della Costituzione: l’Ita-
lia ripudia la guerra, è contraria alla pena di morte, tutti i cittadini hanno 
pari dignità, la scuola e la sanità sono aperte a tutti senza dimenticare che 
la libertà personale è inviolabile: “È necessario che impariate a diventa-
re liberi altrimenti qualunque altra persona penserà al vostro posto. Voi 
siete di fronte alle vostre libertà e al diritto di costruire una società nella 
quale vivere e stare bene; il rispetto delle regole servono per farci arrivare 
a questo”. L’incontro è stato seguito con una certa partecipazione, non 
è mancata qualche domanda sulla politica come era e come è. Colombo 
ha risposto a tutti coinvolgendo i ragazzi con domande e provocazioni e 
riuscendo a catturare, al meglio, la loro attenzione. 

M. Zanotti

SRAFFA: VINCENZO, LA PIZZA E LONDRA

Esperienza londinese per Vincenzo 
Rega, studente dell’indirizzo profes-

sionale enogastronomico dello Sraffa, 
che in questi giorni sta partecipando alla 
fase finale di Pizza senza Frontiere – Euro-
pean Pizza Competition. La manifestazio-
ne vede pizzaioli provenienti da diverse 
Paesi europei confrontarsi tra loro, nella 
cornice dell’Olympia Centre di Londra, 
nella categoria pizza classica con qual-
siasi tipo di impasto e ricetta. La pizza 
che ha consentito a Vincenzo di poter andare a Londra è chiamata Sogno 
d’autunno, un impasto della classica verace napoletana, con una base di 
provola affumicata e zucca tagliata a brunoise, precedentemente saltata in 
padella. Aspettiamo il risultato della gara e di assaggiare l’ottima pizza!

EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ: 
SRAFFA-MARAZZI 
ACCOGLIE 
L’INVITO 
DELLA 
CONSULTA DEI 
GIOVANI; TUTTE 
LE V ASCOLTANO 
L’INTERVENTO 
DI COLOMBO 

La platea di studenti che lunedì 
mattina, in sala Alessandrini,
ha partecipato all’incontro 
con l’ex magistrato Gherardo 
Colombo che, nel riquadro, 
è accanto a Giorgio Cardile, 
presidente della Consulta 
dei Giovani

La scuola 
significa libertà

CONSULTA DEI GIOVANI

Attività in fermento presso l’Iis “Munari”: Attività in fermento presso l’Iis “Munari”: Amartedì 12 novembre, in mattinata è  stata Amartedì 12 novembre, in mattinata è  stata A
presentata presso l’aula magna dell’Iis della sede 
di via Piacenza, l’ottava edizione del concorso 
“Carlo Fayer” indetta dal Rotary Club Crema con 
la collaborazione del Rotary Club Salon de Pro-
vence. Il dirigente scolastico Pierluigi Tadi, sod-
disfatto del buon esito delle edizioni precedenti e 
fiducioso della qualità dei lavori che verranno re-
alizzati per questa edizione, ha ringraziato il Ro-
tary Club Crema e la Fondazione San Domenico 
(dove saranno allestiti tutti i lavori partecipanti al 
prestigioso e ambito concorso) per l’opportunità 
data all’istituto e ai suoi studenti di poter parteci-
pare ad un contest di così alta importanza. A pre-
sentare agli studenti il tema rotariano dell’anno Il 
Rotary connette il mondo sono intervenuti la presiRotary connette il mondo sono intervenuti la presiRotary connette il mondo -
dente Simona Lacchinelli e il vicepresidente Ma-
rio Scaramuzza. Ha introdotto le numerose inizia-
tive del Rotary il dott. Fabio Patrini. Il concorso, 
anche per l’edizione 2019/20 prevede due sezioni 
con sei borse di studio: quattro sono destinate a 
opere artistiche da realizzare con tecniche a scelta 
che declinino il tema rotariano e due per proget-
ti di design. Le opere verranno esposte in mostra 
presso la Fondazione San Domenico dal 28 marzo 
al 19 aprile 2020; per l’occasione si terrà anche 
una cerimonia di premiazione degli studenti che 
hanno vinto il concorso e delle menzioni speciali.

Alcuni studenti del Munari sono stati anche 
coinvolti in un’altra importante partecipazione: 
mercoledì 6 e giovedì 7 novembre presso il Museo 
dei Fori Imperiali di Roma si è tenuta la mostra 
New Design 2019 legata al concorso rivolto ai Licei New Design 2019 legata al concorso rivolto ai Licei New Design 2019
Artistici. Il Munari era presente con due proget-
ti selezionati. Il concorso intendeva sollecitare i 
giovani all’espressione delle attitudini di creati-
vità e innovazione; promuovere nell’istruzione 
artistica opportunità di partecipare a percorsi 
comuni, confrontando i livelli raggiunti e arric-
chendo l’offerta formativa; integrare e potenziare 
la didattica curricolare sostenendo gli studenti at-
traverso percorsi pluridisciplinari; favorire il con-
tatto diretto con il mondo della produzione per 
consentire la verifica degli aspetti ideativi e ope-
rativi; coltivare e tutelare i talenti che la scuola 
accoglie, forma e orienta; attivare lo sviluppo e il 
consolidamento delle competenze di cooperazio-
ne e collaborazione nei percorsi didattici.

I progetti del Munari selezionati per la finale  
sono stati Red Hot Jazz (caffè letterario interattiRed Hot Jazz (caffè letterario interattiRed Hot Jazz -
vo; progetto geodetico esposto al museo dei fori 
imperiali) e La luce architetto dell’ombra. Gli stu-
denti che si sono recati a Roma sono stati: Ivana 
Fortuna Griner, Roberta Castrogiovanni, Giulia 
Bonini, Manuel Clementi, Fabiola Giuliani; ac-
compagnatori i professori coordinatori Sabrina 
Grossi  e Barbara Belloni.

Iis Munari: Concorso Fayer e... Roma!

Gli studenti del Munari a Roma e un momento 
della presentazione del concorso “Carlo Fayer”

La scuola dell’infanzia 
“Pia Casa Provviden-

za” Suore del Buon Pasto-
re apre a tutte le famiglie 
interessate le sue porte per 
l’open day che si terrà saba-
to 23 novembre dalle ore 16 
alle ore 18 presso la sua bella 
sede di via Carlo Urbino, 23. 
Ambienti, progetti didattici, 
le maestre, il clima di acco-
glienza e gioia che abbraccia 
tutti i bambini saranno solo 
alcuni degli aspetti che si 
potranno scoprire parteci-
pando alla giornata aperta. 
Ricordiamo che le iscrizioni 
all’anno scolastico 2020-21 
sono aperte per i nati dal 
gennaio 2017 ad aprile 2018. 
Lo staff della scuola dell’in-
fanzia “Pia Casa Provvi-
denza” aspetta tutti a brac-
cia aperte. Per informazioni 
tel. 340.9207793.

Infanzia: 
Open Day
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All’interno delle celebrazioni per la Giorna-
ta Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza che ricorre il 20 novembre 
(30° anniversario) verrà presentato il progetto 
Mettiamoci in gioco. Proposte per genitori di bambi-
ni 0-6 anni ideato e organizzato dal Comune di 
Crema - Servizi Educativi  in co-progettazione 
con Ats Impronte Sociali. Una 
proposta che torna, dopo la 
passata edizione inserita nel 
primo trienno di co-progetta-
zione, in quanto “intende inter-
cettare e rispondere alle nuove 
esigenze e ai mutamenti delle 
famiglie sempre molto atten-
te alle necessità dei bambini” 
illustrano Silvia Fiorentini, 
funzionaria dei Servizi Edu-
cativi del Comune di Crema, 
Sara Posatini della cooperativa Aurora Domus 
e coordinatrice del Nido di via Pesadori e del 
Tavolo 0-6 e Barbara Fioroni coordinatrice dei 
Servizi dell’Infanzia della Cooperativa Filikà, 
enti che fanno parte dell’Ats e che hanno pro-
gettato l’iniziativa insieme ad Asd Overlimits, 
Consultorio Insieme per la Famiglia, Coope-

rativa Altana e Consultorio Familiare Asst. La 
proposta, che si rivolge ai genitori dei bambini 
0-6 che frequentano i Servizi Educativi comu-
nali, ma anche a tutti gli interessati, nei limiti 
delle disponibilità, non prevede espliciti incontri 
frontali genitori-pedagogisti, piuttosto attività di 
educazione alla genitorialità tramite un approc-

cio laboratoriale-esperienziale. 
Se il primo appuntamento sarà 
per il 18 gennaio con Overli-
mits, che intende coinvolgere i 
papà in un’esperienza di Over-
kids (attività ludico-motoria di 
coppia per bambini di età tra i 
3 e i 6 anni), il secondo, curato 
dal Consultorio per la Famiglia, 
si articola su un percorso di 8 in-
contri formativi (dal 13/1 2020 
al 15/4) per gruppi di genitori: 

“Abbiamo verificato che molto spesso i genitori, 
soprattutto le mamme, hanno bisogno di parlare 
del loro vissuto, della loro esperienza specie nel 
periodo post partum. Per questo abbiamo inteso 
creare gruppi-genitori (di bimbi 0-3 anni e 3-6 
anni) per un confronto aperto e reciprocamente 
utile” hanno chiarito le esperte. E ancora il 5 

febbraio la Cooperativa Filikà proporrà Mano 
nella mano. Io e te che diventiamo noi, un incontro 
di danza terapia per sperimentare e acquisire 
consapevolezza e strumenti nella relazione ge-
nitori figli, scavare nel profondo e riconoscere 
la capacità di relazione col mondo legata alla 
sensorialità.  A seguire, il 12 marzo, l’incontro 
con i genitori sull’importanza della narrazione 
con i figli e la creazione di uno spazio narrativo 
per bambini (a cura del Consultorio Familiare 
Asst). Il 22 aprile 2020 sarà la volta della Coo-
perativa Aurora Domus che proporrà Mamma 
e papà stasera al nido ci venite voi!, un’esperienza 
per entrare in contatto con il mondo che i figli 
frequentano quotidianamente. Infine, tornando 
sul valore della narrazione, il 30 aprile 2020 
la Cooperativa Altana organizza Le fiabe da 0 
a 6 anni, percorso bibliografico per immagini. 
Interverrà Siria Bertorelli specialista degli albi 
illustrati. Per ogni appuntamento le iscrizioni 
chiudono pochi giorni prima della data della 
proposta, gratuita per tutti. L’intero progetto 
arricchisce ogni realtà che vi partecipa che crea 
una Rete per individuare punti di innovazione, 
nuovi stimoli e soluzioni condivise. 

Mara Zanotti

EDUCAZIONE 
ALLA 

GENITORIALITÀ 
TRA INCONTRI 
E LABORATORI

UN PROGETTO IDEATO PER  
I GENITORI DEI BIMBI 0-6 ANNI

Mettiamoci in 
gioco: 6 proposte

SERVIZI EDUCATIVI
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Bellissime giornate sono trascorse in compagnia degli amici del-
la Scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce nelle ultime 

3 settimane. In particolare sabato 27 ottobre, approfittando di una 
delle ultime giornate di sole quasi estivo, bambini e famiglie, familia-
ri e amici (una cinquantina in tutto), accompagnati da fratel Walter 
dei Missionari dello Spirito Santo si sono recati a Colle Maresana in 
provincia di Bergamo per raccogliere castagne. La Chiesina di San 
Marco e i prati alle pendici del Colle sono stati il punto di partenza 
e di arrivo dell’escursione. I bambini, entusiasti, si sono avventurati 
con grinta fra i sentieri nel sottobosco di castagni ricco di foglie va-
riopinte, funghi e ricci per lo più già aperti; le castagne si facevano 
via via più grandi man mano che si saliva lungo il Colle. Dopo un 
pasto condiviso chi sul prato e chi nella locanda vicina alla Chiesa, 
i bambini hanno giocato per poi andare ancora nel bosco facendo 
finta di essere cacciatori, lupi o altri personaggi delle fiabe incantate 
da loro tanto amate. Nel tardo pomeriggio il rientro, a malincuore, 
ma con tanta gioia per la giornata vissuta e le borse piene di castagne, 
poi portate in asilo per essere osservate attentamente e disegnate du-
rante la settimana successiva dai piccoli protagonisti dell’escursione. 
Domenica 10 novembre, grazie all’aiuto della Casa del Pellegrino, si 
è svolto un pranzo aperto a tutta la Comunità parrocchiale di Santa 
Maria (160 partecipanti), conclusosi sul piazzale della Basilica con la 
cottura e la degustazione delle tanto care castagne. A far cornice alla 
festa sono stati chiamati gli atleti della Scuola di Acrobatica circense 
delle UsAcli, che hanno dato saggio della loro abilità di acrobati, ma 
anche hanno permesso ai più piccoli di sperimentare i loro attrezzi e 
improvvisarsi novelli saltimbanchi.  Un ringraziamento per le tante 
persone che si sono adoperate per far sentire la scuola veramente al 
centro della Comunità e in cammino con essa. La scuola invita inol-
tre tutti gli interessati a far parte di questa piccola-grande comunità, 
alla Giornata Aperta, che si terrà sabato 23 novembre dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18  e che verrà replicata il 25 gennaio 
2020, con gli stessi orari. Durante la Giornata aperta gli Scoiattoli 
(mezzani) e le Giraffe (grandi) accoglieranno i bambini per svolgere 
con laboratori musicali e artistici.
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Lunedì 25 novembre prenderà il via presso la Scuola Serale Popo-
lare il corso Lis: Lingua Italiana dei Segni che ha l’obiettivo di far 

conoscere la lingua della comunità non udente e acquisire le compe-
tenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo-gestuale per 
poter svolgere professionalmente e autonomamente il proprio lavoro 
anche in presenza di persone non udenti. Il corso prevede una parte 
Teorica, che fornirà le nozioni essenziali, fisiologiche e neurologiche, 
gli aspetti essenziali sulla sordità e psicologia del non udente. Prose-
guirà con un percorso prevalentemente pratico, ricco di simulazioni, 
giochi, ginnastica manuale, esercizi di gruppo, dialoghi assistiti, com-
prensione e riproduzione brano e video. Sono previste molte eserci-
tazioni per consentire un reale e facile apprendimento della Lingua.
Nello specifico il programma si articola sui seguenti punti: cos’è la 
“sordità”, introduzione alla cultura della comunità sorda, breve sto-
ria della Lis, comparazione lingua italiana e lingua dei segni italiana, 
ginnastica manuale, approccio e comprensione della Lis in forma 
semplice, dattilologia ed espressioni facciali e labiali, nozioni base: 
forme di saluto, ringraziamenti, conversazioni, Forme grammaticali 
della Lis (gli aggettivi, i nomi comuni, i nomi di persona, i nomi di 
animali, ecc.). E ancora esercitazioni pratiche, simulazioni tra i cor-
sisti, dialoghi assistiti, giochi per la stimolazione visiva e manuale, 
descrizione di luoghi, oggetti e persone. Destinatari del corso sono 
genitori, docenti, educatori, pedagogisti, assistenti sociali, psicologi, 
medici, infermieri, logopedisti, tecnici della riabilitazione, fisiotera-
pisti, operatori sanitari e sociali, tirocinanti della facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria, studenti e tirocinanti della facoltà di 
Scienze della Educazione e Formazione, studenti e tirocinanti della 
facoltà di Scienze della Comunicazione, insegnanti di sostegno, di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni, forze dell’ordine, studenti 
delle scuole secondarie, universitari, addetti alle reception e acco-
glienza, hostess, addetti alle pubbliche relazioni e incarichi politici. 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria (orari di apertura al 
pubblico: da lunedì a venerdì  dalle ore 09.30 alle ore 12 e dalle ore 
18.30 alle ore 21 e sabato 11-12) tel/fax: 0373 256916, e-mail: scuola.
serale@libero.it, whatsapp 393.5762533 (solo messaggi).

Eduscopio: Racchetti-da Vinci al vertice
Il liceo Racchetti - da Vinci è stato promosso dalla l liceo Racchetti - da Vinci è stato promosso dalla 

ricerca Eduscopio patrocinata dalla Fondazione ricerca Eduscopio patrocinata dalla Fondazione 
Agnelli: l’indirizzo classico ottiene la palma del miAgnelli: l’indirizzo classico ottiene la palma del mi-
glior liceo nella provincia di Cremona, con un indiglior liceo nella provincia di Cremona, con un indi-
ce di 79,71 (segue il Manin di Cremona con 74,63); ce di 79,71 (segue il Manin di Cremona con 74,63); 
l’indirizzo scientifico è secondo, con un indice di l’indirizzo scientifico è secondo, con un indice di 
78,02 (al primo posto l’istituto Aselli di Cremona 78,02 (al primo posto l’istituto Aselli di Cremona 
con 81,31); l’indirizzo linguistico è al primo posto con 81,31); l’indirizzo linguistico è al primo posto 
con un indice di 69,19 (al secondo lo Shakespeare di con un indice di 69,19 (al secondo lo Shakespeare di 
Crema con 66,51). La sua posizioCrema con 66,51). La sua posizio-
ne rimane sempre ai vertici anche ne rimane sempre ai vertici anche 
se il confronto viene allargato alle se il confronto viene allargato alle 
provincie limitrofe, nel raggio dei 30 provincie limitrofe, nel raggio dei 30 
km: l’indirizzo classico è al secondo km: l’indirizzo classico è al secondo 
posto (al primo il Novello di Coposto (al primo il Novello di Co-
dogno, con 82,04); lo scientifico al dogno, con 82,04); lo scientifico al 
quarto (sul podio il Cossali di Orziquarto (sul podio il Cossali di Orzi-
nuovi, con 83,01; il Bruno di Melzo, nuovi, con 83,01; il Bruno di Melzo, 
con 81,72; e il Galilei di Caravaggio, con 81,72; e il Galilei di Caravaggio, 
con 81,15); il linguistico al secondo con 81,15); il linguistico al secondo 
posto (primo il Galilei di Caravaggio con un indiposto (primo il Galilei di Caravaggio con un indi-
ce di 69,62). I dati forniti da Eduscopio sono ormai ce di 69,62). I dati forniti da Eduscopio sono ormai 
attesi tutti gli anni da dirigenti, docenti, studenti e attesi tutti gli anni da dirigenti, docenti, studenti e 
genitori: la ricerca della Fondazione Agnelli fotogragenitori: la ricerca della Fondazione Agnelli fotogra-
fa la situazione delle scuole italiane e dà loro delle fa la situazione delle scuole italiane e dà loro delle 
vere e proprie pagelle: l’obiettivo è quello di valutare vere e proprie pagelle: l’obiettivo è quello di valutare 
gli esiti successivi della formazione secondaria – i gli esiti successivi della formazione secondaria – i 
risultati universitari e lavorativi dei diplomati – per risultati universitari e lavorativi dei diplomati – per 
saggiare la qualità dell’offerta formativa degli istituti saggiare la qualità dell’offerta formativa degli istituti 
da cui essi provengono. La ricerca offre informazioda cui essi provengono. La ricerca offre informazio-

ni e dati comparabili utili innanzitutto agli studenti 
che terminano le scuole medie e alle loro famiglie 
nel momento, delicatissimo, della scelta della scuola 
superiore: lo slogan è infatti Confronto, scelgo, studio. 
Ma la pagella è preziosa anche per le scuole, perché 
possano conoscere gli esiti dei loro sforzi e riflet-
tere sulla bontà dei propri sistemi di formazione e 
orientamento in uscita.  Nell’imminenza delle tanto 
attese giornate di orientamento (le giornate di scuo-

la-aperta nelle date di sabato 14 
dicembre 2019 e 11 gennaio 2020 
dalle ore 14.30; gli stage nella set-
timana dal 2 al 7 dicembre 2019, 
con prenotazione obbligatoria sul 
sito della scuola https://www.
racchettidavinci.edu.it/redattore/
orientamento_entrata), si confer-
ma per il Racchetti - da Vinci il 
trend positivo degli ultimi anni, 
frutto – come dichiara il dirigente, 

professor Claudio Venturelli – “Del grande lavoro 
che l’istituto sta portando avanti per una formazione 
integrale dello studente, che l’aiuti nella sua cresci-
ta culturale e umana, preparandolo adeguatamen-
te all’università. Il miglioramento continuo che la 
nostra scuola sta attuando infatti si prefigge la cre-
azione di un ambiente di apprendimento sereno e 
favorevole, affinché i nostri ragazzi coronino il loro 
progetto di vita in una scuola attenta ai loro bisogni 
di studenti e di persone”.

Quale modo migliore di chiudere una maniQuale modo migliore di chiudere una maniQ -
festazione di libri per ragazzi se non con la Qfestazione di libri per ragazzi se non con la Q

premiazione degli studenti, vincitori di un con
Q
premiazione degli studenti, vincitori di un con
Q

-
corso di scrittura? Si è proprio concluso così, 
sabato 9 novembre presso Sala dei Ricevimenti 
in Comune, altreStorie passioni civili e sentimenti 
sociali, festa dei lettori e dei libri per ragazzi. 

“Mi sono imbucata a qualche appuntamento 
della manifestazione, assistendo così a incontri 
interessanti dove si è parlato di concetti molto 
importanti: ambiente, coraggio e tanto altro” ha 
dichiarato il sindaco Stefania Bonaldi – seduta 
tra il folto pubblico – ringraziando anche, nuova-
mente, tutti i soggetti coinvolti nel Festival e gli 
stessi professori che hanno aderito calorosamen-
te all’iniziativa partecipando con le loro classi.

“Prima dell’estate è stato presentato il concor-
so Ti invito al festival prima dell’estate – ha spiegato Ti invito al festival prima dell’estate – ha spiegato Ti invito al festival prima dell’estate
l’ideatore e curatore Eros Miari –. Gli studenti 
hanno avuto tempo fino ai primi di settembre per 
inviarci i loro scritti: ciascuno doveva scrivere 
una lettera all’autore del libro che lo aveva par-
ticolarmente colpito, e invitarlo a prendere parte 
ad altreStorie”. 

Di tutti gli elaborati pervenuti, quattro hanno 
ottenuto una menzione (quelli di Giulia Bona-
rini, Michele Albini, Luca Fasoli e Alice Inver-
nizzi); altrettanti sono stati proclamati vincito-
ri, a pari merito (Elisa Zucchelli, Linda Ferrari, 

Stella Ferla e Luca Scolamacchia). I primi hanno 
ricevuto due libri; i secondi invece, oltre a due 
romanzi, anche un buono acquisto da spendere 
presso una delle librerie cittadine che hanno ade-
rito al Festival. 

Ai presenti Miari ha letto gli scritti premia-
ti, straordinari non solo per la forma ma anche 
per il contenuto. Bravissimi gli autori, ragazzi 
della scuola secondaria di prima grado, che già 
alla loro età sanno esprimere concetti importanti 
con parole che, a volte, neppure le persone adulte 
sanno utilizzare in modo adeguato. Sono da am-
mirare, inoltre, per la loro passione di leggere li-
bri, non solo quelli della loro età, ma anche quelli 
per ‘i grandi’, per esempio Mille splendidi soli di Mille splendidi soli di Mille splendidi soli
Khaled Hosseini.

efferre

altreStorie: premiati gli elaborati vincitori

Torna una proposta importante per gli stu-
denti della scuola secondaria di primo grado, 

prossimi alla scelta dei percorsi formativi da fre-
quentare: Link 2019 è stato presentato alla stamLink 2019 è stato presentato alla stamLink 2019 -
pa mercoledì pomeriggio in Galleria del palazzo 
comunale. 

“Si tratta di una proposta ben collaudata, che 
fornisce strumenti e momenti di orientamento e 
di riflessione sia per gli studenti sia per i genito-
ri” ha spiegato il vicesindaco Michele Gennuso, 
ringraziando tutti gli enti che hanno collaborato 
con il Comune per realizzare il progetto: Orien-
tagiovani, Anffas e Consultorio diocesano fami-
liare. Come definito dall’assessore all’Istruzione 
Attilio Galmozzi, Link è una rete tra istituzioni Link è una rete tra istituzioni Link
e scuole che aiuta con supporti e consulenze gli 
studenti a comprendere quale scelta compiere 
per il proprio futuro scolastico. Un sostegno che 
parte in classe con test attitudinali e prosegue a 
casa “perché deve esserci anche coinvolgimento 
nell’ascolto da parte dei genitori” ha affermato 
Veruska Stanga, direttrice del Consultorio dio-
cesano. 

Tre incontri di Link saranno ospitati in sala Link saranno ospitati in sala Link
Alessandrini: martedì 19 novembre alle ore 21 la 
dottoressa Elena Pezzotti, martedì 26 novembre 
alle ore 21 lo psicologo psicoterapeuta Tommaso 
Zanella e lunedì 9 dicembre alle ore 15, per per-
mettere ancheai docenti di partecipare e cono-

scere meglio l’offerta formativa del territorio e 
le tendenze del mercato del lavoro, relatori Paola 
Feriancich ed Emanuela Rinaldi. 

“Già numerose le adesioni alle tradizionali tre 
giornate (27, 28 e 29 novembre dalle 9 alle 12.30, 
ndr) presso la multisala cittadina – ha dichiarato ndr) presso la multisala cittadina – ha dichiarato ndr
Mauro Dall’Olio, referente dell’Orientagiova-
ni –. Nel corridoio saranno allestiti banchetti, 
dove ci saranno professori e studenti dell’ultimo 
anno delle superiori per fornire informazioni e 
rispondere a tutte le curiosità. Gli istituti che si 
propongono, inoltre, si alterneranno nelle sale”. 

Francesca Rossetti 

Dal 27 al 29 novembre torna Link al multisalaASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINOASILO S. BERNARDINO

È stato un pomeriggio 
coinvolgente e istruttivo 

quello che i piccoli alunni 
della scuola dell’Infanzia 
di San Bernardino hanno 
trascorso con le volontarie 
dell’Abio di Crema.  Parten-
do dalla lettura animata di 
una bella storia L’isola, le vo-
lontarie hanno catturato l’at-
tenzione dei bambini e, con 
l’aiuto dell’orso Abio, li han-
no portati a familiarizzare, in 
modo giocoso, con gli stru-
menti utilizzati dal pediatra 
di base o in ospedale. Il con-
siglio dell’asilo, le insegnanti 
e i bambini ringraziano le vo-
lontarie dell’Abio. L’open day 
della scuola dell’Infanzia di 
S. Bernardinbo si terrà lunedì 
prossimo 18 novembre dalle 
ore 16 alle ore 18. Le inse-
gnanti incontreranno  genito-
ri e bambini per mostrare la 
scuola e illustrare le attività.

Da sinistra Attilio Galmozzi, Veruska Stanga, 
Michele Gennuso e Maurizio Dall’Olio
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Ravasio 
e Bolzoni: 
al via il duo
Per Musica in Libreria, rasse-

gna che la Casa Editrice in 
collaborazione con l’Associa-
zione Dissonanze offre alla cit-
tà, giovedì 21 alle ore 21, presso 
la Mondadori di via Mazzini, si 
terrà l’atteso concerto del duo 
formato da Marco Ravasio e 
Mauro Bolzoni, violoncello e 
pianoforte che un accattivante 
programma formato da celebri 
“bis’’ ovvero quei piccoli brani 
che si concedono al pubblico 
che li richiede dopo un concerto 
per prolungare l’abbraccio con i 
musicisti stessi hanno dato per 
far passare nella sala una elet-
trica emozione senza la quale 
l’evento sarebbe una vuota li-
turgia.

Saranno eseguiti brani di 
Bach, Vivaldi, Marcello, Boc-
cherini, Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn Saint Saens, 
Faurè, Ravel, Gershwin e per-
sino qualche misteriosa sor-
presa... Saranno suonati brani 
straconosciuti, di quelli che 
nessuno si azzarda a suonare 
perché è assolutamente vietato 
sbagliare, ma è un rischio che i 
due corrono volentieri pur di far 
ascoltare al pubblico che sempre 
più numeroso  segue gli appun-
tamenti in liberia del giovedì (la 
rassegna prevede 11 incontri e il 
concerto del 21 sarà il terzo).

Marco Ravasio e Mauro Bol-
zoni, figure della vita musicale 
cremasca, ma conosciuti anche 
a livello nazionale e internazio-
nale suonano qui insieme per la 
prima volta, dopo un corteggia-
mento durato un paio di anni 
durante i quali non si sono mai 
potuti incontrare a causa degli 
impegni di entrambi; da oggi il 
duo sarà ufficialmente in attivi-
tà con molti progetti per il futu-
ro anche se ognuno continuerà 
a seguire ovviamente anche al-
tre strade. Ravasio cura master-
class per ensemble di archi oltre 
alla sua attività concertistica e 
compositiva, Bolzoni, attivo e 
sensibile maestro di cori, orga-
nista, con diverse collaborazioni 
con violinisti e cantanti per ogni 
sorta di attività di musica da ca-
mera. 

Ingresso sempre libero!

Il Sabato del Museo: 
16 incontri. Si inizia oggi

Come da tradizione ormai consolidata la direzione del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco per la stagione 2019/2020 

propone una serie di 16 appuntamenti inseriti nella rassegna di in-
contri Il sabato del Museo, che si svolgeranno tra novembre 2019 e 
maggio 2020. Il ciclo di conferenze è realizzato grazie alla collabo-
razione delle realtà culturali cittadine che gravitano attorno al Mu-
seo, in particolare l’Associazione Amici del Museo, l’Associazione 
ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti”, l’Associazione Italia-
na di Cultura Classica Crema, il Gruppo Antropologico Cremasco, 
la Delegazione Fai Crema, l’Araldo Gruppo Culturale Cremasco, 
la redazione di Insula Fulcheria, la Società Storica Cremasca e il 
Touring Club Italiano di Crema. Tutti gli incontri saranno ospitati 
nella consueta cornice della sala “Angelo Cremonesi” del Centro 
Culturale Sant’Agostino in piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj al 
numero 5 e sono a ingresso libero.

La stagione si aprirà con l’appuntamento di oggi, sabato 16 
novembre alle ore 16.30, organizzato dalla Redazione di Insula 
Fulcheria e intitolato L’attività delle fornaci cremasche tra storia, arte e 
riqualificazione che sarà dedicato all’analisi storica relativa alla na-
scita delle fornaci, dall’epoca romana fino al Rinascimento, par-
tendo dalla natura del territorio ricco di acqua, boschi e argilla. Si 
analizzeranno le vicende storico-artistiche relative alla produzione 
di terre cotte, documentando in particolare il rapporto fra le espe-
rienze mistiche vissute a Crema da Stefana Quinzani sullo scorcio 
del Quattrocento e il gruppo fittile del Compianto su Cristo morto 
commissionato nel 1510 ad Agostino de Fondulis per la chiesa di 
Santo Spirito e Santa Maria Maddalena. Infine si affronterà il tema 
del recupero del patrimonio architettonico delle fornaci in veste di 
documentazione storica funzionale alle esigenze contemporanee.

Relatori dell’incontro saranno Christian Campanella, architetto 
e professore associato di Restauro Architettonico presso la Scuola 
di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Po-
litecnico di Milano, Valerio Guazzoni storico dell’arte e curatore 
di una collana di monografie dedicate alla storia e all’arte del ter-
ritorio cremonese, e Fabio Maestri dottore in Lettere classiche con 
indirizzo archeologico, fondatore dell’associazione di speleologia 
urbana Castrum Soncini ha scritto numerosi saggi e articoli di sto-
ria locale.

Sabato 23 novembre si terranno due conferenze, una al mattino 
e una al pomeriggio. Alle ore 10 la Società Storica Cremasca pre-
senterà il volume Bernardo Nicola Zucchi, Diario (1710-1740), seconda 
pubblicazione relativa all’edizione critica del manoscritto originale 
delle Giornali annotazioni del succeduto nella Città e Territorio di Crema 
redatto da padre Bernardo Nicola Zucchi, frate agostiniano e pri-
ore del convento di Sant’Agostino oggi Museo Civico di Crema 
e del Cremasco. Nel 2018 è uscito, come apripista, il volume II, 
relativo agli anni 1741-1752, corrispondente alla seconda metà del 
manoscritto, mentre nel 2019 viene presentato il volume I, con le 
annotazioni relative agli anni 1710-1740. Durante la conferenza si 
farà il bilancio di questi due anni di lavoro e si illustreranno sinte-
ticamente i saggi introduttivi a questo primo tomo. Alla fine della 
presentazione sarà possibile acquistare i due volumi di cui si com-
pone l’edizione del Diario di Zucchi. Relatori dell’incontro saranno 
Marco Nava, segretario della Società Storica Cremasca, dottoran-
do presso l’Università di Zurigo e studioso di prosa di età moderna 
con un taglio filologico e storico-critico, e Francesco Rossini, dot-
tore di ricerca in Studi umanistici presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e ricercatore relativamente alla tradizione 
letteraria italiana del Rinascimento e del Barocco.

Sempre sabato 23 novembre alle ore 16.30 sarà invece la volta 
dell’Associazione ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” 

che, nel centocinquantesimo anniversario della morte, proporrà 
una presentazione riguardante i principali elementi biografici e 
dell’opera politica e diplomatica di Enrico Martini, personaggio 
del nostro Risorgimento e del primo periodo postunitario italiano.

Relatore dell’incontro sarà Pietro Martini, studioso in particola-
re del Risorgimento italiano e della storia locale cremasca. Autore 
del volume Governo Provvisorio di Lombardia del 1848. Ha svolto inca-
richi in numerose realtà associative culturali, di servizio e sportive a 
Crema, Lodi e Milano. È stato per due mandati presidente dell’As-
sociazione degli ex Alunni del liceo classico Racchetti.

Il programma della rassegna prevede inoltre i seguenti appunta-
menti: sabato 7 dicembre ore 16.30 presentazione del volume La fa-
miglia cremasca a cura del Gruppo Antropologico Cremasco; sabato 
21 dicembre, sempre alle ore 16.30 sarà la volta dell’associazione  
Amici del Museo che proporranno l’incontro La chiesa delle Grazie di 
Crema, relatore don Giuseppe degli Agosti; sabato 11 gennaio 2020 
si potrà ascoltare l’incontro I fontanili del Cremasco tra storia, econo-
mia, ambiente e paesaggio, a cura della Delegazione Fai di Crema, 
relatore  Valerio Ferrari. Si prosegue con l’appuntamento di sabato 
25 gennaio quando l’associazione Amici del Museo proporrà Il XIII 
libro dell’Eneide, relatore ancora don Giuseppe degli Agosti. Sabato 
8 febbraio sarà la volta di Esodo dei Giuliani/Dalmati: per il Touring 
Club Crema interverrà Laura Calci Chiozzi. Quindi, sabato 22 
febbraio il Gruppo Antropologico Cremasco curerà l’incontro dal 
titolo Schemi compositivi nella pittura rinascimentale e manierista: il Cera-
no; relatori saranno Cesare Alpini e Ruggero Barenghi. La rassegna 
prosegue sabato 7 marzo con la presentazione del volume: I farmaci-
sti di Cremona, storie di formazione, impegno, professionalità all’epoca della 
dominazione veneziana a cura del Gruppo Culturale Cremasco l’Aral-
do, relatori  Valeria Leoni e Matteo Morandi. Sabato 21 marzo la 
redazione di Insula Fulcheria proporrà Tipografia Cremasca, relatore 
Claudio Marinoni e Crema e le inquietudini del dopoguerra, relatore  
Elena Benzi. Sabato 4 aprile un incontro curato dell’Associazione 
ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti”: 500 anni dalla morte di 
Raffaello. Quindi il 9 maggio alle ore 9,  a cura dell’Associazione Ita-
liana di Cultura Classica Crema si terrà l’incontro Le figure femminili 
nel teatro classico; nel pomeriggio, il Touring Club Italiano Crema, 
relatore Tino Moruzzi proporrà Storia e gestione delle acque. Ancora 
due incontri per chiudere la stagione: sabato 16 maggio, ore 16.30 
si potrà assistere alla proposta Santa Maria tra scienza e fede, a cura 
del Gruppo Culturale Cremasco L’Araldo, relatori Franca Fanta-
guzzi e Gianattilio Puerari. Infine sabato 30 maggio si chiuderà con 
l’appuntamento Il trust e la tutela del patrimonio culturale a cura della 
Società Storica Cremasca, relatrice Mara Fierro. 

Al ‘Rifugio’
le città 
di Ghisoni 
Oggi, sabato 16 novembre, 

presso la saletta del Rifugio 
degli Artisti di Crema (via Picci-
nardi 10), alle ore 17.30 si terrà 
l’inaugurazione della mostra Le 
mie città, da New York a Matera 
passando da Crema, a cura dell’A-
telier Zumbolo. Espone Andrea 
Ghisoni; l’allestimento rimarrà 
visitabile fino a domenica 24 
novembre con i seguenti orari: 
sabato e domenica ore 10-12.30 
e 16-19.30 (su appuntamento 
tel. 0374.85848). Presentazione 
critica a cura di Bruno Premoli

Ghisoni è un maestro che 
dipinge da anni riscuotendo 
notevoli consensi di mercato e 
di critica. Molti sono i ricono-
scimenti ottenuti nel corso della 
sua lunga carriera (gli sono sta-
ti assegnati quasi 500 premi!). 
Ha partecipato a collettive e 
proposto personali; le sue ope-
re sono collocate in collezioni 
sia pubbliche sia private. Di lui 
hanno scritto autorevoli critici 
e storici d’arte, tra cui Vittorio 
Sgarbi che lo ha personalmente 
premiato in un importante con-
corso pubblico a Boario Terme. 

Ghisoni rimane una persona 
semplice e questa sua essenzia-
lità caratterizza anche la sua 
pittura, sia ritrattistica sia pae-
saggistica segnata da sensibilità, 
un acuto senso di osservazione, 
maestria e conoscenza della ma-
teria pittorica. 

Temi cari al pennello di Ghi-
soni l’attaccamento alla natura 
e alla sua terra, elementi che co-
nosce molto bene e ama. Nella 
mostra che apre oggi l’artista 
propone ricordi dipinti di luo-
ghi impressi nella memoria e 
descrizioni di vissuto. Sulle tele 
le vedute di metropoli da  New 
York a Gerusalemme e altre cit-
tà italiane, senza  dimenticare il 
suo territorio e Crema.

In alcune opere vengono so-
vrapposte la parte antica a quel-
la moderna, per una pittura che 
è anche documentale in quanto 
ferma scorci di piazze, cascina-
li che forse non sono più o che 
sono stati mutati nel corso del 
tempo. Tutto viene filtrato da 
una notevole sensibilità artistica 
degna di nota. 

Festival Donne al lavoro: i dati dell’inchiesta e i nuovi appuntamenti
di MARA ZANOTTI

È in corso il primo in corso il primo Festival Donne al la-
voro. Molti gli incontri svoltisi, nello . Molti gli incontri svoltisi, nello 

scorso fine settimana, in sala Alessandriscorso fine settimana, in sala Alessandri-
ni fra i quali le testimonianze di donne ni fra i quali le testimonianze di donne 
cremasche che si sono affermate nella cremasche che si sono affermate nella 
carriera professionale. La nostra attenziocarriera professionale. La nostra attenzio-
ne è però caduta in particolare sulla prene è però caduta in particolare sulla pre-
sentazione della pubblicazione sentazione della pubblicazione Donne al 
lavoro. L’occupazione femminile nel Cremasco lavoro. L’occupazione femminile nel Cremasco 
analisi e prospettiveanalisi e prospettive e dei risultati della relaanalisi e prospettive e dei risultati della relaanalisi e prospettive -
tiva inchiesta promossa dal Centro Ricertiva inchiesta promossa dal Centro Ricer-
ca Alfredo Galmozzi. Sabato 9 novembre ca Alfredo Galmozzi. Sabato 9 novembre 
in una sala Alessandrini occupata da un in una sala Alessandrini occupata da un 
numero di persone purtroppo esiguo, Ronumero di persone purtroppo esiguo, Ro-
mano Dasti, in qualità di presidente del mano Dasti, in qualità di presidente del 
Centro Galmozzi, la notaio Elisabetta Centro Galmozzi, la notaio Elisabetta 
Rotta Gentile, moderatrice, Chiara IoratRotta Gentile, moderatrice, Chiara Iorat-
ti sociologa, Marita Desti, Marilisa Leoti sociologa, Marita Desti, Marilisa Leo-
ne e Angelo Marazzi (sì il nostro collega ne e Angelo Marazzi (sì il nostro collega 
ora in fortunata pensione!) autori di saggi ora in fortunata pensione!) autori di saggi 
contenuti nel volume, hanno esposto dati contenuti nel volume, hanno esposto dati 
e contenuti. Sono intervenuti anche alcue contenuti. Sono intervenuti anche alcu-
ni studenti dell’Iis L. Pacioli che hanno ni studenti dell’Iis L. Pacioli che hanno 
illustrato i risultati di una ricerca condotillustrato i risultati di una ricerca condot-
ta all’interno della loro scuola.ta all’interno della loro scuola.

“Da 20 anni il Galmozzi pubblica libri “Da 20 anni il Galmozzi pubblica libri 
che narrano le vicende del nostro terriche narrano le vicende del nostro terri-
torio — ha esordito Dasti  – il volume torio — ha esordito Dasti  – il volume 

che andiamo a presentare nasce grazie al 
lavoro di regia di Pietro Carelli e Anna 
Zambelli che hanno coordinato la rac-
colta di oltre 3.000 questionari sommini-
strati ad altrettante lavoratrici sia di enti 
grandi sia piccoli, sia pubblici sia priva-
ti”. Quindi sono stati fatti scorrere alcuni 
video di testimonianze. Di grande inte-
resse l’intervento di Ioratti che ha espo-
sto i dati raccolti nel volume ed esposti 
nel saggio Ricerca sulle condizioni di lavoro 
nel territorio cremasco. Fra i dati emergono 
alcune conferme e alcuni spiragli: se la 
maggioranza delle donne – 53% – si oc-
cupa ancora in maniera esclusiva della 
gestione della famiglia, un confortante 
39,9% lo fa in condivisione paritaria con 
il partner. Il 62% delle intervistate non è 
iscritta ad alcun sindacato. La maggior 
parte delle donne intervistate ha più di 
40 anni e quasi la metà è in possesso del 
diploma di maturità e una su tre anche 
della laurea; il 20% circa ha la licenza 
media e un’esigua percentuale ha il solo 
titolo elementare. La percentuale di don-
ne senza figli è del 33,6% e, per quanto 
riguarda la situazione abitativa, solo il 
12,9% abita da sola, la maggioranza vive 
con il marito o compagno/a o ancora con 
la famiglia d’origine. Per quanto concer-

ne la tipologia contrattuale prevale quella 
a tempo indeterminato (86%). Più cresce 
l’età più cresce il numero dei contratti a 
tempo indeterminato.

Il 24% delle donne intervistate ha un 
contratto part-time, fra queste il 53% non 
lo ha scelto. Se il 67% delle donne ha di-
chiarato di avere mansioni coerenti con 
il titolo di studio e la maggioranza ritie-
ne di avere uno stipendio pari ai colleghi 
maschi nel valutare l’avanzamento di 
carriera la maggioranza delle intervistate 
(60%) ha dichiarato di non aver progredi-
to in nessun modo nel corso degli anni. 
Tanti i punti toccati dall’inchiesta: dalla 
lontananza dal luogo del lavoro, alla tu-

tela dei diritti e ancora disabilità, lavoro 
da casa (il 53% giudica positivamente tale 
eventuale opportunità), ambiente di lavo-
ro (sconcertante il fatto che la maggioran-
za delle lavoratrice lo ritenga in grado di 
mettere a rischio la salute mentale delle 
persone che vi lavorano...). Di grande in-
teresse anche il triste dato che concerne le 
molestie, le pressioni e i ricatti: il 4% delle 
intervistate ha dichiarato di avere subito 
molestie sul posto di lavoro, e gli autori 
sono stati, per stragrande maggioranza, i 
superiori delle vittime. Alta anche la per-
centuale delle ricattate (11%) e di chi ha 
subito pressioni a causa di problemi per-
sonali. Lunga e dettagliata la ricerca, la 
prima del genere, che rende tale pubbli-
cazione di estremo interesse anche grazie 
agli altri contributi che narrano una storia 
di donne al lavoro tutta da scoprire, cono-
scere e diffondere. 

Il Festival prosegue oggi, sabato 16 no-
vembre sempre in sala Alessandrini: alle 
ore 9.30 si terrà l’incontro Donne vittime 
della violenza mentre nel pomeriggio, ore 
15, si svolgerà l’incontro Donne che si pren-
dono cura. Venerdì 22 novembre al teatro 
San Domenico si terrà lo spettacolo Liber-Liber-Liber
tà ti ho visto a cura della compagnia teatra-
le Instabile Quick.

L’incontro di sabato 9 novembre 
in sala Alessandrini

Giovedì prossimo, 21 no-
vembre, alle ore 21, 

presso la biblioteca comunale 
“Clara Gallini”, via Civerchi 
9 Giorgio Lucchi presenta I 
segreti della piccola Ca’ D’oro. 
Una locanda, in un antico pa-
lazzo veneziano, La piccola Cà 
D’Oro, nasconde gelosamente 
molti segreti, svelati a poco a 
poco da due locandiere d’altri 
tempi. Le due sorelle narrano, 
conducendoci nel tessuto di 
una trama ricamata con affet-
tuosa nostalgia, di un potente 
gerarca del periodo fascista, 
di feste notturne sfarzose e in-
triganti, di un’ elegante e bel-
lissima donna ebrea, figlia di 
un Conte... Giorgio Lucchi è 
nato a Crema, nel 1953. Dopo 
gli studi, ha vissuto dieci anni 
a Venezia. È chiamato scrit
gli studi, ha vissuto dieci anni 
a Venezia. È chiamato scrit
gli studi, ha vissuto dieci anni 

-
tore di vita. Intervista l’auto-
re Paolo Cominotti.

E giovedì... 
in biblioteca
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di MARA ZANOTTI

Tornano le strenne natalizie organizzate e 
proposte dal teatro San Domenico: quat-

tro mini abbonamenti ideati per tutti i gusti 
e ‘ben confezionati’ anche grazie a riduzioni 
economiche interessanti. Martedì mattina il 
presidente della Fondazione San Domenico 
Giuseppe Strada (nella foto) ha ribadito come 
tale formula “che c’era già quando sono arriva-
to” ha sempre funzionato bene, è attesa e colta 
da diverse persone che trovano così in questi 
mini abbonamenti l’idea regalo ideale. Si tratta 
di spettacoli ‘combinati’ ad hoc sia per conte-
nuti sia per orari: per studenti e giovani under 
30 viene proposto un abbonamento a soli 20 
euro che comprendono La pazzia di Isabella (12 
gennaio 2020) e Le allegre comari di Windsor (19 
aprile 2020), entrambi previsti per domenica 
pomeriggio, ore 17. Prosa e musica per due 
appuntamenti a 35 euro: il 24 gennaio 2020 
ore 21 in scena il celebre Misantropo di Mo-
lière, quindi L’allegra vedova (che fa il verso alla 
celebre operetta) in programma per l’8 marzo 
2020, festa della donna, ore 21.

Il mini abbonamento Domenica a teatro com-

prende invece tre proposte: ancora La pazzia 
di Isabella, la new entry Musiche e Danza dalla 
Georgia, che fa respirare l’aria dell’Est e ancora 
Le allegre comari di Windsor: tre spettacoli pome-
ridiani, sempre alle ore 17, a 45 euro. Si tratta 
di una proposta ideale per chi voglia riempire 
la domenica pomeriggio cittadina di cultura! 
Infine Cinema e teatro: nella programmazione 
della stagione Intrecci+ sono inseriti tre spetta-
coli che si rifanno ad altrettante celebri pelli-
cole. Per gli amanti del genere, al costo di 55 
euro, si possono seguire Fronte del porto (1° feb-
braio 2020), Regalo di Natale (28 febbraio 2020) 
e Così parlò bellavista (23 aprile 2020). Molti si 
sono già attivati per i regali natalizi, soprattutto 
quando i parenti e gli amici da omaggiare sono 
tanti e i gusti sono diversi. La proposta del tea-
tro cittadino è da considerare e... cogliere!

Strada ha poi richiamato l’attenzione sullo 
spettacolo per l’ultimo dell’anno: “Abbiamo 
sempre proposto un appuntamento che ac-
compagni al nuovo anno in allegria e sempre, 
le risposte, sono state molto soddisfacenti. 
Quest’anno torniamo sul Gospel americano 
della South Carolina con il Tony Washington 
Gospel singers.” Il gruppo si presenta con un 

nuovo progetto artistico che unisce due stra-
ordinari artisti gospel quali Mildred Daniels e 
Tony Washington: anni di esperienza e cultura 
della musica  afroamericana che fonde stili e 
percorsi musicali diversi con grande originalità 
associando la splendida voce classica di “The 
Songbird” Mildred Daniels allo stile gospel & 
R&B di Tony Washington che, nell’ambito del-
la musica gospel ha dato vita a uno stile che sta 
vivendo negli Stati Uniti una diffusione sem-
pre più endemica, riconducibile a un’idea di 
“Gospel & Rhythm” svincolata dagli stereotipi 
classici della musica di testimonianza e culto 
della cultura afroamericana. Sintesi tra gli inni 
sacri della tradizione bianca e la matrice ritmi-
ca della musica nera dell’Africa, questo stile 
musicale è attualmente una delle espressioni 
artistiche più originali e creative del sud degli 
Usa. Roberta Ruffoni ha aggiunto come il te-
atro abbia sempre puntato su proposte gospel 
di qualità, originali e autentiche: “Martedì 31 
dicembre la serata si aprirà alle ore 20 con il 
tradizionale brindisi augurale per poi prosegui-
re con il concerto che terminerà intorno alle 
ore 22”. Biglietti 35 e 30 euro, prenotazioni e 
informazioni 0373.85418.

E PER NATALE QUATTRO MINI 
ABBONAMENTI PER TUTTI I GUSTI

Gospel, colonna 
sonora dell’Ultimo

TEATRO SAN DOMENICO

In tutta Italia sono stati nume-
rosi gli eventi organizzati per 

celebrare i cinquecento anni 
della morte di Leonardo da Vin-
ci. Anche a Crema non sono 
mancati: una rassegna corposa, 
promossa dall’assessorato alla 
Cultura, è iniziata ad aprile ed 
è tuttora in corso. Il penultimo 
appuntamento è in programma 
questa sera, alle ore 21 presso 
sala Pietro Da Cemmo, a ingres-
so libero.

“Finora la parte musicale è 
stata trascurata – ha dichiarato 
l’assessore alla Cultura e Pari 
Opportunità, Emanuela Nichet-
ti, durante la conferenza stam-
pa di presentazione, svoltasi nel 
tardo pomeriggio di martedì –. 
Adesso, però, è il turno del con-
certo La musica sacra e profana al 
tempo di Leonardo”. Vincenzo 
Cappelli, presidente dell’Info-
point di Crema-Pro Loco ha 
sottolineato quanto il nostro ter-
ritorio, seppur Leonardo non vi 
abbia soggiornato, abbia ‘echi’ 
leonardeschi, soprattutto da un 
punto di vista architettonico. 

“Sarà un concerto di grande 
qualità – ha garantito il Maestro 
Bruno Gini, direttore del concer-
to –. Parteciperanno il Coro da 

camera Claudio Monteverdi e il 
gruppo strumentale “Quoniam, 
consort italiano di dulciane”, 
che ha visto per quasi vent’anni 
la presenza del Maestro Pietro 
Pasquini, dopo la prematura 
scomparsa sostituito da Marco 
Vincenzi”. In totale sul palco 
saliranno cinque musicisti e di-
ciotto cantori. 

Durante la serata saranno 
eseguiti brani sia strumentali sia 
corali. L’intento è di offrire uno 
spaccato musicale del tempo di 
Leonardo. Quindi la musica sa-
cra eseguita nella seconda metà 
del Quattrocento nel Duomo di 
Milano e quella profana scritta 
da compositori di allora noti al 
genio. “Ogni brano sarà prece-
duto da letture o commenti, an-
che scritti dallo stesso Leonardo 
e concernenti il rapporto tra arte 
e musica” ha aggiunto Gini. 

La rassegna di iniziative mol-
to apprezzata anche da Enrico 
Tupone – presidente del coro C. 
Monteverdi – terminerà giovedì 
5 dicembre, quando in bibliote-
ca la scrittrice Katia Ferri Melzi 
presenterà il suo Viaggio con Le-
onardo e dialogherà con l’artista 
Agostino Arrivabene. 

Francesca Rossetti

Le note “di” Leonardo: 
brani sacri e profani

Da sinistra Cappelli (Pro Loco), Tupone (coro Monteverdi), 
Nichetti (assessorato alla Cultura) e Gini (coro Monteverdi)

MUSICA

Dopo l’apertura di stagione 
con lo spettacolo La mac-

china della felicità che domenica 
10 novembre, con un mattatore 
quale Flavio Insinna, ha fatto 
alzare il sipario al Teatro Socia-
le di Soresina, Sifasera prosegue 
domenica 24 novembre, ancora 
nella splendida cornice del tea-
tro soresinese; in scena, a partire 
dalle ore 21, l’istrionico cabaret-
tista, comico e attore Giovanni 
Vernia – volto noto e molto ap-
plaudito nelle passate edizioni 
di Sifasera –; sarà il protagonista 
dello spettacolo Vernia o non Ver-
nia? Questo è il problema, di Ver-
nia e Uzzi... si riderà al Sociale 
di Soresina! 

Lo spettacolo si propone 
come la vera novità teatrale dei 
palcoscenici italiani. Chiunque 
conosca Giovanni Vernia, asso-
cia il suo nome alle irresistibili 
maschere con cui ha conqui-
stato tv e web, ed è in questo 
spettacolo che l’artista racconta 
da dove nasce la sua ‘follia co-
mica’. Sin da piccolo Giovanni 
è stato esuberante, a volte ec-
cessivo. Come quella volta che, 
tornato nella sua Genova dalle 
vacanze in Sicilia, ha deciso 
di continuare a imitare la voce 
dello zio di Catania per ben tre 

giorni di seguito, il piccolo Gio-
vanni non ne voleva più sapere 
di tornare a parlare normalmen-
te. Una situazione tanto assurda 
da costringere i suoi preoccupa-
ti genitori a portarlo dal medi-
co. La diagnosi è stata, citando 
il medico: “Il piccolo Giovanni 

Vernia è semplicemente un be-
linone”.

Raccontato con questo diver-
tente episodio ecco il conflitto 
di Giovanni, un ragazzo norma-
le, laureato in ingegneria con il 
massimo dei voti, che è però al 
tempo stesso anche il suo im-

prevedibile doppio, Giovanni il 
comico, che cede continuamen-
te al suo ‘demone’ e si diverte a 
catturare l’anima ironica delle 
persone e la natura più comica 
delle cose che lo circondano, 
trasformandosi in modo sor-
prendente e creando personaggi 
esilaranti. È un demone interio-
re il suo, una sorta di spiritello 
dispettoso, che si manifesta in 
modo sempre più invadente du-
rante la sua carriera da ingegne-
re, costringendolo a diventare 
comico di professione.

Questo nuovo spettacolo è 
un esercizio di leggerezza intel-
ligente, dove la storia personale 
dell’artista, si sovrappone a un 
divertentissimo ma acuto viag-
gio attraverso i luoghi comuni di 
questi strani tempi moderni. Ne 
emerge uno showman completo, 
che spazia con disinvoltura dal 
racconto alla parodia, dal canto 
al ballo, creando un rapporto col 
pubblico unico e coinvolgente. 
E dopo una serata irresistibile 
vi chiederete: “ma era Vernia o 
non era Vernia?”.

Biglietti poltronissime/palchi: 
20/18/12 euro.  Prenotazioni 
e informazioni  0374/350944 - 
348/6566386 - biglietteria@tea-
trodelviale.it.

Giovanni Vernia, protagonista 
del suo show al ‘Sociale’

SIFASERA

Con Giovanni Vernia 
divertimento assicurato!

VERNIA O NON
VERNIA? AL SOCIALE
DI SORESINA
DOMENICA 24
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Due appuntamenti da 
segnare sull’agenda 

al teatro San Domenico di 
Crema: lunedì 18 novem-
bre, grande ‘data zero’ per 
Pink Sonic, la band tributo 
ai Pink Floid conosciuta in 
tutta Europa che, appunto 
per la prima volta, arriva 
nei teatri italiani iniziando 
il suo tour dalla nostra cit-
tà. Sul palco, a partire dalle 
ore 21, l’European Pink Floyd 
Experience, uno spettacolo 
fresco ed emozionante, del-
la durata di 140 minuti, con 
un puro approccio rock alla 
musica della band inglese. 
La riproduzione fedele dello 
stile di Gilmour, l’intesa e 
l’interazione tra i musicisti, 
le luci, i laser e l’immanca-
bile schermo circolare di 
5 metri fornito di 32 luci 
rendono gli show dei Pink 
Sonic un’esperienza unica 
della musica pinkfloydiana 
dal vivo, non solo per i vir-
tuosismi tecnici dei singoli 
artisti ma anche per l’utiliz-
zo meticoloso della stessa 
strumentazione musicale.

La band che salirà sul palco del San Domenico è composta 
da: Francesco “Pavananda” Pavan (chitarra, voce principale), 
William Moor (batteria), Michele Lavarda (basso e voce), Gio-
el Stradiotto (tastiere), Gabriele Andreotti (sassofono), Marco 
Marinato (chitarra ritmica), Valerie Buckley (voce), Manuela 
Milanese (voce), Nicole Stella (voce). I Pink Sonic sono una 
tribute band veneta nata nel 2011 da un’idea di Francesco “Pa-
vananda” Pavan, il frontman del gruppo. Hanno all’attivo oltre 
200 concerti sia in Italia che all’estero e sono stati protagonisti 
nel 2013 di una tournée che ha visto la partecipazione di Lorelei 
e Durga Mc Broom – le due famose coriste dei Pink Floyd che 
si sono ritrovate a cantare in Italia dopo oltre 20 anni dal loro 
ultimo concerto con la formazione originale a Venezia nel 1989. 
I Pink Sonic sono molto di più che una semplice tribute band, 
sono una celebrazione della musica dei Pink Floyd. La fortuna 
di questo progetto, che si distingue dalle centinaia di cover-band 
orientate ad una mera riproduzione discografica, si basa sul pre-
ciso studio fatto da Pavananda nel tentativo di ricreare, quasi 
filologicamente, le medesime sonorità e le spettacolarizzazioni 
dei Pink Floyd, trasformando quella che sarebbe potuta essere 
una semplice tribute band in uno show unico nel suo genere.

Già martedì 19 novembre si ‘ritorna’ in teatro per un appun-
tamento della stagione Intrecci+: Un tram che si chiama desiderio è 
uno dei titoli più noti del teatro di Tennessee Williams portato 
in scena da Mariangela d’Abbraccio, Giulio Corso, per la regia 
di Pier Luigi Pizzi. Una storia in tre atti che alzava il velo sulla 
macchina oppressiva della famiglia, dell’anima ipocrita dei pre-
giudizi, la feroce stupidità delle paure morali. Il dramma, pre-
mio Pulitzer nel 1947, mette per la prima volta l’America allo 
specchio su cose come l’omosessualità, sesso, disagio mentale, 
famiglia come luogo non proprio raccomandabile, maschilismo, 
femminilità maltrattata, ipocrisia sociale. Col tempo è diventato 
veicolo di altre ragioni, sociologiche, ideologiche. Il testo è am-
bientato nella New Orleans degli anni Quaranta e narra la storia 
di Blanche che dopo che la casa di famiglia è stata pignorata si 
trasferisce dalla sorella Stella sposata con un uomo rozzo e vol-
gare, di origine polacca, Stanley. Blanche è alcolizzata, vedova 
di un marito omosessuale, e cercherà, fallendo, di ricostruire un 
rapporto salvifico con Mitch, amico di Stanley. Ma il violento 
conflitto che si innesca fra lei e Stanley, la porterà alla pazzia, 
già latente in lei. Biglietti: poltronissima extra e poltronissima 
35 euro, poltrona 30 euro, laterale 23 euro, terzo settore 21 euro, 
ridotto under 26/over 65 16 euro. Informazioni 0373.85418.

M. Zanotti

Sopra i Pink Sonic, quindi
l’attrice Mariangela d’Abbraccio
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Domenica 10 novem-
bre, in Pro Loco, è 

stato presentato il fumetto 
Sulle tracce di Tarantasio, 
risultato del concorso lan-
ciato da Crema.Comix e 
dal festival Inchiostro e 
vinto da Gabriele Gallo 
che ha scritto la vicenda 
del noto drago che “abi-
tava” nel lago Gerundo... 
almeno così narra la leggenda. Il suo racconto è stato tradotto in 
un fumetto al quale hanno lavorato 8 ragazzi del corso di fumetto 
curato dal Cantiere delle idee ( Nicole Vanazzi, Laura Tommaseo, 
Alex Chen, Tommaso Mangili, Andrea Bagarotti, Andrea Boschiro-
li, Elia Severgnini e Ottavia Cremonesi). La copertina di Luca Usai 
e la grafica di Jimmy Fontana hanno confezionato un bel prodotto 
che sarà donato a tutti gli iscritti alla Pro Loco come omaggio per 
l’anno 2020. Vincenzo Cappelli, l’assessore Emanuela Nichetti, Lo-
renzo Sartori per Inchiostro e Nino Antonaccio per Crema.Comix si 
sono complimentati con i realizzatori del fumetto, che indagano un 
linguaggio nuovo sempre più diffuso.

M. Zanotti
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Presso sala Alessandrini (via Matilde di Canossa), prosegue 
lunedì 18 novembre, ore 21.10, la rassegna Mille e non più 

Mille, a cura di Amenic Cinema. Questa volta verrà proiettato il 
film di Lars Von Trier Melancholia. Il film è diviso in due parti e 
ruota attorno al rapporto conflittuale, ma anche estremamente 
intimo, tra due sorelle molto diverse tra loro, mentre la Terra è 
minacciata da una catastrofe per l’imminente collisione con il 
pianeta Melancholia. La pellicola è del 2011 ed è stata presen-
tata in concorso al 64º Festival di Cannes dove la protagonista 
Kirsten Dunst ha ricevuto il premio per la miglior interpretazio-
ne femminile. Il regista per questo film si è ispirato a un episodio 
di depressione di cui ha sofferto.

Ingresso 7 euro, con tessera annuale di Amenic Cinema.
M. Zanotti
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.50 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy drivers. Rb
 12.20 Linea verde life. Parma
 14.00 Linea blu. Mediterraneo delle merav.
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.40 Sanremo giovani a Italiasì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Una storia da cantare. Musica
 0.20 Io e te. Di notte

domenica
17

lunedì
18 19 20 21 22

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 10.15 Casi d'amore. Telefilm
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Dribbling
 14.40 Squadra speciale Colonia
 16.15 Squadra speciale Stoccarda
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 18.15 Calcio: Italia-Islanda under 21
 21.05 Ncis. Telefilm
 22.35 Ncis: Los Angeles
 23.30 TG2. Dossier
 2.00 Csi: Cyber. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.15 Mi manda Raitre in +
 10.30 Timeline focus
 10.45 Tgr Matera Italia. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.35 Report. Con S. Ranucci. Replica
 18.30 That's amore. Storie di uomini...
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Dottori in corsia. Docu-reality
 0.20 Un giorno in Pretura

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 Supercinema
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo. Talk show
 18.45 Caduta libera
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Champions
 7.35 Cartoni animati
 9.40 Hart of Dixie. Film
 13.45 Drive-up. Magazine
 14.20 Forever. Film
 17.05 Deception. Telefilm
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Madagascar 2. Via dall'isola 
 23.05 Blu profondo 2. Film
 1.00 Gotham. Telefilm
 2.05 Sport Mediaset- La Giornata

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.20 Lui, lei e il nonno. Film
 9.15 Nemici amici: i promessi soci. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Walker Texas renger: la strada... 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Sentieri selvaggi. Film
 23.45 Ancora vivo. Film
 1.55 Stasera Italia weekend. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Sacri monti. Doc.
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Il sabato 
  dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 The informant!
  Film Matt Damon...
 23.20 Indagine ai confini del sacro 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.30 New farmers. Rb
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Israele: i luoghi del mistero
  Rubrica
14.00  Shopping
18.00  La salute in cucina
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 A sua immagine. Rb religiosa
 9.50 S. Messa del Papa per la
  Giornata  Mondiale del Povero
 12.20 Linea Verde. Dall'Umbria verde... 
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi...  a ruota libera
 18.45 L'eredita weekend. Con Flavio Insinna 
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Pezzi unici. Serie tv
 23.40 Spaciale tg1. Settimanale
 1.10 Applausi. Teatro e arte

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality sociale
 9.45 Rai Parlamento. Punto Europa 
 11.15 In viaggio con Marcello
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 16.05 Squadra omicidi Barcellona: intrighi...
 17.50 Il commissario Voss. Telefilm
 18.50 F.B.I. Telefilm 
 19.30 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Arezzo
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più. Rb
 15.55 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Un giorno in Pretura. Stefano Cucchi 
 21.25 Snowden. Film
 0.20 1/2 H in più. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 Documentario
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05  Beautiful. Soap opera
 14.30  Una vita. Telenovela
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 La caccia. Monteperdido

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Superpartes. Com. politica
 7.35 Cartoni animati
 9.40 Hart of Dixie. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset. Notiziario
 13.45 E-Planet. Rb
 14.00 I Griffin. Cartoni animati
 14.25 Training day. Film
 16.20 Rush Hour. Telefilm
 18.05 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Le iene show
 1.05 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Cuore contro cuore. Serie
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 S. Messa da Salerno
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Colombo. Telefilm
 13.45 Donnavventura
 14.45 Il Conquistatore di Corinto. Film
 16.30 Young guns. Giovani pistole. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 The bourne ultimatum... Film
 23.50 Cape fear. Il promontorio della paura

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Il mondo insieme. Rb
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Benedetta economia
 19.30 La santa bellezza
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Nord e Sud. Serie tv
  con Patrick Swayze
 23.00 Effetto notte. Rb
 23.35 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.00 Musica e spettacolo
 15.30 Basket: Kinder-Adecco
 18.00 Shopping. Televendite
 18.30 91° minuto. Rb
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Calcio: Italia-Armenia
 23.05 Frontiere
 0.05 S'è fatta notte. E. Decaro. S. Togni
 1.10 Sottovoce
 1.40 Rai cultura: Alda Merini

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Anche stasera tutto è possibile. Show
 24.00 Povera patria
 1.20 Riflessi sulla pelle. Film
 2.45 Rex. Telefilm
 3.35 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Le elezioni del 1919
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 That's amore. Storie di uomini e altri animali
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 Prima dell'alba

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque 
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show
 1.55 Striscia la notizia. Show
 2.35 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The Mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Lethal weapon. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Pirati dei Caraibi. La maledizione del forziere...
 0.20 The apparition. Film
 2.15 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Thin ice. Tre uomini e una truffa. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Karol
  Un uomo diventato Papa
  Film con Piotr Adamczyk 
 0.30 Buone notizie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite  
 10.00 Israele. I luoghi del mistero
  Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb 
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.00 Malesia. La terra di Sandokan
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti igniti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Adriano Olivetti. La forza di un sogno
 23.55 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce 
 2.20 Rai cultura: L'Italia dei borghi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.55 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.15 Calcio: Italia-Armenia Under 21
 21.20 Il Collegio. Reality 
 23.30 Battute?
 24.00 Colpevoli. Film
 1.30 Protestantesimo. Rb religiosa
 2.00 Sacro e profano. Film
 3.20 Piloti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: L'Italia longobarda
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 24.00 Tg3 linea notte. Informazione

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Il Volo - 10 anni insieme. Concerto
 23.40 X-Style. Moda
 0.55 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Magnum P.I.. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.05 Trial & Error. Sit. com.
 2.25 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Là dove scende il fiume. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Delitto in Formula Uno. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Primo amore
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Diari giapponesi. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 This is us
  22.50 Retroscena. Rb
 23.30 Nord e Sud. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping 
 10.00 Supergol. Rb
 10.45 Terra del Garda 
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.30 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 L'irriverente
 21.30 Tv click. Rb
 23.30 L'irriverente. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Una serata di stelle per il Bambino Gesù
 0.20 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Movie mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Volevo fare la rockstar. Serie tv 
 23.30 #Ragazzicontro. Docu-reality
 0.20 Battute?
 0.50 Un palco per due. Con L. Baglioni e C. Rey
 1.45 Code black. Telefilm
 3.05 Piloti. Sit. com.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Il martedì nero di Wall Street
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.15 Rai cultura. 1939-1945. La II Guerra 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Oltre la soglia. Film
 23.35 Maurizio Costanzo show. Talk
 2.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Magnum P.I.. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Iron man. Film
 23.45 Capitan Harlock. Film
 1.55 Drive up. Magazine

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 La contessa di Hong Kong. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Lo specialista. Film
 23.45 L'isola dell'ingiustizia Alcatraz. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Diari giapponesi. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Per sempre. Con B. Fazi  
 22.50 Effetto notte. Rb
 23.30 Retroscena. Rb
 0.10 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Mi ritorna in mente  
 10.45 Dapprincipio
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Tv click. Rb
 12.45 S.O.S. Rb
 13.30 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Un calcio ai social
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Un calcio ai social
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.50 S. Messa da Bangkok, Tailandia
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Miracoli dal cielo. Film
 23.30 Porta a porta
 1.40 Cinematografo. Torino film festival
 2.10 Il giocattolo. Film 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Life. Non oltrepassare il limite. Film
 23.10 Battute? Sketch comici
 23.40 Stracult live show
 1.05 Code black. Telefilm
 2.25 Rex. Telefilm
 3.25 Videocomic

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Don Franzoni, l'abate ribelle
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.15  That's amore. Storie di uomini...
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Stati generali. Show
 1.05 Rai Parlamento: Magazine 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Adrian. Show
 1.05 Striscia la notizia. Show
 1.25 Uomini e donne. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Magnum P.I. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Transporter 3. Film
 23.25 Drive angry. Film 
 1.30 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Nevada Smith. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Assolo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.00 Viaggio del Papa
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Diari giapponesi. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Cominciò con un bacio
  Film con G. Ford 
 22.55 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 L'irriverende. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 12.45 Supergol. Rb
 13.30 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  conduce Luigi Vignando
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle Signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Tali e quali. Speciale
 24.00 TV7. Il Settimanale
 1.40 Cinematografo. Rb
 2.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 22.55 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Battute? Sketch comici
 0.10 Petrolio files
 1.50 1. Film
 3.35 Below sea level. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Cerimonia insediamento avv. gen.
   Stato Gabriella Palmieri Sandulli
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Le 4 giornate di Napoli 
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La vita possibile. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'isola di Pietro 3. Serie tv
 0.10 Supercinema. Magazine
 0.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Magnum P.I. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Batman begins
 0.05 La notte del giudizio. Film
 2.00 E-Planet. Speciale
 2.50 Sport Mediaset- La giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Marnie. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann. Film
 1.45 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 17.00 Viaggio del Papa. Spec.
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Diari giapponesi. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Le stagioni del cuore
  Film con S. Field
 23.00 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Caroline in te city
 9.00 Shopping. Televendite
 10.00 Supercross. Rb
 10.45 Un calcio ai social
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Griglia di partenza
 13.30 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 22.45 Novastadio notte
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Caterina II di Russia 
Mirren è sempre la regina!

di SERGIO PERUGINI                                                  

Dall’Italia Sono Solo Fantasmi di De 
Sica e Citizen Rosi.

Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Due storie vere da Hollywood. Anzi-
tutto Le Mans 66. La grande sfida (Ford v 
Ferrari), un film di azione diretto dal re-
gista newyorkese James Mangold giocato 
tutto su sport, competizione e macchine al 
pari di Rush (2013) di Ron Howard. 

Ispirato alla storica rivalità tra Henry 
Ford II ed Enzo Ferrari, è la storia della sfi-
da alla corsa di Le Mans del 1966 quando 
la Ford mise in pista il modello Ford GT40. 

Il film è uno dei più attesi della stagio-
ne, passato in anteprima al Festival di To-
ronto, che potrebbe lanciare i protagonisti 
Matt Damon e Christian Bale verso nuovi 
riconoscimenti. La regia di Mangold poi 
è solida e controllata, di gran mestiere; ri-
cordiamo infatti che Mangold ha diretto 
con successo Ragazze interrotte, Walk the 
Line, Quel treno per Yuma e Wolverine. Nel 
cast internazionale si segnala anche la pre-
senza dell’italiano Remo Girone nei panni 
proprio di Enzo Ferrari.

Dall’America c’è poi The Report, pre-
sentato in anteprima alla 14a Festa del            
Cinema di Roma, diretto da Scott Z. 
Burns, sceneggiatore dei film di Steven So-
derbergh tra cui il recente Panama Papers. 

L’autore ricostruisce con estrema accu-
ratezza, secondo le logiche dei migliori 
legal thriller e film di indagine giornalisti-
ca, gli abusi compiuti dalla CIA post 11 
settembre nei campi di detenzione medio-
rientali, tra cui lo scandalo nella prigione 
di Abu Ghraib. 

Con una sceneggiatura ben calibrata, ar-
ricchita di accadimenti e documentazione, 

il film procede con ritmo serrato coinvol-
gendo con efficacia lo spettatore.

A imprimere, inoltre, forza al racconto 
sono le interpretazioni di Adam Driver e 
Annette Bening; in particolare Driver of-
fre una prova di grande capacità, tenendo 
le emozioni sotto controllo, in sottrazione, 
ma lasciando comunque emergere tutto il 
fermento interiore del personaggio, l’indi-
gnazione civile dinanzi alle atrocità com-
messe. 

Film complesso e problematico, certa-
mente adatto per dibattiti.

Rimanendo in tema di cinema inchie-
sta, ricordiamo l’uscita in sala del do-
cumentario italiano Citizen Rosi di Didi 
Gnocchi e Carolina Rosi, presentato alla 
76a Mostra del Cinema della Biennale di 
Venezia: racconto appassionante e lucido 
della vita di Francesco Rosi, maestro del 
cinema di impegno civile, richiamando 
anche le pagine della storia del XX secolo. 
Per non dimenticare. 

Infine, sempre dall’Italia c’è la com-
media di e con Christian De Sica, Sono 
Solo Fantasmi, che vede come attori anche 
Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognaz-
zi. Lontano dal film di Natale, De Sica si 
mette in gioco con una commedia degli 
equivoci ambientata a Napoli, che vede 
tre fratellastri lanciare un’attività da “ac-
chiappafantasmi”, mettendo in scena truf-
fe e gag. Funziona molto bene l’alchimia 
tra i protagonisti, veterani della commedia 
che gestiscono con grande mestiere i tem-
pi della risata.

CINEMA

di SERGIO PERUGINI  

D opo essere stata la regina Elisabetta II, nel 2019 la Mirren è tor-
nata a indossare la corona, ma questa volta non d’Inghilterra: 

è Caterina II di Russia.
Vanta sempre autorevolezza e fascino, la regalità di una sovra-

na. Parliamo di Helen Mirren, attrice londinese dal curriculum e 
dai riconoscimenti considerevoli: nel corso della carriera ha otte-
nuto 1 Premio Oscar, 3 Golden Globe, 4 Bafta, 4 Emmy e 1 Tony 
Award. 

Tra i suoi ruoli più celebri, oltre a quello della regina Elisabetta 
II in The Queen (2006) di Stephen Frears, si ricordano: la cameriera 
Mrs. Wilson in Gosford Park (2001), Alma Reville Hitchcock nel bio-
pic Hitchcock (2012) e di Maria Altmann in Woman in Gold (2015), 
senza poi dimenticare la miniserie Elisabetta I (2005).

Nel 2019 la Mirren è tornata a indossare la corona, ma questa 
volta non d’Inghilterra: ha interpretato infatti la miniserie HBO-
Sky Caterina la Grande (Catherine the Great) sull’imperatrice Cate-
rina II di Russia, per la regia di Philip Martin (autore di alcuni epi-
sodi della serie Netflix The Crown) e sceneggiata da Nigel Williams 
(nel 2019 ha firmato la serie italiana Il nome della Rosa prodotta da 
Palomar).

Caterina II di Russia ha regnato nella seconda metà del ’700, im-
ponendosi con un colpo di Stato sul marito Pietro III nel 1762 e gui-
dato poi il Paese sino al 1796. Tre decenni di grandi cambiamenti, 
conquiste e progressi, inseguendo le idee dell’Illuminismo.

Sulla carta, la serie dedicata a Caterina la Grande possedeva un 
ottimo potenziale: una grande statista, una figura complessa, tra 
zone di luce e ombra, che ha impresso un cambio di passo profondo 
nella storia della Russia. 

Il risultato della miniserie però è lontano dalle attese. 
Se Helen Mirren risulta nuovamente eccellente, puntuale nell’in-

terpretazione e di grande magnetismo, è la narrazione stessa a essere 
in affanno. La vicenda di Caterina II viene messa sotto la lente di 
ingrandimento principalmente per la sua irrequietezza sentimentale, 
per la sua passione verso il comandante Grigorij Potëmkin (l’austra-
liano Jason Clarke). La grande Storia siede sullo sfondo del raccon-
to e si affaccia ogni tanto per movimentare il tutto. 

Nel complesso, l’investimento economico non appare di poco 
conto, vista la qualità della messa in scena tra scenografie, costumi e 
sequenze corali. Le musiche, poi, Rupert Gregson-Williams spingo-
no il racconto verso toni solenni, regali, al pari della bellissima The 
Crown (di fatto sono firmate dallo stesso Gregson-Williams insieme 
a Hans Zimmer). Elementi, dunque, di grande pregio che però non 
riescono a far decollare del tutto l’operazione, che si attesta come un 
prodotto di buona fattura ma di discreta qualità narrativa, privo di 
adeguati approfondimenti.
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Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Novità in sala 
dall’11 novembre

Immagine presa dal sito 
www.cinemaraffaello.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

La Struttura di Neuropsichiatria infantile 
e dell’adolescenza dell’ASST di Crema, 

inserita nel Dipartimento di Salute Mentale e 
delle Dipendenze, ha da poco lasciato la sede 
di via Sinigaglia: ora si trova al secondo piano 
dell’Ospedale Maggiore. 

La Struttura rivolge le sue attività a pazienti di 
età 0-18 con patologie dello sviluppo neuropsichico: 
disturbi dello spettro autistico; del linguaggio 
e dell’apprendimento; disabilità cognitive, 
patologie neurologiche, disturbi neuromotori, 
comportamentali e psichiatrici. 

Si articola in: ambulatorio territoriale, 
ambulatorio di Neuropediatria in sede ospedaliera, 
attività di refertazione EEGgrafica, attività di 
collaborazione all’ambulatorio multidisciplinare 
Medicina del Sonno, attività di consulenza in sede 
ospedaliera, strutturate (Pediatria) e a chiamata 
(Pronto Soccorso, Pediatria, etc).

ASPETTI QUALIFICANTI
• Metodologia di lavoro multidisciplinare 

centrata sul coinvolgimento delle famiglie e 
sull’attivazione delle risorse della rete naturale in 
particolare per situazioni di gravità clinica, con 
l’obiettivo di ridurre gli interventi di collocamento 
residenziale e di allontanamento dal territorio in 
coerenza con la mission dipartimentale.

• Coordinamento da parte dei medici UONPIA 
degli interventi riabilitativo-educativi, compresi 
quelli implementati  dalla  Convenzione con 
strutture Npi a ccreditate.

• Continuità assistenziale sia durante la fase 
diagnostica che di presa in carico, sia negli snodi dei 
passaggi evolutivi (maggiore età): integrazione con 

Unità operative ospedaliere, in particolare quelle 
di Psicologia, Psichiatria, Pediatria,  Neurologia, 
Riabilitazione Pneumologica e integrazione con 
medici di Medicina generale e pediatri di libera 
scelta, con Servizi per disabili, Serd e Consultori 
Familiari, con Centri sovrazonali specialistici di 
riferimento, con i Servizi Sociali territoriali, le 
Istituzioni scolastiche e il terzo settore.

• Elaborazione e gestione di progetti finanziati 
da Regione Lombardia.

• Gestione dei processi per l’integrazione 
scolastica-sociale di soggetti disabili in 
adempimento alla Legge 104/92 e per 
l’individuazione-certificazione di soggetti con Dsa.

• Gestione dei processi di valutazione e 
presa in carico per soggetti minori sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Per informazioni e primi accessi: 2° piano 
Ospedale Maggiore, aperto al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle 10 e dalle ore 13 
alle 14.30.  Segreteria – acccesso telefonico allo 
0373.280479 – dal lunedì al venerdì ore 10.30-13 e 
ore 14.30-16. e-mail: npi@asst-crema.it.

STAFF
Direttore: dottoressa Alessandra Foppa 

Pedretti. 
Coordinatore: Maria Cristina Lacchini.
Medici: Vera Elisa Cerioli, Luis Miguel 

Rodriguez Fontanillas, Gaia Galimberti.
Psicologi: Carolina Berticelli, Chiara Bozzetti, 

Olga Capone, Alessia Fusari, Manuela Maderi, 
Desiree Manini, Mara Patrini, Stefania Spaggiari, 
Silvia Zaghen.

PER L'INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Neuropsichiatria: le novità

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Vieni e immergiti nell’universo APIVITA
SCOPRI I PRODOTTI NATURALI 
EFFICACI OLISTICI 

naturale efficace olistico

Promozioni
su linea viso e capelli

WELFARE E BENEFIT AI DIPENDENTI 

In che direzione va la Legge di Bilancio? 

LavoroCittà
CREMA

Ad oggi non abbiamo ancora i contorni pre-
cisi della Legge di Bilancio per il 2020 ma 

sembra che nel prossimo biennio l’intenzione sia 
di destinare la maggior parte delle risorse alla ri-
duzione del cuneo fiscale solo a favore dei lavo-
ratori, con il risultato che a fronte di un aumento 
del netto in busta paga al dipendente non ci sarà 
alcun risparmio di imposte in capo al datore di 
lavoro. Le risorse pubbliche rimanenti sono, in 
bassissima misura, alcune destinate al rinnovo di 
iniziative verso le imprese e altre convoglieranno 
verso il Welfare pubblico con strumenti finalizzati 
a raggiungere l’obiettivo di rendere sostenibile la 
conciliazione vita-lavoro.

Tra le misure di supporto alla genitorialità dei 
dipendenti, troviamo l’estensione del bonus bebè 
a tutti i nuovi nati o adottati nel 2020, senza limiti 
di reddito. L’Isee del nucleo familiare servirà solo 
per modulare la cifra da 80 a 160 euro che spette-
rà per 12 mesi. Viene poi potenziato il bonus nido 
che da gennaio 2020 crescerà fino a 3.000 euro 
in base all’Isee del nucleo familiare, rivolgendosi 
a un target di redditi medio-bassi. Sembra con-
fermata anche la proroga del bonus mamma do-
mani, destinato alle donne con qualunque reddito 
che entrano nel settimo mese di gravidanza o che 
partoriscono nei primi mesi dell’anno e fanno ri-
chiesta all’Inps del contributo di 800 euro, che lo 
riconoscerà previa verifica dei requisiti. 

Rinviati invece al 2021 la card bambini di circa 
400 euro mensili per pagare sia i servizi dell’in-
fanzia che la baby-sitter e l’assegno unico figli a 
carico, nell’ottica futura di un riordino generale 
annunciato con il Family Act. Il congedo mater-
nità obbligatorio per i neo-papà viene adeguato 
alla normativa europea e innalzato da 5 a 7 giorni 
lavorativi.

Se i lavoratori-genitori potranno contare su 
questi supporti in ambito familiare, sono previste 
invece delle limitazioni nei due maggiori benefit 
di cui godono i dipendenti in genere: auto azien-
dale e ticket restaurant. 

Attualmente l’utilizzo personale dell’auto con-
cessa dall’azienda al dipendente genera un fringe 
benefit tassato in busta paga pari al 30% di una 

percorrenza convenzionale stabilita dalle tariffe 
annuali ACI. Da una prima lettura della Legge 
di bilancio, il reddito in natura tassato dovreb-
be aumentare al 60% e fino al 100% per le auto 
aziendali inquinanti, generando una maggiore 
tassazione in capo al dipendente. Se questa nor-
ma sarà confermata, il dipendente e il suo datore 
di lavoro dovranno valutare la maggiore conve-
nienza tra l’auto aziendale (che ad oggi è ancora 
il benefit più ambito in fase di assunzione) o l’uti-
lizzo dell’auto privata del dipendente con rimbor-
so dei chilometri percorsi per lavoro (che sono e 
rimangono esentasse). 

Per i buoni pasto invece si prevede una stretta 
su quelli cartacei che rimarrebbero esentasse fino 
ad un valore nominale di 4 euro (invece degli at-
tuali 5,29 euro) a favore di un aumento di quelli 
elettronici che rimangono esenti fino a 8 euro (in-
vece degli attuali 7 euro). 

Questa variazione viene attuata in ottica di 
trasparenza e controllo dell’utilizzo dei ticket re-
staurant, maggiormente garantita dai buoni elet-
tronici che sono sempre tracciabili, al contrario di 
quelli cartacei. 

Se dunque nella prossima Legge di bilancio 
si possono apprezzare timide iniziative a favore 
dei genitori che lavorano (sempre legate a precise 
condizioni soggettive), è indubbio che le risorse 
statali dedicate siano ancora insufficienti a soddi-
sfare i fabbisogni di tutti i cittadini. 

Ci si chiede perché 
quindi non vengano 
potenziate le agevo-
lazioni già esistenti 
in capo alle impre-
se che introducono 
Welfare aziendale, 
allo scopo di conti-
nuare a supportare 
un sistema pubblico 
carente. 

 Roberta Jacobone
    Commercialista 
del Lavoro–Crema



 di FEDERICA DAVERIO

Pianese-Pergolettese   2-0 
Reti: p.t. 2’e 38’ Momenté 

Pergolettese  (4-4-2): Ghidotti; Coly ng (25’pt Fanti), Canini, Baka-
yoko, Villa; Morello, Agnelli (16’st Manzoni), Panatti, Ferrari (16’st Malcor-

te); Ciccone, Franchi.

Inizio settimana movimentato per le maggiori compagini calcistiche della 
città: nella giornata di martedì infatti, di buon mattino, al Crema 1908 sono 

arrivate le dimissioni di Tacchinardi e a seguire nel primo pomeriggio la società 
Pergolettese ha rimosso Matteo Contini (nel riquadro) dall’incarico di allenatore 

della prima squadra dopo l’ennesimo ko in trasferta domenica contro la Pianese 
a Grosseto. Una scelta obbligata anche se effettuata con molto rammarico dalla 

società. Nello stesso pomeriggio infatti, il presidente gialloblù Massimiliano Ma-
rinelli, a commento della notizia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: “Molto 
a malincuore abbiamo dovuto prendere questa dolorosa decisione. È stata una scel-
ta dovuta solo e unicamente dalla mancanza di risultati. Ciò che ha fatto Matteo 

nella scorsa stagione, rimarrà negli annali e nella 
storia della Pergolettese. Io avevo le lacrime agli 
occhi, quando abbiamo dovuto comunicargli la 
decisione della società. Lui essendo un uomo e 
un calciatore che ha vissuto per anni nel calcio di 
alto livello, ha capito che purtroppo contano i ri-
sultati: personalmente sono molto amareggiato e 
deluso. Abbiamo parlato alla squadra chiedendo 
ai ragazzi di aiutare sia l’attuale staff  sia il prossi-
mo allenatore che verrà, per cercare di toglierci da 
questa posizione e dare qualche soddisfazione, sia 

a noi sia ai tifosi che giustamente sono insoddisfatti. La scelta di esonerare l’allenatore 
mettendone a libro paga uno nuovo, aumentando le spese della stagione, è perché tutta 
la società vuole tentare tutte le strade possibili per restare in questa categoria”. 

Molti i nomi che sono circolati in questa settimana sul possibile sostituto... da William 
Viali a Giovanni Colella passando per Oscar Brevi, Roberto Cevoli e Mario Petrone, ma 
la società continua a lavorare sottotraccia e alla fine ha optato per non fare una scelta 
nell’immediato, ma lasciare la possibilità agli eventuali candidati di poter osservare la 
squadra questa sera al Voltini contro l’Albinoleffe (fischio d’inizio alle ore 20.45). In 
settimana la truppa si è allenata agli ordini di Giovanni Dall’Igna e Fiorenzo Albertini 
e sarà proprio quest’ultimo, questa sera dalla panchina, a tentare di dare la sterzata ne-
cessaria per rimanere aggrappati alla zona playout quanto meno. La Pergolettese lunedì 
compirà gli anni (18 novembre 1932), scontato dire che regalarsi la prima vittoria questo 
weekend avrebbe un sapore speciale e renderebbe meno amaro l’addio a mister Contini (l’alle-
natore paga sempre anche per le colpe altrui) che a maggio è entrato nella leggenda regalando 
un’emozione difficile da dimenticare.

Pergo, via Contini e in attesa del 
nuovo mister... buon compleanno

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
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città: nella giornata di martedì infatti, di buon mattino, al Crema 1908 sono 

arrivate le dimissioni di Tacchinardi e a seguire nel primo pomeriggio la società 
Pergolettese ha rimosso Matteo Contini (nel riquadro) dall’incarico di allenatore 

della prima squadra dopo l’ennesimo ko in trasferta domenica contro la Pianese 
a Grosseto. Una scelta obbligata anche se effettuata con molto rammarico dalla 

società. Nello stesso pomeriggio infatti, il presidente gialloblù Massimiliano Ma-
rinelli, a commento della notizia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: “Molto 
a malincuore abbiamo dovuto prendere questa dolorosa decisione. È stata una scel
rinelli, a commento della notizia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: “Molto 
a malincuore abbiamo dovuto prendere questa dolorosa decisione. È stata una scel
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ta dovuta solo e unicamente dalla mancanza di risultati. Ciò che ha fatto Matteo 

nella scorsa stagione, rimarrà negli annali e nella 

Pergo, via Contini e in attesa del 
nuovo mister... buon compleanno
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Nella foto Dall’Igna e Fiorenzo Albertini: quest’ultimo siederà in panchina stasera

Crema 1908: ancora un ko e Tacchinardi si dimette

La Chromavis Abo non è riuscita domenica 
scorsa a portare a tre la striscia di vittorie 

consecutive. Nella quarta giornata del girone 
B della serie B1 le ragazze di coach Guadalu-
pi (nella foto) sono tornate con un solo punto 
dalla trasferta, seconda consecutiva, di Ca-dalla trasferta, seconda consecutiva, di Ca-dalla trasferta, seconda consecutiva, di Ca
stelfranco Veneto essendosi arrese al quinto 
set al Duetti Giorgione. Un esito reso ancor 
più amaro dall’infortunio 
patito nel quarto set dalla 
palleggiatrice Cecilia Nico-
lini, sostituita egregiamente 
dalla giovanissima Elena 
Maria Cicoria. Alle nerover-Maria Cicoria. Alle nerover-Maria Cicoria. Alle nerover
di non sono bastati i 24 punti 
dell’opposta Federica Strop-
pa, in doppia cifra insieme 
alla centrale Lisa Cheli (10) 
e alla schiacciatrice Noemi 
Porzio (13), neppure il carattere e la determi-
nazione messi in campo nel quarto gioco quan-
do si sono trovate in condizioni di difficoltà. 
Sotto il profilo del gioco la Chromavis Abo 
ha lamentato scarsa precisione in alcuni fran-
genti, difettando in continuità soprattutto per 
quanto concerne il gioco d’attacco. L’avvio di 
gara era più che promettente per le ospiti lom-
barde, che controllavano con autorità il gioco 

inaugurale imponendosi 16-25. Il Giorgione 
rispondeva prontamente pareggiando i conti 
nel secondo set con il punteggi di 25-18. 

Grande rammarico per i colori cremaschi 
nella terza partita quando, avanti 14-20, Por-nella terza partita quando, avanti 14-20, Por-nella terza partita quando, avanti 14-20, Por
zio e compagne si facevano rimontare e su-
perare 24-26. Nonostante l’infortunio della 
Nicolini, le ospiti lombarde riuscivano a pre-

valere nel quarto gioco (23-
25) rimandando il tutto al tie 
break che vedeva prevalere le 
padrone di casa 15-9. “Anco-
ra una volta abbiamo iniziato 
la partita con grande fatica, 
più che altro nelle cose sem-
plici – ha dichiarato il tecnico 
della Chromavis Abo, Dino 
Guadalupi –. Non mi riferisco 
alla determinazione e cattive-

ria agonistica, che c’è stata dal primo punto, 
ma di scarsa qualità nelle fasi facili, come per 
esempio le ricostruzioni e la gestione delle free 
ball. Questo lo abbiamo pagato un po’ strada 
facendo, poi abbiamo ripreso a giocare molto 
meglio, pur faticando in alcune situazioni di 
muro su avversarie abili in attacco e difficili 
da contenerle”. “Per quanto riguarda l’am-
pio vantaggio non sfruttato nel terzo set non 

è la prima volta che ci capita di subire delle 
rimonte – ha proseguito il tecnico offanenghe-
se –. Se da una parte ci può stare, dall’altro è 
derivato più da nervosismo che da un discorso 
di qualità: quando l’avversario alza il livello e 
aumenta il rischio, dobbiamo essere ordinati, 
invece andiamo un po’ in agitazione e la no-
stra pallavolo diventa disordinata”. Per quan-
to riguarda le condizioni della palleggiatrice 
Cecilia Nicolini, la società ha fatto sapere che 
in settimana si è sottoposta agli accertamenti 
per verificare l’entità dell’infortunio. L’eco-
grafia ha evidenziato una distrazione di primo 
grado al muscolo psoas pertanto l’alzatrice 
non sarà certamente disponibile per il pros-
simo impegno di campionato e la situazione 
verrà costantemente monitorata dallo staff 
medico di settimana in settimana per definire 
gli esatti tempi di recupero. Domani alle 18 
Porzio e compagne ritroveranno il calore del 
pubblico amico dopo due trasferte consecuti-
va nel match che, alle ore 18 al PalaCoim, le 
vedrà opposte alla Gtn Volleybas Udine, arci-
gna compagine friulana che occupa solitaria la 
terza posizione della graduatoria con 9 punti 
all’attivo, due in più del team neroverde, ed è 
reduce dal successo casalingo per 3-1 contro 
l’Anthea Volley Vicenza.                           Giuba

Volley B1: Chromavis Abo Offanengo va ko
VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D: successo castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremasuccesso castelleonese su Banca Cremascascascascasca

Nel secondo derby territoriale consecutivo, il terzo provinciale se con-
sideriamo anche il confronto con la Piovani Robecco della seconda 

giornata, la Banca Cremasca “progetto giovani” Volley 2.0 sabato scor-
so non è riuscita a ripetere l’exploit della settimana precedente contro la 
Branchi Cr81 Credera. Per il quarto turno del raggruppamento G della 
serie D le biancorosse di coach Bergamaschi al PalaBertoni hanno af-
frontato l’imbattuta Pallavolo Castelleone soccombendo in quattro set.

Le giovani portacolori del Volley 2.0 hanno avuto il merito di af-
frontare a viso aperto le quotate avversarie nei primi tre set, pagando 
purtroppo nei finali delle prime due frazioni la maggiore esperienza av-
versaria. Nel quarto gioco, invece, il successo delle castelleonesi è stato 
più agevole favorito anche da un calo di rendimento in attacco delle 
padrone di casa. Nel gioco inaugurale la Banca Cremasca, dopo un ini-
ziale equilibrio, riusciva ad annullare il break ospite sul 16-20 portandosi 
a una sola lunghezza ma soccombendo però nel rush finale (22-25). Nel 
gioco successivo Moretti e compagne non sfruttavano l’inerzia positiva 
sul 23-21, facendosi rimontare e superare dalle ospiti (23-25). Biancoros-
se più determinate nel terzo gioco e brave a difendere il vantaggio acqui-
sito (9-5, 21-16) sino al successo per 25-21. Padrone di casa reattive nella 
quarta partita sino al 14-12 (dopo un iniziale 3-7 ospite) ma la maggior 
esperienza e tasso tecnico del Castelleone alla fine facevano la differen-
za (18-25). La Branchi & Benedetti Credera ha sfiorato il “colpaccio” 
cedendo all’imbattuta capolista Medole solo al quinto set. Le crema-
sche per ben due volte si portavano a condurre, avendo vinto primo e 
terzo set 25-22 e 25-19, e solo nell’interminabile tie break, dopo aver 
subito il ritorno delle mantovane nel secondo e quarto parziale (13-25, 
17-25), alzavano bandiera bianca con il punteggio di 17-19. In classifica 
la Branchi & Benedetti Credera condivide la settima posizione con altre 
tre squadre a quota 4, mentre la Banca Cremasca ha un punto in meno 
in compagnia della Piovani. Oggi alle 17 al PalaBertoni la truppa di Ber-
gamaschi affronterà il fanalino di coda Conad Casalmaggiore, mentre il 
team di Credera viaggerà alla volta di Vobarno dalla Nuova Bstz. Julius

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 33; Renate 26; Pon-
tedera 25; Alessandria 24; 
Carrarese 23; Robur Siena 22, 
Novara 22; Juventus U23 20; 
Albinoleffe 19, Pistoiese 19; 
Pro Patria 18, Como 18, Pro 
Vercelli 18; Arezzo 17; Pianese 
16; Gozzano 14; Olbia 11, Lec-
co 11; Giana 9; Pergolettese 5

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 27; Fiorenzuola 22; 
Correggese 21; Franciacorta 
19, Fanfulla 19, Mezzolara 
19; Breno 15, Lentigione 15, 
Progresso 15; Forlì 14, Crema 
1908 14; Alfonsine 11, Savi-
gnanese 11 Ciliverghe 11; Sam-
maurese 9, Calvina Sport 9; 
Carpaneto 8, Sasso Marconi 8Carpaneto 8, Sasso Marconi 8

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Monza-Carrarese                           2-2
Albinoleffe-Ponteder a                     1-0
Arezzo-Olbia                               Arezzo-Olbia                               Arezzo-Olbia 2-1
Juve23-Pistoiese                        0-2
Lecco-Renate                                 0-2
Pianese--Pergolettese                   2-0
Novara-Como                              2-1
Pro Patria-Alessandria             0-0
Pro Vercelli-Giana                              Pro Vercelli-Giana                              Pro Vercelli-Giana 1-1
Siena-Gozzano                            1-1

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Alfonsine-Forlì                           Alfonsine-Forlì                           Alfonsine-Forlì 0-0
Breno-Lentigione                        1-1
Ciliverghe-Carpaneto                           0-2
Correggese-Fanfulla         Correggese-Fanfulla         Correggese-Fanfulla           0-1
Crema-FranciacortaCrema-FranciacortaCrema                        1-2-Franciacorta                       1-2-Franciacorta
Fiorenzuola-Mezzolara                     2-4
Progresso-Mantova                      2-2
Sammaurese-Calvina              4-0
Savignanese-Sasso Marconi        2-2Savignanese-Sasso Marconi        2-2
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Pergolettese-Albinoleffe (sab. 16)                         
Como-Pro Vercelli                            
Olbia-Novara                                  
Pistoiese-Monza                    
Renate-Pianese                          
Carrarese-Arezzo
Giana Erminio-Robur Siena                           
Gozzano-Pro Patria                          
Pontedera-Lecco
Alessandria-Juve23    (4 dicembre)           (4 dicembre)           
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Calvina-Ciliverghe                         
Fanfulla-Progresso                            
Forlì-Savignanese                                 
Lentigione-Alfonsine                     
Mantova-Fiorenzuola                           
Mezzolara-Crema 1908
Sasso Marconi-Correggese                            
Franciacorta-Sammaurese                        
Carpaneto-BrenoCarpaneto-Breno

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Franciacorta 1 – 2 
Reti: 24’ e 74’ Bertazzoli; 71’ Corioni 
Crema: Zanellato, Kouadio (58’ Corioni), Giosu 

(82’ Rovido), De Angeli, Grea, Dragoni, Pagano (63’ 
Fall), Geroni, Ferrari, Pignat (71’ Fusi), Corna. All. 
Tacchinardi 

Alessio Tacchinardi non è più l’allenatore del Cre-
ma. S’è dimesso dopo la sconfitta di domenica 

col Franciacorta, nonostante il presidente Enrico 
Zucchi gli avesse appena rinnovato, pubblicamente,  
la fiducia.  Chi al suo posto?  Domani “la conduzione 
tecnica della prima squadra, in attesa delle decisioni 
della società, è temporaneamente affidata al vice al-
lenatore Luca Moggi, al quale l’Ac Crema 1908 rivol-
ge i più calorosi auguri di buon lavoro”, si legge nel 
comunicato diramato dal sodalizio nerobianco, dove 
si ringrazia Tacchinardi “per il lavoro che ha svolto 
dimostrando impegno, passione e grande serietà pro-
fessionale”. Chi al suo posto? “Questione di giorni e  
poi si saprà chi guiderà la nostra squadra, chiamata 
a recuperare terreno, a invertire la rotta – spiega il 
direttore sportivo Enrico Dalè –. È un campionato 
molto equilibrato, quindi il tempo per risalire la chi-
na non manca”. Nelle ultime 5 partite il Crema ha 
conquistato la miseria di 2 punti. Come si spiega? 

“Ci sono state una serie di concause, ma pensiamo 
al futuro”. Domenica al termine delle ostilità, il pre-
sidente Zucchi, amareggiato per l’ennesimo risultato 
negativo, causato anche da “errori arbitrali che han-
no pesato parecchio a nostro sfavore: posso garantire 
che non mancheremo di farlo notare nelle sedi op-
portune”, ha tenuto a precisare che “è evidente che 
ora spetta alla società tracciare il cammino per indi-
viduare una strategia di rilancio”. Previsto “un pia-
no di rafforzamento a dicembre,  affidato al direttore 
sportivo Enrico Dalè”, che si “auspica di riuscire a 
centrare gli obiettivi prefissati”. Domani vi attende 
il Mezzolara, che ha appena calato il poker (2-4) a 
Fiorenzuola. “Questa compagine bolognese ha un 
ruolino sorprendente – ragiona il diesse nerobianco 
–; è un avversario ostico”.  Il Crema quindi dovrà 
mostrare gli occhi di tigre e limitare gli errori. Do-
menica il Franciacorta, centrata la traversa all’8’, ha 
colpito al 24’ con Bertazzoli lasciato solo. Al 43’ un 
cross di Ferrari, ancora tra i migliori, è stato intercet 
tato in piena area con un braccio da un difensore e il 
Crema ha reclamato il penalty.  In avvio di ripresa è 
stato espulso Dragoni per un fallo in ritardo, che non 
è parso cattivo. In 10 i nerobianchi hanno rimesso le 
cose a posto al 71’ con Corioni, complice il portiere 
bresciano,  ma 3’ più tardi Bertazzoli ha lasciato di 
nuovo il segno scattando sul filo del fuorigioco. 
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di TOMMASO GIPPONI

È un momento davvero d’oro per la Parking Graf Crema, che a 
suon di vittorie e prestazioni convincenti sta scalando rapidamente 

la classifica e ora si trova subito a ridosso delle prime, nel gruppo delle 
prime 4, esattamente dove vuole essere almeno alla fine dell’andata per stac-
care il pass per la Coppa Italia. Ma si può sicuramente fare meglio. Crema sta 
giocando in un modo che la rende davvero l’unica vera antagonista allo strapo-
tere finora mostrato da Moncalieri, e ci sono tutte le carte in regola per esserlo 
fino alla fine. Tante partite sono ancora da giocare, con anche altrettanti scontri al 
vertice, ma la strada intrapresa è quella giusta. Bisogna assolutamente evitare di per-
dere punti contro quelle compagini che sulla carta sono inferiori, come per esempio 
l’avversaria di domani da affrontare in trasferta, la Velcofin Vicenza antagonista in pas-
sato di tante sfide playoff, ma ora alle prese con un periodo di rifondazione del gruppo, 
ringiovanito rispetto alle passate edizioni. Crema parte favoritissima e dovrà semplice-
mente dimostrarlo in campo, offrendo un’altra prestazione nel solco delle ultime. Anche 
domenica scorsa è arrivata una grande vittoria, e fanno 4 in fila, contro un Castelnuovo 
Scrivia attrezzato e sceso alla Cremonesi preparato e voglioso di fare il colpaccio. Che 
per tutto il primo tempo ha saputo mettere in difficoltà le biancoblu, difendendo forte e 
attaccando con grande intelligenza e pazienza, a trovare sempre il tiro migliore. Alla pausa 
lunga le scriviensi sono arrivate avanti di 5 dopo aver toccato anche un massimo vantaggio 
di 8 lunghezze. Nell’intervallo però coach Stibiel e le sue ragazze hanno studiato le giuste 
contro misure, e al ritorno in campo la gara è cambiata definitivamente. Crema ha cambiato 
totalmente la propria intensità difensiva, non concedendo punti per 5 minuti filati. L’ener-
gia presa dalla difesa si è poi trasferita anche in attacco, dove contro la zona avversaria il tiro 
da tre punti ha iniziato a entrare con continuità.

Sono quindi arrivate prima le due bombe di Capoferri per il pareggio, poi quelle di Rizzi 
e Iuliano per il primo allungo, e nell’ultimo quarto le tre di capitan Caccialanza che hanno 
scavato il solco decisivo per una vittoria 69-57 davvero convincente. 

La Parking Graf ha lanciato un altro chiaro avvertimento a tutte le altre contendenti, e 
cioè che quanto meno per il secondo posto bisognerà passare da Crema. Il calendario delle 
cremasche si farà più interessante nelle prossime giornate. Dopo la trasferta di domani a 
Vicenza, che segnerà il giro di boa del girone d’andata, le biancoblu ospiteranno Ponzano, 
a seguire faranno visita alla co-capolista ancora imbattuta Bolzano e riceveranno Sarcedo, 
ovvero sia affronteranno consecutivamente le tre grandi sorprese finora del campionato. 
Tre sfide davvero difficili ma anche molto stimolanti, messe lì proprio per mettere al sicuro 
la qualificazione alla Coppa. Dopodichè Crema affronterà il turno di riposo e poi le ultime 
tre gare dell’andata, contro Marghera, San Giorgio e San Martino, un finale abbastanza 
morbido che non dovrebbe riservare particolari sorprese. La Parking Graf ha sicuramente 
imboccato la via giusta per togliersi tante soddisfazioni, anche se finora la stagione ha detto 
che c’è una dominatrice assoluta come Moncalieri. La speranza è che nelle prossime sfide 
con le piemontesi Crema sia al meglio della propria condizione. 

Momento d’oro a suon 
di vittorie per la Parking Graf!

SABATO 16 NOVEMBRE 201945

Capitan Paola Caccialanza tra le grandi protagoniste della gara contro Castelnuovo Scrivia
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Dopo quattro giornate, una sola 
squadra è rimasta solitaria al 

vertice della classifica del girone A 
della Prima Divisione femminile. Si 
tratta della New Volley Vizzolo, uni-
ca formazione ancora a punteggio 
pieno (12 punti) dopo il turno che 
si è concluso nello scorso weekend.

L’Amatori Monte, cocapolista 
fino alla settimana scorsa, è scivo-
lata al secondo posto, distanziata 
di un punto dalla vetta, essendosi 
imposta solo al tie break (24-26, 25-
22, 25-22 , 20-25, 15-8) sul campo 
del Volley Marudo. La graduatoria 
parla cremasco anche per quanto 
riguarda le altre quattro posizioni 
d’alta quota, con l’Airoldi Bagnolo 
che insegue le due battistrada con 9 
punti tallonata a una sola lunghezza 
dalla coppia Segi Spino e Volley Of-
fanengo e con il Volley Capergnani-
ca in sesta posizione a quota 7. 

Più staccata, invece, la Trattoria 
Severgnini Vailate che dopo quattro 
gare si ritrova in undicesima posi-
zione con soli 4 punti raccolti.

Venerdì scorso le bagnole-
si dell’Airoldi hanno facilmente 
espugnato il campo di Sant’Angelo 
Lodigiano in tre set (25-18, 25-13, 
25-12), così come con un netto 3-0 
(25-13, 25-14, 25-19) la Segi Spino 
sul campo amico ha avuto ragione 
delle lodigiane della Lla Volley. Con 
un doppio 3-1 in trasferta Volley 
Offanengo e Volley Capergnanica 
hanno conquistato l’intera posta ri-
spettivamente in casa del Properzi-
Riozzo Junior (25-16, 25-23, 18-25, 
25-20) e del Sanfereolo (25-20, 25-
23, 22-25, 25-18), mentre l’unica 
nota negativa della giornata è giun-
ta dalla Trattoria Severgnini sconfit-
ta 0-3 (21-25, 23-25, 22-25) in casa 
del Properzi-Riozzo Senior. Questa 
sera a Bagnolo (ore 21.15) si conclu-
derà il quinto turno con il match tra 
l’Airoldi e la Lla Volley, mentre ieri 
sera si sono giocate Sant’Angelo-
Segi Spino, Sant’Alberto-Trattoria 
Severgnini, New Volley Vizzolo-
Volley Offanengo e Capergnanica 
Volley Marudo mentre Amatori 
Monte-Sanfereolo si è disputata 
mercoledì sera. Con un solo punto 
l’Andreoli & Cresci Izano lo scorso 
weekend è tornata dalla trasferta di 
Fombio, ospite della Blu Volley. 

Le lodigiane si sono imposte con 
i parziali di 25-19, 26-24, 21-25, 16-
25 e 15-12. Nella graduatoria del gi-
rone B il team di Izano dopo quattro 
giornate ha 7 punti all’attivo e all’i-
nizio di questa settimana ha antici-
pato l’impegno del quinto turno in 
casa della Polisportiva Juventina di 
Casalpusterlengo.

Junior
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bilancio della Cr Transport di Ripalta Crema
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bilancio della Cr Transport di Ripalta Crema
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-
sca che si sta confermando protagonista asso-
luta del girone C della serie C femminile.

Sabato scorso le ripaltesi hanno messo a se-
gno il “poker” di vittorie espugnando, come 
da pronostico, il campo pavese della Colom-
bo Impianti Certosa, giovane formazione che 
fluttua nelle zone basse della graduatoria. 

La gara non ha praticamente avuto storia ed 
è sempre stata saldamente nelle mani del team 
cremasco, come dimostrano anche i parziali di 
25-14, 25-16 e 25-16. 

Nello stesso raggruppamento, invece, ha se-
gnato un pesante passo falso il Caseificio del 
Cigno Agnadello. Di fronte al pubblico amico, 
infatti, le agnadellesi sono state sconfitte net-
tamente per 0-3 dal Bresso, altra compagine 
che annaspava nei bassifondi della graduato-
ria. Le milanesi si sono imposte con i punteggi 
di 25-18, 25-16 e 25-10 raggiungendo così in 
quintultima posizione a quota 5 in classifica 
il Caseificio del Cigno e altre due compagi-
ni. Questa sera (21.15) per la quinta giornata 
d’andata la Cr Transport Ripalta Cremasca, 
prima in classifica a punteggio pieno insieme 
al Grotta Azzurra di San Giovanni Bianco che 
però ha perso già 3 set, se la vedrà in casa con 

il Cagliero, coriacea formazione che insegue 
la coppia di testa distanziata di due lunghezze 
in compagnia della Mtv Gatti Milano. Proprio 
sul difficile campo meneghino del Gatti si esi-
birà alle 20.30 il Caseificio del Cigno Agna-birà alle 20.30 il Caseificio del Cigno Agna-birà alle 20.30 il Caseificio del Cigno Agna
dello. Nel raggruppamento D la Zoogreen 
Capergnanica è stata sconfitta per 3-0 a Villa-
nuova Sul Clisi con i parziali di 25-17, 25-18 e 
25-21. Oggi le neroverdi torneranno a esibirsi 
di fronte al pubblico di casa affrontando alle 
20.30 la Beretta Pallavolo Gardonese (reduce 
dalla netta vittoria sulla MgkVis Piadena) con 
la quale condivide la stessa posizione di classi-
fica con 5 punti all’attivo. Osservato il turno 
di riposo obbligatorio, la Imecon Crema tor-di riposo obbligatorio, la Imecon Crema tor-di riposo obbligatorio, la Imecon Crema tor
nerà nuovamente in campo oggi per la quinta 
giornata d’andata del girone A della serie C 
maschile. 

La compagine di coach Invernici affronterà 
alle 21, alla palestra di via Toffetti ad Ombria-
no, la Pallavolo Asolaremedello. I cremaschi 
in classifica occupano attualmente la quarta 
posizione con 7 punti all’attivo in compagnia 
di Cazzago e Idea Volley Brescia (quest’ultima 
però con una partita giocata in più), mentre gli 
avversari odierni, reduci dalla netta sconfitta 
casalinga per 0-3 con il Nembro, sono assestati 
solitari in undicesima piazza a quota 5.

                                                                  Julius

Volley C: Cr Transport protagonista

Rossoblu sconfitti 5-3 in terra piemontese, nonostante il vantaggio Rossoblu sconfitti 5-3 in terra piemontese, nonostante il vantaggio Riniziale: occorrono pazienza, lavoro e punti nelle prossime gare. Riniziale: occorrono pazienza, lavoro e punti nelle prossime gare. R
Vittorie interne importanti per il New Vidi in serie C2 (6-3 al Polpe-
nazze) e per i giovani di mister Ghezzi (3-0 al Bergamo).

Impresa mancata dunque per la prima squadra contro l’Orange Asti. 
La strada verso la salvezza in serie B, era noto, non è facile: il torneo 
2019/2020 è di livello altissimo, per cui ogni gara ha un elevato peso 
specifico. La permanenza nella categoria dovrà necessariamente pas-
sare da qualche “colpaccio”. Magari oggi alle 16 alla Toffetti contro 
Bergamo! La “Toffetti” fa bene invece al New Vidi Team di serie C2 
e ai giovani rampanti dell’Under 19: entrambe le formazioni, reduci 
da un ko, si riscattano centrando vittorie importanti per la classifica e 
per il morale. Bravi i ragazzi del New Vidi Team dunque a ribaltare un 
primo tempo negativo e bravi quelli dell’Under 19 a rialzare subito la 
testa con grinta e a confermarsi mercoledì. Domani sfida d’alta quota 
con la Domus Bresso!

Videoton ancora sconfittoDomani, domenica 17 novembre a Cremona, si svolgerà la quaran-
teseiesima Marcia del Torrone Pro Avis Cremona Coppa Arnaldo 

Grassi, con percorsi di km 7, 10, 15 e 19.
La partenza è prevista tra le ore 8 e 9 presso il Centro Sportivo Stra-

divari in via Milano, 13. Per coloro che si saranno iscritti con riconosci-
mento è prevista una confezione di torrone; previsti premi anche per 
i gruppi più numerosi. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto 
all’Avis di Cremona.

Per iscrizioni e informazioni si possono chiamare i numeri: 
340.9041451 oppure 349.3923230.

F.D.

LE RAGAZZE  
DI COACH  STIBIEL 

HANNO 
LETTERALMENTE 

SCALATO 
LA CLASSIFICA E ORA 

SONO A RIDOSSO 
DELLE PRIME QUATTRO 
SQUADRE; DOMANI 

LA SFIDA 
IN TRASFERTA CON

 LA VELCOFIN VICENZA

BASKET
A2

Secondo successo consecutivo, il primo lontano dal pubblico 
amico, per la Enercom Fimi Volley 2.0 nel girone C della 

serie B2. Nella quarta giornata d’andata le ragazze di coach 
Moschetti hanno conquistato l’intera posta sfruttando a pieno la 
trasferta sul campo della Linea Saldature Bedizzole, ultima della 
classe con un solo punto all’attivo. 

Contro la giovanissima formazione bresciana, capace comun-
que di strappare un punto a Cusano Milanino, prossimo avver-
sario delle cremasche, le biancorosse hanno saputo controllare 
il gioco impedendo alle avversarie di prendere fiducia nei propri 
mezzi. Insomma un altro segnale di crescita per la squadra di 
Moschetti che dimostra di trovarsi sempre più a suo agio nella 
categoria nazionale, sostenuta dal calore e dall’entusiasmo dei 
tifosi accorsi numerosi anche a Bedizzole a sostenere Cattaneo 
e compagne. 

Subito in avanti l’Enercom Fimi nel primo set (4-1) prima di 
subire il controbreak bresciano che, grazie a tre ace, si portava-
no a condurre 5-6. Il successivo 8-1 (13-7) messo a segno dalle 
ragazze di Moschetti spianava loro la strada al successo finale 
suggellato con il parziale di 25-21, nonostante i vani tentativi 
della Linea Saldature di annullare il gap. 

Senza storia la seconda frazione con l’Enercom Fimi brava 
a sfruttare i tanti errori delle padrone di casa e in continua co-
stante progressione (5-1, 9-3, 22-13) sino al successo finale per 
25-16. Monologo biancorosso anche in apertura di terza partita 
(7-0, 12-4) con Bedizzole che provava a ricucire (12-10) prima di 
subire il nuovo allungo delle ospiti cremasche (16-10). Control-
lando con autorità l’ultimo colpo d’ala delle bresciane (19-17), 
le portacolori del Volley 2.0 andavano a prendersi l’intera posta 
grazie a un ultimo 25-20. 

Miglior realizzatrice tra le cremasche Giroletti con 9 punti se-
guita a 8 da Diane e Fioretti. 

“Con il Bedizzole era importante restare concentrati per non 
dare modo alle avversarie di prendere ritmo e siamo riusciti a 
controllare la gara molto bene col contributo di tutte le giocatrici 
mandate in campo da coach Moschetti – ha commentato il team 
manager biancorosso Marco Grassi complimentandosi con la 
squadra per il risultato conseguito –. Una prova positiva che è 
utile per il morale visto che ci consente di risalire in classifica. 
Ora abbiamo due turni casalinghi consecutivi. Un applauso va 
fatto ai nostri tifosi che anche questa volta ci hanno seguito nu-
merosi e sono stati trascinanti col loro appoggio”. Con i preziosi 
tre punti conquistati a Bedizzole la Enercom Fini è balzata a 
quota 7 in graduatoria, condividendo la quinta posizione con 
Mirandola e Spezia. 

Oggi alle 20.30 Cattaneo e compagne cercheranno di allun-
gare la striscia positiva sfruttando il primo dei due turni casalin-
ghi consecutivi, anche se l’avversario si preannuncia alquanto 
ostico. Al PalaBertoni, infatti, sarà di scena la Ceramsperetta di 
Cusano Milanino che, grazie al successo casalingo per 3-2 con 
la Civiemme Reggio Emilia, si è assisa al secondo posto della 
graduatoria con 8 punti all’attivo.
                                                                                    
                                                                                 Giulio Baroni
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Va in scena domani la sesta 
e ultima giornata del giro-

ne eliminatorio del campiona-
to a squadre di serie A1. Dopo 
la doppia recente sconfitta 
contro Match Ball Siracusa e 
Tc Italia di Forte dei Marmi, 
entrambe per 4 a 2, il Tc Cre-
ma fa vista allo Sporting Club 
Sassuolo. L’attuale classifica 
vede il Tc Italia con 9 punti, 
seguito a 7 da Crema e Sira-
cusa e a 3 dal Sassuolo, ormai 
condannato all’ultimo posto. 
Dall’esito del confronto di-
penderà il destino dell’équipe 
di casa nostra: secondo posto 
oppure playout.  I cremaschi 
arriveranno a questo appun-
tamento senza il loro giovane 
migliore, Samuel Vincent Rug-
geri (4 vittorie per lui in cinque 
incontri di campionato), con-
vocato dalla federazione per 
importanti tornei. Toccherà 
quindi ai navigati Adrian Un-
gur e Andrey Golubev pren-
dere per mano i ragazzi del 
vivaio. Capitan Armando Za-
notti punterà su altri ragazzi 
del vivaio, Alessio Tramontin 
e Lorenzo Bresciani.         dr
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Domenica caratterizzata dal segno ‘x’. Il Ro-
manengo, esagerato sette giorni prima, ha 

colto un punto, importante, sul campo del Bresso, 
dove non si sono visti gol, anche se la partita è 
stata gradevole e la squadra di Roberto Scarpel-
lini ha creato qualche bella occasione per poter 
far male. 

Il Castelleone è riuscito ad acciuffare il pari, il 
4 a 4, allo scadere, in piena zona Cesarini, con 
Gagliardi. 

Gara ricca di gol quindi quella vista a Settala 
dove la squadra allenata da Bettinelli, pur com-
mettendo qualche errore di troppo in fase difen-
siva, ha saputo mostrare le grinfie, tirar fuori gli 
artigli, confermando di avere carattere. 

La goleada è stata inaugurata  dal castelleonese 
Lera quando correva il 7’, ma la risposta dei mi-
lanesi è stata fulminea e tra il 12’ e 21’ ha fruttato 
l’1-2 (aggancio e sorpasso) firmato Marrone.

A un niente dal riposo, al 45’, i gialloblù sono 
riusciti a rimettere le cose a posto con Sacchi e nel 
secondo tempo è continuata la raccolta del gol. 

Al 57’ locali avanti con Ruggeri, ma al 65’ ci 
ha pensato Rebucci a pareggiare il conto. Finita? 
Macchè. Settalese ancora a bersaglio con l‘autore 

del 3 a 2 a stretto giro di posta (66’) quindi la re-
azione dei nostri, a segno in piena zona Cesarini 
(93’). 

Domani a Castelleone sbarca il San Giuliano, 
alla portata, classifica alla mano: occupa la pe-
nultima posizione, ma si sa che le partite si vin-
cono e si perdono sul campo e tutti si battono per 
fare punti. Il Romanengo ospita l’Orceana, che in 
questa stagione non ha ancora trovato le coordi-
nate giuste; difatti è relegata in fondo alla gradua-
toria con soli due punti all’attivo. Sulla carta non 
ci dovrebbe essere storia, ma mister Scarpellini 
avrà sicuramente già messo in guardia la truppa: 
guai ad abbassare le difese, perché può sempre 
succedere di tutto. 

A Bresso il Romanengo ha dovuto rinuncia-
re ad alcune pedine importanti, ma “pian piano 
stanno rientrando un po’ tutti” e quando sarà al 
completo potrà dare fastidio anche alle formazio-
ni meglio attrezzate del girone. 

Il punto conquistato domenica “va bene, è im-
portante”. La strada imboccata in questo ultimo 
periodo è quella giusta quindi, ma “c’è ancora tan-
to lavoro da fare”.                                                                         AL

Rivoltana a parte, che ha vinto 
alla grande per 3 a 1 contro 

l’Oriese, per di più lontano dal 
pubblico amico, l’ultimo turno di 
campionato, per le cremasche, è 
stato all’insegna del pari. Tre “x” 
sono emersi dai campi: a Offa-
nengo, dove il Cso di Tassiero ha 
incontrato il Castelvetro; a Lodi-
vecchio, ospite il nostro Chieve; a 
Casalpusterlengo, dove il Palazzo 
ha strappato un incredibile 4 a 4 
alla capolista Casalpusterlengo (in 
una gara, nella foto di repertorio). 

Si tratta dell’impresa di giorna-
ta: la matricola continua a regalar-
si grosse sosddisfazioni! Infine il 
ko della Spinese Oratorio, piegata 
dal Sesto 2010 in casa per 2 reti a 
0. Ma andiamo con ordine. 

Impossibile non cominciare il 
nostro “tour” con il 4 a 4 del Pa-
lazzo a Casapusterlengo: sotto 2 a 
0 a fine primo tempo, i cremaschi 
hanno reagito nella ripresa, se-
gnando tre reti con Ferrari, Bilba 
(autorete) e Cavallanti. Poi la pri-

ma della classe è risalita in catte-
dra, allungando sul 4 a 3. Ma nel 
finale Guerini Rocco ha fatto sec-

co Monica in mischia, regalando 
ai suoi un punto più che meritato. 

Bene anche la Rivoltana, che 

tiene il passo a 20 punti, con an-
che una partita in meno. È la ca-
polista virtuale del girone. Sotto 
1 a 0, i cremaschi hanno ribaltato 
il match nella ripresa con i gol di 
Borsa e Barbaro che, siglando il 3 
a 1, ha chiuso i conti. 

Detto della secca sconfitta della 
Spinese, parsa sottotono, ecco lo 
0 a 0 del Chieve a Lodivecchio, 
risultato che sta stretto ai ragazzi 
di mister Rossi. Infatti Cannatà e 
Cappellini hanno sfiorato a più ri-
prese il gol, che non è arrivato. 

Infine il Cso: Fusari al 39’ ha 
ripsosto al cremonese del Castel-
vetro Regonini, in rete al 14’. Strin-
ghi è stato sfortunato nell’episodio 
del palo interno colpito: la palla ha 
rotolato sulla linea di porta e non 
è entrata. Andrà meglio domani, 
con gli offanenghesi opposti al San 
Biagio, a pari punti in classifica. 
Per la Rivoltana, la “Cenerentola” 
Torrazzo. Gran derby tra Chieve e 
Spinese, col Palazzo impegnato in 
suolo l odigiano.                             LG

Prove di fuga della Sergnane-
se. La capolista, rimandan-

do a casa a mani vuote anche il 
Salvirola, ha portato a cinque le 
lunghezze di vantaggio sull’im-
mediata inseguitrice, la Scan-
nabuese, costretta a spartirsi la 
posta col Casale Vidolasco: l’1 a 
1 è maturato nella seconda par-
te della contesa. Al vantaggio 
dell’undici di Viganò al 67’ con 
Cappa, la compagine di Merisio 
ha risposto all’85’ con Balacchi.

La Soncinese, che occupa la 
terza posizione di graduatoria, 
è stata sconfitta dal Calcio Cre-
ma: decisiva la rete firmata da S. 
Ogliari al 59’. La truppa di Ivo 
Sacchi cui erano stati tolti 3 punti 
che aveva conquistato a spese del 
Casaletto, per un errore nei cam-
bi, è sempre nei bassifondi della 
classifica, ma la vittoria appena 
conquistata vale molto anche per 
il morale. 

La Sergnanese quindi ha al-
lungato grazie a un’altra interes-

sante prestazione. La truppa alle-
nata da Galelli ha rischiato solo 
nel finale quando probabilmente 
appagata, ha accusato un leggero 
calo di tensione. Pronti via e la 
prima della classe ha costretto il 
Salvirola a difendersi anche col 
pacchetto mediano.

L’atteggiamento degli ospiti 
però non ha pagato; nell’arco di 
24’ la Sergnanese ha lasciato il 
segno 3 volte, con Marchesi al 7’, 
Allegrini al 22’ e a stretto giro di 
posta con Mandelli. Nel finale di 
prima frazione la compagine di 

Milani ha accorciato le distanze 
con Nolli e poi con Oandini, ria-
prendo la contesa.  All’80’ Santi-
nelli ha griffato il 4 a 2 e in zona 
Cesarini è arrivato il 4-3 di Zaini. 
Ripaltese corsara a Castelleone. 

I ‘marèi’ guidati da Vezzoli 
hanno archiviato la pratica nel 
primo tempo gonfiando il sacco 
dei locali tre volte, con Braguti 
dopo appena 3’, quindi con Pola-
stri (35’) e Lubrino (44’). 

La Doverese ha liquidato con 
un inequivocabile 3 a 0 il Casa-
letto, che nella circostanza non 

ha proprio lasciato traccia. Sul 
tabellino dei marcatori sono fini-
ti: Ronaldi (r. al 30’), Piccichino 
(r. al 35’) e Vigorelli al 48’. 

La Montodinese è riuscita a 
spuntarla col Mairago, forma-
zione lodigiana assestata in zona 
play off. Vittoria di misura, im-
portante quella conquistata dalla 
squadra di Zilioli che ha sblocca-
to il risultato al 35’ con Cavalli 
per poi subire l’aggancio in avvio 
di ripresa. A 5’ dal termine la rete 
decisiva di Brazzoli su mischia.

Pari tra Pieranica e Pianenghe-
se. ‘Orange’ avanti con Mariani 
che ha trasformato dal dischetto, 
quindi la risposta dei locali, che 
hanno impattato e poi effettua-
to il sorpasso con la doppietta 
di Ogliari. Il 2 a 2 è stato opera 
di Ghirotto. Corsaro a Vaiano 
il Vailate, costretto a rincorrere 
(Borgonovo al 15’). Antonelli 
(68’) e Porra (88’) i finalizzatori 
della squadra di Ghigorno.  

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Bene la Rivoltana, ma 
che Palazzo Pignano!

Prove di fuga 
per la Sergnanese

In Terza categoria, nel giro-
na A, la classifica si sta già 

spezzando in due parti ben 
distinte, con sei formazioni 
raccolte in due punti (tra i 14 
e i 16 punti) e altrettante in 
meno di sette “tacche” con-
quistate sin qui.

Segno del divario tra le 
squadre. In testa troviamo le 
cremasche Trescore, e Auro-
ra Ombriano e la cremone-
se Acquanegra, a braccetto, 
tallonate a 14 lunghezze da 
Paderno e Castelnovese. In 
questo gruppetto c’è la regina 
dell’anno. Sapere ora chi sarà 
è davvero difficile... Vedremo, il torneo è ancora lungo. 

Domenica scorsa le tre prime della classe hanno fatto il loro 
compito con i rispettivi rivali: l’Aurora di mister Verdelli (nella 
fotografia) ha vinto il match che la opponeva al Bagnolo, piutto-
sto in crisi; il Trescore ha piegato 2 a 1 l’Oratorio Sabbioni, che 
gli ha dato filo da torcere. Pescatori aveva pareggiato la rete di 
Militello, poi i trescoresi allenati da Bertolasi hanno allungato 
definitivamente sul 2 a 1 con il gol di Cerri. Tutto ciò è accadu-
to nei primi 20 minuti! 

A Ombriano l’Aurora è andata sotto, per il rigore realizza-
to da Fusari, ma ha reagito, segnando poi con Anelli e Ferrari 
(doppietta). Va segnalato l’infortunio a Di Pilato, che ha fatto 
tremare i padroni di casa: è stato portato via in ambulanza, ma 
ora sembra essersi rimesso. La paura per il colpo alla testa è 
stata forte. Auguri di pronta guarigone!

I cremonesi dell’Acquanegra hanno tenuto il passo sconfig-
gendo in modo netto la Iuvenes Capergnanica (1 a 4) in un con-
fronto che non ammette repliche da pare dei boys di Ortolo. 
Bene lo Sporting Chieve in casa contro il coriaceo San Carlo: 3 
a 2 lo “score” finale, con la squadra di città che ha venduto cara 
la pelle.  Dopo i due gol di Vigani, Fusaro e Magrin, il match è 
stato risolto in favore dei “casalinghi” da un’autorete, di Lan-
zani al 38’ della ripresa. Troppo forte, infine, il Paderno per la 
Madignanse, sconfitta dai cremonesi con un sonoro 5 a 1. Per i 
nostri la sola prodezza di Fortini.

Domani, con a riposo la Iuvenes, il big match è Trescore-
Acquanegra, due delle tre capolista. Proverà ad approfittarne 
l’Aurora: Arciero e soci incroceranno proprio la Madignanese, 
reduce dalla brutta sconfitta appena ricordata. 

ellegi

Terza Cat.: tre in vetta 
Classifica spezzata in due

La Luisiana 
continua a stupire!

Una domenica 
fatta di pareggi

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Castiglione-Darfo Boa-
rio; Cazzagobornato-Bedizzolese; Forza 
e Costanza-Chiuduno Grumellese; Lumez-
zane-Romanese; Offanenghese-Calcio 
Ghedi; Prevalle-San Lazzaro; Telgate-
Governolese; Valcalepio-Vobarno

Prossimo turno:  Cisanese-Verto-
vese; Cologno-Lemine Almenno; 
Leon-Olginatese; Luisiana-Mapello; 
Pontelambrese-Zingonia; Sant’Ange-
lo-Codogno; Trevigliese-Casatese; Vis 
Nova GIussano-AlbinoGandino

Classifica: Lumezzane 21; Bedizzole-
se 19; Governolese 18, Forza e Co-
stanza  18; Romanese 16; Telgate 16; 
Valcalepio 15; Vobarno 14, Offanen-
ghese 14; Castiglione 13; Calcio Ghedi 
11; Cazzagobornato 10; Prevalle 9, 
Darfo 9; Chiuduno Grumellese 5; San 
Lazzaro 1

Classifica: Vis Nova Giussano 22; 
Luisiana 21; Albinogandino 18, Casa-
tese 18; Olginatese 17; Leon Monza 
Brianza 15; Sant’Angelo 14; Cisane-
se 13, Trevigliese 13; Vertovese 12, 
Mapello 12; Zingonia Verdellino 11; 
Pontelambrese 10; Codogno 9; Colo-
gno 8; Lemine Almenno 5 

Prossimo turno: Barona Club Milano-
Villa; Bresso-Solese; Castelleone-Atletico 
Cvs; Cinisello-Tribiano; Città di Sangiulia-
no-Settalese; Cob 91-Paullese; Roma-
nengo-Orceana; Soresinese-Senna Gloria

Prossimo turno: Borghetto Dilettanti-
stica-Montanaso Lombardo; Casalpuster-
lengo-Oriese; Castelvetro-Lodivecchio; 
Chieve-Spinese Oratorio; Palazzo 
Pignano-Santo Stefano; San Biagio-
Offanengo; Sesto 2010-Grumulus; 
Torrazzo Malagnino-Rivoltana

Prossimo turno: Casale Cremasco-
Casaletto Ceredano; Mairago Turano-
Sergnanese; Montodinese-Doverese; 
Pianenghese-Oratorio Castelleone; 
Ripaltese-Excelsior; Salvirola-Pierani-
ca; Soncinese-Scannabuese; Vailate-
Calcio Crema

Classifica: Città di Sangiuliano 22; 
Tribiano 18, Villa 18; Castelleone 16; 
Soresinese 15, Cinisello 15; Bresso 13, 
Cob 91 13; Romanengo 12, Settalese 
12, Barona Club Milano 12, Solese 12; 
Paullese 10, Senna Gloria 10; Atletico 
Cvs 6; Orceana 2

Classifica: Casalpusterlengo 21; Rivol-
tana 20; Montanaso 19;  Santo Stefano 
18; Sesto 2010 14, Oriese 14; Offa-
nengo 13, Borghetto Dilettantistica 13, 
San Biagio 13, Palazzo Pignano 13, 
Lodivecchio 13; Chieve 10; Grumulus 
9, Spinese Oratorio 9;  Castelvetro 8; 
Torrazzo Malagnino 7

Classifica: Sergnanese 28; Scannabue-
se 23; Soncinese 20; Mairago Turano 
18; Ripaltese 15, Montodinese 15; Ca-
sale Cremasco 14; Oratorio Castelleone 
12, Doverese 12; Vailate11, Casaletto 
Ceredano 11, Excelsior 11; Pieranica 
9; Pianenghese 8; Calcio Crema 7; 
Salvirola 6

La Luisiana continua a stupire: ha rifilato un 
perentorio 3 a 0 alla Cisanese portandosi ad 

una sola lunghezza dalla battistrada Giussano.
 L’Offanenghese continua a crescere: ha calato 

il poker (due reti per tempo. Di Ferrari e Maietti 
nel primo; Bamba e Marchesini nella ripresa) sul 
campo della prima della classe, la Bedizzolese, 
sorpassata dal Lumezzane. Altra domenica da 
infiocchettare dunque per le nostre.

L’Offanenghese di mister Steffenoni, dopo un 
avvio di stagione difficile, sembra avere ingrana-
to il turbo dimostrando di avere qualità e grande 
sostanza. La classifica dei giallorossi, dopo i 6 
punti conquistati negli ultimi 180’ è decisamen-
te migliorata, la zona play off  è a due lunghezze 
solamente e visto il gioco espresso nelle ultime 
prestazioni, la realtà ‘capitanata’ dal presidente 
Daniele Poletti è autorizzata a pensare positivo. 

Domani col Ghedi altro botto? La vittoria di 
domenica è importante anche per il morale, in-
fonde fiducia al gruppo. Così mister Steffenoni 
al fischio di chiusura: “Devo ringraziare i ragazzi 
perché abbiamo davvero fatto la partita che ave-
vamo preparato e la società, che è sempre presen-
te. Sacrificio, dedizione e veramente tanta qualità 

portano a questi risultati: bisogna continuare a la-
vorare per potersi togliere queste soddisfazioni”.

Offanenghese: Bruni, Giavazzi,Guerini, Tac-
chinardi, Oprandi, Santinelli, Maietti, Mapelli 
(75’ Casiraghi), Tettamanti (75’ Ornaghi), Bam-
ba (83’ Marchesini), Ferrari.  Che dire di ‘que-
sta Luisiana? Che sta andando oltre le più rosee 
aspettative. Con un’altra prestazione di grosso 
spessore caratteriale la squadra allenata da Mar-
co Lucchi Tuelli ha “sculacciato” sonoramente 
anche la Cisanese, complesso bene assortito. 

La squadra ospite s’è resa pericolosa al 10’: 
provvidenziale il recupero di Davini, ma al 17’ 
i nerazzurri hanno colpito con Pezzi, lestissimo 
a insaccare sulla respinta del palo centrato da 
Dell’Anna. 

In avvio di ripresa la Luisiana ha raddoppiato 
con una legnata dal  limite di Marinoni deviato 
da un difensore e a 60’ ha chiuso il conto con 
un’altra rete di rapina firmata da Caccianiga. 

Luisiana: Dominici, Trionfo, Marinoni (88’ 
Cremonesi), Moriggi, Peroni, Davini, Abbà (90’ 
Robbiati), Degeri, Pezzi, Dell’Anna (70’ Tomel-
la), Caccianiga (84’ Boschiroli).  

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Acquanegra Cremo-
nese-Trescore; Bagnolo-San Michele; 
Castelnovese-Spinadesco; Madignane-
se-Ombriano Aurora; Oratorio Sab-
bioni Crema-Sporting Chieve; San 
Carlo Crema-Paderno Calcio
Riposa: Iuvenes Capergnanica

Classifica: Ombriano Aurora 16, 
Trescore 16, Acquanegra Cremonese 
16; Castelnovese 14, Paderno Calcio 
14, Sporting Chieve 14; San Carlo 
10; Bagnolo 7, Oratorio Sabbioni 
7; Iuvenes Capergnanica 6; Madi-
gnanese 6; Spinadesco 3; Oratorio 
San Michele 0
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Per la serie gio-
vani promesse 

cremasche crescono 
in tutti gli sport... 
questa volta i com-
plimenti vanno 
fatti a Juliette Ber-
gamaschini, nativa 
di Offanengo (dove 
ritorna tutti i fine 
settimana) che ora 
vive a Milano dove 
frequenta il Liceo 
Scientifico sportivo. 

La diciassettenne 
cremasca recente-
mente presso la Fie-
ra del cavallo di Ve-
rona ha partecipato 
alle finali del Cam-
pionato italiano di 
equitazione specia-
lità salto a ostacoli cat. 100 – categoria juniores (Finale 
Progetto Sport) dove ha conquistato la medaglia d’argento. 
Un bellissimo risultato per lei che ha iniziato a cavalcare da 
bambina e che ancora oggi frequenta il maneggio di Om-
briano! 

Tra una studiata e l’altra il prossimo obiettivo sono i 
Campionati regionali invernali che si svolgeranno nel mese 
di dicembre a Vermezzo. Brava Juliette!

F. Daverio

Equitazione: brava Juliette!

di TOMMASO GIPPONI

È davvero una sfida da ultima spiaggia o quasi 
quella di domani pomeriggio per la Pallacanestro 

Crema. Alle 18 alla Cremonesi arriverà la Gilbertina 
Soresina, l’unica formazione del campionato ancora 
senza successi dopo 7 giornate, assolutamente con 
l’acqua alla gola e proprio per questo pericolosissima 
per i cremaschi, vista la fame di punti. La stessa che 
però deve avere anche Crema, che ha sì 4 punti in più 
in classifica ma che non naviga certo in acque tran-
quille, nella zona pericolante della graduatoria. Sfida 
fondamentale per entrambe, e quindi derby provin-
ciale che diventa interessantissimo e tutto da seguire. 
La Gilbertina sta facendo male, ma anche Crema 
non sta mostrando molto di meglio. Domenica scor-
sa è arrivata un’altra sconfitta, a Vicenza per 81-74, 
nell’ennesima gara che era alla portata. I rosanero 
sono anche rimasti costantemente in partita, spesso 
hanno anche messo la testa avanti, mostrando buone 
cose sia in attacco che in difesa. In particolare nella 
ripresa, dove i nostri hanno recuperato un meno 8 
per portarsi avanti grazie soprattutto ai 13 punti quasi 
consecutivi di Antonelli, il migliore in attacco ma li-
mitato da problemi di falli. Quella che è mancata loro 
è la continuità, nel gettare via i buoni sprazzi con altri 
invece di pessimo attacco, con continua ricerca di tiro 
da tre punti, ma anche difesa porosissima. 

Come nel primo tempo, dove 47 punti subiti sono 
oggettivamente troppi, o come in tutti i finali di pe-
riodo, dove si è lasciato troppo spazio a un super 

giocatore come l’argentino Diego Corral, autore alla 
fine di 30 punti e decisivo per la vittoria vicentina. I 
miglioramenti del gruppo di Gigi Garelli al momen-
to sono troppo limitati per garantire continuità di ri-
sultati, e conseguentemente le vittorie non arrivano. 
La classifica dice che Crema è terzultima, pur in una 
graduatoria ancora molto corta. Servono però punti 
e in fretta, e il derby di domani davvero è una partita 
che non si può sbagliare. “Ci troviamo sempre a com-
mentare le solite dinamiche – è la dichiarazione post 
partita di coach Gigi Garelli – giochiamo bene a tratti 
ma ci manca continuità nell’arco del match, sia of-
fensivamente che difensivamente. Subire 47 punti in 
un tempo è troppo per sperare di vincere in trasferta. 

Nella ripresa siamo andati meglio in difesa ma in 
attacco abbiamo fatto il contrario, dove non finaliz-
ziamo il gioco che costruiamo, sbagliando troppi tiri 
aperti, o perdiamo troppi palloni”. L’unico modo per 
provare a uscire da questa situazione è il lavoro con-
tinuo e l’impegno da parte di tutti. A fine andata poi 
si tireranno le somme e la società deciderà se c’è la 
necessità di apportare anche dei correttivi una volta 
che riaprirà il mercato. 

Intanto però, il club si segnala ancora per una 
bellissima iniziativa nell’ambito della campagna 
#noviolenzacontroledonne. In questo turno, la Lega 
Nazionale Pallacanestro insieme alla Pallacanestro 
Crema promuoverà in tutte le gare di serie A2 e B 
questa campagna, per sensibilizzare contro la violen-
za di genere e diffondere una cultura a sostegno dei 
diritti della persona e del rispetto delle donne. 

DOMANI ALLA CREMONESI ARRIVA SORESINA

BASKET B

Pall. Crema, 
ultima spiaggia?
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Seconda vittoria stagionale per il 
Basket Femminile Crema, che 

non ha sbagliato la sfida che la ve-
deva opposta al Vobarno ultimo 
in classifica, superato alla fine per 
55-38. Una gara sempre controllata 
dalle giovani biancoblu, con vantag-
gi crescenti, sin da un primo quarto 
chiuso avanti 18-11. Nel finale poi 
le cremasche hanno allungato in 
maniera definitiva. A livello realiz-
zativo bene Lekre con 13 punti, ma 
ben dieci cremasche a referto con 
punti. La classifica quindi inizia a 
muoversi e stasera c’è la possibilità 
di ripetersi, sul campo della Colle-
oni Trescore alle 20.30, in una sfida 
alla portata.

PROMOZIONE
Una vittoria e una sconfitta è il bi-

lancio delle formazioni cremasche 
di Promozione. Successso al cardio-
palma, 81-80 dopo un supplementa-
re, per la Basket School Offanengo 
contro il Buccinasco, due punti che 
tengono gli offanenghesi nelle zone 
nobili della classifica. Dopo un ini-
zio equilibrato i cremaschi vanno 
sotto nel secondo parziale, ma nel-
la ripresa si rianimano e riescono a 
spuntarla nel finale in volata. Bene 
in casa Offanengo Salinelli con 19 
punti, Vailati con 17 e Carangelo 
con 14. Stop interno invece per il 
Momento Rivolta d’Adda contro 
Buccinasco. Gli uomini di Segala 
giocano sotto tono nel primo tempo 
e alla pausa lunga arrivano sotto di 
17 lunghezze. Nella ripresa la rea-
zione arriva e riporta Rivolta fino 
al meno 5, senza però andare oltre. 
A livello realizzativo Della Vedova 
con 13 punti e Armanni e Giosuè 
con 12 sono stati i migliori per il 
Momento. La prossima settimana 
doppia trasferta per le nostre, con 
Rivolta di scena a Borghetto Lodi-
giano e Offanengo a Rozzano.      tm
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Dopo una settimana di sosta riprende domani alle 14.30 la corsa fin ora 
inarrestabile del Crema Rugby in questa prima fase della stagione. 

La squadra di mister Ravazzolo sarà impegnata sul campo amico di via 
Toffetti nel derby con il Lyons Cremona, in una partita dal pronostico 
sulla carta scontato. Troppa infatti è la differenza tra le due formazioni 
per far impensierire il Crema visto fin ora, anche se in una partita secca 
e su un campo prevedibilmente pesante tutto può succedere se non si af-
frontano gli avversari con la dovuta concentrazione. La partita avrà un 
gustoso prologo grazie alla formazione Under14 che alle 10.30 affronterà 
i pari età del Cesano Boscone con l’intento di 
riscattare l’opaca prestazione offerta in quel 
di Gossolengo, e dopo la precedente sconfitta 
in una partita ricchissima di punti per 62-41 
contro l’Orio. Le altre formazioni a scendere 
in campo saranno la Under16 oggi alle ore 
18.30 in quel di Bergamo contro i giallo-ros-
so-neri padroni di casa, dopo la pausa dovuta 
per gli impegni delle rappresentative regio-
nali tenutisi a Rhò nei quali si sono distinti 
ben figurando tre atleti cremaschi: Ruggero 
Rossetti, Simone Gisana, Luca Gulino, che 
danno lustro al grande lavoro fatto negli anni 
da tutto lo staff tecnico neroverde, di cui si vedono sempre più i frutti. 
In campo anche i piccoli della Under8, reduci anche loro da una turno 
di stop,  domattina alle 10 a Cremona in un raggruppamento regionale. 
Osserveranno un turno di riposo invece le formazioni U10 e U12 dopo 
le esaltanti fatiche di Stezzano che le ha viste eccellenti protagoniste nei 
rispettivi tornei, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che i miniatleti in ma-
glia neroverde stanno portando avanti grazie al lavoro dello staff tecnico, 
che hanno seguito le altrettante ottime figure fatte nei concentramenti di 
Casalmoro e Bergamo. Anche la Under 18 di mister Forlani si prenderà 
una pausa di riflessione dopo la prova di carattere offerta domenica scorsa 
a Cernusco, quando in formazione largamente rimaneggiata a causa di 
pesanti assenze, con due esordienti assoluti e con altri giocatori scesi in 
campo in precarie condizioni fisiche, ha dato filo da torcere ai forti mila-
nesi in una partita che è stata molto più avvincente e combattuta di quanto 
il largo divario finale di 67-14 possa lasciare intendere.                             tm
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Una brutta notizia segna la fine della stagione agonistica 2019, che è 
stata l’ultima per uno dei sodalizi più storici del nostro movimento.

La prossima primavera, al via delle prime gare della nuova stagione, 
non ci saranno più le maglie bianco-blu-arancio dell’Imbalplast Sonci-
no. Dopo l’UC Cremasca, il sodalizio soncinese era quello più attivo sul 
territorio da tempo, ben 47 anni, prima a Genivolta poi a Soncino dove 
ha definitivamente preso il nome del suo sponsor, la società di patron 
Sergio Alzani. Non verrà tolta comunque l’affiliazione in federazione, il 
che potrà permettere comunque al gruppo di organizzare qualche gara 
nel 2020, ma non ci sarà più la sezione agonistica. I 22 ragazzi tesserati, 
tra giovanissimi ed esordienti, si potranno accasare in altri sodalizi del 
territorio, e la speranza ovviamente è che continuino a praticare questo 
meraviglioso sport. È stata una rinuncia davvero dolorosa, ma divenuta 
a questo punto inevitabile. 

Non è stato nemmeno un problema di numero di atleti, che anche 
senza alti picchi di crescita comunque reggeva bene negli anni. La diffi-
coltà è la mancanza di tecnici e dirigenti, che piano piano hanno dovuto 
abbandonare l’attività. E senza il lavoro di queste persone, non si poteva 
più andare avanti. Lo spiega Alessandro Rossi, da anni tecnico dell’Im-
balplast oltre che responsabile delle selezioni provinciali: “Avevamo già 
deciso di non proseguire con gli Esordienti, ma purtroppo siamo co-
stretti a rinunciare a svolgere attività anche coi 14 giovanissimi rimasti, 
il tutto per una mancanza di ricambio a livello dirigenziale e di staff  
tecnico, che porta insuperabili problemi di gestione. In questi decenni 
siamo invecchiati come staff. L’ultima stagione è stata difficile, eravamo 
rimasti in pochi a organizzare e preparare i percorsi per le gare”. Una 
società quella soncinese che si è sempre distinta nel panorama nostrano, 
e che già un quinquennio fa aveva superato un momento difficilissimo, 
con la scomparsa in breve tempo del giovane atleta Alessandro Mag-
gi e del dirigente Sandro Tarenzi. La speranza è che nel futuro questo 
gruppo sportivo possa tornare a fare quello che ha sempre fatto, e cioè 
proporre uno sport meraviglioso in un modo sano.                                tm
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Nel nome del padre… e del figlio.  La coppia vaianese composta da 
Roberto e Mattia Visconti è salita sul gradino più alto del podio 

nell’undicesima edizione del ‘Trofeo Sandro Curci e Guido Raimondi’, 
gara provinciale serale organizzata dalla società bocciofila Scannabue-
se. I due atleti di categoria A in finale hanno trionfato (davanti a un 
buon pubblico) per 12 a 7 contro l’accoppiata Vezzoni-Galli.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Francesco Lanzi ed è risultata la seguente: 1)  Visconti-Visconti (Arcos 
Brescia Bocce), 2) Galli-Vezzoni (Arci Crema Nuova), 3)  Bonfichi-
Leccese (Mcl Capergnanica), 4) Gusmini-Tedoldi (Cremosanese), 5) 
Guerrini-Travellini (Arcos Brescia Bocce), 6) Gaddia-Fusar Imperatore 
(Mcl Capergnanica), 7) Bonizzi-Paloschi (Cremosanese), 8) Bodini-
Ghidotti  (Mcl Capergnanica). In queste sere è in svolgimento il ‘Trofeo 
Cerioli-Fasoli’ una gara individuale provinciale organizzata dalla Mcl 
Capergnanica.                                                                                             dr

Nonostante qualche giornata di pioggia, si seguita a giocare sul 
green del Golf  Crema Resort. Nel ‘Callaway Triphy’, compe-

tizione a 18 buche Stableford per atleti di due categorie, il podio 
del Netto ha visto Ubaldo Henry Ranzi precedere Cristina Oneda 
e Marco Barbieri, tutti del circolo organizzatore. Barbieri si è rifat-
to nel Lordo mettendo in riga Marco Gnalducci e lo stesso Ranzi. 
Umberto Toffoletto del Golf  Club Laghetto ha infine vinto nella Se-
conda categoria. Nella ‘Winter 4PLM by Cristian Events’, gara a 4 
palle due giocatori, con formula a 18 buche Stableford, primo Netto 
e primo Lordo è risultata la coppia composta da Rodolfo Mauri e 
Davide Tedoldi. Trentaquattro le coppie in lizza. A seguire si è di-
sputata la ‘Open Golf  Cup’, 9 buche Stableford per categoria unica.

Nel Netto c’è stata la tripletta del Golf  Club Crema con Luca 
Danilo Luchetta davanti a Lorenzo Soldati e a Marcello Libutti. Lu-
chetta ha poi concesso il bis anche nel Lordo precedendo Rofoldo 
Mauri, suo compagno di circolo, e Davide Fummi del Golf  Club 
Jesolo. Infine, nella ‘Golf  Impresa Challenge’, Louisiana a due gio-
catori con la formula a 18 buche Medal per categoria unica, primo 
Netto è risultato il duo formato da Giulio Barbieri e Alessandro Pia-
centini, che ha preceduto Magliocca-Ragazzini. Nel Lordo, succes-
so della coppia composta da Ragazzini-Rugiano.

Il programma del Golf  Crema Resort prevede per oggi la disputa 
della gara ‘Louisiana Harmonie Clean by Cristian Events’, Loui-
siana a due giocatori, 18 buche Stableford. Domani, invece, sarà la 
volta della ‘Jamon Serrano Cup’, quattro palle la migliore a coppie, 
18 buche Stableford per categoria unica con premi per la prima e 
seconda coppia Netto, la prima coppia Lordo, la prima coppia Lady 
e la prima Senior.                                                                                   dr   
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Ultimo turno in serie D caratterizzato dal secondo derby stagiona-

le, quello che ha visto di fronte alla Cremonesi Ombriano Basket 
2004 e Pallacanestro Offanengo. Diciamo subito che c’è stata poca sto-
ria, con i rossoneri di Bergamaschi a dominare e a imporsi per 86-45, 
conquistando peraltro anche la prima vittoria casalinga del campionato 
dopo due stop. Lecchi riprende il discorso lasciato aperto la scorsa set-
timana nell’altro derby contro Izano: lui e Turco segnano 10 dei primi 
13 punti di Ombriano che inizia subito il match con l’acceleratore pre-
muto (13-5 dopo soli 3’ minuti di gioco). Offanengo risponde con un 
Bissi molto ispirato, che segna 7 punti in un amen con tre penetrazioni 
di gran qualità. I padroni di casa continuano a spingere con Ferretti e 
Tiramani, e allo scadere del primo quarto un lay-up di Rossi fissa il 
+12 (26-14). Nel secondo quarto, Offanengo prova a stringere le ma-
glie della difesa, Ombriano sembra faticare maggiormente in attacco 
pur mantenendosi sempre avanti (29-19 al 15’). Poi però si scatenano 
Ferretti e un Manenti davvero in palla per un mortifero parziale di 21-5, 
suggellato dalla tripla di Rossi allo scadere, che segna lo strappo decisi-
vo tra le due formazioni. Dopo la pausa lunga, altro break di 16-0 per i 
padroni di casa che porta il divario sino al +42 (66-24 al 26’). Offanengo 
ha il merito di non mollare e continuare a combattere, con Bassini e 
Ingiardi che ricuciono sino al -32. 

La partita però è ormai segnata e nell’ultima frazione Ombriano con-
trolla agevolmente fino all’86-45 finale. Buona prova di Ombriano che 
fa un passo in avanti nel processo di crescita, mostrando a tratti una 
buona fluidità offensiva. Top scorer di giornata ancora una volta Simo-
ne Lecchi con 16 punti, molto bene i due play Rossi (10 punti e 8 assist) 
e Manenti (14 punti con uno strepitoso 4/5 da 3). Segnaliamo anche 
la terza doppia doppia consecutiva di Andrea Tiramani (12 punti e 14 
rimbalzi). Per Offanengo invece 12 di Bassini e 11 di Ingiardi. Per Om-
briano ieri sera la trasferta sul campo della capolista imbattuta Chiari, 
mentre venerdì prossimo sfida interna alle 21.30 Cremonesi contro un 
Bedizzole alla portata. Per Offanengo invece venerdì prossimo gara in-
terna alle 21.30 al PalaCoim contro il Cologno, l’unica assieme alle 
Bees ancora senza vittorie in questo campionato. Ieri sera invece per 
i ragazzi di Angeretti era ancora tempo di derby, al PalaIzano contro 
l’Etiqube. Una squadra che ha bisogno di fare punti dopo lo stop 61-53 
sul campo della Sbt Treviglio. Dopo un inizio a bassissime percentuali, 
Izano ha avuto un ottimo secondo quarto che l’ha portata alla pausa 
lunga avanti di 7 lunghezze. Nella ripresa però l’attacco si blocca, Guz-
zoni viene espulso per antisportivo più tecnico e i biancoverdi perdono 
di smalto, cedendo nel finale alla maggior precisione da fuori degli av-
versari. In casa Izano Abraham con 15 punti è stato il miglior realizza-
tore. Venerdì prossimo gli uomini di Ricetti saranno di scena sul campo 
della Padernese.                                                                                         tm

Quarta giornata del girone di andata per i campionati a squadre di 
tennistavolo, ai quali partecipano anche cinque formazioni del 

Ggs San Michele. In serie C2 girone F il Ggs ha confermato la propria 
indiscussa leadership imponendosi per 7 a 0 in trasferta a Toscolano 
Maderno sul Tt Benaco. I ripaltesi hanno vinto le sei sfide individuali 
e quella di coppia. La seconda squadra ripaltese che partecipa alla C2 
è stata inserita nel girone E e ha vinto per 4 a 3 a Dalmine, contro il 
Cus Bergamo. Scendendo di un gradino, il team ripaltese di serie D1, 
che gioca nel girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-mantovano, si 
è fatto battere in trasferta per 6 a 1 dal Tt Benaco e rimane all’ultimo 
posto in classifica. 

In serie D2 invece, il Ggs, che gareggia nel girone N, ha trionfato per 
7 a 0 a Brescia in casa del Tt Marco Polo. In serie D3, infine il Ggs San 
Michele, che è stato inserito nel girone C milanese, ha rinviato a oggi 
pomeriggio l’incontro contro il Tt Aquile Last Eagles.                          dr 
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