
UNA COPIA € 1,20 
ABBONAMENTO ANNUO € 45  
DIREZIONE: ☎ 0373 256350
VIA GOLDANIGA 2/A CREMA 
ISSN 2531-9647

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN 
ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) 
ART. 1, COMMA 1 LOM/CR/1458
GIORNALE LOCALE ROC

SABATO 26 OTTOBRE 2019
ANNO 94 - N. 43 

Inaugurata ieri
la mostra
del libro antico.
Aperta � no a domani

Centro di ascolto diocesano alla Casa della Ca-
rità in viale Europa 2, o alla Casa d’Accoglienza 
Giovanni Paolo II in via Toffetti 2, oppure diretta-
mente in via Civerchi, all’apertura del “dormito-
rio” dalle ore 20 alle 22.

“Oltre a offrire la possibilità di dormire in un 
letto, al riparo dai rigori dell’inverno – aggiunge 
Montanaro – l’accoglienza aiuta queste persone 
a sentirsi meno sole, stabilendo relazioni umane 

attraverso il dialogo e la condivisione di un 
tè caldo. E viene inoltre 

data la possibilità, a chi lo desidera, di cerca-
re un’opportunità di uscita dalla situazione di 
bisogno, venendo ‘preso in carico’ e accompa-
gnato in un percorso più strutturale all’interno 
dei progetti di accoglienza e di reinserimento 
sociale della Casa della Carità”.

Fortemente voluto dal vescovo Oscar Can-
toni – l’inaugurazione risale al dicembre 2013 
– il Rifugio è oggi sostenuto con altrettanta deci-
sione dal vescovo Daniele Gianotti. Di fatto, il 
“dormitorio” è la risposta concreta della Chiesa 
di Crema a una situazione di povertà estrema 
che coinvolge in egual misura stranieri e cittadi-
ni cremaschi, che vivono in questo nostro terri-
torio. “Persone – spiegano alla Caritas – che si 
trovano in assenza di lavoro e casa, senza stru-
menti e capacità per uscire da questa difficile 
situazione. Si entra allora in una spirale di lotta 
per la sopravvivenza e conservazione della di-
gnità. Mangiare, lavarsi, riscaldarsi, cambiarsi 
d’abito, diventano problemi assillanti e impel-
lenti. Uscirne da soli e senza aiuti è pressoché 
impossibile”. Oltre a offrire ristoro dalle criti-
cità invernali e a sentirsi meno soli, al Rifugio 
una marcata attenzione è riservata all’aspetto 
educativo: chi lo desidera, infatti, viene “pre-
so in carico” e accompagnato in un percorso 
più strutturale all’interno dei progetti di acco-

glienza e reinserimento sociale della Ca-
ritas Diocesana.

Lunedì 28 ottobre Caritas Crema riapre il Rifu-
gio San Martino, il “dormitorio” che dall’au-

tunno-inverno 2013 la diocesi di Crema mette a 
disposizione delle persone che, per varie vicissi-
tudini, si trovano senza una fissa dimora e a vi-
vere in condizioni di povertà e profondo disagio. 
Il Rifugio si trova in via Civerchi, nel palazzo ex 
Artigianelli. Nell’appartamento al primo piano, 
fronte via, sono stati installati 18 posti letto, che 
consentono oltre che di dormire al caldo, di farsi 
anche una doccia, trovare bevande calde e con-
dividere la prima colazione; ma, soprattutto, di 
essere accolti con calore umano dai volontari, 
che si prendono cura della struttura.

“Da sette anni a questa parte – fa osservare 
Massimo Montanaro, referente di questo servi-
zio Caritas – il Rifugio San Martino dà una rispo-
sta a situazioni di povertà estrema in cui versano 
sia stranieri che vivono nel nostro territorio, sia 
cittadini cremaschi, che si trovano senza un la-
voro e una casa, né più la capacità di uscire da 

questa difficile condizione”.
Per accedere al Rifugio è necessa-

rio un colloquio presso il 

La testimonianza del
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Libertà
Dico la verità. Ho pregato il beato padre Alfredo 

Cremonesi perché, nel giorno della sua beatifica-
zione, facesse il miracolo della liberazione di padre Gigi 
Maccalli. Non è avvenuto. Anzi è avvenuto il contrario: 
ancora un attacco al villaggio di Bomoanga e a quello 
adiacente di Kiki in Niger dove lavorava il missionario 
cremasco. Non è ancora il tempo della risurrezione, è 
ancora quello della  croce. Confidiamo nel Signore.

Ma il triste episodio mi porta a fare una riflessione. I 
terroristi, presunti jihadisti musulmani, hanno distrutto 
le scuole di due villaggi. Perché proprio le scuole? Per-
ché le scuole fanno paura a chi non ama la libertà. E 
l’educazione di giovani liberi (in specie di ragazze libe-
re) mina gli interessi di chi appunto vuole esercitare un 
potere. Padre Gigi educava proprio alla libertà e anche 
per questo sta duramente pagando. 

Nella storia, tutti i regimi, comunisti e fascisti, nemici 
della libertà, hanno innanzitutto controllato la scuola. 
Era essenziale per mantenere il potere e diffondere le 
proprie ideologie. Per questo solo lo Stato doveva essere 
il grande educatore delle giovani generazioni. 

Fatte le debite distinzioni, se diamo un’occhiata al 
nostro Paese, troviamo anche qui soggetti interessati  
– pure nell’attuale governo – a mettere in difficoltà il 
più possibile la libertà della scuola, la facoltà dei geni-
tori di fare una libera scelta educativa per i loro figli. Se 
guardiamo all’Europa Unita, siamo il fanalino di coda 
anche in questo settore.

Oggi i genitori che vogliono scegliere la scuola 
non statale per i loro figli, devono pagare un ulte-
riore balzello, nonostante abbiano già pagato i costi 
scolastici con le tasse. E le famiglie più deboli sono 
in difficoltà. 

E poi tante discriminazioni. Una è recentissima. 
Lo scorso 10 ottobre il Consiglio dei Ministri ha va-
rato il decreto-legge cosiddetto salva-precari con il 
quale autorizza il Miur a bandire un concorso stra-
ordinario abilitante per l’assunzione di 24.000 do-
centi nella scuola secondaria statale per l’anno sco-
lastico 2020/2021. Dal concorso sono stati esclusi 
i docenti non abilitati che insegnano nelle paritarie. 
Una palese ingiustizia anticostituzionale esercitata 
dal Governo nei confronti del mondo scolastico e 
dei lavoratori. Le paritarie sono obbligate ad avere 
insegnanti abilitati pena la chiusura. Ebbene, lo sta-
to non permette loro di abilitarsi. L’intendimento 
neanche tanto malcelato è quello di far sparire le 
paritarie? Così in Italia la scuola sarà solo di Stato! 

Viva la libertà!!

Questa notte
ritorna l’ora solare

Gli orologi
dovranno essere
portati indietro

di un’ora

 In tale data il nostro uffi cio
sarà aperto solo al mattino

dalle ore 9 alle 12

I membri del comitato diocesano
per la Beatifi cazione di Padre Alfredo Cremonesi

ringraziano il vescovo Daniele
per la fi ducia dimostrata nei loro confronti

e gli esprimono vivo apprezzamento per l’impegno
e la convinzione con cui ha portato a conclusione
il processo che ha donato alla Chiesa di Crema

il primo martire nativo della nostra terra

PADRE CREMONESI: IL COMITATO RINGRAZIA
Settimana prossima

Il Nuovo Torrazzo anticiperà  
l’uscita a giovedì 31 ottobre

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE - ORE 21
Sala Rossa Episcopio - piazza Duomo, 27 - Crema

Saranno presenti
- mons. DANIELE GIANOTTI vescovo di Crema

- mons. CARLO GHIDELLI arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona

- don GIAN FRANCO MARICONTI autore del volume

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Il Credo nel mondo di oggi

L’ingresso al Rifugio dal cortile interno
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di GIORGIO ZUCCHELLI

“Ringrazio tutti caldamente per 
l’invito. È stata una grande 

opportunità per noi partecipare alla 
beatificazione di padre Alfredo. Centi-
naia di persone dal Myanmar ci hanno 
seguito con il pensiero. Ricordo di essere 
stato invitato anche una decina di anni 
fa, quando è iniziato il processo: ora 
finalmente la Beatificazione!”

Inizia così mons. Isaac Danu, affian-
cato da quattro suoi sacerdoti, il dialogo-
confronto organizzato lunedì sera presso 
la casa del Pellegrino con i rappresentan-
ti dei gruppi missionari, alla presenza del 
vescovo Daniele. Lo scopo della tavola 
rotonda, capire qual è la situazione della 
Chiesa nel Myanmar, in particolare nella 
diocesi del vescovo ospite. Le domande 
vengono spontanee dai vari partecipanti. 
Esprimersi in inglese è un po’ difficile, 
Elisabetta fa da interprete.

Come è la vita della Chiesa oggi in 
Myanmar, quali sono le sfide e le que-
stioni principali che dovete affrontare?

“Il Myanmar è stato un Paese oppres-
so per tanti anni, la gente era controllata 
e bloccata, adesso la situazione è miglio-

rata, la gente può entrare e può uscire e 
vi è un po’ più di libertà.

La Chiesa si trova in una situazione 
abbastanza difficile: è controllata e op-
pressa. Tuttavia è una Chiesa viva: lo di-
mostra il fatto che abbiamo due seminari 
in cui 400 giovani studiano teologia.”

Una Chiesa libera, ma controllata 
dallo Stato?

“Ci sono ancora tante restrizioni, ma 
rispetto a ieri è molto meglio. In passato 
c’era un po’ di democrazia, quando la 
Chiesa era ancora libera, poi è arrivato 
il socialismo e tutto è stato statalizzato. 
Ora abbiamo ritrovato un po’ di libertà.”

Quanti sono i cattolici?
“I cattolici in Myanmar sono il 2% 

della popolazione di un Paese che conta 
60 milioni di abitanti.”

Come si pone la Chiesa cattolica 
rispetto ai problemi sociali e politici del 
Paese?

“Il governo è cambiato, non è più 
socialista, vige una sorta di democra-
zia e con gli ultimi presidenti abbiamo 
cominciato a collaborare per risolvere i 
problemi sociali del Paese.”

La visita di Francesco lo scorso anno 
cosa ha portato al Myanmar e alla 
Chiesa di quel Paese?

“Prima di tutto la gente era molto 
sorpresa che il Papa venisse in un Paese 
dove ci sono pochi cristiani: in realtà 

Francesco ha trasmesso un messaggio 
di pace molto forte a tutti. È venuto per 
tutti, per i cattolici, ma anche per i fedeli 
di altre religioni.

Alla visita hanno partecipato anche i 
responsabili del governo, in particolare 
la presidente Aung San Suu Kyi, che 
hanno confermato come il Papa abbia 
portato un vero messaggio di pace per 
tutti.”

Il numero dei cattolici tende a dimi-
nuire o a crescere?

“Sicuramente c’è un incremento del 
numero di cristiani e di cattolici. La 
nostra preoccupazione, comunque  è 
di favorire una fede più matura e più 
consapevole.”

Quale è l’impegno pastorale dei 
sacerdoti e dei laici impegnati?

“Abbiamo varie associazioni di adulti, 
bambini, donne e giovani che parteci-
pano all’attività pastorale e danno un 
grande aiuto alla Chiesa.”

Che rapporto avete con le altre 
religioni in particolare con il mondo 
buddista?

“Il buddismo è la prima religione del 
Paese, probabilmente la seconda sono i 
cristiani tutti insieme, poi i musulmani e 
infine gli induisti. Nell’insieme abbiamo 
buoni rapporti, ciascuno evidenzia la 
propria posizione, ma non c’è uno scon-
tro, c’è piuttosto un dialogo.

I nostri sacerdoti non sono missionari, 
ma sacerdoti come voi occidentali: ge-
stiscono la vita della comunità cristiana. 
Non si attua proselitismo perché non 
è permesso. È già difficile tenere viva 
una Chiesa dove non c’è nessun sentire 
cristiano, non c’è un ambiente cristiano. 
Con la carità riusciamo a raggiungere 
anche gli altri. Ma l’opera di predicazio-
ne e di missionarietà, come è stato fatto 
dal Pime in passato non ce più.

La situazione in precedenza era molto 
diversa, era molto dura all’epoca di 
padre Cremonesi. Grazie alla testimo-
nianza di molti martiri, il numero dei 
cristiani è sensibilmente aumentato ed è 
molto cresciuta la fede. Abbiamo avuto 
4 vescovi provenienti dall’Italia e oggi 
abbiamo un vescovo locale. Abbiamo 
cinque diocesi, fondate dai padri missio-
nari del Pime, come padre Cremonesi.”

La parte caritativa è importante, Lei 
direttore della Caritas – ci si rivolge al 
sacerdote che accompagna mons. Isaac – 
che attività svolgete in diocesi?

“Ci sono diverse Caritas nelle varie 
diocesi, collegate e coordinate tramite 
la Caritas internazionale. Hanno una 
serie di progetti che vengono proposti 
da quest’ultima e vengono sviluppati 
in loco: soprattutto nei settori dell’e-
ducazione dei bambini, della sanità e 
dell’agricoltura.”

Come è la situazione della famiglia?
“Abbiamo un po’ di problemi legati 

alla crisi della famiglia dovuti soprattutto 
a questioni economiche, ma in modo 
minore di voi. In Myanmar lo Stato non 
dà lavoro alle persone e quindi molti 
devono lasciare il Paese per l’Indonesia 
o Singapore. Inoltre i salari sono molto, 

molto bassi. Comunque da noi le fami-
glie hanno da tre a dodici figli”.

L’assistenza sanitaria a che livelli è 
in Myanmar? 

“Questo è un grande problema per 
la nostra nazione. Esistono anche delle 
strutture, ma non sempre hanno abba-
stanza medicine e adeguati professioni-
sti. È sicuramente un problema sociale. 
Soprattutto per le donne e per i bambini 
che sono le categorie più deboli.”

Per l’educaione dei ragazzi avete  
delle scuole?

“Nella nostra diocesi non abbiamo 
la scuola cattolica, ma in altre diocesi 
sì, perché solo recentemente il governo 
ha dato la possibilità di aprire scuole 
cattoliche, che tuttavia non si possono 
definire tali. Ci sono varie scuole di 
vari gradi che sono nate in questi ultimi 
anni.

Raccogliere fondi per le loro attività, 
è possibile solo tramite fondazioni, ma 
non si può dire ufficialmente che si 
tratta di un’iniziativa cattolica. Infine, 
si possono aprire scuole, ma non nelle 
aree dove esistono già altre attività 
cattoliche”.

Quali categorie di persone si avvici-
nano di più alla Chiesa.

“Le associazioni di giovani sono 
quelle più vivaci e attive e aiutano molto 
la Chiesa.”

Quale è la sfida più forte per la 
Chiesa oggi nel Myanmar?

“I problemi che ha la nostra Chiesa 
sono i problemi che ha il Paese: la man-
canza di pace, la violenza.”

Avete conosciuto la nostra Chiesa, 
che cosa ci consigliate?

“Noi abbiamo ereditato molto dalla 
testimonianza e dal messagio del Pime 
che ha posto le fondamenta della nostra 
esperienza cristiana. 

Tutti i missionari sono rimasti là e 
non sono tornati, perché amavano la 
gente e la gente li amava, tanto che 
molti del nostro popolo hanno preso 
un nome italiano. Quando sono venuto 
qui mi sono sentito in famiglia perché 
eravamo  abituati a stare con i missio-
nari del Pime che avevano un approccio 
come il vostro. Sono cresciuto con padre 
Capoferri di Bergamo e mi sento molto 
accolto, con lo stesso tipo di approccio. 
Con questa grande ospitalità sentiamo 
che voi ci amate, come ci ha amato 
padre Alfredo”. 

Dopo la Beatificazione, farete festa 
in Myanmar?

“La diocesi del Myanmar ha già 
programmato una grande giornata di 
celebrazione per il beato padre Cremo-
nesi, per il beato padre Paolo Manna 
e il primo martire cattolico Isidoro, il 
prossimo 8 febbraio, nella zona dov’era 
il villaggio di padre Cremonesi.”

E mons. Isaac conclude:
“Ringrazio ancora per la grande 

ospitalità: ci siamo sentiti accolti e 
amati. Mi  piacerebbe che crescesse una 
collaborazione per il futuro. L’auspicio è 
che non tutto finisca qui, ma continui in 
un futuro, intenso rapporto.” 
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La delegazione del Myanmar composta dal vescovo di Taungngu mons. Isaac 
Danu e da quattro suoi sacerdoti, a Crema per la Beatificazione di padre Alfedo 
Cremonesi, nella giornata di lunedì e martedì ha compiuto diverse visite, innan-
zitutto alla città, poi ai santuari più significativi del territorio. 

Lunedì pomeriggio, alle 16.30, sono stati per una breve preghiera al santuario 
della Pallavicina, accompagnati dal vescovo Daniele e dal vicario genrale don 
Maurizio, accolti dal parroco don Giancarlo Scotti e dalle suore custodi del san-
tuario. In serata, alle ore 18, la Santa Messa alla basilica di Santa Maria della 
Croce, sempre affiancati dal vescovo Daniele che ha presieduto l’Eucarestia. Pre-
sente, oltre al vicario, don Giuseppe Pagliari postulatore della causa di Beatifica-
zione di padre Alfredo.

Di seguito la cena presso la Casa del Pellegrino e, in serata, dalle ore 21, mentre 
il cielo apriva le cataratte con un fortissimo temporale, la delegazione ha dialogato 
con i rappresentanti dei gruppi missionari, illustrando la situazione della Chiesa 
in Myanmar. Il vescovo Isaac e i suoi sacerdoti hanno ringraziato caldamente tut-
ti, in particolare il vescovo Daniele, affermando di essersi sentiti accolti e amati.

Martedì mattina alle ore 8.30, la delegazione ha partecipato alla celebrazione 
eucaristica presieduta sempre dal vescovo Daniele nel santuario della Madonna 
delle Grazie in città. Insieme hanno ricordato l’ultima Messa che padre Alfredo 
ha celebrato nel Cremasco prima di partire per la Missione nel 1925. 

Un abbraccio, alla fine e la partenza per Milano (e in seguito per Roma) della 
delegazione del Myanmar con la quale si è promesso di realizzare un contatto 
costante per il futuro.

La Chiesa nel Myanmar
La beatificazione di p. Cremon�i - 1219 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 2019
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Su un totale di oltre 60 milioni di cit-
tadini residenti in Italia a gennaio 

2019, alla stessa data l’8,8% è residente 
all’estero. In termini assoluti, gli iscritti 
all’Anagrafe italiani residenti all’estero 
(AIRE), aggiornati all’1 gennaio 2019, 
sono 5.288.281. È quanto si legge nella 
(
sono 5.288.281. È quanto si legge nella 
( ), aggiornati all’1 gennaio 2019, 
sono 5.288.281. È quanto si legge nella 

), aggiornati all’1 gennaio 2019, 

XIV edizione del Rapporto Italiani nel 
Mondo della Fondazione Migrantes, 
diffuso e presentato a Roma nei giorni 
scorsi. Dal 2006 al 2019  – si legge nel 
report – la mobilità italiana è aumenta-
ta del +70,2% passando, in valore asso-
luto, da poco più di 3,1 milioni di iscrit-
ti all’AIRE a quasi 5,3 milioni. Quasi la 
metà degli italiani iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residente all’estero è ori-
ginaria del Meridione d’Italia (48,9%, 
di cui il 32% Sud e il 16,9% Isole); il 
35,5% proviene dal Nord Italia e il 
15,6% dal Centro. Le italiane iscrit-
te sono 2.544.260 (48,1%). La classe 
di età più rappresentata è quella di 
coloro che hanno tra i 35 e i 49 anni 
(1.236.654; il 23,4%). A seguire chi ha 
tra i 18 e i 34 anni (1.178.717; 22,3%).

Più della metà (51,5%) è iscritto 
all’AIRE per espatrio, ma continua 
la crescita degli iscritti per nascita 
(39,7%). Il 43,9% è iscritto da oltre 
15 anni, il 20,7% da meno di 5 anni. 
Oltre 2,8 milioni (54,3%) risiedono in 
Europa, oltre 2,1 milioni (40,2%) in 
America. Nello specifico, però, sono 
l’Unione europea (41,6%) e l’Ame-
rica Centro-Meridionale (32,4%) le 
due aree continentali maggiormente 
interessate dalla presenza dei residenti 
italiani. 

Le comunità più consistenti si tro-
vano in Argentina (quasi 843 mila), 
in Germania (poco più di 764 mila), 
in Svizzera (623mila), in Brasile 
(447mila), in Francia (422mila), nel 
Regno Unito (327mila) e negli Stati 
Uniti d’America (272mila).

Da gennaio a dicembre 2018 si sono 
iscritti all’Anagrafe degli italiani re-
sidenti all’estero 242.353 italiani di 

cui il 53,1% per espatrio, il 35,9% per 
nascita, il 6,8% per reiscrizione da ir-
reperibilità, il 3,3% per acquisizione di 
cittadinanza. 

Da gennaio a dicembre 2018, hanno 
registrato la loro residenza fuori dei 
confini nazionali per espatrio 128.583 
italiani, 400 persone in più rispetto 
all’anno precedente. Si tratta soprattut-
to di celibi e nubili (64,0%). 

Dal report si evince che “l’attuale 
mobilità italiana continua a interessare 
prevalentemente i giovani (18-34 anni, 
40,6%) e i giovani adulti (35-49 anni, 
24,3%). In valore assoluto – segnala la 
Fondazione Migrantes – chi è nel pie-
no della vita lavorativa e ha deciso, da 
gennaio a dicembre 2018, di mettere a 
frutto fuori dei confini nazionali la for-
mazione e le competenze acquisite in 
Italia raggiunge le 83.490 unità di cui 
il 55,1% maschi. Il 71,2% degli iscritti 
all’AIRE per solo espatrio da gennaio a 
dicembre 2018 è in Europa e il 21,5% 
in America (il 14,2% in America La-
tina). 

Sono 195 le destinazioni scelte di 
tutti i continenti. In pole position, il 
Regno Unito che, con oltre 20mila 
iscrizioni, risulta essere la prima meta 
prescelta nell’ultimo anno (+11,1% ri-
spetto all’anno precedente). 

“Considerando però i numeri con-
traddittori sulla reale presenza di ita-
liani sul suolo inglese si può pensare 
che molte di queste iscrizioni siano, 
probabilmente, delle ‘regolarizzazio-
ni’ di presenze già da tempo in esse-
re, ‘emersioni’ fortemente sollecitate 
anche dalla Brexit che ha provocato 
molta confusione nei residenti stranieri 
nel Regno Unito e a Londra, in parti-
colare, e continua tuttora a disturbare il 
sonno degli innumerevoli lavoratori di 
origine straniera impegnati nei diversi 
settori occupazionali”. 

Le partenze nell’ultimo anno hanno 
riguardato 107 province italiane, in pri-
mis Roma e Milano.

Migrantes: italiani nel mondo, 
un numero in continuo aumento

LIBERTÀ RELIGIOSA

di DANIELE ROCCHI

“Aumentano progressivamente la 
consapevolezza e le iniziative di 

denuncia, ma la persecuzione anticri-
stiana continua a diffondersi, assu-
mendo forme diverse e trovando nuovi 
colpevoli. Sono quasi 300 milioni i 
cristiani che vivono in terre di persecu-
zione”. È quanto emerge dalla ricerca 
della Fondazione di diritto pontificio 
Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS), intitolata 
“Perseguitati più che mai. Focus sulla 
persecuzione anticristiana tra il 2017 e il 
2019”, presentata in settimana a Roma 
(nella foto la conferenza stampa).

“L’asse del fondamentalismo islamico 
– si legge – si sposta sempre più dal 
Medio Oriente all’Africa e all’Asia meri-
dionale ed orientale” mettendo a rischio 
la presenza cristiana e di altre minoran-
ze in questi Paesi. È convinzione della 
Fondazione pontificia che “garantire il 
diritto delle minoranze religiose ad abi-
tare la propria patria possa assicurare un 
contenimento delle migrazioni forzate, 
riducendo al tempo stesso la tensione so-
ciale che affligge le nazioni che ricevono 
migranti nel proprio territorio, anzitutto 
l’Italia”. ACS “è in contatto diretto con i 
cristiani perseguitati, i quali esprimono 
continuamente il desiderio di restare 
in patria e chiedono un aiuto per non 
essere costretti a emigrare”.

Dalla ricerca emerge che “è soprattut-
to l’Africa il nuovo fronte del fondamen-
talismo islamico: dei 18 sacerdoti e una 
religiosa uccisi nel mondo nel 2019, ben 
15 sono stati assassinati in questo conti-
nente”. In Nigeria, accanto alle violenze 
di Boko Haram ai danni dei cristiani, 
si intensificano quelle di estremisti 
islamici tra i mandriani di etnia fulani. 
In Burkina Faso nei soli primi sei mesi 
del 2019 sono stati uccisi 20 cristiani, tra 
cui tre sacerdoti e un pastore. In Niger la 
situazione è drammatica; oppressione, 
discriminazione e uccisioni di religiosi, 
preti e fedeli cristiani si registrano in 
Repubblica Centrafricana mentre in Su-
dan e Eritrea la minaccia per i cristiani 
proviene dallo Stato e si manifesta con 
confische e chiusure di scuole e ospedali.

“I numerosi attentati verificatisi nel 
periodo in esame (2017-2019) mostrano 

come, al pari dell’Africa subsahariana, 
l’Asia meridionale e orientale rappresen-
ti oggi il nuovo campo d’azione jihadi-
sta”, denuncia ACS. La Corea del Nord è 
il luogo più pericoloso del mondo per gli 
appartenenti ai gruppi religiosi, innanzi-
tutto per i cristiani (70mila) imprigionati 
nei campi di lavoro. In Cina la vita dei 
cristiani è più difficile dopo l’entrata in 
vigore, il 1° febbraio 2018, del nuovo 
Regolamento sugli affari religiosi che ha 
ulteriormente limitato la libertà di fede. 
Attentati con decine di morti cristiani 
si sono verificati in Indonesia, nelle 
Filippine e in Sri Lanka. 

In Pakistan l’assoluzione di Asia Bibi 
decisa dalla Corte Suprema il 31 ottobre 
2018 non ha modificato le condizioni 
delle minoranze religiose. Accusati di 
blasfemia restano ancora in carcere 
25 cristiani di cui sei condannati a 
morte. Ogni anno centinaia di ragazze 
e adolescenti sono rapite e convertite 
con la forza all’Islam. Stessa sorte per 
le giovani cristiane di etnia kachin in 
Myanmar (Birmania). Nell’omonimo 
Stato, l’esercito birmano continua a 
usare i cristiani per “ripulire” le aree 
disseminate di mine antiuomo. 

Infine, in India i cristiani sono nel 
mirino dei fondamentalisti indù. Sono 
state segnalate oltre 1.000 aggressioni ai 
danni dei cristiani tra l’inizio del 2017 
e la fine del marzo 2019. Nel 2018 oltre 
100 chiese sono state chiuse come con-

seguenza di attacchi. Sempre più critica 
la condizione dei cristiani in Medio 
Oriente. In Iraq e Siria, nonostante la 
sconfitta dello Stato Islamico, l’impatto 
del genocidio messo in atto dai jihadisti 
si è mostrato in tutta la sua drammatici-
tà durante il periodo in esame.

I cristiani in Iraq erano un milione e 
mezzo prima del 2003, mentre nell’esta-
te del 2019 il loro numero era “inferio-
re” a 150.000 (-90%). In Siria, invece, 
a metà 2017, i cristiani erano stimati in 
meno di 500.000, rispetto al milione e 
mezzo di prima del conflitto (2011).

Cristiani nel mirino anche della 
Federazione democratica della Siria del 
Nord. In Iran 142 cristiani sono stati 
arrestati tra il novembre e dicembre 2018 
perché ritenuti appartenenti a una “setta 
di sionisti” che cercava di “indeboli-
re l’Islam e la Repubblica islamica”. 
“Migliore” il quadro in Egitto, dove la 
diminuzione degli attacchi anticristiani 
sembra dimostrare l’efficacia delle mi-
sure intraprese da al-Sisi contro lo Stato 
Islamico.

Nel periodo in esame l’unica nota 
positiva è la crescente presa di coscienza 
della piaga della persecuzione anticri-
stiana da parte della comunità interna-
zionale. Accanto a numerose iniziative 
di sensibilizzazione, alcuni governi 
hanno voluto contribuire concretamente 
a riparare ai genocidi commessi e a 
prevenire altri crimini.

300milioni i cristiani perseguitati 
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Padre Gian Battista Zanchi, Montodinese doc, è 
oggi missionario in Bangladesh, precisamente 

a Suihari, diocesi di Dinajspur nel nord del Paese. 
È un ritorno, in quanto dal Bangladesh è rientrato 
anni fa per svolgere il ruolo di vicario del Pontificio 
Istituto Missioni Estere (Pime) per sei anni e succes-
sivamente il ruolo di superiore generale per dodici 
anni, dal 2001 al 2013. Poi il rientro appassionato 
nel Paese orientale. Oggi ci parla con il suo tipico 
“giovanile” entusiasmo da missionario totalmente 
dedicato alla sua gente.

Come è la tua missione, padre Gian Battista?
“Nella mia diocesi la maggioranza delle persone 

sono di origine tribale. Dinajspur è una bella cittadi-
na, vi si trovano anche un ospedale-università per la 
preparazione dei medici e alcune scuole. Abbiamo 
anche un nostro College San Filippo che comprende le 
scuole medie fino alla quinta ginnasio: è di proprietà 

della diocesi e ha moltis-
simi studenti. Poi, sem-
pre in città, hanno altre 
scuole anche le religiose. 
Sono molto frequenta-
te. Ci sono quelle delle 
suore di Maria Bambina 
(che gestiscono anche un 
ostello per ragazze); le 
suore Shanti Rani (‘Ma-
ria Regina della Pace’), 
sono impegnate nella 
gestione di scuole, ostel-
li, orfanotrofi e centri 
per bambini disabili. Nel 
villaggio di Balubari, 
hanno un piccolo ostello 

che ospita decine di ragazze povere provenienti dai 
villaggi circostanti. Insomma, Suihari è oggi una cit-
tà sviluppata; rispetto a qualche anno fa, si sono fatti 
molti passi avanti”.

Qual è la presenza dei cattolici nella tua città?
“I cattolici di Suihari, sono 5.200, distribuiti però 

in 52 villaggi, il che vuol dire che dobbiamo muover-
ci per visitarli. Alcuni villaggi sono piccoli, con circa 
25 famiglie, altri ne contano anche 50. Nei villaggi i 
cristiani sono mescolati con i musulmani: la nostra 
gente infatti è formata da gruppi etnici non benga-
lesi... sono in Bangladesh, ma la loro patria sarebbe 
l’India. Buddisti non ne abbiamo, abbiamo molti 
indù e, appunto, musulmani.”

E la tua parrocchia?
“Sono in una parrocchia alla periferia della città. 

Il centro pastorale è impostato con la casa del mis-
sionario e delle suore, due ostelli, uno per i ragazzi e 
uno per le ragazze (in totale 230 alunni) che teniamo 
in missione o perché sono orfani o vengono da zone 
lontane dove la scuola non c’è o non funziona.

Nella scuola della missione abbiamo in totale 930 
alunni, oltre ai cristiani abbiamo anche musulmani, 
indu.. insomma, una scuola aperta a tutti.

Io faccio il parroco con un assistente, due sacerdo-
ti, sei suore e 4 catechisti full-time. I quattro catechi-
sti sono stipendiati: vivono in missione, qualunque 
problema o bisogno insorga, sono a disposizione. 
Abbiamo appena organizzato in parrocchia una set-
timana di preparazione al matrimonio e tutto il pro-
gramma l’hanno svolto loro. Quando emerge qual-
che problema sociale, di solito mandiamo sempre il 
rappresentante della missione, uno di questi catechi-
sti. Inoltre abbiamo tre villaggi dove vi sono alcuni 
catecumeni e quindi bisogna andarvi per prepararli 
al battesimo. Nei villaggi abbiamo anche i prayer-

leaders che sono laici del villaggio stesso che guidano 
la liturgia della domenica, sono responsabili di tutto 
quanto succede nel villaggio e tengono i contatti con 
la missione. Per loro, ogni primo venerdì del mese, 
viene organizzato un incontro al centro della missio-
ne, per un po’ d’istruzione e alla fine consegniamo 
loro il programma del mese che realizzeranno nei 
singoli villaggi.”

C’è quindi un forte coinvolgimento dei laici e un 
forte impegno sociale!

“All’interno della missione abbiamo anche una 
cooperativa di risparmio, una sorta di piccola ban-
ca che ha la sede nel centro pastorale: tre impiegati 
vanno nei villaggi e raccolgono risparmi, li mettono 
nella banca della cooperativa e in seguito erogano 
prestiti per investimenti agricoli, per l’acquisto di una 
barca, per fare una casa... Come hanno fatto i no-
stri parroci, anche cremaschi, d’inizio secolo scorso, 
quando hanno fondato le casse rurali.

Poi abbiamo un dispensario dove è attiva una 
scuola per infermieri professionali molto frequenta-
ta... Quando qualche persona ha bisogno di essere 
ricoverata all’ospedale San Vincenzo della diocesi, 
che ha cento posti, vengono inviati con una nostra 
lettera; per malattie più gravi vi è l’ospedale gover-
nativo più attrezzato e poi ci sono diverse cliniche. 
Noi assicuriamo il pagamento all’ospedale nostro e 
a quello governativo. Alle persone che hanno possi-
bilità chiediamo di rifondere poco per volta, ma se la 
persona non ha possibilità paghiamo tutto noi. Non 
esiste finanziamento sanitario da parte dello Stato.”

E la stretta attività pastorale?
“Cerchiamo di visitare tutti i villaggi. Io, su quat-

tro domeniche mensili, ne faccio una al centro e le 
altre tre nei villaggi, per garantire la presenza del 
missionario.”

Veniamo ora a parlare delle missioni del PIME; 
istituto che tu hai guidato per tanti anni. 

“Il PIME ha avuto sempre una preferenza per 
l’Asia; noi siamo nati proprio per l’Asia. La prima 
missione è stata in Papua Nuova Guinea nel 1850, 
quando si è fondato l’istituto. Tre anni dopo vi han-
no ucciso il beato Giovan Battista Mazzucconi. Da 
allora il PIME s’è ritirato. Nel 1855 abbiamo iniziato 
in India e in Bangladesh. Poi, piano piano, ci siamo 
allargati: in Birmania, in Thailandia e in Cambogia, 
a Hong Kong, in Cina. Infine abbiamo raggiunto 
Filippine e Giappone. Nel 1980 siamo ritornati in 
Papua Nuova Guinea e siamo ancora attualmente 
presenti. I missionari sono 100/150. 

La nostra internazionalità è iniziata nel 1989, da 
allora accogliamo preti di tutte le nazioni dove sia-
mo presenti (anche se siamo abbastanza selettivi). Il 
PIME ha lavorato in tutta l’Asia, ma non ha mai pre-
so vocazioni per il proprio istituto, perché il nostro 
obiettivo è fondare la Chiesa locale e garantire preti 
alla Chiesa locale: chi voleva diventare sacerdote ve-
niva indirizzato al seminario diocesano.

Se adesso accogliamo anche vocazioni dalle mis-
sioni, chi entra nel PIME non fa il missionario nel 
proprio Paese, deve recarsi in un altro, in missione 
appunto, come noi italiani. Il seminario che abbiamo 
in India, ad esempio, serve per la formazione, ma poi 
tutti i nuovi sacerdoti escono dal loro Paese.” 

Recentemente avete aperto anche all’America 
Latina e all’Africa.

“Sì. In Brasile siamo andati quando c’è stata la 
grande espulsione dalla Cina, durante la persecuzio-
ne, negli anni Cinquanta. I missionari sono tornati in 
Italia. Ma come si fa a stare in Italia? Da Propaganda 
Fidae è venuta la proposta di passare in Brasile dove 
mancavano preti e abbiamo attivato le prime due 
prefetture (vicariati oggi diventati diocesi) di Ma-
capà e Parintins, in Amazzonia. Per qualche anno 
abbiamo avuto anche vescovi nostri, ma ormai oggi 
sono tutti locali. In Africa avevano incominciato con 
i Fidei Donum, che andando in quel Contienente han-
no chiesto la collaborazione dell’Istituto per lavorare 
assieme: in Guinea Bissau, in Camerun e in Costa 
d’Avorio collaboriamo con i sacerdoti Fidei Donum 
delle diocesi di Vicenza, Belluno, Gorizia, Treviso e 
altre.”

Dopo la beatificazione di padre Cremonesi, pa-
dre Zanchi è partito, il 22 ottobre, per la sua missio-
ne in Bangladesh. A lui i nostri più calorosi auguri 
di buon apostolato.

A COLLOQUIO CON PADRE 
GIAN BATTISTA ZANCHI 
MISSIONARIO CREMASCO 
DEL PIME. È VENUTO 
A CREMA PER PARTECIPARE 
ALLA BEATIFICAZIONE 
DI P. ALFREDO CREMONESI

PIME
Missioni in 

Oriente, Africa
e America L. 

Nelle foto centrali, padre Zanchi con il suo 
collaboratore;  la chiesetta di un villaggio 
e il missionario cremasco con il vescovo 
locale. Nella foto piccola, lo stesso padre 
Gian Battista Zanchi

FINO AL 31 DICEMBRE
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per ragazzi, arredo bagno e complementi. Inoltre con il bonus mobili è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50%.
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Presidente Provincia
Egregio Direttore, 
Le chiedo ospitalità per poter 

replicare all’intervista del sindaco 
leghista di Palazzo Pignano e al 
comunicato di FI in merito alla 
decisione, assunta dal Consiglio 
Provinciale, di prendere atto delle 
dimissioni del presidente Mirko 
Signoroni e di indire nuove elezio-
ni, per la sola scelta del Presidente, 
per il prossimo 23 novembre. 

Signoroni ha vinto le elezioni 
(25 agosto) con 37.190 voti ponde-
rati; Rosolino Bertoni le ha perse 
con 31.276 voti. Succede che il 
Presidente, dopo le elezioni, ven-
ga giudicato ineleggibile. Signo-
roni si dimette. Ed ecco arrivare il 
cinema da parte di Lega e Forza 
Italia. L’obiettivo? Ottenere che il 
candidato leghista che ha perso le 
elezioni subentri al candidato vin-
cente. 

Sig. Direttore, Le sembra nor-
male che ciò possa accadere?? 
E lo chiedo anche ai suoi lettori: 
potreste immaginare che dopo il 
voto delle comunali a Crema, che 
ha decretato la vittoria di Stefania 
Bonaldi (Centrosinistra), di fronte 
ad una causa di ineleggibilità sco-
perta dopo il voto, a svolgere le 
funzioni del sindaco possa essere 
chiamato Enrico Zucchi (Centro-
destra)? Vi sembra normale, legitti-
mo? No, non lo è. Infatti il TUEL 
(Testo Unico delle Leggi per gli 
Enti locali) non lo prevede e anche 
la giurisprudenza non lo ha mai 
contemplato. Si è detto e scritto 
(anche il Nuovo Torrazzo) che esiste 
un parere pro-veritate di un avvo-
cato bergamasco che indica il per-
corso della surroga. Si è scoperto 
che tale parere non sia stato mai 
chiesto ufficialmente dall’Ente 
Provincia, ma da un dirigente del-
la segreteria “come supporto gra-
tuito e necessario ad assumere un 
orientamento”. Lo stesso dirigente 
che durante la seduta formale del 
Consiglio provinciale ha poi di-
chiarato, che “tutti gli atti assunti 
sono validi, con assoluta e ferma 
convinzione”. Cioè: che è giusto 
che Signoroni si sia dimesso e che 
è valida la nomina del vice presi-
dente che dovrà gestire questa fase 
interlocutoria, in attesa del  voto 
per la scelta del nuovo presidente. 

Per avere un quadro preciso 
è bene che i lettori sappiano che 

il parere espresso e fatto proprio 
dalla Lega e da Rosolino Bertoni 
come Pro-Veritate, è dell’avv. Mir-
ko Brugnoli, Capogruppo della 
Lega in Comune a Gandino, resp. 
Enti Locali e segretario dello stes-

so partito per la Valle Seriana, già 
coordinatore del gruppo giovani 
Padani  e membro della Direzio-
ne provinciale sempre della Lega. 
Il parere non poteva essere chiesto 
ad un legale meno impegnato po-

liticamente? Lascio la risposta ai 
lettori. 

Credo abbia fatto bene il Con-
siglio provinciale (e non il Pd) a 
stabilire una nuova consultazione 
elettorale per la sola scelta del fu-

turo presidente. È una decisione 
chiara e trasparente che dovrebbe 
riportare al centro la volontà de-
gli elettori (sindaci e consiglieri 
comunali…) ai quali spetta tale 
determinazione. In questo modo 

si assicura la certezza del risulta-
to e il rispetto della volontà degli 
elettori, che con il subentro del 
candidato sconfitto lo scorso 25 
agosto sarebbe stata violata. 

Agostino Alloni
 

Il Corbezzolo di Matteo
Nel tentativo di  eradicazione 

a sinistra e senza limite alcuno,  
Matteo Renzi,  è riuscito  persi-
no a eradicare un esemplare di 
Corbezzolo per metterlo in bella 
mostra alla sua beneamata Leo-
polda.

Non sono bastati gli eradica-
menti ormai storici di Querce, 
Ulivi e Bagolari, ma a partire dal 
Partito democratico, la battaglia 
contro gli alberi, i beni comuni e 
l’ambiente ha contagiato anche il 
neonato partito di Matteo Renzi.  

Italia Viva?  Sì, se non fanno 
morire di incazzature prima gli 
Italiani. 

A cosa serve mostrare alberi, 
che stanno bene se lasciati nel 
loro ambiente (anche se prove-
niente da vivai) che solo lì pos-
sono avere un senso, non fra luci 
accecanti e  milioni di watt elet-
trici per amplificare proposte de-
magogiche, se poi non si fa nulla 
per conservarli, curarli, proteg-
gerli e moltiplicarli ?

A cosa serve riunire sotto il 
Corbezzolo un manipolo di gen-
te che dell’ambiente non gli frega 
nulla e dove molti di questi non 
sanno nemmeno cosa sia un Cor-
bezzolo. 

Un infantile liftingh  al quale 
più nessuno crede. L’ambiente 
nelle  sue molteplici forme, è un 
bene unico e prezioso, che non 
può essere esposto, mostrato ed 
esibito come  prodotto ben con-
fezionato e accattivante per la 
vendita porta a porta solo in oc-
casione delle elezioni. Ecco più 
che le qualità di statista Matteo 
Renzi ha, forse,  grandi qualità di 
piazzista. 

E se alla Leopolda qualcuno 
avesse il mal di pancia conoscere 
almeno le qualità del Corbezzolo 
serve. Essendo un efficace anti-
diarroico. 

Con tante scuse , ma un poco 
di  ilarità quando ci vuole ci 
vuole. 

Alvaro Dellera 

Pubblichiamo il messaggio che il vescovo mons. Isaac Danu ha preparato 
per la conclusione della Messa di Beatificazione.

Eminenza, Eccellenza, Padri, care Sorelle, Fratelli e Amici… 
MINGALAR BAR (buongiorno!).

Sono il mons. Isaac Danu, vescovo della Diocesi di Taungngu, 
Myanmar, la Diocesi dove il servo di Dio padre Alfredo Cremonesi 
ha svolto il suo ministero come missionario fino al martiro nel 1953.

È nostro piacere (mio e dei tre preti della Diocesi di Taungn-
gu) e onore essere stati invitati, come delegazione dalla Diocesi di 
Taungngu dal mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema, a parte-
cipare alla solenne Beatificazione del servo di Dio padre Alfredo 
Cremonesi e avere il privilegio di fare un discorso sulla missione 
di padre Alfredo nella Diocesi di Taungngu. E ringraziamo molto 
mons. Daniele Gianotti per il suo invito e il privilegio assegnatoci.

Mi ricordo anche di essere stato invitato in questa Diocesi di Cre-
ma per partecipare alla Cerimonia di inaugurazione del Processo di 
Beatificazione di padre Alfredo Cremonesi in questa cattedrale, so-
lennità celebrata in occasione del 60° anniversario del suo martirio 
a Donoku, Diocesi di Taungngu. 

Padre Alfredo Cremonesi nacque nel nord Italia, a Ripalta Gue-
rina, il 16 maggio 1902. Frequentò il seminario del Pime a Milano, 
ordinato sacerdote e inviato in Myanmar come missionario. Arrivò 
a Taungngu il 10 novembre 1925. 

Dopo essere arrivato a Taungngu fu assegnato dal Vescovo Ema-
nuele Vittorio Sagrada, che era il Prefetto Apostolico di Taungngu 
allora, nelle regioni est e ovest di Taungngu, dove vivevano gruppi 
tribali dei Kayahs ad est e dei Karens ad ovest all’interno di aree 
montagnose. Padre Alfredo Cremonesi dedicò tutta la vita all’evan-
gelizzazione senza mai risparmiarsi fino alla fine della sua esistenza. 

Era l’epoca delle insurrezione dei Karens contro il governo. L’e-
sercito birmano inseguiva i Karens e i Kayahs per torturarli. Furono 
trovati dei Kayans nella parrocchia di Donoku e l’esercito li perse-
guitava. Trovarono dei Kayahs che cercavano rifugio nel presbiterio 
di padre Alfredo Cremonesi. Padre Alfredo si fece avanti per difen-
dere i Kayahs e ordinò all’esercito di non perseguitare il suo greg-
ge. Padre Cremonesi venne colpito, cadde ai piedi della scala del 
presbiterio e poi morì a causa delle ferite da sparo. Era il 7 febbraio 
1953. I suoi resti furono portati al Cimitero Cattolico di Taungngu 
e lì sepolti.

Dopo la morte di padre Alfredo Cremonesi, i Kayahs del vil-
laggio di Donoku iniziarono a disperdersi nelle aree circostanti, 

lasciando il villaggio vuoto. Così la parrocchia di Donoku fu auto-
maticamente rimossa e la cura della fede fu assegnata nuovamente 
alla parrocchia di Taungngu.

Le aree occidentali seguite da padre Cremonesi erano in tumul-
to con le insurrezioni comuniste della catena montuosa di Yoma. 
L’esercito diede l’ordine di evacuare tutti i Karens dalle montagne 
e farli scendere vicino alla pianura. La parrocchia di Teggyi fu in-
fluenzata da questi spostamenti. Non molto tempo dopo, un nuovo 
centro parrocchiale fu impostato. Oggi, nelle due aree interessate 
dall’evangelizzazione di padre Cremonesi, si sono instaurate tre 
piccole parrocchie: Shwedazaung ad est, Chinyu e Buttalet ad ovest. 

Quando il processo della causa dei Santi ha avuto inizio, abbiamo 
tentato di fare propaganda in queste aree organizzando un giorno 
di festività e devozione per il Servo di Dio con Messe e Preghiere 
a Donoku (ora Kyaukpon). Poi fu anche costruita una cappella per 
commemorare il Servo di Dio nel villaggio di Kyaukpon.

I missionari del PIME arrivarono in Myanmar 150 anni fa, ini-
ziando l’evangelizzazione da queste piccole aree che furono asse-
gnate al beato Padre Alfredo Cremonesi. Credo che con lo spar-
gimento del suo sangue, il PIME fu così florido nel suo lavoro di 
evangelizzazione in Myanmar, coprendo la parte orientale fino al 
confine con la Cina. Abbiamo gloriosamente celebrato l’anniversa-
rio dei 150 anni di questa presenza del PIME in Myanmar a Leiktho, 
Diocesi di Taungngu, in data 7 e 8 aprile 2018.

È un onore celebrare la Beatificazione del servo di Dio padre Cre-
monesi al vertice di questo anno missionario straordinario, in data 
19 ottobre 2019, come proclamato da sua santità papa Francesco. I 
miei preti, religiosi e i fedeli della Diocesi di Taungngu sono stati 
informati di dedicare oggi le loro preghiere al beato padre Alfredo 
Cremonesi. Dopo tutti questi santi eventi, la Diocesi di Taungngu 
ha intenzione di celebrare un giorno di ringraziamento a Dio a feb-
braio (8-9 febbraio 2020) e onorare i tre beati della Diocesi al vil-
laggio di Donoku. I beati sono Paolo Manna (PIME), Isidoro Ngei 
Ko Lat (un catechista locale, martire) e padre Alfredo Cremonesi 
(PIME). Siamo altresì lieti che in questa santa occasione saranno 
con noi alcuni padri del PIME. 

Possa Dio, il nostro Salvatore, essere benedetto con padre Alfre-
do Cremonesi, il martire. 

POSSA IL TUO REGNO VENIRE, O SIGNORE.

Mons. Isaac Danu 
vescovo della diocesi Taungngu 

I ringraziamenti di mons. Isaac Danu

La penna ai lettori
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Nessun attentato alla legalità e nessun accanimento contro Rosolino 
Bertoni, bensì la scelta più ragionevole, corretta e democratica. Si può 

riassumere così lo “Stefania Bonaldi pensiero” in merito alle vicissitudini 
che hanno travolto l’elezione del presidente della Provincia avvenuta lo 
scorso mese di agosto. Il sindaco di Crema replica oggi al “collega di Palaz-
zo Pignano”, fornendo alcune  precisazioni.

“Invocare un ripristino della ‘legalità’, lascia intendere che vi sia una 
situazione ‘fuorilegge’. Ciò è insinuante, ma soprattutto falso – dichiara 
subito –. Il tema è piuttosto tecnico e poco appassionante per il comune 
cittadino, ma va spiegato: il candidato Mirko Signoroni si è presentato 
alle elezioni senza dimettersi da vice presidente dell’Ato, azienda speciale 
provinciale che programma gli investimenti del servizio idrico integrato. In 
assoluta buona fede (ha allegato alla candidatura un Cv in cui dichiarava 
questa carica), ha sottovalutato la norma che risale all’anno 2000 che pre-
scrive la ineleggibilità per tale situazione”. Questa la premessa. 

Sottovalutato – spiega la Bonaldi – “perché, nel 2014, l’elezione del pre-
sidente provinciale è radicalmente cambiata, è una carica eletta da sindaci 
e consiglieri comunali, dunque la ratio della vecchia norma (quella di non 
ricoprire cariche che in qualche misura potevano influire sull’elettorato, 
alterando la par condicio dei candidati) è completamente caduta. Aggiungo 
che la fattispecie era così sfumata che persino la struttura amministrativa 
della Provincia, nella figura dei suoi massimi vertici che devono presidiare 
la correttezza amministrativa, ci ha impiegato 45 giorni a eccepire la condi-
zione di ineleggibilità!”.

Come noto Signoroni, dopo gli approfondimenti del caso, ha ritenuto 
prudenzialmente “e molto onestamente di dimettersi, non prima di avere 
nominato un vicepresidente che potesse reggere l’Ente nelle more della indi-
zione di nuove elezioni. Non vedo quale sia il problema”. Peraltro – ricorda 
il sindaco di Crema – questi atti sono stati tutti avallati dal vicesegretario 
della Provincia, Antonello Bonvini. In occasione della seduta del Consiglio 
provinciale dello scorso 9 ottobre, su precise richieste di alcuni consiglieri, 
quest’ultimo aveva detto che “gli atti assunti dal presidente Signoroni finché 
è stato in carica sono validi, il Consiglio convocato dal vice presidente 
Rosolino Azzali è stato validamente convocato, in quanto la nomina del 
vicepresidente è da considerarsi valida; il presidente entra in carica all’atto 
della proclamazione degli eletti e come tale è legittimato ad assumere gli 
atti di propria competenza e poiché la norma nulla dispone in ordine agli 
atti assunti dal presidente in attesa di convalida, quand’anche la stessa desse 
risultato negativo, l’ufficio di segreteria era e rimane con assoluta convinzio-
ne fermo nel dichiarare validi gli atti assunti dal presidente Signoroni”.

“Non vedo quindi alcun attentato alla legalità da parte di nessuno – 
commenta il nostro primo cittadino –. Bertoni lamenta poi un incompren-
sibile accanimento nei suoi confronti. Francamente fatico io a comprendere 
dove lo ravvisi. Io non ho registrato alcun attacco personale a lui, tutti 
abbiamo continuato a dire che è un collega serio, sebbene con idee diverse 
dalle nostre; semplicemente si è rigettata la sua pretesa, una volta dimesso 
Signoroni, di essere proclamato presidente. Pretesa per noi fuori da ogni ra-
gionevolezza e infondata, perché altera in modo totale il risultato ‘politico’ 
dell’elezione, in cui egli ha perso. Non siamo in una competizione sportiva 
in cui se il primo è squalificato la medaglia d’oro è assegnata al secondo. 
Le regole democratiche sono un po’ più complesse e devono garantire il 
principio che, fino a prova contraria, governa o amministra chi ottiene più 
consensi, non chi ne riceve meno. Perciò nella situazione venutasi a creare 
la scelta più naturale e corretta, di Signoroni e di chi lo sostiene, è stata 
quella di riconoscere la condizione di non eleggibilità e ridare la parola agli 
elettori”. Ogni altra opzione per la Bonaldi “è romanzo d’appendice o film 
fantasy. Rimaniamo ancorati alla realtà, resettiamo tutto e torniamo a vota-
re al più presto, restituendo credibilità alla categoria degli amministratori”. 

Al sindaco ha fatto eco Simone Beretta (FI), anch’egli consigliere provin-
ciale: “Bertoni – che ribadisco ancora era un candidato ‘divisivo’ – prenda 
atto che ha perso sul campo con dignità e la matenga. Il suo senso delle 
istituzioni non mi appartiene, anzi lo combatto. Per nulla conta in questo la 
politica. Per quanto mi riguarda, non ho nulla rispetto alla Lega, ma conti-
nuo a mantenere il buonsenso che è quello che i cittadini ci chiedono”. 

PRESIDENZA DELLA PROVINCIA

Bonaldi: “Nessun
attentato alla legalità”

REPLICA DEL SINDACO DI CREMA 
ALLA NOSTRA INTERVISTA AL SINDACO 
DI PALAZZO PIGNANO, ROSOLINO 
BERTONI. ANCHE SIMONE BERETTA (FI) 
COMMENTA QUANTO STA ACCADENDO

La sede della Provincia di Cremona e Stefania Bonaldi, 
sindaco di Crema e consigliere provinciale 

di LUCA GUERINI
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di ANGELO MARAZZI

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso 
proposto dalla Società Cremasca Servi-

zi Srl contro l’Anac, l’Autorità nazionale 
anticorruzione, ritenendolo “inammis-
sibile”. In quanto – viene spiegato nella 
sentenza emessa nella camera di consiglio 
il 2 ottobre scorso e divenuta pubblica lu-
nedì 21 scorso – “la delibera impugnata è 
priva di contenuti precettivi nei confronti 
del soggetto vigilato, poiché l’Autorità si 
è limitata ad esporre la propria interpreta-
zione, tenuto conto della normativa di ri-
ferimento, circa la corretta qualificazione 
giuridica dell’operazione societaria posta 
in essere dalle parti ricorrenti”. 

In pratica, si evidenzia in un altro 
passaggio, l’Anac ha esercitato sempli-
cemente i poteri di vigilanza sui contrat-
ti pubblici che gli son stati assegnati dal 
decreto legislativo 50/2016, tra cui l’ob-
bligo, “qualora l’Autorità accerti l’esisten-
za di irregolarità, di trasmettere gli atti e 
i propri rilievi agli organi di controllo e, 
se le irregolarità hanno rilevanza penale, 
agli organi giurisdizionali competenti”. 
Trasmettendoli inoltre anche alla procura 
generale della Corte dei conti, “se ritiene 
che dalla esecuzione dei contratti pubblici 
deriva pregiudizio per il pubblico erario”. 

Cosa che l’Autorità ha provveduto a 
fare e, dunque, non resta che attendere le 
valutazioni dell’organismo giurisdiziona-
le contabile in merito all’acquisizione del 
51% del capitale sociale di Lgh da parte 
di A2A. 

Operazione per altro già ritenuta “ille-
gittima” dall’Anac in quanto – come ha 
fatto osservare il consigliere regionale dei 
5 Stelle Marco Degli Angeli, commentan-

do a caldo martedì la sentenza del Tar, e 
intestando con orgoglio al Movimento la 
paternità dell’esposto inoltrato all’Anac 
nel 2016, che segnalava la presunta viola-
zione delle norme di concorrenza e pub-
blicità – la stessa si configurava come una 
cessione e non una partnership industria-
le. E contro la quale – come hanno altret-
tanto immediatamente stigmatizzato il 
forzista Carlo Malvezzi, che ora siede ai 
banchi della Sala dei Quadri, e Marcello 
Ventura, esponente di spicco del partito 
di Giorgia Meloni nella medesima aula 
– si erano allora schierati anche i gruppi 
consiliari di Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia, in Comune a Cremona.

In ambito cremasco, invero, oltre a So-
cietà Cremasca Servizi – partecipata al 
100% dal Comune di Crema, che assistita 
dagli avvocati Luca Lanzalone, Andrea 
Manzi e Stefano Sonzogni ha presentato 
ricorso per l’annullamento della delibera 
dell’Anac, ora respinto dal Tar – cointe-
ressata all’operazione era anche Scrp. Per 
la quale, detenendo poco più del 9% delle 
azioni di Linea Group, la cessione valeva, 
seppur di poco, oltre i 10 milioni di euro. 
Nonostante l’entità rilevante dell’im-
porto in ballo, la decisione di avallare la 
cessione – come qualcuno forse ancora 
ricorderà – venne presa dal consiglio di 
amministrazione della Società cremasca 
reti e patrimonio, allora presieduto da 
Pietro Moro. Il quale, informando i sin-
daci soci nell’assemblea del 21 dicembre 
2015 – ultimo giorno utile per aderire o 
meno alla proposta di acquisto da parte 
di A2A – sostenne fossero di competenza 
del Cda le responsabilità della scelta, non 
facendola votare.

Per altro, sempre in un’assemblea della 

Società patrimoniale, l’allora sindaco di 
Agnadello, Giovanni Calderara, aveva 
espresso perplessità in ordine alla pro-
cedura adottata, paventando il rischio 
che, configurandosi l’operazione come 
una cessione e non una partnership in-
dustriale, potesse incorrere in qualche 
irregolarità. 

Nessuno dei sindaci soci nella circo-
stanza gli ha dato peso. Ad accezione di 
alcuni – che successivamente si sono au-
todefiniti, ironicamente, “i pecoroni” e 
hanno optato per il recesso dalla società 
e ancora in attesa delle spettanze – affatto 
intenzionati ad accodarsi alla necessità di 
approvare la fusione di Lgh nella multiuti-
lity bresciana-milanese, fra l’altro quotata 
in Borsa, voluta dal Pd per risanare, come 
qualcuno insinuava, la dissestata gestione 
di Aem Cremona.

Il Consiglio di amministrazione di Scrp, 
come pure il collegio sindacale, che ha 
sempre ostentato sicurezza, s’è però pre-
murato di accantonare 695 mila euro – 
come riportato a pagina 61 della relazione 
di bilancio 2016 – per eventuali contenzio-
si sulla procedura seguita nell’operazione 
Lgh-A2A. 

Al di là che il pentastellato Degli Ange-
li esulti e la voglia definire “una senten-
za storica”, di fatto il Tar  dichiara solo 
“inammissibile” il ricorso contro Anac, 
attestando che la delibera del 21 febbraio 
2018 della medesima Autorità non ha in-
cidenza sulla sfera giuridica e dunque non 
invalida l’operazione. 

Male che vada pertanto, nel caso la Cor-
te dei conti – cui son stati trasmessi gli atti 
– rilevi eventuali danni erariali, a saldare 
il conto sarà anche stavolta... l’incolpevole 
Pantalone?

LGH-A2A: FUSIONE AL VAGLIO DELLA CORTE DEI CONTI
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Scs contro l’Anac
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Sindaco scrive alla Lega Pro
A proposito delle spese necessarie per l’adeguamento dell’impianto 

d’illuminazione dello stadio “Voltini” il sindaco Stefania Bonal-
di, lunedì, ha scritto una lettera per chiedere alla Lega Pro precisazio-
ni sui termini per il possesso dei requisiti previsti dallo standard strut-
turale per la disputa di partite in notturna nel calcio professionistico.

Al fine di acquisire tutti gli elementi atti a una valutazione da parte 
dell’amministrazione, la Bonaldi chiede alla Lega Pro delucidazioni 
sul termine del 1° febbraio 2020, sulla possibilità di ottenere una 
proroga nelle more della concessione di un eventuale finanziamento e 
sull’esistenza di strumenti finanziari ad hoc per casi analoghi.

“Questa amministrazione – scrive il sindaco – ha commissiona-
to il progetto per il potenziamento dell’illuminazione dello stadio, 
finalizzato al conseguimento del requisito degli ‘800 Lux’ previsti 
dallo standard strutturale per la disputa delle partite in notturna del 
calcio professionistico. L’intervento per lo stadio ‘Voltini’ ammonta 
a 750.000 euro, Iva inclusa, comprensivo di costi di progettazione 
esecutiva e di sostituzione delle torri faro (le attuali non sarebbero 
adeguate a sostenere i nuovi corpi illuminanti). Va da sé che tale 
investimento genera un costo estremamente significativo per il nostro 
Comune, con necessità di rivedere la programmazione del Piano 
delle opere pubbliche per il prossimo triennio, rinunciando ad altri 
investimenti”. 

Di qui la riflessione seguente e i quesiti per la Lega Pro. “Il termine 
del febbraio 2020, così stringente, precluderebbe la possibilità di 
accedere a finanziamento a mezzo mutuo del Credito Sportivo, le cui 
istanze debbono essere perfezionate entro il 5 dicembre 2019, ma ve-
rosimilmente le istruttorie si svolgeranno nei mesi successivi. Al fine 
di acquisire tutti gli elementi atti a una doverosa, serena valutazione 
da parte di questa amministrazione, si chiede di volere comunicare, 
con cortese sollecitudine, le informazioni di seguito richieste”. 

Che sono le seguenti: 1) se il termine del 1.2.2020 per il possesso 
del requisito della illuminazione degli 800 lux sia perentorio e non 
suscettibile di ulteriore proroga; 2) quali conseguenze avrebbe, sul 
campionato in corso di svolgimento, il mancato possesso del requisito 
degli 800 lux entro il termine suddetto; 3) se il deposito di istanza per 
finanziare l’intervento di che trattasi presso il Credito Sportivo non 
possa essere elemento in grado di scongiurare la perentorieaà del 
termine di cui sopra, accordando una proroga nelle more della con-
cessione del finanziamento; 4) se la Lega Pro non sia a conoscenza di 
strumenti finanziari ad hoc, che in casi analoghi abbiano consentito 
agli enti locali proprietari degli impianti di assolvere ai requisiti strut-
turali, senza impatti drammatici sui Bilanci comunali.

Luca Guerini

STADIO COMUNALE/ 1

L’amministrazione comunale ha appronta-
to un investimento di 750.000 euro, Iva 

inclusa, per aggiornare l’impianto di illumi-
nazione dello stadio “Voltini”. 

Un investimento comprensivo sia della 
progettazione esecutiva, affidata a Simet–Gei 
secondo la norma che consente un incremen-
to del 20% del valore contrattuale con un’a-
zienda già appaltatrice dell’ente, sia dei nuovi 
corpi illuminanti e di quattro nuove torri faro 
(che dovranno essere, quindi, sostituite). 

La Simet, che ha svolto lo studio proget-
tuale del “Voltini” in collaborazione con l’in-
gegner Bellomo, ha firmato l’illuminazione 
degli stadi di Bergamo e Ferrara, ha realiz-
zato l’impianto di illuminazione degli stadi 
di Ospedaletto Euganeo e Albignasego, e si 
è occupata recentemente della illuminazione 
della pista di atletica di Ombriano, un investi-
mento da parte dell’amministrazione  comu-
nale pari a 273.000 euro.

Nell’ambito del gruppo Enercom, di cui 
fa parte, ha, inoltre, proceduto al rifacimento 
dell’impianto di illuminazione del Palazzetto 
dello sport di Venezia (“Palataliercio”), dove 
gioca la Umana Reyes, e del Palazzetto dello 
sport di Cremona dove gioca la Vanoli Ba-

sket, oltre che del sistema di illuminazione di 
alcuni impianti sportivi del Comune di Spino 
d’Adda.

PROGETTO NON RIMANDABILE
“Il progetto illuminotecnico – ha spiegato 

l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Berga-
maschi – consente di arrivare a una illumi-
nazione di 800 lux ed è stato elaborato in 
costante collegamento con i tecnici federali, 
così da seguire le complesse e precise pre-
scrizioni sui coni di illuminazione e garan-
tire le prove in loco. Un costo importante, 
come sottolineato di recente anche dalla 
stampa locale, ma va ricordato che non era 
procrastinabile”.

DEROGA AL 1° FEBBRAIO 2020
Il Comune, infatti, è già regime di deroga, 

perché il requisito di luminosità dovrebbe es-
sere posseduto a inizio campionato: l’attuale 
moratoria è fino al primo febbraio 2020. 

“Proprio per essere certi della impossibi-
lità di beneficiare di una ulteriore proroga, 
abbiamo deciso di chiedere nuova conferma 

alla Lega Pro”, ha affermato il sindaco, Ste-
fania Bonaldi (lettera a fianco). 

“Avevamo ipotizzato con l’assessore Cin-
zia Fontana di poter finanziare l’opera ac-
cedendo a mutuo presso il Credito Sportivo 
(che garantisce il finanziamento a tasso zero, 
con restituzione dell’importo in rate annuali 
in 15-20 anni) in modo da avere un impat-
to ‘diluito’ sul Bilancio comunale. Tuttavia, 
la procedura non può essere avviata entro 
i termini della proroga attuale, in quanto il 
termine per la richiesta è il 5 dicembre ed 
è evidente che coi tempi dell’istruttoria an-
dremmo oltre febbraio 2020”. 

VARIAZIONE DI BILANCIO
Se dunque la scadenza della moratoria si 

confermasse tassativa, l’investimento verrà 
finanziato accedendo ad avanzo di ammini-
strazione. Per questa ragione, nella variazio-
ne di Bilancio licenziata dalla Giunta lune-
dì scorso, è inserita la provvista di 750.000 
euro, al fine di potere dare luogo alla rea-
lizzazione dell’opera nell’arco dei prossimi 
mesi e assolvere, quindi, all’obbligo di dota-
zione per lo stadio.

IL SINDACO SCRIVE ALLA LEGA PRO.
 LA GIUNTA ACCANTONA 750.000 EURO

Nuove luci al Voltini: 
“Spesa obbligata”
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La scorsa settimana, tra le interrogazioni pro-
poste dai Cinque Stelle in Consiglio comuna-

le, c’era anche quella relativa all’innovativa tec-
nica dei murales antismog. L’amministrazione 
ha intenzione di sperimentarla?”, ha chiesto il 
proponente Manuel Draghetti.

“L’amministrazione comunale intende acco-
gliere questa proposta per avviare un percorso 
per sperimentare l’utilizzo di tale tecnica inno-
vativa di ‘murales antismog’ anche mediante 
l’attivazione di un Tavolo di confronto. Gli ap-
profondimenti preliminari serviranno principal-
mente per definire le tipologie di immobili (muri 
di recinzioni, pareti di edifici pubblici, ecc…) 
più idonee per avviare la sperimentazione”, ha 
replicato l’assessore all’Ambiente Matteo Gra-
mignoli.

Dovranno essere quantificati i costi e date del-
le indicazioni sulle tipologie di opera artistica 
che si intendono realizzare. “Solo dopo l’atti-
vazione del Tavolo di confronto e degli appro-
fondimenti si potranno definire le modalità di 
realizzazione o l’eventuale coinvolgimento delle 
associazioni ed enti no-profit”, ha concluso nel-
la breve risposta.

Lunedì scorso, in Consiglio comunale, erano 
stati anche eletti i tre consiglieri comunali all’in-
terno del CdA dell’associazione Pro Loco. I 19 
consiglieri votanti avevano scelto Tiziana Stella 
(Crema Città amica e Solidale), Jacopo Bassi (ca-
pogruppo Pd) e Sandro Di Martino (Polo Civico).

Non solo, su proposta di Simone Beretta (FI), 
s’è parlato anche dei fuochi d’artificio in città. 
“Quando abbiamo votato il Regolamento per 
il benessere animale mi aveva colpito il divieto 
per i fuochi. Ritengo che ciò non sia legittimo. 
Contrasta, a mio giudizio, con le norme europee 

che fissano la soglia di tollerabilità anche per gli 
animali. Non botti, attenzione, ma fuochi d’arti-
ficio”, ha chiarito il forzista. 

“Ritengo sia stato un errore. Alcuni ricorsi 
al Tar sul tema presso alcune amministrazioni 
sono stati accettati”. 

Diversi gli interventi, sul tema, più o meno in-
teressanti, fino a quello di Antonio Agazzi, che 
ha ricordato la paura, reale, del mondo anima-
le. Per Andrea Bergami del Polo Civico, invece, è 
“esagerato proibire i fuochi, vista la frequenza, 
per il danno che possono fare agli animali. “Gli 
allarmi nei quartieri, che scattano spesso senza 
motivo, danno più fastidio dei fuochi agli ani-
mali”, ha concluso poi Beretta, ritirando il docu-
mento, che verrà ripresentato in futuro.

Luca Guerini

Lo stadio “Voltini” e il sindaco Stefania Bonaldi

Un momento della riunione di Consiglio 
comunale della scorsa settimana

Per l’assessorato ai Lavori pubblici non sono stati giorni facili. Sui 
social, politici e cittadini – dove la vicenda delle tantissime strisce 

tracciate per sbaglio in via Bacchetta – si sono nuovamente scatenati 
per la problematica creatasi in città. Stavolta riflettori puntati su piaz-
za Garibaldi: per la manovra di un camion impegnato nella raccolta 
dei rifiuti, martedì, alcuni sampietrini della nuova pavimentazione 
della piazza hanno ceduto. L’immagine che è rimbalzata nel web (qui 
a destra) non lasciava dubbi. Per fortuna l’intervento di riqualificazio-
ne generale non è ancora terminato e la ditta incaricata potrà sistema-
re le cose. Una piccola falla nel sottosuolo, forse causata dalle forti 
piogge di questi giorni. Chi lo sa. 

Pronta la replica, dal palazzo comunale, ai cittadini dalla “tastiera 
facile”. “Oggi è apparso, in un punto di piazza Garibaldi, in prossimi-
tà degli scavi per i sottoservizi, un avvallamento della pavimentazio-
ne largo circa 30 centimetri, immediatamente messo in sicurezza – è 

stato spiegato in un comunicato –. Si sta indagando sulle cause che 
hanno prodotto questo leggero infossamento, che potrebbero essere 
legate all’assestamento degli scavi, oppure a una eventuale perdita 
della rete idrica.

Il cantiere è ancora aperto e in carico all’impresa: nei prossimi gior-
ni verrà monitorata la situazione per risalire alla vera causa e porre la 
soluzione appropriata. L’ufficio Tecnico valuterà tempi e modi per la 
effettuazione del collaudo, previsto ai sensi di Legge, al fine di avere 
le massime garanzie. Questo imprevisto di lieve entità non modifica le 
tempistiche di consegna dell’opera che restano come da capitolato”.

ellegi

PIAZZA GARIBALDI

Grande successo per la CardioRunning! 
Circa 2.000 persone hanno preso parte 

all’iniziativa podistica in ricordo del dottor 
Daniele Bonara. Cinque le distanze su cui i 
runner cremaschi si sono cimentati: 3, 7, 11, 
15 e 20 chilometri; percorsi che sono stati 
“battuti” sia da corridori professionisti sia 
dalle famiglie con bambini.

Secondo la filosofia di “CardioRunning” 
è stato attivo il servizio di misurazione della 
pressione arteriosa e training prima e dopo la 
corsa, proprio per incentivare e promuovere 
stili di vita salutari e volti alla prevenzione 
delle malattie cardio-circolatorie.

Quest’anno l’evento ha raccolto fondi 
per avviare progetti formativi a favore delle donne vittime di violenza, in particolare proposte volte al loro 
reinserimento nel mondo lavorativo. Nel territorio cremasco la realtà che si occupa di questo fodamentale 
sostegno è il gruppo della “Rete ConTatto”, una squadra di differenti operatori (forze dell’ordine comprese) 
che, occupandosi di ambiti diversi, mirano a intercettare la violenza sulla donne e a intervenire utilizzando 
le particolari professionalità e qualità che li caratterizzano. “Un grande grazie a tutte le persone che hanno 
partecipato e hanno contribuito alla meravigliosa riuscita di questa manifestazione!”, il commento degli 
organizzatori.

Queste, invece, le dichiarazioni del presidente I.P.A. Crema Vincenzo Perotti: “Come Associazione Inter-
nazionale di Polizia – Comitato di Crema, abbiamo assunto l’impegno di dare ampio sostegno e attiva colla-
borazione a questa corsa, che è ormai un appuntamento fisso di solidarietà di fine ottobre. Anche la quarta 
edizione ha saputo dare il meglio di sé, volgendo il suo sguardo in prospettiva per uno scopo ben preciso: 
finanziare dei percorsi formativi che aiutino le donne vittime di violenza a potersi reinserire nel mondo del 
lavoro. Il gruppo CardioRunning ha saputo così ben cogliere l’occasione scegliendo di offrire un validissimo CardioRunning ha saputo così ben cogliere l’occasione scegliendo di offrire un validissimo CardioRunning
supporto economico finalizzato a dare sostegno concreto alle vittime di reati di violenze di genere e domesti-
che che la Legge 69/2019 in vigore dal 9 agosto scorso ha inserito nel cosiddetto ‘Codice Rosso’, portando 
a compimento – come noto – il  processo d’intensificazione di tutela delle persone che rimangono appunto 
vittime di tali reati per i quali è ora prevista una procedura d’urgenza”. 

LG

CardioRunning: in 2.000 contro la violenza 
alle donne, ricordando il dottor Bonara

Camion rifiuti in manovra 
e cedono i sampietrini
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Oggi chiuso il sottopasso di 
via Indipendenza per lavori

Per lavori di rifacimento della 
rotatoria di via Picco-via In-

dipendenza, oggi sabato 26 otto-
bre il Comune ha annunciato la 
chiusura del sottopasso veicolare 
e le conseguenti deviazioni del 
traffico. A decorrere dalle ore 4 
fino alle ore 24 di oggi, dunque, 
è disposta la chiusura al traffico 
veicolare che confluisce attorno 
alla rotatoria.

Queste le deviazioni per il traf-
fico durante la giornata di lavori:  
provenendo da via Treviglio si 
proseguirà su via Boldori; pro-
venendo da via Indipendenza si 
proseguirà verso via Boldori 

Il traffico da via Cavalli verso via Picco invertirà la marcia verso 
via Stazione, mentre quello in uscita da via Caponnetto a sinistra su 
via Indipendenza, verso la rotatoria in deroga all’attuale divieto di 
svolta.

Le auto di via Donati saranno deviate verso via Cavalli/via Sta-
zione. Per la chiusura del sottopasso ferroviario: il traffico prove-
niente da via Gaeta potrà svoltare in via Caravaggio e le autovetture 
da via Caravaggio (da Santo Stefano, per intenderci) svolteranno at-
torno alla rotonda prima del sottopasso, per tornare indietro oppure, 
in deroga all’attuale divieto, svoltare a sinistra in via Gaeta.

L’accesso per il Bocciodromo, il centro del Tennis club e il centro 
natatorio “N. Bellini” sarà indicato da appositi cartelli di deviazione.

Chiaramente sono previsti disagi e code, ma l’avviso emesso per 
tempo, si spera contribuisca a non creare troppi problemi. 

STADIO “VOLTINI”

di LUCA GUERINI

“Quando ho sentito che per 
disputare la serie C si sa-

rebbe dovuto mettere a norma 
lo stadio, ho avuto una reazione 
istintiva negativa. Mi sono subi-
to venuti in mente gli sforzi già 
compiuti qualche anno fa. Non 
ho potuto non pensare che la 
Lega Pro, ancora una volta, met-
te le mani nelle tasche dei citta-
dini”. 

Questo l’incipit delle dichia-
razioni di Simone Beretta (Forza 
Italia), sulla questione “stadio 
Voltini”, soprattutto – in questo 
frangente – per il potenziamento 
dell’impianto di illuminazione (si 
leggano anche gli articoli a pagina 8, 
che riportano la “voce” del Comune). 

“È assurdo, come Comune, 
spendere oltre un milione di 
euro, tra lavori già realizzati e 
miglioramento dell’illuminazio-
ne, con quest’ultimo intervento 
al costo di 750.000 euro! – at-
tacca –. Le luci mi sembrano già 
di buon livello, regole della Lega 
a parte. Come me, le assicuro, 
la pensano tantissimi cittadini, 
anzi la stragrande maggioranza, 
anche quelli appassionati di cal-
cio”. 

Politicamente il forzista riba-
disce “che le priorità per ridare 

decoro alla nostra già bellissima 
città sono altre: le vedono tutti”. 

Per l’annunciata (e imposta) 
nuova illuminazione del “Volti-
ni”, Beretta parla di “inammis-
sibilità” della spesa, “che ritengo 
folle. Il doppio di quello che ci 
costerà, alla fine, piazza Garibal-
di! Chi siamo Pantalone?”. 

Il consigliere di minoranza è 
convinto anche di un’altra cosa. 
“Sono certo che se il Comune 
avesse affidato le opere alla Per-
golettese, avrebbe risparmiato. 
Il buonsenso dei suoi dirigenti 
avrebbe sicuramente portato al 
risparmio. Una buona conven-
zione con la società, spalmata nel 
tempo – riflette – avrebbe potuto 
produrre una naturale diluizione 
della spesa in un arco temporale 
molto lungo”.

“Da cittadino – prosegue 
Beretta – sto pensando a tutto 
quello che dovrà diventare possi-
bile fare per non cedere a questa 
imposizione. Che ribadisco è as-
surda”. 

L’analisi dell’ex assessore ai 
Lavori pubblici della Giunta 
Bruttomesso, va oltre. Ne ha an-
che per i diritti televisivi. 

“Se il problema è quello del-
le riprese tv e dei turni serali, i 
soldi per potenziare le luci ce li 
dia la Federazione stessa, oppure 

chi ha vinto l’appalto per la tra-
smissione in diretta delle gare dei 
gialloblu. Non riesco proprio a 
capire la ratio: uno fa un’offerta 
alla Federazione e guadagna con 
le riprese, il Comune di Crema 
deve solo mettercene!?”, afferma 
provocatorio.

Per il portavoce di FI quan-
do una richiesta trova difficoltà  
realizzative all’interno di una 
comunità, “chi decide le regole 
dovrebbe venire incontro a que-
ste difficoltà, spostando even-
tualmente le gare in fascia diur-
na. Dopodiché, da non addetto 
ai lavori, chiedo: non si potrebbe 
chiedere ospitalità a uno stadio 
omologato vicino?”. 

Un ultimo pensiero va ancora 
alla cifra, 750.000 euro. “Esor-
bitante. Con quei soldi si potreb-
bero realizzare due nuovi campi, 
tanto necessari, o gli spogliatoi 
della pista d’atletica, o investire 
nuove risorse nella sicurezza del-
le  scuole...”.

“Dico tutto questo – conclude 
il consigliere – in un momento in 
cui la mia vicinanza a Massimi-
liano Marinelli e Cesare Fogliaz-
za, che seguono la squadra con 
tanta dedizione e rischio econo-
mico, è totale. In ogni caso, luci 
o non luci, auguro alla Pergolet-
tese, di mantenere la serie C”. 

IL CONSIGLIERE DI FI CRITICA 
IMPOSIZIONE DELLA LEGA PRO

Beretta: “Luci
troppo costose”

VIABILITÀ
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Il Gruppo Micologico Amb di Crema, con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale, invita i cremaschi alla mostra micolo-

gica 2019.  Ormai quella dell’esposizione dei funghi è anche per 
la nostra città una bella e attesa iniziativa. 

Decine e decine di specie fungine potranno essere ammirate in 
piazza Duomo domani domenica 27 ottobre, dalle ore 11 alle 18, 
sotto i portici del palazzo comunale. 

L’occasione è propizia per lanciare l’ennesimo appello alla pru-
denza: prima di consumare i funghi trovati in territorio cremasco 
e non, è bene rivolgersi agli esperti del Centro micologico dell’Ats 
in via Meneghezzi.

LG

 La “gabbia” per i tifosi ospiti costruita 
quest’estate davanti allo stadio “Voltini”

Sempre tra le imposizioni 
della Lega Pro per la Serie 

C, il Comune ha realizzato 
quest’estate la “gabbia” di 
pre-filtraggio dei tifosi avver-pre-filtraggio dei tifosi avver-pre-filtraggio dei tifosi avver
sari. Più di un cittadino ha da 
subito puntato il dito contro 
“l’invasione” della struttura – 
che si trova su via De Gasperi 
– sulla ciclabile, ridotta nelle 
sue dimensioni. 

Eppure, frequentando altri 
stadi della categoria, più di un 
tifoso ci ha confermato che 
diverse società hanno optato 
per strutture mobili, qualcuno 
addirittura per la chisura delle 
strade e il solo transennamen-
to. Una di queste soluzioni 
“alternative – a quanto pare 
accettate dalla Lega Pro – non 
poteva essere messa punto 
anche in città? Certamente 
avremmo risparmiato soldi e 
spazio per pedoni e ciclisti.

Giriamo la domanda ai 
tecnici.                                 LG

E la “gabbia” 
sulla ciclabile?
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Secondo il M5S Cremasco vi sono troppe criticità 
legate al percorso che l’amministrazione sta por-

tando avanti riguardo l’immobile dell’ex Tribunale. 
Anche in Sala degli Ostaggi Manuel Draghetti aveva 
più volte insistito sul tema.

“Il canone annuale di concessione è stato determi-
nato con un criterio scelto arbitrariamente dall’ammi-
nistrazione, a nostro avviso un criterio che ha avuto 
come risultato un canone di concessione troppo bas-
so: quasi un regalo! 70.000 euro all’anno sono un’ine-
zia”, ribadiscono i pentastellati oggi.

Ma i problemi, a loro giudizio, non finiscono qui, 
anzi. “L’adeguamento alla vigente normativa anti-
sismica ed energetico, quest’ultimo elemento fonda-
mentale per una struttura come quella dell’ex Tribu-
nale, non sarebbero argomenti rientranti nello ‘studio 
di fattibilità tecnica’, bensì verrebbero prodotti solo 
prima del rilascio del titolo abilitativo. Uno studio di 
fattibilità tecnica non consiste in una semplice elen-
cazione di opere da eseguire, ma richiede la valuta-
zione di quanto progettato e prospettato. Di ciò, non 
abbiamo avuto traccia attraverso i nostri accessi agli 
atti. Né abbiamo avuto alcuna considerazione sull’a-
deguamento energetico di un fabbricato in cemento 
armato e vetro, concepito alla fine degli anni ‘70 sen-
za alcun serio accorgimento di risparmio energetico 
e sulla sua reale fattibilità, quanto meno a costi non 
proibitivi. Nel piano economico non ce n’è traccia”.

Non vi sarebbero, poi, le dovute garanzie fidejus-
sorie: “La garanzia, nell’ordine del 5%, posta a fronte 
del pagamento del canone concessorio, è già di per 
sé ‘ridicola’, ove si consideri il danno che potrebbe 
derivare al Comune dal suo mancato pagamento. 
Considerato pure che la cosiddetta riqualificazione e 
valorizzazione del fabbricato ne presuppone lo sna-
turamento per un utilizzo del 
tutto specialistico in ambito 
sanitario, senza alcuna speci-
fica sul livello qualitativo delle 
opere da realizzare. Non vi è 
alcuna garanzia sul rispetto 
della tempistica di realizzazio-
ne delle opere, né per l’eventua-
le interruzione o abbandono 
dei lavori. Non vi è né alcuna 
prescrizione, né alcuna ipotesi 
di restituzione o di indennizzo 
nel caso in cui il concessiona-
rio ristrutturatore non rinno-
vasse la concessione allo scadere dei 40 anni previsti, 
lasciando un fabbricato ancor più inoperabile dell’e-
sistente ai cambiamenti d’uso, prevedibilmente fati-
scente”.

Altro tema sui cui i Cinque Stelle insistono è la 
mancanza “di tutte le informazioni sui contatti e i 
sopralluoghi effettuati da parte degli interessati al 

bando. Evidentemente le prassi che valgono per i 
comuni mortali per l’accesso agli atti e agli immobili 
non valgono per i concorrenti ai bandi comunali. Esi-
ste solo una richiesta di appuntamento il giorno 27 
novembre dove la società immobiliare ora coinvolta 
chiede un appuntamento per visitare il fabbricato; il 
28 novembre il Comune consente la visita e il giorno 

dopo viene depositata tutta la 
documentazione con progetti 
e prospetti da parte della socie-
tà… tempi da record!”. 

Draghetti e soci parlano 
apertamente di “mancata tra-
sparenza dell’amministrazio-
ne... non si può avere neppure 
conto di quanti si siano interes-
sati al bando e a parteciparvi. 
Né quando il concorrente uni-
co abbia acquisito la necessa-
ria cognizione dell’immobile, 
visto che  tra la pubblicazione 

del bando e la sua scadenza sono stati posti solo 20 
giorni (!), assolutamente inadeguati alla formulazio-
ne di un’offerta seria, poggiante su adeguate analisi 
tecniche e soprattutto sulla concertazione e definizio-
ne del quadro finanziario ed economico”.

Dopo un percorso di approfondimento e anali-
si di ciò che l’amministrazione sta portando avanti 

sull’immobile in oggetto, il M5S Cremasco ha quindi 
deciso di inviare un esposto-segnalazione indirizzato 
a Corte dei Conti, Anac e Antitrust.

L’esposto riguarda il fatto che l’affidamento in 
oggetto “potrebbe non essere stato attuato nel rispet-
to alle vigenti prescrizioni di Legge e nel rispetto di 
quanto previsto dal Dlgs. 50 del 2016”. Viene chiesto 
che le autorità in indirizzo “pongano in essere tutti 
gli strumenti idonei volti a verificare la sussistenza di 
un eventuale danno erariale in capo al Comune, per 
violazione della normativa a tutela della concorrenza 
e dell’evidenza pubblica di cui al Dlgs. 50 del 2016”. 

Nell’esposto viene anche richiesto che l’Anac effet-
tui con urgenza una visita ispettiva presso il Comune 
di Crema, affinché “sia garantita l’osservanza della 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, verifi-
cando, anche con indagini campionarie, la regolari-
tà delle procedure di affidamento poste in essere dal 
Comune”.

Nel caso di accertamento delle violazioni riscon-
trate, i pentastellati chiedono di “sospendere imme-
diatamente l’affidamento posto in essere, esperendo 
le idonee procedure a evidenza pubblica e aprendo 
le stesse al contesto concorrenziale”. Infine, nel caso 
di accertamento di responsabilità amministrativa per 
danno erariale, si chiede che “sia disposta l’immedia-
ta restituzione di quanto eventualmente corrisposto”.

ellegi

EX TRIBUNALE: Movimento 5 Stelle, esposto a Corte dei Conti, Anac e Antitrust

Età della Saggezza: il musical

Si conclude domani, domenica 27 ottobre, in collaborazione con il teatro S. 
Domenico la lunga manifestazione “L’età della Saggezza… insieme in città”. 

L’ultimo appuntamento in programma è il musical “Sipario” della Compagnia 
Teatrale Caino&Abele dell’oratorio di Offanengo ospite per il secondo anno nello 
spettacolo di beneficenza in favore della Fondazione Benefattori Cremaschi. 

Lo spettacolo è un medley di vari musical: “Joseph e la sua meravigliosa veste 
colorata”, “Pinocchio il grande musical”, “Sussurro nel vento”, “Aladin il musi-
cal”, “Romeo e Giulietta”, “Notre Dame de Paris”, “Due mondi una famiglia”.

La manifestazione in questa 23a edizione ha riscosso ancora una volta grande 
successo di partecipazione. Molto gradite anche le ultime  proposte del calendario 
di ottobre, come la rassegna dei gruppi e cori (chiusa con il coro gospel Incontro-
tempo di Milano, diretto dal M° Valeria Borgognoni), la seconda camminata 
sociale e la mostra “Non ci avete fatto niente in collaborazione con l’associazione 
Rinascimenti (allestita nella zona bar della Rsa). 

Particolare sottolineatura va alla rappresentazione “C’era una volta Pi-
nocchio”, andata in scena venerdì 18 ottobre presso la sala polifunzionale di 
via Zurla con 10 ospiti della Rsa nelle veste di attori. Adattamento teatrale di 
Sabina Negri, autrice teatrale, e Lorenzo Loris, della Scuola del Piccolo Teatro, 
con consulenza musicale di Simone Spreafico. Sul palco gli ospiti della Rsa 
hanno recitato conquistando il numeroso pubblico in sala. Ad accompagnare il 
tutto, il piccolo coro Rsa del M° Enrico Tansini. Le prove dello spettacolo sono 
state un importante momento di aggregazione e i residenti di via Zurla sono stati 
gratificati, partecipando gioiosamente. Il percorso di preparazione dello spettacolo 
è stato fondamentale anche per l’allenamento della memoria e l’apprendimento, 
dando l’opportunità ai partecipanti di misurarsi coi propri limiti e di trovare 
strategie e “supporto protesico” per superarli. Ognuno ha messo molto di sé!  

Il progetto è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona. “L’Età della Saggezza” è rassegna complessa che 
può contare sul sostegno di sponsor, sul volontariato per la realizzazione dei nu-
merosi appuntamenti e sulla grande disponibilità di molti tra gli operatori della 
Fondazione come le animatrici, gli addetti del servizio di manutenzione, della 
cucina e quelli del comparto sanitario assistenziale. 

POLO DELLA COSMESI

di LUCA GUERINI

Sarà Innovation Day - Green edition il prossi-
mo martedì 29 ottobre presso Autotorino 

(via Milano 77). L’industria della cosmesi e 
della bellezza incontrerà la sostenibilità. Il 
tutto grazie al Polo della Cosmesi, associazio-
ne attiva a livello nazionale e internazionale 
presieduta da Matteo Moretti, che riunisce 
oltre 70 aziende operanti nel settore del ma-
ke-up e della cosmetica. Innovation Day è un 
evento B2B focalizzato su formazione e infor-
mazione, riservato a imprenditori, manager, 
ricercatori e buyer del settore cosmetico, ita-
liani ed esteri. 

Autotorino per il secondo anno ha rinno-
vato la partnership con il Polo della Cosmesi 
e, nell’anno in cui l’atteso appuntamento di-
venta green, abbracciando anch’esso la sfida 
in chiave sostenibile lanciata dagli specialisti 
della cosmetica.

Se quest’anno l’Innovation Day avrà la so-
stenibilità come fil rouge di tutta l’edizione, 
molti altri saranno i temi affrontati. Merco-
ledì, in conferenza stampa presso la filiale di 
Crema di Autotorino, Moretti ha illustrato i 
temi al centro della manifestazione. “Saranno 
focalizzati sull’etica e sull’ecosostenibilità. Il 
settore si sta già preparando da qualche tempo 
a questa svolta. Sarà un’edizione particolare, 
speciale: parleremo di materiali, formulazio-

ni green, bio ed eco, con ospiti e tecnici molto 
qualificati. Avremo ancora premiazioni, pre-
sentazioni di aziende e innovazione, con una 
grande sorpresa a fine mattinata”, ha afferma-
to il presidente. Si parlerà, dunque, del rappor-
to tra mondo dell’industria, ricerca ed ecolo-
gia; delle nuove frontiere dell’industria green 
tra fonti rinnovabili e materiali di recupero; 
dei nuovi modelli di business tra innovazione, 
etica e sostenibilità. 

In un momento storico in cui il tema della 
salvaguardia dell’ambiente influenza gli equi-
libri, sociali, economici e geopolitici, l’indu-
stria cosmetica inevitabilmente è chiamata ad 
affrontare un salto di qualità in chiave sosteni-
bile, e il Polo della Cosmesi con questa edizio-
ne dell’Innovation Day, ha voluto dare voce a 
questa esigenza.

“L’evento, arrivato alla sua quarta edizione, 
è ormai conosciuto a livello internazionale ed 
è in grado di creare spazi di networking per 
agevolare l’incontro tra domanda e offerta. 
In programma, quest’anno, oltre a speech di 
numerose aziende anche due tavole rotonde 
sul tema green, con protagonisti esponenti di 
spicco della scena cosmetica italiana e inter-
nazionale”, ha spiegato ancora Moretti.

In mattinata i temi principali discussi saran-
no automazione, packaging cosmetico soste-
nibile, tendenze e innovazioni, mentre nel po-
meriggio la tavola rotonda riguarderà materie 

prime, formulazioni green e strategie sosteni-
bili nel mercato del make-up e dello skincare. 
Riassumendo? Un interessante confronto sul 
futuro dell’industria cosmetica green. A con-
clusione della giornata, una giuria di esperti 
premierà i tre progetti che rappresentano l’in-
contro perfetto tra innovazione e sostenibilità. 

“I valori legati alla sostenibilità e al rispet-
to dell’ambiente sono al centro di un nuovo 
modo di fare impresa, che interessa tutti i set-
tori trasversalmente. L’industria della bellezza 
ha fatto sua questa rinnovata sensibilità risco-
prendo ingredienti naturali e ponendo al cen-
tro della propria policy valori come ecologia, 
sostenibilità e biodegradabilità. La questione 
non è più se essere o meno sostenibili, ma 
esserlo in toto: prodotto, packaging, distribu-
zione. Abbiamo quindi deciso di concentrare 
tutta la giornata sul green perché è sempre 
più crescente anche l’attenzione dei clienti”, 
ha dichiarato ancora il numero uno del Polo 
della Cosmesi. 

Da parte loro Carlo Fognini, responsabile 
ufficio stampa di Autotorino e Alessandro 
Bonfigliuoli, leader della filiale cremasca, 
tra le altre cose, hanno evidenziato la rinno-
vata sinergia con il “Polo”, e l’approccio del 
mondo automobilistico alle tematica, con un 
occhio sempre più orientato alla riduzione 
dell’impatto sull’ambiente. Auto elettriche sa-
ranno a disposizione per una prova. 

MARTEDÌ IN AUTOTORINO 4A EDIZIONE

Innovation Day, 
Green edition

MANIFESTAZONE IN CHIUSURA

Fognini, il presidente del Polo della Cosmesi 
Moretti e Bonfigliuoli in conferenza stampa 

I Rotary del territorio 
per un mondo senza polio

I Rotary Club Crema, Cre-
masco San Marco, Pandino 

Visconteo, Soncino & Orzinuo-
vi e il Rotaract Terre Cremasche 
segneranno insieme il progresso 
storico verso un mondo senza 
polio, invitando la comunità 
ad aiutare a porre fine a questa 
malattia paralizzante.

L’evento è tra le migliaia di 
manifestazioni che i Rotary 
club di tutto il mondo svolge-
ranno per la Giornata Mondiale 
della Polio, il 24 ottobre.

I soci dei Rotary Club del 
territorio hanno organizzato 
un semplice evento, in occasio-
ne della speciale “Giornata”, 
per creare consapevolezza, 
raccogliere fondi e sostenere 
l’eradicazione della polio, 
una malattia prevenibile con 

il vaccino che ancora oggi 
minaccia i bambini di alcune 
parti del mondo.  Durante i 
giorni di giovedì 24, venerdì 25 
e, ancora oggi sabato 26 ottobre 
sul Torrazzo di piazza Duomo 
risplenderà il logo “End Polio 
Now”, testimonianza di un 
impegno deciso e convinto nella 
lotta contro la malattia. Giovedì 
alle ore 18 l’accensione dell’im-
magine su uno dei monumenti 
simbolo della nostra città, alla 
presenza dei soci rotariani e del 
vicesindaco Michele Gennuso. 

Quando il Rotary e i suoi 
partner hanno lanciato l’Inizia-
tiva globale per l’eradicazione della 
polio (Gpei) più di tre decenni 
fa, la polio paralizzava 1.000 
bambini ogni giorno. 

Da allora si sono fatti grandi 

VITA DEI CLUB
progressi contro la malattia. 
I casi di polio sono diminuiti 
del 99,9%, da 350.000 casi nel 
1988 in 125 Paesi a 33 casi di 
poliovirus selvaggio nel 2018 
in soli due Paesi: Afghanistan 
e Pakistan. Con la polio quasi 
eradicata, il Rotary e i suoi 
partner devono sforzarsi per 
mantenere i progressi fatti e 
continuare a raggiungere tutti i 
bambini con il vaccino antipo-
lio. Fintanto che la malattia è 
presente in qualsiasi parte del 
mondo, tutti i bambini sono a 
rischio.

Iniziative come questa stanno 
a dimostrare l’impegno del 
Rotary a mantenere la rotta 
fino a quando non si eliminerà 
per sempre la polio. Dal 1985 il 
Rotary ha contribuito oltre 1,9 
miliardi di dollari per l’eradica-
zione della malattia.

Anche a Crema si può 
aggiungere un aiuto concreto 
a questa sfida: per fare questo 
durante il pomeriggio di ieri  
e l’intera giornata di oggi in 
piazza Duomo sarà allestito un 
gazebo dove saranno in vendi-
ta, a offerta libera, dei calendari 
rotariani per raccogliere fondi 
di solidarietà. 

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

PAGHI SOLO
1 LENTE PROGRESSIVA
 L’ALTRA È IN OMAGGIO

Un’occasione da non perdere

OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE VISIVA
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

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

Martedì 13:00 - 20:00
Crema - Via Bolzini, 3 •  Tel. 0373.200521

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

9:00 - 12:00 / 14:00 - 19:30

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

Per appuntamento tel. 370 347 7717 - www.luciagrosso.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

D.ssa Giovanna Stellato

Spazio salute

Con la Carta d’Identità della invalida 
che stava assistendo si è comprata uno 

smartphone da 750 euro facendone paga-
re le rate alla ignara vittima 
del suo raggiro. È accaduto 
a Castelleone, dove i Cara-
binieri sono riusciti a strin-
gere il cerchio attorno a una 
27enne romena incensurata, 
B.G.M. le iniziali fornite, 
denunciandola non solo per 
truffa abilmente orchestrata 
ma anche per il reato di so-
stituzione di persona.

“Approfittando del fatto 
di potersi muovere liberamente all’interno 
della casa – hanno spiegato dal Comando 
Provinciale dell’Arma –, la badante si era 
impossessata del documento d’identità 
della donna, residente a Castelleone, della 

quale si prendeva cura. In questo modo, 
riuscendo a non essere smascherata dai 
dipendenti del negozio, la 27enne romena 

senza precedenti  riusciva ad 
acquistare, presso il centro 
commerciale ‘Cremona Po’, 
un telefono cellulare del va-
lore di 750 euro, attivando 
un finanziamento e rateiz-
zando il costo mediante 
bollettini intestati all’ignara 
vittima. Alla fine il ‘trucco’ 
è stato scoperto dai Carabi-
nieri della Stazione di Ca-
stelleone”.

I militari al termine di una intensa at-
tività investigativa hanno ricostruito la vi-
cenda riuscendo a inchiodare la straniera 
alle proprie responsabilità. Immediato è 
scattato il deferimento.

FURTO, FUGA, ARRESTO
Inseguite e bloccate dopo un furto di 

generi alimentari presso l’IperCoop all’in-
terno del centro commerciale Gran Rondò 
di via La Pira a Crema. Protagoniste due 
romene senza fissa dimora, delle quali una 
minorenne.

Le due ladruncole hanno nascosto 34 
confezioni di tonno e 28 stecche di cioc-
colato (valore complessivo 200 euro circa) 
per cercare di eludere i controlli alle casse. 
Scoperte e inseguite dagli addetti alla vi-
gilanza, sono state braccate in via Milano 
anche dalla Polizia Stradale che è riuscita 
a bloccarle.

Refurtiva riconsegnata al legittimo pro-
prietario, denuncia per la minorenne e ar-
resto per rapina impropria per la straniera 
che ha già compiuto il diciottesimo anno 
d’età.

DUE STRANIERE 
FANNO SPESA

AL MARKET
SENZA PAGARE.

UN ARRESTO

TUTTO PER RIUSCIRE A COMPRARSI 
UN NUOVO SMARTPHONE

Badante raggira
l’assistita
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Nullaosta per l’espatrio dopo una condanna a otto mesi di 
reclusione, pena sospesa per effetto della condizionale. Così 

si è conclusa la vicenda del 34enne nigeriano, che spesso spa-
ventava i passanti presso i giardini di porta Serio urlando frasi 
sconnesse, arrestato a Crema con l’accusa di resistenza e lesioni 
a pubblico ufficiale.

Lo straniero, che in più occasioni era stato segnalato alle For-
ze dell’Ordine dai cittadini che si erano trovati sulla sua strada 
per i suoi modi poco rassicuranti, è stato controllato lunedì mat-
tina dai vigili. Ha reagito con violenza ed è stato arrestato. Dopo 
una notte in camera di sicurezza è stato condotto a processo e 
condannato.

Incendio poco prima delle 14 di martedì a Ripalta Cremasca. Presso 
una casetta in legno alle porte del paese, provenendo da Crema, a 

valle dello scosceso che porta verso il Serio, si è levato fumo nero svi-
luppatosi a causa di un rogo. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. 
Si tratterebbe di una casetta abusiva, probabilmente utilizzata da qual-
che senza tetto. All’interno, infatti, sono stati rinvenuti un frigorifero, 
una bicicletta e una bombola di gas messa subito in sicurezza. I Cc 
indagano.

Con il maltempo di inizio settimana, disagi anche per il tra-
sporto ferroviario, con i convogli diretti a Milano lunedì 

mattina tutti in ritardo di mezz’ora. In città soliti gravi disagi 
al sottopasso di San Bernardino, soprattutto prima dell’alba. 
La strada è tornata transitabile dopo qualche ora. A far paura il 
Serio: acqua nelle zone di golena ma fortunatamente nulla più. 
Protezione Civile però in stato di allerta sino a quando il rischio 
di esondazioni non è rientrato, nella giornata di martedì.

Nel territorio segnalati allagamenti di scantinati e campagne e 
alberi pericolanti a Trescore Cremasco.

La seconda ondata di maltempo, nella serata di lunedì, ha 
visto i Vigili del Fuoco nuovamente impegnati per far fronte 
all’acqua nelle pertinenze delle case e qualche albero sradicato 
dal vento. Il quartiere di Santa Maria della Croce, a Crema, si 
è ritrovato senza luce. Allagamenti di strade si sono registrati a 
Postino, Monte Cremasco e Bagnolo Cremasco. 

Era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in car-
cere emessa lo scorso mese di maggio dal Gip del Tribunale 

di Bergamo per spaccio e detenzione illegale di sostanze stu-
pefacenti. Il 28enne marocchino sul quale pendeva il mandato 
d’arresto si era dato alla macchia, però, e nessuno riusciva più a 
rintracciarlo. Fino a quando non è finito nella rete tesa dai Cara-
binieri in territorio Cremasco.

Dopo mesi di ricerche il pregiudicato senza fissa dimora, è 
stato fermato venerdì scorso lungo la Rivoltana mentre si trovava 
alla guida di una Bmw, in seguito confiscata in quanto risultata 
essere intestata a un prestanome. Ai militari dell’Arma è bastato 
poco per capire chi si trovava sull’auto, in compagnia di altri 
due connazionali pregiudicati. Le manette ai polsi sono scattate 
immediatamente così come il trasferimento a Cà del Ferro. Nelle 
fasi di controllo, lo straniero, facente parte all’epoca dei fatti a lui 
contestati dalla procura di Bergamo di un “sodalizio criminale 
dedito allo spaccio di droga in particolare eroina e cocaina”, è 
stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 2 di cocaina.

Ripreso lunedì in Corte d’Assise a Milano il processo a carico Ripreso lunedì in Corte d’Assise a Milano il processo a carico Rdi Ousseynou Sy, l’ex autista senegalese di autoguidovie che Rdi Ousseynou Sy, l’ex autista senegalese di autoguidovie che R
il 20 marzo scorso ha sequestrato a bordo del suo 
bus due classi della scuola media Vailati di Crema 
con insegnanti e assistenti, dirottando il mezzo per 
raggiungere Linate nel suo folle piano: voleva un’a-
zione eclatante lanciando il pullman incendiato in 
aeroporto per manifestare contro la politica inter-
nazionale e i responsabili delle morti in mare dei 
migranti. Tragedia sventata dalla scaltrezza e dal 
coraggio di alcuni studenti e dal pronto intervento 
delle Forze dell’Ordine. Sy è accusato di sequestro di persona ag-
gravato, strage con finalità terroristiche, incendio e lesioni.

In aula l’imputato era presente per l’udienza che ha visto 
l’ammissione di Miur e Autoguidovie Italiane alla procedura di 

responsabilità civile avanzata dai legali dei bam-
bini e degli insegnanti, oltre che dal Comune di 
Crema. La Corte d’Assise non ha accolto le ecce-
zioni presentate dagli avvocati del Ministero e di 
Agi e così potrebbe non essere solo l’imputato a 
dover rispondere in solido nei confronti delle fa-
miglie dei sequestrati e dell’Ente Locale.

Il processo è stato aggiornato all’undici novem-
bre. Sarà un’udienza importante. I legali delle 

parti avanzeranno le proprie richieste e saranno ascoltati i primi 
testimoni.

BUS DIROTTATO: ripreso il processo in Corte d’Assise



SABATO 26 OTTOBRE 2019La Ci�à12
PARCHEGGI BLU

di LUCA GUERINI

Argomento stalli blu in città. E qualcuno, 
tra i cittadini, utenti del servizio, ancor 

prima di sapere di cosa si tratti – scommettia-
mo – storcerà il naso. In effetti qualche “pro-
blemino” c’è. Non da oggi. 

Giovedì mattina, in una lunga e dettagliata 
conferenza stampa, il consigliere comunale di 
Forza Italia, Simone Beretta, ha elencato ciò 
che a suo giudizio non va e annunciato un’in-
terpellanza, poi eventualmente una mozione, 
sul tema, da discutere in uno dei prossimi 
Consigli comunali. 

“Non è possibile, dopo tre anni dalla chiu-
sura del contratto, firmato con Gestopark il 9 
novembre 2016, che la rivoluzione della mo-
bilità sostenibile annunciata sia ancora sulla 
carta. Sembra essersi ridotta al cambio dei 
parcometri, la cui unica funzione è quella di 
incamerare i soldi dei cittadini, non dando al-
tri servizi. Si parlava, appunto, di rivoluzione, 
ma qui non ne vedo neppure l’ombra”, sen-
tenzia severo.

“La società faccia quanto prima tutte le in-
novazioni contenute nel contratto. Come con-
sigliere comunale, dico che abbiamo concesso 
a questa amministrazione tre anni per avere 
risposte, troppi – prosegue il forzista nella sua 
analisi –. Delle due l’una: o è in difetto l’am-
ministrazione comunale verso il concessiona-
rio, ma non penso, oppure, ed è questo quello 
che ritengo, il concessionario è inadempiente 
rispetto a quanto sottoscritto col Comune. Ma 
questa non sarebbe una novità, pensiamo ad 

esempio alla piscina, per cui ne vedremo an-
cora delle belle”. Tanti i quesiti sui parcheggi 
posti dal consigliere di minoranza: dove è il 
sistema di monitoraggio della sosta? E i pan-
nelli a messaggio variabile? Entro 180 giorni 
dalla firma del contratto dovevano comparire 
cartelli luminosi, dove sono? E le spie di mo-
nitoraggio per sapere i parcheggi liberi? I pan-
nelli informativi? E ancora, il Piano integrato 
di qualità? L’indagine di customer satisfaction 
è stata fatta? Cosa hanno risposto i cittadini?

“Attraverso i pannelli luminosi, gli automo-
bilisti avrebbero dovuto avere informazioni 
sulla disponibilità dei parcheggi liberi, ma cre-
do d’intuire che l’obiettivo sia piuttosto quello 
di indirizzare le auto verso i parcheggi blu a 
pagamento, la qual cosa non che fa aumentare 
l’utile del gestore, non la qualità del servizio”, 
dichiara ancora Beretta.

Il quale è entrato nello specifico dei numeri 
e delle proiezioni economiche. Prima, però, 
una premessa. Se nel caso della piscina il por-

tavoce di FI ritiene indispensabile la revoca 
della gestione a Sport Management, sui par-
cheggi la posizione è differente. “Credo che 
il Comune non debba risolvere la convenzio-
ne con Gestopark (pur avendone i diritti): se 
davvero è inadempiente – mi sia concessa la 
battuta – l’Ente deve fargli lasciar giù anche le 
mutande! Deve stare qui e fare quello che deve 
e se non lo fa si prendano tutte le decisioni del 
caso. Le cose vanno o non vanno...”.  

Dicevamo dei numeri. In totale i parcheggi 
sono 1.342: alla “Buca” 263, al “Brico” 177, 
in zona multisala 552, in via Capergnanica 
350. Quattro dovevano essere le fasi del con-
tratto: dall’implementazione della piattafor-
ma con le nuove modalità di gestione, fino alla 
ricognizione e aggiornamento della cartogra-
fia degli stalli del centro storico, passando per 
il potenziamento, su più livelli, del servizio. Il 
consigliere le ha passate in rassegna, mostran-
do quanto non sia ancora stato realizzato.

Ricordiamo che la durata del contratto  
con la società genovese è di cinque anni, con 
possibilità di rinnovo annuale. “Gestopark, lo 
si legge all’articolo 10 del contratto, deve al 
Comune 890.000 euro all’anno (Iva esclusa), 
pari a 4.450.000 euro, e il 10% sugli utili, natu-
ralmente se gli incassi superano il canone ga-
rantito dal contratto. Bei soldi!”, ha concluso 
Beretta. Non ha mancato di fornire calcoli sui 
guadagni (presunti) della società. 

Prossimamente la questione arriverà, dun-
que, in Sala degli Ostaggi: il dibattito sarà cer-
tamente molto partecipato e non mancherà di 
accendere gli animi.

SU TUTTE: “LA SOCIETÀ CHE HA IN GESTIONE 
L’APPALTO È INADEMPIENTE OPPURE NO?”

Gestopark: Beretta 
pone serie domande
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Due nuovi dirigenti, donne, nel Comune 
di Crema.  L’ente comunale assumerà 

a tempo determinato, dall’11 novembre, ai 
sensi dell’art. 110 comma 2 del Tuel, con un 
incarico di Dirigente dell’Unità operativa 
di Staff denominato “Coordinamento dei 
settori sociale e socio-educativo”, Annalisa 
Mazzoleni. 

Attualmente alle dipendenze del Comu-
ne di Pandino, la dott.ssa Mazzoleni viene 
assunta in qualità di dirigente extra pianta 
organica in seguito alla decisione di accor-
dare al dirigente Angelo Stanghellini un 
periodo di aspettativa sino al 31 dicembre 
2020, data entro la quale egli dovrà matura-
re la scelta di lasciare il Comune di Crema 
per la nuova esperienza professionale avvia-
ta, ovvero rientrare nell’Ente.

Stefania Cervieri è risultata vincitrice del 
bando di concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente amministrati-
vo con attribuzione delle funzioni di vicese-
gretario Generale. 

La selezione ha prodotto una graduatoria 
che oltre alla vincitrice contempla sette can-
didati ritenuti idonei dalla commissione; la 
prova orale, particolarmente impegnativa, 
ha sondato le conoscenze di ciascuno dei 
candidati relativamente a Diritto costitu-
zionale e civile, diritto degli enti locali, del 
codice dei contratti, servizi pubblici, società 
partecipate, privacy, anticorruzione, giusti-
zia amministrativa e contabile. 

La dott.ssa Cervieri andrà a ricoprire la 
posizione dirigenziale storicamente ricoper-
ta da Maurizio Redondi. 

Questo il commento del sindaco, Stefania 
Bonaldi: “Ora che i risultati sono pubblici 
posso esprimere soddisfazione per le sele-
zioni espletate, che vedono assegnare due 
ruoli dirigenziali del Comune a due donne 
di valore. La dott.ssa Cervieri, responsabile 
dell’ufficio legale e contratti dell’Ente, ha 
già dato prova di professionalità e affidabi-
lità, e si è comunque guadagnata il ruolo di 
vicesegretario attraverso una selezione che 
ha registrato partecipazioni di candidati 
molto qualificati, come comprovato dalla 
graduatoria finale.  

La dott.ssa Mazzoleni viene dall’espe-
rienza sociale del sub ambito di Pandino ed 
è stimata da colleghi e collaboratori.  Non 
possiamo che congratularci con loro e au-
gurare buon lavoro: entrambe si dovranno 
cimentare con contesti e ambiti impegnativi 
e sfidanti, ma sono convinta sapranno esse-
re all’altezza e rendere un ottimo servizio 
alla comunità”.

Una colonnina per il pagamento della sosta 
e il consigliere comunale di Forza Italia Simone Beretta

Ci eravamo appena occu-
pati dell’ecomostro di 

San Carlo, per i commenti 
di alcuni politici crema-
schi circa le lungaggini dei 
tempi di realizzazione, con 
la convezione (in variante 
al piano attuativo “Lago 
Gerundo”) tra privato e 
Comune ancora da firmare. 
Le novità, oggi, arrivano 
direttamente da Riccardo 
Denti, amministratore 
unico della società, pronta 
ad avviare i lavori.

“La convenzione è stata 
firmata il 22 ottobre scorso, 
nello studio Bertolotti, 
davanti al notaio Andrea 
Confalonieri”, conferma.

Dati alla mano – eco-
nomici e tecnici – Denti 
aggiorna circa la situazione odierna. Sono state cedute al 
Comune aree riguardanti la pista ciclabile (242,22 mq), un’area 
a verde pubblico di 103,54 mq, il parcheggio pubblico (700,25 
mq), la viabilità per il parcheggio (865 mq) e vialetti pedonali 
per 206 mq. “Il totale ammonta a 2.117 metri quadrati. Per la 
realizzazione di tutto ciò è stata rilasciata fidejussione bancaria 
per complessivi 187.000 euro, per la fornitura degli arredi del 
futuro asilo comunale (che sorgerà altrove, ndr) 85.400; per il ndr) 85.400; per il ndr
Comune un totale di 272.400 euro, come detto tramite fidejus-
sione”, spiega l’amministratore unico. Sono stati, inoltre, già 
pagati 62.226,84 euro per la monetizzazione degli standard 
dovuti al cambio di destinazione d’uso. 

“La mia società è pronta a presentare la richiesta di permesso 
a costruire, con il versamento di oltre 400.000 euro di oneri di 
costruzione. Lo faremo nei prossimi giorni”, dichiara ancora 
Denti. Il Comune avrà poi novanta giorni per rilasciare il per-
messo, ma l’auspicio del giovane imprenditore è che si possano 
stringere i tempi per avviare il cantiere la prossima primavera, 
anche subito a marzo. 

Questi gli ultimi aggiornamenti circa il progetto, in itinere 
amministrativo, di recupero di immobile direzionale di recente 
costruzione, ma mai ultimato, nel quartiere sancarlino. L’edi-
ficio, come noto, si sviluppa su quattro piani fuori terra, con 
un grande piano interrato adibito a locali tecnici e parcheggio 
pertinenziale coperto capace di accogliere 40 posti auto. Sor-
gerà anche un grande parcheggio scoperto, a disposizione, con 
accesso da via Gerundo.

ellegi

Ecomostro via Indipendenza:
società firma la convenzione

Via Stazione: da lunedì  
bus alle pensiline

Cambia la viabilità in via Stazione, specialmente per 
quanto riguarda il trasporto pubblico locale. I lavori di 

Crema 2020 stanno proseguendo a ritmo sostenuto e così 
si aggiorna la viabilità nella nuova stazione bus Tpl con 
ingresso dalla nuova rotatoria di via Stazione e uscita dal 
piazzale Martiri della Libertà.

Da lunedì prossimo, 28 ottobre, sarà aperto il collega-
mento di accesso dalla nuova rotatoria di via Stazione 
– quest’ultima già utilizzabile dai primi di settembre – 
verso la nuova stazione dei bus Tpl; l’accesso avverrà con 
unico senso di marcia, consentito solo ai bus del Tpl che 
sosteranno in sei stalli appositi. Saranno vietati l’accesso, 
la sosta e la fermata alle aree della stazione bus Tpl a tutti 
i veicoli non autorizzati. Coerentemente con questa nuova 
conformazione dell’Hub della stazione, i mezzi del Tpl in 
ripartenza dalle pensiline usciranno direttamente in piazza-
le Martiri della Libertà in direzione viale Santa Maria. 

A questo secondo step del cantiere alla stazione corri-
sponderanno lavori sul piazzale che per alcune settimane 
impediranno l’accesso alle autovetture private alla stazione 
(è sempre possibile utilizzare il parcheggio gratuito della 
“buca” a breve distanza). A conclusione di questi interventi 
si potrà considerare concluso il terzo step dell’Hub secondo 
il progetto Crema 2020, e i veicoli circolanti sulla strada che 
viene da via Stazione in ingresso sul piazzale Martiri della 
Libertà dovranno dal quel momento in poi fermarsi allo 
stop dell’intersezione concedendo la precedenza ai mezzi 
provenienti dal piazzale dei bus.

Tutta l’area, corredata di marciapiedi e pista ciclabile, 
ha un limite di 30 km/h al fine di tutelare le categorie di 
mobilità più deboli. “Con la riassegnazione del cantiere – 
commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità, Fabio 
Bergamaschi –i lavori hanno assunto un ritmo per cui si 
comincia a delineare il nuovo assetto della viabilità che 
prevede spazi dedicati alla sosta degli autobus, più sicuri, 
moderni, con attenzione, come si può vedere, ai percorsi 
pensati per le persone con difficoltà di deambulazione e 
non vedenti”. 

LA NUOVA VIABILITÀ IN SINTESI
Mezzi del Tpl: accesso da rotatoria verso le pensiline 

di sosta e uscita verso piazzale Martiri della Libertà. 
Nelle prossime settimane, dritti verso viale Santa Maria; 
a conclusione del terzo step di Crema2020, scendendo con 
diritto di precedenza.Mezzi privati: nelle prossime due/
tre settimane, accesso vietato al piazzale per il cantiere dei 
lavori. Alla fine dei lavori nel piazzale, salendo verso il 
piazzale con dovere di precedenza ai mezzi del Tpl.  Pedoni 
e cicli: accesso libero verso la stazione, sia durante i lavori 
che successivamente.

CREMA 2020

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858 
CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144 

GRANDE 
PROMOZIONE!!!

SCONTO del 20% 
SU TUTTA LA LINEA

MESE 
DEL PIUMINO

CREMA - CREMONA  www.casadelmaterassocrema.it

Riccardo Denti, amministratore 
unico della società pronta 
a recuperare l’immobile
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La piccola chiesa di San Martino Vescovo a 
Chieve, dedicata dalla nostra diocesi alla par-

ticolare preghiera per i martiri del XX secolo, da 
domenica scorsa accoglie anche la reliquia del be-
ato padre Alfredo Cremonesi.

La teca, contenente alcuni peli della barba e un 
lembo della tonaca del missionario martire, è stata 
consegnata al parroco di Chieve don Alessandro 
Vagni dal vescovo birmano Isaac Danu che, con la 
delegazione birmana, ha visitato domenica matti-
na la ‘chiesetta dei martiri’. Presenti all’incontro 

anche il vicario generale della nostra diocesi don 
Maurizio Vailati e don Giuseppe Pagliari, Promo-
tore di Giustizia della Causa di Beatificazione.

Quella portata a Chieve è una delle reliquie 
del beato Alfredo che sono state consegnate in 
occasione della solenne Beatificazione. Gli altri 
reliquiari sono conservati nella chiesa di Ripalta 
Guerina – paese natale del martire – e in Cattedra-
le a Crema, mentre una teca è stata donata anche 
al Pontificio Istituto delle Missioni Estere.

G.L.

DOMENICA SCORSA LA SOLENNE MESSA DI RINGRAZIAMENTO IN PIAZZA A RIPALTA GUERINA

A Ripalta Guerina, dove tutto ha avuto 
inizio, si è conclusa nel pomeriggio di 

domenica 20 ottobre la storica Beatifica-
zione di padre Alfredo Cremonesi, nato in 
questo piccolo paese della diocesi di Cre-
ma. “Una parrocchia di periferia”, come 
l’ha definita il parroco don Elio Costi, “ma 
che ha donato alla Chiesa e al mondo un 
figlio della statura di padre Alfredo”. 

Ripalta Guerina, nel 1993, su iniziativa 
dell’allora parroco don Giuseppe Pagliari, 
ricordò il 40° della morte del missionario 
e, nell’occasione, ne rilanciò la figura e la 
testimonianza pubblicando le sue lettere 
scritte alla cugina madre Amina Uselli. 
Quel ricordo parrocchiale è diventato poi 
di anno in anno un appuntamento dioce-
sano (decisivo in tal senso l’impegno di 
don Federico Bragonzi) fino all’avvio, nel 
50° del martirio di padre Alfredo, della 
Causa di Beatificazione arrivata a compi-
mento sabato scorso, con il rito presieduto 
dal cardinale Angelo Becciu in Cattedrale 
a Crema. E così il ricordo prima parroc-
chiale e poi diocesano abbraccia ora la 
Chiesa Universale.

Un’universalità che s’è respirata come 
detto domenica scorsa, quando a Ripalta 
Guerina – su una piazza gremita e magni-
ficamente preparata – è stata celebrata la 
santa Messa di ringraziamento in onore 
del beato Alfredo Cremonesi. Ha presiedu-
to il vescovo monsignor Daniele Gianotti, 
affiancato dal vescovo birmano di Taungn-
gu monsignor Isaac Danu, dal vescovo del 
Quiché, in Guatemala, monsignor Roso-
lino Bianchetti, dal superiore generale del 
PIME padre Ferruccio Brambillasca con il 
suo vicario padre Fabio Motta, dal monto-
dinese padre Gian Battista Zanchi (arriva-
to dal Bangladesh) e da altri missionari e 
da diversi sacerdoti cremaschi. Hanno ani-
mato la solenne celebrazione i cori Santa 
Maria Maddalena di Montodine, InCantor-
San Cristoforo di Ripalta Cremasca e Armo-
nia di Credera, con la direzione di Angelo 
Parati e, all’organo, Mauro Bolzoni.

Vescovo e concelebranti hanno raggiun-
to il palco-altare in processione, mentre la 
corale ha intonato l’Inno al beato Alfredo 
Cremonesi. Monsignor Gianotti ha incen-
sato la reliquia del missionario martire e, 
dopo i riti iniziali, ha inquadrato il mo-
mento nel contesto della Giornata Missio-
naria Mondiale: “Il Signore Gesù, morto e 
risorto, presente in mezzo a noi – ha det-
to – rinnova per tutti l’invito a non tenere 
per sé il dono del Vangelo. Andate in tutto 
il mondo e predicate il Vangelo, è la parola 
che sempre la Chiesa e tutti i cristiani sono 
chiamati ad ascoltare e praticare. Oggi noi 
siamo aiutati a rinnovare questa missione 

grazie alla testimonianza di un figlio di 
questa terra, di questa parrocchia, padre 
Alfredo Cremonesi, che la Chiesa tutta ha 
voluto onorare, riconoscendone il martirio 
e iscrivendolo tra i santi e i beati. Siamo 
qui a ringraziare Dio per questo: ben con-
sapevoli che il ringraziamento diventa per 
noi anche impegno a lasciarci istruire dal 
modello di vita del beato Alfredo, per fare 
anche noi almeno qualche passo in più sul-
la strada della piena dedizione a Dio e ai 
fratelli, che egli ha compiuto”. 

Dopo i ringraziamenti, il Vescovo ha 
terminato l’intervento introduttivo con 
un auspicio: “La nostra preghiera, per in-
tercessione del beato Alfredo, circondi di 
affetto padre Gigi Maccalli e ottenga da 
Dio per lui la liberazione che aspettiamo 
da tanto tempo”.

La celebrazione – con i testi liturgici e le 
letture della “Messa per l’Evangelizzazio-

ne dei Popoli” – è quindi proseguita come 
di consueto. Nell’omelia monsignor Gia-
notti ha rilevato le molte tribolazioni che 
hanno distinto la vita missionaria di padre 
Alfredo il quale, nonostante tutto, non 
ha mai perso il dinamismo dell’annuncio 
evangelico tra i villaggi e la sua gente. “Ri-
svegliare il nostro cuore per la missione 
– ha aggiunto – vuol dire fare nostro al-
meno un po’ questo dinamismo: non per 
affaccendarci invano, ma per essere parte-
cipi del desiderio di Dio che ogni uomo e 
donna, ogni popolo e nazione, conosca la 
sua salvezza. Se ci lasciamo abitare dalla 
passione per il Vangelo, allora il proble-
ma non sarà più il Myanmar o l’Africa o 
il Guatemala o Crema o Ripalta Guerina, 
ma sarà solo il ‘problema’ di sentire che 
‘ciò che abbiamo visto e udito della Paro-
la della vita’ non lo teniamo solo per noi, 
vogliamo che sia condiviso anche da altri”.

Il vescovo Daniele s’è quindi augura-
to che la Beatificazione di padre Alfredo 
“non sia tanto la ‘fine’ di un pur lungo e 
impegnativo procedimento; vorrei che 
fosse invece come un nuovo inizio, un rin-
novato slancio missionario, anzitutto qui, 
nella nostra terra, ma poi anche – perché 
no? – una fioritura di nuove vocazioni mis-
sionarie, di preti, consacrati e consacrate e 
laici. Lo chiediamo, per intercessione del 
beato Alfredo, perché ci sia data la grazia 
di vivere il nostro Battesimo come ragione 
per un impegno bello, gioioso, creativo, di 
annuncio e testimonianza cristiana, perso-
nale e di comunità, per le nostre parroc-
chie, le associazioni e i movimenti”.

Prima della conclusione della celebra-
zione, il parroco don Elio Costi è inter-
ventuto per compiere il “dovere gioioso di 
dire grazie: al vescovo Daniele e al vescovo 
Isaac, ‘segni’ della comunione che lega le 

Diocesi di Crema e di Taungngu, al vesco-
vo Rosolino e a tutti i concelebranti”. Don 
Elio ha ringraziato anche il sindaco Luca 
Guerini per la collaborazione e, in modo 
particolare, “le tantissime persone che 
si sono mobilitate e che con generosità e 
passione hanno permesso di solennizzare 
questo giorno grande”.

Ringraziamenti sono arrivati anche da 
don Giuseppe Pagliari che, ripercorrendo 
tutte le tappe e il lavoro svolti, ha ricordato 
quanti si sono dati da fare per la Causa del 
missionario martire.

Alla fine della Messa, entrati in chiesa, 
è stata scoperta l’immagine del beato Al-
fredo (opera del pittore Luciano Perolini) 
che il Vescovo ha incensato. Quindi la be-
nedizione con la reliquia e il bacio di ve-
nerazione. Infine, in oratorio, un sontuoso 
rinfresco e una festa condivisa nella gioia 
con l’intera comunità guerinese.

LA CELEBRAZIONE 
NEL PAESE NATALE 
HA CONCLUSO 
LO STORICO EVENTO. 
IL VESCOVO: 
“IL MISSIONARIO
MARTIRE CI DIA
LA GRAZIA
DELL’ANNUNCIO
E DELLA
TESTIMONIANZA 
CRISTIANA”

BEATO ALFREDO CREMONESI
Un rinnovato slancio missionario

di GIAMBA LONGARI

A fianco, da sinistra: 
il vescovo Daniele con la reliquia 
del beato Alfredo e l’intervento 
del parroco don Elio Costi 
al termine della Messa. 
Sotto, una veduta dall’alto 
della piazza guerinese durante
la celebrazione di ringraziamento

(La Nuova Immagine)

La consegna della reliquia a Chieve

Le reliquie del Beato
nella ‘chiesa dei martiri’

LA DELEGAZIONE BIRMANA A CHIEVE
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Domenica scorsa 20 ottobre, dopo la preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro 
a Roma, papa Francesco ha ricordato la Beatificazione di padre Alfredo Cremone-
si. Di seguito le parole del Santo Padre.

“Cari fratelli e sorelle, ieri, a Crema, è stato proclamato Beato il martire don 
Alfredo Cremonesi, sacerdote missionario del Pontificio Istituto Missioni Este-
re. Ucciso in Birmania nel 1953, fu infaticabile apostolo di pace e zelante te-
stimone del Vangelo, sino all’effusione del sangue. Il suo esempio ci spinga a 
essere operatori di fraternità e missionari coraggiosi in ogni ambiente; la sua 
intercessione sostenga quanti faticano oggi per seminare il Vangelo nel mondo. 
Facciamo tutti insieme un applauso al Beato Alfredo!”.

Monsignor Isaac Danu, vescovo 
della Diocesi di Taungngu, in 

Myanmar, la terra dove il beato padre 
Alfredo Cremonesi ha svolto il suo mi-
nistero come missionario fino al martiro 
nel 1953, ha espresso, anche a nome dei 
tre preti birmani arrivati a Crema, vivi 
ringraziamenti – in primis al vescovo 
Daniele – per essere stato invitato a par-
tecipare alla solenne Beatificazione.

Dopo aver ricordato le tappe salien-
ti della presenza e dell’opera di padre 
Cremonesi e dei missionari del PIME in 
Birmania, monsignor Danu ha detto: 
“Dopo tutti questi santi eventi, la Dioce-
si di Taungngu ha intenzione di celebra-
re giorni di ringraziamento a Dio l’8-9 
febbraio 2020 e onorare i tre beati della 
Diocesi al villaggio di Donoku. I beati 
sono padre Manna, Isidoro Ngei Ko Lat 
(un catechista locale, martire) e padre 
Cremonesi. Possa Dio, il nostro Salva-
tore, essere benedetto con padre Alfredo 
Cremonesi, il martire”.

La lettera integrale di monsignor Danu 
è pubblicata a pagina 6

Il vescovo Danu: 
“Grazie!”
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Proponiamo un’intervista a don Paolo Roc-
ca che, dopo aver ricevuto il mandato mis-

sionario dal Vescovo, si appresta a partire per 
la missione in Uruguay.

Cos’è la prima cosa che ti viene in mente 
se ti dico ‘missione’?

“Subito penso a un compito o un incarico 
che ti viene affidato e che devi compiere. Mis-
sione non è per forza da legare a un ‘partire’ in 
senso stretto, anche se ora sono effettivamen-
te inviato in un’altra parte del mondo. Come 
dice anche il titolo di questo ottobre missiona-
rio: Battezzati e inviati. Meglio ancora sarebbe 
senza congiungere, ma unendo indissolubil-
mente: battezzati-inviati”.

Come ti stai preparando alla partenza?
“Ho frequentato un corso di formazione 

presso il CUM (Centro Unitario Missionario) a 
Verona, con docenti di varie discipline/tema-
tiche (Spiritualità, Attualità Latinoamericana, 
Storia, Antropologia, Ecumenismo, Pedago-
gia, Pentecostalismo e Neopentecostalismo, 
ecc.). Insieme a me si sono preparate per l’in-
vio alla missione verso l’America Latina e Ca-
raibi altre 14 persone e in parallelo vi è un cor-
so per i partenti per l’Africa (anch’essi sono 14 
corsisti). Per la lingua spagnola-uruguayana 
non ho scelto un corso di studi: ascolto alcune 
stazioni radiofoniche e provo a memorizzare 
la pronuncia e le parole. Quando sarò nella 
missione avrò una persona che mi aiuterà a 
livello scolastico, ma sono sicuro che stare a 
contatto con la gente del posto sarà la migliore 
scuola”.

Un pensiero che ti dà gioia se pensi alla 
missione...

“Non sono solo! Sono inviato dalla nostra 
Diocesi di Crema alla Chiesa sorella di San 
José de Mayo e quindi non sono solo io a 
partire, ma parte e ci raggiunge una parte di 
Chiesa che vive la nostra stessa fede. Fidei do-

num spiega meglio il ruolo del missionario, il 
dono di fede che spero di riuscire a compiere 
(l’Italia verso l’Uruguay, ma anche l’Uruguay 
verso l’Italia)”.

Un pensiero che, invece, ti spaventa se 
pensi alla missione...

“Un duplice pensiero mi inquieta: 1) la te-
stimonianza ‘nuda e cruda’ del Vangelo, cioè 
la responsabilità che mi è stata affidata di te-
stimoniare la cattolicità (universalità) e ancor 
più una ‘cattolicità italiana’ che spesso viene 
presentata come contraria al pensiero e cam-
mino di Chiesa che ha intrapreso il nostro 
papa Francesco. 2) La questione dell’essere 
migrante (pellegrino in cammino). Sarò con-
siderato inevitabilmente un immigrato per gli 
urugayani e questo mi impensierisce per quan-
to oggi noi italiani viviamo questa dimensio-
ne. Migranti significa essere ospiti e consi-
derare questo come qualcosa che insiste su 
ciascuno di noi obbligandoci a trattare l’altro, 
prima di tutto, come un essere umano! Sarà 
un cammino di spoliazione verso le nostre pre-
comprensioni e pregiudizi, ma indispensabile 
per incarnare ancora oggi la Parola di Dio”.

Una cosa che sei felice di lasciare qui.
“Scontato, dirà chi mi conosce. Sicuramen-

te sono felice di lasciare i ritmi incalzanti della 
nostra società e della Chiesa del nord Italia, 
i mille pensieri e le mille cose da fare per de-
dicarmi maggiormente a stare con la gente”.

Quanto conta per te sapere che c’è don Fe-
derico Bragonzi ad aspettarti?

“Sicuramente questa è una gioia e un ap-
poggio molto solido all’inizio di questo cam-
mino. La sua grande esperienza, saggezza e 
affabilità saranno una grande scuola per vivere 
la missione”. 

Ci sono figure (missionari, ma non solo) 
le cui storie/vite/testimonianze hanno ispi-
rato la tua scelta?

“La risposta non può che essere positiva in 
molteplici direzioni. Già il cammino di vita e 
formazione in seminario ha favorito il contat-
to con diversi missionari/e che testimoniava-
no il Signore lungo le strade di questo nostro 
mondo. Il cammino delle ‘settimane missiona-
rie’ proposte prima o dopo le GMG; il contatto 
con associazioni che operano verso l’estero 
(Gruppo per il Ciad, Etiopia e Oltre); la par-
tecipazione ai cammini di Dare senso al viaggio 
proposti dall’Ufficio missionario diocesano; 
il viaggio in Etiopia e in Uruguay mi hanno 
sicuramente ‘infettato positivamente’. Infine, 
non posso che ringraziare tanti confratelli (sia 
cremaschi, sia lodigiani, sia bergamaschi) che 
hanno sostenuto e continuano a promuovere 
questa apertura missionaria che ha avuto ‘il 
via’ con la richiesta del vescovo Oscar a dare 
disponibilità per una effettiva esperienza mis-
sionaria tra chiese sorelle. Il beato padre Al-
fredo Cremonesi e padre Gigi Maccalli, per 
contatti diretti prima e ora purtroppo solo 
indiretti, mi hanno misteriosamente influito”.

Cosa porti nello zaino di importante 
dell’esperienza vissuta nell’Unità pastorale 
di San Giacomo-San Bartolomeo?

“La condivisione della vita con chi ti cam-
mina accanto. L’esempio di dedizione al servi-
zio e alla gratuità che oggi spesso fatica a esse-
re un valore. La fraternità presbiterale vissuta 
a diversi livelli con don Michele, don Mario, 
don Erminio e non solo, che ha sicuramente 
contribuito a essere quello che oggi sono”.

Un augurio che fai a questa Unità pastora-
le dove hai svolto servizio?

“L’augurio più grande è di continuare a co-
struire quanto già abbiamo iniziato insieme e 
di attraversare quel ponte che c’è tra noi e gli 
altri, spesso non perfetto ma fatto dagli intrec-
ci delle nostre vite”.

A cura di Mauro Castagnaro

“BATTEZZATI-INVIATI”: INSIEME
PER COMPIERE IL DONO DI FEDE

OTTOBRE MISSIONARIO

Don Paolo
verso l’Uruguay

Don Paolo Rocca parla in Cattedrale, il 12 ottobre, 
dopo aver ricevuto il Crocifisso del Mandato missionario

IL SALUTO ALL’UNITÀ PASTORALE 

Don Paolo: “Non un addio, 
ma un andare per tornare” 

Cara la mia gente, da quando “sono arrivato-tornato in mezara la mia gente, da quando “sono arrivato-tornato in mez-
zo a voi” abbiamo già camminato insieme per 7 anni. Conzo a voi” abbiamo già camminato insieme per 7 anni. Con-

dividendo questo tratto di vita ho scorto il bello che custodite dividendo questo tratto di vita ho scorto il bello che custodite 
in voi e che riflette quanto di buono il Signore ha dato a ciascuin voi e che riflette quanto di buono il Signore ha dato a ciascu-
no. Il vostro esempio attivo e fattivo non mi hanno fatto stare no. Il vostro esempio attivo e fattivo non mi hanno fatto stare 
troppo tranquillo, al contrario è stato uno spunto per proseguire troppo tranquillo, al contrario è stato uno spunto per proseguire 
nell’ascolto operoso e così rinnovarmi continuamente.nell’ascolto operoso e così rinnovarmi continuamente.

Se ancora oggi si parla bene della nostra Unità pastorale è soSe ancora oggi si parla bene della nostra Unità pastorale è so-
prattutto grazie a ciascuno di voi! Purtroppo molti non ho avuto prattutto grazie a ciascuno di voi! Purtroppo molti non ho avuto 
modo di conoscere e di questo mi rammarico. La schiettezza a modo di conoscere e di questo mi rammarico. La schiettezza a 
volte un po’ ruvida che ci caratterizza mi ha aiutato a comprenvolte un po’ ruvida che ci caratterizza mi ha aiutato a compren-
dere quella frase che dice: “Un solo punto di vista, non è altro dere quella frase che dice: “Un solo punto di vista, non è altro 
che la visione di un solo punto”. Siamo tutti in cammino e se che la visione di un solo punto”. Siamo tutti in cammino e se 
riusciremo/riuscirete a esserci la vita sarà sempre più completa.riusciremo/riuscirete a esserci la vita sarà sempre più completa.

Credo proprio che i prossimi anni richiederanno uno sforzo Credo proprio che i prossimi anni richiederanno uno sforzo 
maggiore di ciascuno verso la collaborazione e la corresponsamaggiore di ciascuno verso la collaborazione e la corresponsa-
bilità pastorale per vivere la comunità con la stessa intensità. Se bilità pastorale per vivere la comunità con la stessa intensità. Se 
sapremo essere “pontefici” saremo in grado di allargare i nostri sapremo essere “pontefici” saremo in grado di allargare i nostri 
orizzonti e osare nuovi cammini: di comunità leggendo e conorizzonti e osare nuovi cammini: di comunità leggendo e con-
cretizzando i segni dei tempi (accoglienza dell’altro, ma anche cretizzando i segni dei tempi (accoglienza dell’altro, ma anche 
del diverso), con la catechesi e i percorsi di educazione dei radel diverso), con la catechesi e i percorsi di educazione dei ra-
gazzi (ascoltando i pensieri dei genitori, ma soprattutto i pensiegazzi (ascoltando i pensieri dei genitori, ma soprattutto i pensie-
ri di chi sta più a contatto con loro: gli insegnanti). Osare è una ri di chi sta più a contatto con loro: gli insegnanti). Osare è una 
caratteristica che ci unisce anche come battezzati. “Osate grazie caratteristica che ci unisce anche come battezzati. “Osate grazie 
alla regalità che vi ho dato” dice il Signore, “abbiate l’audacia, il alla regalità che vi ho dato” dice il Signore, “abbiate l’audacia, il 
coraggio di illuminare e ri-animare senza paura”.coraggio di illuminare e ri-animare senza paura”.

I legami creati supereranno le distanze (sicuro!) e per quelI legami creati supereranno le distanze (sicuro!) e per quel-
lo che posso augurarci… vi porterò nel mio cuore e nella mia lo che posso augurarci… vi porterò nel mio cuore e nella mia 
mente. Tanti pensieri ancora confusi avrei da dirvi e anche rinmente. Tanti pensieri ancora confusi avrei da dirvi e anche rin-
graziamenti a non finire dimenticando sempre qualcuno, quindi graziamenti a non finire dimenticando sempre qualcuno, quindi 
ora vi lascio… condivido con voi questi verbi con i quali vorrei ora vi lascio… condivido con voi questi verbi con i quali vorrei 
mostrarvi i “tocchi di colore” che sono la mia vita oggi e augumostrarvi i “tocchi di colore” che sono la mia vita oggi e augu-
rarvi un futuro colorato dall’Artista per eccellenza (Dio).rarvi un futuro colorato dall’Artista per eccellenza (Dio).

FERMARSI per un momento e ABBRACCIARE tutte le FERMARSI per un momento e ABBRACCIARE tutte le 
novità che incrociamo ogni giorno. PULSARE di vita, di meranovità che incrociamo ogni giorno. PULSARE di vita, di mera-
viglia, di stupore e PARTIRE. Ogni mattina APRIRE gli occhi viglia, di stupore e PARTIRE. Ogni mattina APRIRE gli occhi 
e il cuore, CHIUDERE la bocca e CAMMINARE, “in punta e il cuore, CHIUDERE la bocca e CAMMINARE, “in punta 
di piedi” nella vita degli altri; TREMARE per il grande comdi piedi” nella vita degli altri; TREMARE per il grande com-
pito che ci è stato indegnamente affidato e per i grandi doni pito che ci è stato indegnamente affidato e per i grandi doni 
che ci vengono consegnati con le parole e l’esempio (di tanti che ci vengono consegnati con le parole e l’esempio (di tanti 
bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani). BARCOLLARE, bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani). BARCOLLARE, 
ma non mollare fino forse a CADERE. Con coraggio ALZARma non mollare fino forse a CADERE. Con coraggio ALZAR-
SI E RI-ALZARSI sempre. Stiamo correndo oppure volando a SI E RI-ALZARSI sempre. Stiamo correndo oppure volando a 
bassa quota. Per VOLARE alto dovremmo BUTTARE e GETbassa quota. Per VOLARE alto dovremmo BUTTARE e GET-
TARE tante cose vecchie, inutili che ci appesantiscono (paure, TARE tante cose vecchie, inutili che ci appesantiscono (paure, 
precomprensioni, a volte anche sicurezze fittizie) per poter DEprecomprensioni, a volte anche sicurezze fittizie) per poter DE-
COLLARE non solo per un lungo viaggio o una terra lontana, COLLARE non solo per un lungo viaggio o una terra lontana, 
ma per raggiungere le altezze a cui siamo chiamati sulla rotta ma per raggiungere le altezze a cui siamo chiamati sulla rotta 
del servizio e della gratuità. LIBRARSI, cioè ardere di libertà, del servizio e della gratuità. LIBRARSI, cioè ardere di libertà, 
bruciare in quella Verità che ci ha fatto e ci fa liberi! ONDEGbruciare in quella Verità che ci ha fatto e ci fa liberi! ONDEG-
GIARE come il mare sulla riva della spiaggia continuando ad GIARE come il mare sulla riva della spiaggia continuando ad 
andare avanti e indietro. andare avanti e indietro. 

Non è un addio, un abbandono, ma un “andare per tornare”.Non è un addio, un abbandono, ma un “andare per tornare”.
Affidandovi tutti al Signore vi saluto con un… a presto!Affidandovi tutti al Signore vi saluto con un… a presto!
Mil gratias, ànimo y bendiciones.Mil gratias, ànimo y bendiciones.

don Paolo

Festa dei Santi e ottavario dei defunti
LE CELEBRAZIONI AL CIMITERO MAGGIORE

La prossima settimana, con l’inizio del mese di 
novembre, saranno celebrate la festività di tutti 

i Santi e il ricordo di tutti i defunti. Sono ricorrenze 
molto care alla Chiese e sentite dai fedeli: Messe e 
celebrazioni sono programmate in tutte le parroc-
chie e in tutti i cimiteri. 

Di seguito, come predisposto dal cappellano don 
Giuseppe Pedrinelli, proponiamo il programma al 
Cimitero Maggiore di Crema.

Venerdì 1 novembre, festività di tutti i Santi: 
ore 10 santa Messa; ore 15 santa Messa celebrata 
dal Vescovo per tutti i defunti.

Sabato 2 novembre, commemorazione di tutti i 
defunti: ore 10 santa Messa celebrata dal Vescovo 
per i Caduti di tutte le guerre.

Domenica 3 novembre: sante Messe alle ore 10 
e alle ore 15.30.

Nei giorni successivi – ottavario dei defunti – al 
Cimitero Maggiore ci sarà una celebrazione quoti-
diana, mentre saranno celebrate Messe in partico-
lare per i defunti delle parrocchie della città, secon-
do il seguente programma.

Lunedì 4 novembre: ore 15 San Michele, ore 
15.30 San Carlo, ore 16.30 San Benedetto e San 
Pietro.

Martedì 5 novembre: ore 15 santa Messa, ore 
15.30 Sabbioni, ore 16.30 Santissima Trinità.

Mercoledì 6 novembre: ore 15 santa Messa, ore 
15.30 Ombriano.

Giovedì 7 novembre: ore 15 santa Messa, ore 
15.30 Cattedrale.

Venerdì 8 novembre: ore 15 santa Messa, ore 
15.30 Sacro Cuore di Crema Nuova e Santa Maria 
dei Mosi.

Celebrazione della Santa Cresima
CASTELNUOVO

La mattina di domenica 20 ottobre 
il vescovo Daniele ha presieduto la 

Messa e amministrato il Sacramento 
della Cresima nella parrocchia cittadi-
na di Castelnuovo. I ragazzi cresimati 
sono: Gabriele Aiolfi, Christian Ama-
to, Marco Bosio, Emma Bressanelli, 
Michele Buratti, Tommaso Cantoni, 
Marco Coti Zelati, Naomi D’Agosti-
no, Beatrice Denti, Selene Fiamenghi, 
Aurora Foscari, Claudia Montanaro, 
Anna Provana, Carolina Saleri, Edo-
ardo Spitaleri e Giorgia Zucchi. 

Hanno condiviso la loro gioia il 
parroco don Giuseppe Dossena e i 
catechisti Lorenzo Caporali, Davide 
Piloni e Michela Corbani.

(Foto La Nuova Immagine)

Nella giornata di doma-
ni, domenica 27 otto-

bre, l’ultima dell’Ottobre 
Missionario Straordinario 
2019, gli Amici di Crema per 
le Missioni onlus saranno le Missioni onlus saranno le Missioni
presenti in piazza Duomo 
con uno stand dedicato alla 
propria opera finalizzata al 
sostegno delle opere mis-
sionarie e di altre attività 
caritative. 

Nell’occasione sarranno 
esposti libri di tutti i tipi 
(dalla saggistica ai classi-
ci, accanto a testi dedicati 
al territorio...), ma anche 
torte e zucche nostrane.

Le offerte raccolte ser-
viranno per sostenere il 
progetto di accoglienza di 
una famiglia siriana scam-
pata alla guerra e accolta 
in Italia grazie ai ‘corridoi 
umanitari’.

Gli Amici di Crema per le 
Missioni aspettano tutti alla Missioni aspettano tutti alla Missioni
giornata di domani e ricor-
dano che per eventuali of-dano che per eventuali of-dano che per eventuali of
ferte e donazioni è attivo, 
presso la Banca Popolare di 
Crema, l’Iban IT 36X050 
3456841000000003611, 
oppure lo Swift BAP-
PIT21R01. È possibile 
oppure lo Swift BAP
PIT21R01. È possibile 
oppure lo Swift BAP

inoltre devolvere il 5 per 
mille utilizzando il C.F. 
91031720195. Ulteriori in-
formazioni sul sito Inter-
net www.gliamicidicrema-
perlemissioni.it.

Gli Amici
di Crema

per le Missioni 
in piazza

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di MICHELE RAVIART

“Monte”, “salire”, “tutti”. Sono 
queste le tre parole che papa 

Francesco ha scelto di dedicare ai missio-
nari di tutto il mondo nella santa Messa 
in San Pietro per la loro 93a Giornata 
mondiale, domenica 20 ottobre. Dalle 
parole del profeta Isaia al luogo dove 
Gesù chiede agli apostoli di incontrarsi 
dopo la resurrezione, il monte è sempre 
stato il “luogo dei grandi incontri tra Dio 
e l’uomo”, spiega nell’omelia.

Sul monte siamo chiamati ad avvici-
narci a Dio “nel silenzio, nella preghiera, 
prendendo le distanze dalle chiacchere 
e dai pettegolezzi che inquinano”, ma 
anche ad avvicinarci agli altri, essendo 
il monte il luogo dove inizia la missione 
e dove si possono vedere le persone da 
un’altra prospettiva. Dall’alto gli altri si 
vedono nell’insieme e si scopre che l’ar-
monia della bellezza è data solo dall’in-
sieme. Il monte ci ricorda che i fratelli e le 
sorelle non vanno selezionati, ma abbrac-
ciati, con lo sguardo e soprattutto con la 
vita. Il monte lega Dio e i fratelli in un 
unico abbraccio, quello della preghiera. 
Il monte ci porta in alto, lontano da tante 
cose materiali che passano; ci invita a ri-
scoprire l’essenziale, ciò che rimane: Dio 
e i fratelli”.

“Non siamo infatti nati per stare a ter-
ra, per accontentarci di cose piatte, siamo 
nati per raggiungere le altezze”, aggiunge 
il Papa, e per incontrare Dio e i fratelli 
sul monte è sempre necessario “salire”. 
Un’azione che “costa fatica, ma è l’unico 
modo per vedere tutto meglio” e, come 
in una dura scalata, si è ricompensati 
dalla vista del panorama migliore. In 
montagna, poi, non si può salire bene se 
si è appesantiti, spiega Francesco, e allo 
stesso modo bisogna alleggerirsi, “biso-
gna lasciare una vita orizzontale, lottare 
contro la forza di gravità”. In questo sta 
il “segreto della missione”: per partire 
bisogna lasciare, per annunciare bisogna 
rinunciare. L’annuncio credibile non è 
fatto di belle parole, ma di vita buona: 
una vita di servizio, che sa rinunciare a 
tante cose materiali che rimpiccioliscono 
il cuore, rendono indifferenti e chiudono 
in sé stessi; una vita che si stacca dalle 
inutilità che ingolfano il cuore e trova 
tempo per Dio e per gli altri.

Il senso della missione è quindi “salire 
sul monte a pregare per tutti e scendere 
dal monte per farsi dono a tutti”. Una pa-
rola, “tutti”, che il Signore non si stanca 
mai di ripetere: “Tutti, perché nessuno è 
escluso dal suo cuore, dalla sua salvezza; 
tutti, perché il nostro cuore vada oltre le 

dogane umane, oltre i particolarismi fon-
dati sugli egoismi che non piacciono a 
Dio. Tutti, perché ciascuno è un tesoro 
prezioso e il senso della vita è donare agli 
altri questo tesoro”.

Salire e scendere, infatti, sono gli attri-
buti del cristiano, che è “sempre in movi-
mento” e “va verso gli altri”. “Il testimo-
ne di Gesù”, spiega ancora il Papa, non 
è mai, perciò, “in credito di riconosci-
mento dagli altri, ma in debito di amore 
verso chi non conosce il Signore” e “va 
incontro a tutti, non solo ai suoi, nel suo 
gruppetto”.

Una testimonianza che va vissuta in 
prima persona, comportandosi da disce-
poli. Questa è infatti l’istruzione che ci dà 
il Signore per andare verso tutti. La stessa 
Chiesa “annuncia bene solo se vive da di-
scepola” e il discepolo “segue ogni gior-
no il Maestro” e condivide con gli altri 

la gioia di questa condizione: “Non con-
quistando, obbligando, facendo proseliti, 
ma testimoniando, mettendosi allo stesso 
livello, discepoli coi discepoli, offrendo 
con amore quell’amore che abbiamo ri-
cevuto. Questa è la missione: donare aria 
pura, di alta quota, a chi vive immerso 
nell’inquinamento del mondo; portare 
in terra quella pace che ci riempie di gio-
ia ogni volta che incontriamo Gesù sul 
monte, nella preghiera; mostrare con la 
vita e persino a parole che Dio ama tutti 
e non si stanca mai di nessuno”.

Il Signore, conclude poi il Papa, ha 
infatti una “sorta di ansia per quelli che 
non sanno ancora di essere figli amati dal 
Padre, fratelli per i quali ha dato la vita 
e lo Spirito Santo”. Un’ansia da placare 
andando con amore verso tutti, perché la 
missione “non è un peso da subire, ma un 
dono da offrire”. 

PAPA FRANCESCO NELLA MESSA: “IL CRISTIANO VA CON AMORE 
VERSO TUTTI, PERCHÉ LA MISSIONE È UN DONO DA OFFRIRE”

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Due momenti della Messa 
nella Giornata Missionaria Mondiale

I fratelli non vanno
selezionati, ma abbracciati

NELLA RICORRENZA DEL 22 OTTOBRE 

Papa Francesco ricorda l’appello
di San Giovanni Paolo II

“Ringraziamo il Signore per ogni bene compiuto nel mondo e nei cuori atingraziamo il Signore per ogni bene compiuto nel mondo e nei cuori at“Ringraziamo il Signore per ogni bene compiuto nel mondo e nei cuori at“R -
traverso le parole, le opere e la santità di #GiovanniPaoloII. Ricordiamo traverso le parole, le opere e la santità di #GiovanniPaoloII. Ricordiamo “Rtraverso le parole, le opere e la santità di #GiovanniPaoloII. Ricordiamo “R

sempre il suo appello: sempre il suo appello: Aprite le porte a Cristo!”. Martedì 22 ottobre, nel giorno 
in cui la Chiesa ricorda papa Karol Wojtyla, Francesco lancia un Tweet sul in cui la Chiesa ricorda papa Karol Wojtyla, Francesco lancia un Tweet sul 
suo account e riavvolge il nastro della storia. È il 22 ottobre del 1978, il giorno suo account e riavvolge il nastro della storia. È il 22 ottobre del 1978, il giorno 
in cui la Chiesa ricorda papa Karol Wojtyla, Francesco lancia un Tweet sul 
suo account e riavvolge il nastro della storia. È il 22 ottobre del 1978, il giorno 
in cui la Chiesa ricorda papa Karol Wojtyla, Francesco lancia un Tweet sul in cui la Chiesa ricorda papa Karol Wojtyla, Francesco lancia un Tweet sul 
suo account e riavvolge il nastro della storia. È il 22 ottobre del 1978, il giorno 
in cui la Chiesa ricorda papa Karol Wojtyla, Francesco lancia un Tweet sul 

dell’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II. Una storica giornata preceduta, dell’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II. Una storica giornata preceduta, 
il 16 ottobre, dall’elezione al soglio di Pietro.il 16 ottobre, dall’elezione al soglio di Pietro.

Il giorno dell’elezione è scandito dal primo saluto e dalla prima benedizione: Il giorno dell’elezione è scandito dal primo saluto e dalla prima benedizione: 
“Eminentissimi cardinali – afferma Giovanni Paolo II – hanno chiamato un “Eminentissimi cardinali – afferma Giovanni Paolo II – hanno chiamato un 
nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato da un paese lontano... lontano, nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato da un paese lontano... lontano, 
ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. 
Ho avuto paura nel ricevere questa nomina, ma l’ho fatto nello spirito dell’ubHo avuto paura nel ricevere questa nomina, ma l’ho fatto nello spirito dell’ub-
bidienza verso Nostro Signore Gesù Cristo e nella fiducia totale verso la sua bidienza verso Nostro Signore Gesù Cristo e nella fiducia totale verso la sua 
Madre, la Madonna Santissima”.Madre, la Madonna Santissima”.

Pochi giorni dopo, nell’omelia per l’inizio del Pontificato, Giovanni Paolo II Pochi giorni dopo, nell’omelia per l’inizio del Pontificato, Giovanni Paolo II 
pronuncia queste parole: “Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare pronuncia queste parole: “Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare 
la sua potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la la sua potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la 
potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate paura! Aprite, potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate paura! Aprite, 
anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di 
civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa ‘cosa è dentro l’uomo’. Solo civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa ‘cosa è dentro l’uomo’. Solo 
lui lo sa!”. lui lo sa!”. 

In quel giorno, Giovanni Paolo II ha anche elevato una fervente, umile, fiduIn quel giorno, Giovanni Paolo II ha anche elevato una fervente, umile, fidu-
ciosa preghiera: “O Cristo! Fa’ che io possa diventare ed essere servitore della ciosa preghiera: “O Cristo! Fa’ che io possa diventare ed essere servitore della 
tua unica potestà! Servitore della tua dolce potestà! Servitore della tua potestà tua unica potestà! Servitore della tua dolce potestà! Servitore della tua potestà 
che non conosce il tramonto! Fa’ che io possa essere un servo! Anzi, servo dei che non conosce il tramonto! Fa’ che io possa essere un servo! Anzi, servo dei 
tuoi servi”.tuoi servi”.

“Nella sera di sabato 19 ottobre, vigilia della Giornata Missio-
naria Mondiale, proprio dove oltre 13 mesi fa è stato rapito 

padre Pierluigi Maccalli, il villaggio di Bomoanga e quello adiacen-
te di Kiki hanno visto le loro scuole vandalizzate da presunti jihadi-
sti”. È quanto comunica da Niamey all’Agenzia Fides padre Mauro 
Armanino, missionario della Società Missioni Africane, lo stesso 
Istituto del missionario cremasco rapito.

L’Agenzia Fides, citando il sito ‘Actuniger’, scrive che gli attac-
canti sono arrivati, come di consueto, con motociclette. “Le forze 
governative sembrano incapaci di fermare questa onda distruttiva. 
Padre Gigi e la diocesi di Niamey erano stati coinvolti nel progetto 
per la costruzione di scuole tra cui una statale”, afferma il missiona-
rio padre Armanino.

“Questo fatto grave, perché colpisce direttamente i figli dei con-
tadini, i più poveri oggi nel Paese, non fa che confermare l’instabi-
lità della regione frontaliera col Burkina Faso. In questo Paese ai 
bambini cui viene impedito di usufruire del diritto all’educazione 
scolastica sono ormai migliaia” conclude padre Mauro.

Padre Gigi nella sua scuola a Bomoanga, in Niger

PRESUNTI JIHADISTI HANNO ASSALTATO ANCORA IL VILLAGGIO DI BOMOANGA

Attaccata la scuola di padre Gigi
“IN NIGER VIENE IMPEDITO AI RAGAZZI IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE”

Dopo l’attacco alla scuola di padre Gigi, il vescovo Daniele ha scritto un 
breve messaggio all’arcivescovo di Niamey, monsignor Laurent Lompo, che 

riportiamo di seguito.
Caro Vescovo Laurent, ho saputo, ieri [lunedì] e anche oggi, che la 

scuola costruita con l’aiuto di padre Gigi Maccalli a Bomoanga è stata 
oggetto di atti di violenza e di saccheggio, sabato 19 ottobre. La cosa è 
accaduta mentre, a Crema, celebravamo la Beatificazione di padre Al-
fredo Cremonesi, missionario martire del PIME, nato in diocesi di Cre-
ma nel 1902 e ucciso in Birmania nel 1953. Il cardinale Angelo Becciu, 
che ha presieduto la Messa di Beatificazione, ci aveva chiesto di pregare, 
per intercessione del nuovo beato, per la liberazione di padre Gigi… Ed 
è successo questo nuovo crimine! 

La nostra fede ha bisogno davvero di essere sostenuta dalla forza del-
lo Spirito Santo, per non cadere nello smarrimento e per continuare a 
pregare senza stancarci, come ci chiedeva il Signore nel Vangelo di do-
menica scorsa. Abbia per certa, Eccellenza, la nostra amicizia nella fede 
e nella speranza per la vostra Chiesa, così messa alla prova. Continuia-
mo a rivolgerci a Dio, per intercessione del beato Alfredo Cremonesi, 
perché dia alla vostra Chiesa la pace, la tranquillità, la gioia; perché 
doni la libertà a padre Gigi Maccalli; perché dia a tutti i cristiani la forza 
di testimoniare il Vangelo e renda ogni uomo e donna di buona volontà 
capace di adoperarsi per la giustizia e la verità.

In spirito di fraternità episcopale, vostro
+Daniele Gianotti

Il Vescovo invita ancora tutti a pregare per padre Gigi, invocando l’intercessio-
ne del beato martire padre Cremonesi.

Lettera del vescovo Daniele
all’arcivescovo di Niamey
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A funerali avvenuti la mamma, il papà, 
la moglie Carmen, la fi glia Martina, il 
fratello Marco, gli zii e i parenti tutti 
ringraziano coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita del caro

Sergio Passerini
di anni 55

Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per tutte le premurose e amorevoli 
cure prestate
Crema, 21 ottobre 2019

A funerali avvenuti i fratelli Francesco, 
Maddalena e Gianmarco, la cognata 
Donatella e i parenti tutti ringraziano 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Stefano Guerini
di anni 90

Crema, 21 ottobre 2019

"L'arte è colore, i colori sono 
la vita, la vita è bellissima, non 
sprecatela ciao a tutti Pietro".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pietro Giovanetti
(Scultore e Pittore)

di anni 61
Ne danno il triste annuncio il fi glio Wil-
liam, Lisa, il fratello Marco, la sorella 
Paola, Benedetta, amici e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dottoressa Parati e a tutto lo 
staff del reparto di Pneumologia dell'O-
spedale Maggiore di Crema.
Crema, 18 ottobre 2019

Il Signore ha richiamato a sé l'anima di

Giuseppe Marinoni
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, il fi glio Gianmario con Natalia, 
i nipoti Elia Mario e Aurora, i consuo-
ceri Gianni Celso e Noemi, i fratelli e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Castelleone oggi, sabato 
26 ottobre alle ore 15 partendo dalla 
camera ardente della Fondazione Bru-
nenghi di Castelleone, dopo la ceri-
monia la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medi-
ci, alle rev. Suore e a tutto il personale 
della Fondazione Brunenghi per le cure 
prestate. Non fi ori, ma offerte all'orato-
rio di Castelleone. 
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Castelleone, 24 ottobre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Stefano Piacentini
di anni 80

Ne danno il triste annuncio le sorelle, il 
cognato, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. L'urna cineraria di Stefano sarà 
sepolta nel cimitero di Sergnano.
Sergnano, 20 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Agostina Zaletti
(Nina) ved. Moretti

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la cognata 
Maria, i nipoti e i parenti tutti. A funera-
li avvenuti i familiari ringraziano quanti 
hanno condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
R.S.A. "Camillo Lucchi" di via Zurla in 
Crema per le cure prestate.
Chieve, 21 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Silvana Merlo
ved. Granata

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fabio 
con Gloria, Carlo con Cristina, i cari ni-
poti Riccardo con Veronica, Marianna 
con Andrea, Vittoria, Beatrice e France-
sca, i pronipoti Edoardo e Camilla, la 
sorella Maria Teresa, il fratello Erminio 
con Paola e l'affezionata Vera.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 ottobre alle ore 11 in Catte-
drale; la tumulazione avverrà nel cimi-
tero Maggiore di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Un servizio pullman sarà disponibile 
nella sala commiato per la chiesa e 
dopo la cerimonia religiosa, per il ci-
mitero e ritorno.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dott.ssa Villani, 
al dottor Agricola e all'affezionata Vera.
Crema, 25 ottobre 2019

Partecipano al lutto:
- Giorgio, Maura e Maria Teresa
- I colleghi della Farmacia
  XX Settembre

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario Sala
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa, i fi gli Andrea e Alberto con 
Lydia, il nipote Gabriel, la sorella Elda, 
i cognati, le cognate e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
28 ottobre alle ore 9.30 partendo dall'a-
bitazione in via Galbignani n. 15 per la 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità; la 
tumulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Esprimo-
no un ringraziamento particolare al me-
dico curante dott. Patrini, ai medici e al 
personale infermieristico dei reparti di 
Day Hospital, Oncologia e Pneumolo-
gia dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 25 ottobre 2019

A funerali avvenuti della cara

Angela Maria
 Cavalletti

i familiari ringraziano quanti con scritti, 
preghiere e la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe Cure Palliative di Cre-
ma per le amorevoli cure prestate.
Crema, 16 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Mauri
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fratelli, la 
sorella, i cari nipoti, le cognate, i co-
gnati 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.
Crema, 24 ottobre 2019

La famiglia Verga piange la carissima

Mariuccia Mauri
nel dolce ricordo della sua generosa 
vita spesa a condividerne gli eventi fe-
lici e dolorosi.
Offanengo, 20 ottobre 2019

Sabato 2 novembre verrà celebrata alle 
ore 18 una s. messa nella chiesa di S. 
Pietro Apostolo per i defunti dell'anno 
novembre 2018/novembre 2019

Pio Rozza
Placido Valentino 

Faccin
Sergio Corsi

Angela Scarpelli
ved. Nichetti

Luisella Acerbi 
ved. Quintarelli 

con mamma 

Rosa
Erminia Ferrari

Alcide Noce

2017     26 ottobre     2019

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Coti Zelati
la moglie Maria, i nipoti Davide e Mi-
chele, la nuora Giuliana e i parenti tutti 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 27 ottobre alle 
ore 18.15 nella chiesa parrocchiale di 
Campagnola Cremasca.

2014     22 ottobre     2019
2012     23 ottobre     2019

A cinque anni dalla morte della cara

Maria Rosa Denti
in Bonizzi

e a sette anni dalla morte della mamma

Romina Cagni
ved. Denti

i familiari le ricordano con grande affet-
to unitamente al caro papà

Sesto Denti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 27 ottobre 
alle ore 10 nella chiesa di San Michele.

2015     28 ottobre     2019

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato ma ci conforta 
il tuo ricordo sempre vivo nei 
nostri cuori".

Giuseppe Inzoli
La moglie Antonietta, la fi glia Lorena 
con il marito Gianni, i cari nipoti Wal-
ter, Ester e Igor lo ricordano con amore 
e tanta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 27 ottobre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

2018     1 novembre     2019

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giancarlo
Vanelli Tagliacane

la moglie, il fi glio, la fi glia, la nuora, 
il genero, i nipotini e i parenti tutti lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 30 ottobre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

1988     24 ottobre     2019

Nel 31° anniversario della scomparsa 
del caro

Nazzareno Onori
la moglie Claudia con il fi glio Giovanni 
Daris lo ricordano con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 ottobre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

“Ho chiuso gli occhi al mondo 
per aprirli a Dio”

1993     2 novembre     2019

Angelo Aschedamini
La sua cara memoria vive nel cuore del-
la moglie, dei parenti, degli amici e dei 
conoscenti.
Sarà ricordato nella s. messa che verrà 
celebrata venerdì 1° novembre alle ore 
9.30 nella chiesa di S. Giuseppe alle 
Villette.2017     22 ottobre     2019

“Ci piace pensare che ancora 
vivete, che ancora ci amate e 
che come allora ci ascoltate”

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Bruno Ubaldi
e

Fausta Bonizzoni
i fi gli Angela con Aldo, Agostino, i cari 
nipoti Serena Fausta e Andrea, le so-
relle, la zia Maria, la cognata, i nipoti 
e parenti tutti li ricordano con tanto 
affetto e amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 27 ottobre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù a Crema Nuova.

“È uscita dalla vita, ma non 
dalla nostra vita. Come po-
tremmo credere morta colei 
che è tanto viva nei nostri 
cuori?”               (S. Agostino)

A un anno dalla scomparsa della cara

Barbara Rosa
Arpini

la tua famiglia ti ricorda con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

“Il tuo ricordo vive con noi”

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Canzio Posio
la famiglia lo ricorda con infi nito affet-
to.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 27 ottobre alle ore 
9.30 nella chiesa parrocchiale di Castel 
Gabbiano.

Il presidente Giorgio Merigo, il Diret-
tore Luigi Fusari, il Consiglio di Am-
ministrazione, il Collegio sindacale e 
il personale della BCC Caravaggio e 
Cremasco partecipano commossi al 
lutto per la scomparsa di

Giuliano Mascaretti 
e sono vicini ai familiari in questo mo-
mento di dolore, nel ricordo del caro 
Giuliano, già Direttore della BCC di Ca-
ravaggio e della Cassa Rurale del Cre-
masco, che ha saputo farsi apprezzare 
per la grande professionalità e i profon-
di valori umani che lo hanno sempre 
contraddistinto.
Caravaggio, 22 ottobre 2019

Isa e Davide
Passano gli anni e in un attimo il fardel-
lo si fa più pesante. 
Avete lasciato il vostro peso prima che 
gravasse davvero troppo. Che un soffi o 
vi arrivi lassù, ovunque voi siate. Ci 
avete lasciati troppo presto, ma per noi 
siete sempre presenti come allora, con 
il vostro sorriso e la vostra gentilezza. 
Quem di diligunt adulescens moritur
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Una nuova Festa del Ringrazia-
mento è pronta ad andare in 

scena a Pieranica. Appuntamento 
per tutti, residenti e anche amici 
dei paesi limitrofi, domani, dome-
nica 27 ottobre. 

Per l’organizzazione di questa 
festa, che regalerà alla comunità 
una domenica davvero speciale, 
saranno in campo parrocchia 
e oratorio, con il patrocinio del 
Comune. Ancora una volta, pro-
tagonisti saranno i colori, i sapori 
e i ricordi del mondo agricolo di 
un tempo, ancora in grado oggi di 
trasmettere a tutti valori e insegna-
menti unici, da non dimenticare, 
pur nell’evoluzione della società. 
Alle ore 10 la manifestazione 
sarà aperta dal corteo dei mezzi 
agricoli di ieri e di oggi lungo via 
Marconi e via Roma, con arrivo 
in piazza Fontana. Alle ore 11 
il momento della santa Messa, 
con al termine la benedizione dei 
trattori e degli altri mezzi agricoli 
presenti all’appuntamento sul 
piazzale della chiesa di San Bia-
gio. Alle ore 12 tutti a tavola con 
le tradizioni. Come sempre ricco, 
da queste parti, il menù: risotto 
con pasta di salame (risòt col pie), 
pappardelle con ragù di lepre, 
brasato, stinchi di maiale, polenta, 
formaggi, panini con salamella e 
patatine fritte. Il pranzo comunita-
rio, anche d’asporto, sarà al caldo 
e al coperto, con prenotazione 
vivamente consigliata, al numero 
392.7933785 (Laura). 

Subito dopo la pausa culinaria, 
cominceranno i laboratori e le atti-
vità del pomeriggio. Alle ore 13.45 
le castagne e il pane con la zucca, 
alle ore 14.15 i gessetti colorati e i 
disegni sull’asfalto: tutti i bambini 
presenti potranno diventare per 
un giorno piccoli “madonnari”, 
lasciando andare la fantasia e la 
creatività. Alle ore 15.30 l’estra-
zione dei numeri vincenti della 
sottoscrizione a premi, un’ora 
più tardi il momento clou della 
celebrazione del Ringraziamento, 
con a seguire la processione lungo 
la centrale via Roma. Per tutta la 
giornata bancarelle, prodotti tipici, 
artigianato, modellismo, idee rega-
lo, sorprese animeranno il centro 
del paese. Il tutto, come detto, con 
il patrocinio dell’amministrazione 
comunale. La manifestazione, così 

come il pranzo, si terranno anche 
in caso di maltempo.  

Pieranica per questa, attesa, 
Festa del Ringraziamento potrà tor-
nare ad ammirare il bel quadro di 
don Agostino Dominoni, in arte 
Dado, (compianto e indimentica-
bile parroco-pittore) raffigurante 
la Madonna con il Bambin Gesù. 
L’opera troverà posto di nuovo tra 
via Roma e via Vecchio quartiere, 
dove è sempre stata esposta e dove 
la gente del paese, con affetto, s’è 
sempre fermata ad ammirarla. 
Nel 1959 i residenti del crocevia 
avevano insistito con Dado perché 
restaurasse l’affresco oramai 
sbiadito. Non potendo provvedere 
in prima persona al restauro del 
dipinto su muro, l’indimenticato 
parroco predispose una tavola 
di masonite, delle dimensioni 
di 150x110 centimetri, con un 
nuovo dipinto della Madonna con il 
Bambin Gesù. 

Il primo quadro fu eseguito 
con la tecnica della tempera e 
solo negli anni 1970, dopo un 
restauro operato dallo stesso don 
Agostino non più con i colori a 
tempera, ma usando colori a olio, 
vennero aggiunte le tanto amate 
rose. Il quadro era ammalorato e i 
residenti hanno chiesto al sindaco 
emerito Antonio Benzoni (segua-
ce, da sempre, del parroco pittore) 
di pensare al restauro, visto che 
proprio da Dado ha imparato 
l’arte del dipingere. Detto. Fatto. 
Benzoni con il suo prevosto aveva 
infatti incominciato a distinguere 
i colori e a realizzare apprezzate 
opere. Benzoni ha curato l’opera 
con grande amore e capacià, 
sistemando l’immagine della 
Madonna con il piccolo Gesù, 
le rose e lo sfondo con cura. Ha 
impiegato gli stessi colori di chi 
lo aveva realizzato, mettendo in 
risalto l’imponenza della Madre 
di Dio. 

L’intervento è costato quat-
tro giorni di duro lavoro, ma il 
risultato mostra quanto ne sia 
valsa la pena. Sul retro dell’opera 
campeggia ancora la scritta: “Don 
Agostino Dominoni parroco di 
Pieranica fece. 1959 / 19-3-1959 – 
Per incarico delle famiglie offeren-
ti”, a segnare lo stretto legame tra 
l’opera, il sacerdote e la comunità. 
Buona festa a tutti!

PIERANICA

RIPALTA GUERINA
Padre Alfredo beato: la profondissima gioia di tutto il suo paese

di GIAMBA LONGARI

Gli addobbi esteriori ad abbellire il paese, 
nel cuore di ognuno una profondissima 

gioia. E un grande sentimento di gratitudi-
ne. Così Ripalta Guerina ha vissuto, sabato e 
domenica scorsi, la storica Beatificazione di 
padre Alfredo Cremonesi, missionario mar-
tire in Birmania che qui ha avuto i natali.

Sabato 19 ottobre, in mattinata, la visita 
del cardinale Angelo Becciu – prefetto della 
Congregazione per le Cause dei Santi e rap-
presentante del Papa – e della delegazione 
composta dal vescovo Isaac Danu e da sa-
cerdoti birmani, dal nostro vescovo Daniele 
Gianotti, dai vescovi Oscar Cantoni e Ro-
solino Bianchetti, dal vicario generale don 
Maurizio Vailati, da don Giuseppe Pagliari 
e da padre Gian Battista Zanchi: hanno visi-
tato la chiesina presso la casa natale di padre 
Alfredo e incontrato la comunità in chiesa. 
Dalle 15.30, poi, molti guerinesi hanno vis-
suto in Cattedrale a Crema la solenne Messa 
di Beatificazione (il racconto di tutto nel nostro 
numero speciale). Nel pomeriggio di domeni-
ca 20 ottobre, sulla piazza del paese, la Mes-
sa di ringraziamento presieduta dal vescovo 
Daniele (ne riferiamo a pagina 13).

A interpretare i sentimenti di tutta Ripal-
ta Guerina sono le parole del sindaco Luca 
Guerini e del parroco don Elio Costi. “È 
stata una festa dell’intera comunità – rileva 
il primo cittadino – che s’è mobilitata per 
allestire al meglio ogni cosa e per onorare 
la figura del nostro missionario martire”. Il 
parroco rinnova il “grazie a quanti si sono 
dati da fare e hanno partecipato: tutto è nato 
dal cuore, e questa è la cosa che conta”.

In alto, il saluto del sindaco al cardinale 
Becciu e, a fianco, un gruppo di guerinesi 
con i vescovi Gianotti, Danu e Bianchetti

di LUCA GUERINI

IL CORTEO DEI MEZZI AGRICOLI, 
LA MESSA, IL PRANZO E UN POMERIGGIO 
DI ATTIVITÀ. SI POTRÀ AMMIRARE
ANCHE IL QUADRO DI DON DOMINONI
“MADONNA CON IL BAMBIN GESÙ”

La chiesa con i trattori. Sopra, il quadro e la “firma” sul retro

Ringraziamento: 
domenica di festa
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1992     28 ottobre     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Andrea Allocchio
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti, i 
piccoli Giorgio e Gaia e i parenti tutti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 28 ottobre alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Montodine.

Nel terzo anniversario della morte del 
caro

Francesco
Anche da lassù sei sempre presente in 
noi con la tua semplicità, umiltà e bontà 
d'animo che hanno fatto di te un grande 
marito, padre e amico.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
domani, domenica 27 ottobre alle ore 
11, nella chiesa di Sant'Angela Merici 
a Crema.

Da otto anni è salito al cielo il nostro 
amatissimo

Andrea Marchesi
(Lino)

Da otto anni ci hai lasciato, ma sappia-
mo che non siamo soli.
La speranza rinascerà sempre nel no-
stro cuore perché nei silenzi, nelle pa-
role, nei ricordi sei sempre con noi.
Lino sei nel nostro cuore uniti da un 
amore senza fi ne.
Con amore tua moglie Vanna, i fi gli Lu-
igi con Sabrina, Consuelo con Fabio, 
Ivan con Annalisa, Angelo con Roberta, 
William con Silvia, Maria Teresa con 
Aaron e i tuoi indimenticabili nipoti 
Jennifer, Giorgia, Matteo, Giulia.
Un uffi cio sarà celebrato mercoledì 30 
ottobre alle ore 20 nella parrocchia di 
S. Antonio Abate di Salvirola.

2010     25 ottobre     2019

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessuno tramonto che lo pos-
sa cancellare".

Il tempo attenua il dolore ma ravviva la 
nostalgia. Nel nono anniversario della 
scomparsa del carissimo e indimenti-
cabile

Angelo Fasoli
più il tempo passa più che mai si fa 
struggente il tuo ricordo e rimpianto in-
fi nito, con immutato e costante affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato nella chiesa parrocchiale in 
Casaletto Ceredano.

Nel 13° anniversario della scomparsa 
del caro

Felice Pesenti
i nipoti e la famiglia lo ricordano con 
immenso affetto a tutti coloro che lo 
conobbero e l'amarono.
Bagnolo Cremasco, 29 ottobre 2019

2014     30 ottobre     2019

"Ogni giorno nei nostri pen-
sieri...".

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Alice Acerbi
i fi gli, il genero, la nuora e i nipoti la 
ricordano con tanto affetto unitamente 
al caro papà

Giovanni Mazzini
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
30 ottobre alle ore 20 nella chiesetta di 
Cremosano.

Con amore riconoscente e tanta nostal-
gia ricordiamo la mamma

Maria Bertazzoli
nel terzo anniversario della morte.
Per lei e per il papà

Gianni Gusmaroli
scomparso da 25 anni pregheremo du-
rante la messa delle ore 10.30 celebrata 
domani, domenica 27 ottobre, nella 
chiesa parrocchiale di S. Carlo.

Giusy, Camilla e Gianfranco
con le rispettive famiglie

1993     2019

Angela Cambiè
1985     2019

cav. Francesco
Franceschini

I familiari vi ricordano con immenso 
affetto nella s. messa che verrà celebra-
ta oggi, sabato 26 ottobre, alle ore 18 
nella Cattedrale di Crema.

“Prega e sorridi, perché lui ti 
pensa e protegge dall'alto”

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Battista
 Padovani

la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 26 ottobre, alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

“Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Enrico Dagheti
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie, la mamma, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate e i nipoti lo ricorda-
no con tanto amore e infi nita nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 29 ottobre alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

PER TALE MOTIVO LE INSERZIONE 
SI RICEVONO ENTRO LUNEDÌ 28 OTTOBRE

In tale data il nostro ufficio sarà aperto 
solo al mattino dalle ore 9 alle 12 

Per la ricorrenza 
del 1° novembre 

il Torrazzo anticiperà l’uscita 
e sarà nelle vostre case 

e in edicola giovedì 31 ottobre.

Domenica 3 novembre la “Festa 
dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate”

MONTODINE

La sezione di Montodine dell’Associazione 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti, pre-

sieduta dal professor Aldo Scotti, organizza in-
sieme all’amministrazione comunale la cerimo-
nia di commemorazione della “Festa dell’Unità 
d’Italia e delle Forze Armate”, ricordando allo 
stessso tempo il centenario della fine della Gran-
de Guerra 1915-1918.

L’appuntamento è per domenica 3 novembre. 
Alle ore 15 il ritrovo e la santa Messa presso la 
cappella centrale del cimitero, poi a seguire la 
deposizione della corona d’alloro al Monumento 
dei Caduti, sempre all’interno del camposanto. 
La cerimonia terminerà con gli interventi delle 
autorità religiose e civili.

Per questa importante e sentita ricorrenza il 
presidente Scotti e tutti i soci della sezione com-
battentistica, unitamente al sindaco Alessandro 
Pandini, invitano la cittadinanza a esporre la 
bandiera d’Italia.

G.L.

Prima una festa legata ad Halloween, poi la gita tra 
i castelli parmensi. Sono le due proposte che l’am-

ministrazione comunale di Ripalta Cremasca rivolge 
a tutti i cittadini, al fine di favorire l’aggregazione e 
vivere un altro momento alla scoperta delle bellezze 
del territorio italiano.

Da quest’anno, dunque, la celebre festa americana 
di Halloween sbarca anche a Ripalta. “Non è una ce-
lebrazione come intesa nei paesi anglosassoni e statu-
nitensi – tengono a precisare gli organizzatori – ma 
solo un buon motivo per festeggiare e stare insieme 
ai nostri bambini che, più degli adulti, sono affasci-
nati da questa ricorrenza d’oltreoceano che ha ormai 
preso piede anche da noi, tra zucche e rievocazioni di 
streghe e maghi”. La “festa dopo Halloween” è in pro-
gramma sul piazzale del Comune ripaltese sabato 2 
novembre: dalle ore 20.30 la possibilità di entrare nel 
Tunnel dell’orrore (il titolo non inganni: lo spettacolo è 
adatto ai bambini), quindi alle ore 22 lo Spettacolo di 
Mangiafuoco.

L’altra iniziativa, come detto, è la gita ai castelli 
parmensi, con tappe a Colorno e Fontanellato, in pro-
gramma per domenica 24 novembre. “Anche per que-
sta escursione, l’ultima del 2019 – spiega l’assessore 
alla Cultura, Corrado Barbieri – abbiamo scelto due 
dei ‘monumenti patrimonio’ italiani. La Reggia di Co-

lorno è infatti definita la ‘Versailles d’Italia’, seconda 
come importanza solo alla Reggia di Caserta, mentre 
Rocca San Vitale di Fontanellato è un capolavoro che 
conserva all’interno affreschi del Parmigianino. Tanta 
cultura, quindi, senza dimenticare però anche la buo-
na e tradizionale cucina parmense con il pranzo in un 
tipico ristorante”.

Le adesioni alla gita sono già aperte e si ricevono in 
Comune da Attilia (0373.68131 interno 3) oppure con 
messaggio WhatsApp al numero 347.7743970 (Corra-
do) entro e non oltre il 9 novembre.

Giamba

IL 2 NOVEMBRE LE FESTA IN PIAZZA, 
IL 24 LA GITA TRA LE ROCCHE PARMENSI

RIPALTA CREMASCA

Uno scorcio di castelli parmensi. 
Sotto, le zucche di Halloween

C’è Halloween,
poi... i castelli

SONCINO 

Domenica la 53a Sagra delle Radici:
un ricco programma per le vie del Borgo

Domani, domenica 27 ottobre, omani, domenica 27 ottobre, 
a Soncino va in scena la 53a Soncino va in scena la 53a

edizione della Sagra delle Radici. edizione della Sagra delle Radici. 
Organizzata dalla Pro Loco, con Organizzata dalla Pro Loco, con 
il patrocinio dell’amministrazio-il patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale, la manifestazione ne comunale, la manifestazione 
ha come protagonista una delle ha come protagonista una delle 
eccellenze gastronomiche del ter-eccellenze gastronomiche del ter-
ritorio: la Radice Amara.ritorio: la Radice Amara.

La tradizionale e attesa festa si La tradizionale e attesa festa si 
svolge all’interno del centro stori-svolge all’interno del centro stori-
co, con l’obiettivo di far vivere in co, con l’obiettivo di far vivere in 
questa giornata tutti i luoghi, le questa giornata tutti i luoghi, le 
stradine e le piazze del Borgo.stradine e le piazze del Borgo.

Dalle ore 10 si potrà passeg-Dalle ore 10 si potrà passeg-
giare tra gli oltre 100 stand espo-giare tra gli oltre 100 stand espo-
sitivi di prodotti della terra, eno-sitivi di prodotti della terra, eno-
gastronomici, nonché artigianali gastronomici, nonché artigianali 
e commerciali. In via Matteotti e commerciali. In via Matteotti 
si potranno ammirare le opere di si potranno ammirare le opere di 
pittori e artisti e saranno allestiti pittori e artisti e saranno allestiti 
stand per la promozione delle atti-stand per la promozione delle atti-
vità delle associazioni culturali, di vità delle associazioni culturali, di 
volontariato e delle scuole.volontariato e delle scuole.

Il programma, inoltre, è ricco  
di appuntamenti musicali, cano-
ri, di ballo e culturali. In piazza 
Garibaldi ci sarà il Concerto della 
The Vinyl Band e sarà allestito  il The Vinyl Band e sarà allestito  il The Vinyl Band
Punto Ristoro dell’Associazione 
Pro loco, in cui verranno serviti 
dalla mattina fino alla sera piatti 
di radici, panini con la salamina, 
trippa, patatine fritte, mostarda e 
torrone.

La Sagra delle Radici, va rile-
vato, è un’occasione per valoriz-
zare i beni culturali e le tradizioni 
popolari locali, con un’ottica di 
rilancio turistico comprendente la 
possibilità di visitare i monumenti 
e le chiese di uno dei Borghi più 
belli d’Italia, grazie alle visite gui-
date gratuite offerte dalla Pro loco 
(previo acquisto del biglietto d’in-
gresso ai monumenti). 

È infatti notevole l’affluenza 
gresso ai monumenti). 

È infatti notevole l’affluenza 
gresso ai monumenti). 

di visitatori per la Sagra delle Ra-
dici provenienti da vari Comuni 
limitrofi e anche da altre regioni 
italiane.

La Sagra delle Radici rap-
presenta per l’Associazione Pro 
Loco un momento molto impor-
tante di contatto e riscoperta delle 
tradizioni, per dare vita alla storia 
e alle innovazioni legate a questo 
prodotto tipico, preparato secon-
do l’antica ricetta soncinese.
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“Sul ‘caso Italatte’ solo Coldiretti si fa sen-
tire, a difesa delle aziende agricole pro-

duttrici di latte, di fronte alla multinazionale 
francese che non rispetta gli accordi sottoscritti 
sul prezzo del latte alla stalla”. È quanto sotto-
linea Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Cre-
mona e Coldiretti Lombardia, affidando la sua 
riflessione alle pagine del Coltivatore Cremonese, 
il periodico della Federazione in uscita in questi 
giorni.

“Le ultime puntate del complesso rapporto 
tra allevatori e Italatte sono ben note agli ad-
detti ai lavori. Ciò che invece colpisce, da un 
mese a questa parte, è il silenzio sulla vicenda 
da parte delle rappresentanze dell’agricoltura e 
della cooperazione agricola. Dopo l’invio delle 
disdette dei contratti da parte della multinazio-
nale lo scorso fine settembre, per evitare il rin-
novo tacito degli accordi in vigore anche per il 
2020, i comunicati e le dichiarazioni pubbliche 
sono state fatte solo dalla nostra organizzazio-
ne – rimarca Voltini –. Coldiretti ha denunciato 
pubblicamente e a più riprese il comportamento 
assolutamente scorretto tenuto dalla multinazio-
nale francese e ha dichiarato di non voler accet-
tare supinamente il comportamento ‘intimidato-
rio’ di Italatte, messo in atto esclusivamente per 

forzare l’accettazione della modifica di prezzo 
adottata unilateralmente a partire dallo scorso 
mese di aprile”.

Il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore 
Prandini, anche pubblicamente, nell’occasione 
del Villaggio Coldiretti di Bologna, ha chiesto 
e ottenuto dal Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte e dal Ministro delle Risorse Agricole 
Teresa Bellanova l’impegno a occuparsi della 
vicenda e a tutelare gli allevatori assicurando il 
rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti.

“Sarebbe importante che in queste occasioni 
la ‘parte agricola’ facesse quadrato dimostran-
do, anche nella comunicazione, una posizione 
compatta. I silenzi, al contrario, potrebbero 
essere interpretati da Italatte come segnali di 
debolezza, di possibile arretramento di fronte 
all’atteggiamento minaccioso tenuto dal gruppo 
Lactalis” riprende Voltini. “Noi siamo sempre 
aperti al dialogo e ci aspettiamo una proposta 
seria dal gruppo Lactalis per il 2020. Il 2019 non 
è infatti in discussione, visto che esiste un con-
tratto indicizzato, che Coldiretti ha sottoscritto 
per conto dei Soci che hanno rilasciato delega 
all’organizzazione, che nel corso dell’anno ha 
fotografato adeguatamente i valori del mercato 
del latte italiano. Anche l’inserimento del prez-

zo del Grana Padano nei parametri di indicizza-
zione è corretto e a nostro avviso il Grana deve 
continuare a essere un riferimento, visto che in-
cide sensibilmente sull’intero mercato naziona-
le. D’altra parte, quando il Grana quotava poco, 
Italatte non si è sognata di rettificare in alto il 
prezzo del latte dei conferenti”.

“Mi auguro che Confagricoltura e tutta la 
cooperazione, quella di raccolta ovviamente, 
dimostrino di avere ‘la schiena dritta’ e non sen-
tire l’urgenza di dover correre a firmare accordi 
a tutti i costi – sottolinea Voltini  –. Ci sono tutte 
le condizioni e le prospettive di mercato per av-
viare positivamente il 2020, sia per gli allevatori, 
sia per l’industria e la filiera lattiero-casearia. 
L’obiettivo di prezzi dignitosi alla stalla deve an-
dare di pari passo con la necessità di non svilire 
o penalizzare il comparto con svendite e ribassi 
sullo scaffale. Siamo a conoscenza che alcune 
aziende del gruppo Lactalis stanno già rialzan-
do del 5% i propri listini di vendita, motivando 
la pretesa con l’aumento del prezzo di acquisto 
del latte. La suddetta richiesta, fatta alle catene 
di distribuzione, non sarebbe giustificabile e non 
verrebbe accettata se questi venissero poi a sape-
re che Italatte, invece, vuol pagare al ribasso il 
latte italiano”.

POSIZIONE CHIARA QUELLA 
ESPRESSA DALLA COLDIRETTI

Match da giocare
a schiena dritta

PREZZO DEL LATTE

Regione Lombardia, su pro-
posta dell’assessore agli 

Enti locali, Montagna e Piccoli 
Comuni, Massimo Sertori, ha 
stanziato ulteriori 6,6 milioni 
di euro per finanziare azioni di 
prevenzione e di messa in sicu-
rezza del reticolo idrico minore 
e per il ripristino di dissesti pe-
ricolosi.

Attraverso il bando, attivato 
lo scorso 2 settembre e chiuso 
il 24 settembre, Regione Lom-
bardia è intervenuta a supporto 
degli Enti locali cofinanziando, 
con i primi 10 milioni di euro, 
i Comuni con popolazione sino 
a 15.000 abitanti che realizzano 
interventi e opere di difesa del 
suolo e regimazione idraulica 

per ripristinare situazioni di dis-
sesto o danni causati o indotti 
da fenomeni naturali.

“Visto il grande successo che 
ha riscontrato il bando – ha 
commentato l’assessore Mas-
simo Sertori – abbiamo reperi-

to risorse aggiuntive portando 
così la dotazione complessiva-
mente disponibile a oltre 16,6 
milioni di euro. Grazie a que-
sto importante stanziamento 
– ha continuato – è stato possi-
bile, per ora, finanziare quindi 
complessivamente 196 Comu-
ni lombardi”.

Le richieste di contributo 
hanno superato i 32 milioni di 
euro e, a esito delle istruttorie 

espletate dagli Uffici Territoriali 
Regionali, sono risultate finan-
ziabili le proposte di 406 Comu-
ni su 410.

“Allargando la platea dei Co-
muni destinatari del finanzia-
mento – ha sottolineato Sertori 
– Regione Lombardia intende 
ancora una volta dimostrare la 
sua particolare sensibilità e vici-
nanza verso gli Enti locali”.

“Da oggi lavoreremo per re-
perire risorse idonee al finan-
ziamento di tutti gli interventi 
proposti. Gli Uffici Territoriali 
Regionali, che ringrazio per la 
professionalità dimostrata, re-
stano a disposizione per accom-
pagnare i Comuni nelle fasi di 
attuazione del bando”.

“Oltre agli interventi di ge-
stione del dissesto idrogeolo-
gico – ha precisato l’assessore 
– vogliamo tenere alta l’atten-
zione verso azioni di manuten-
zione del territorio, per scongiu-
rare danni non solo a cose ma 
anche a persone. Vorrei sottoli-
neare l’importanza di questo ri-
sultato, ottenuto in tempi assai 
brevi, che sostiene con somme 
ingenti le reali esigenze e ne-
cessità riscontrate dai sindaci e 
dalle comunità locali in materia 
di sicurezza idraulica”.

L’assessore agli Enti locali, 
Montagna e Piccoli Comuni 
Massimo Sertori

LA REGIONE
STANZIA

6 MILIONI DI EURO
PER AZIONI
DI MESSA

IN SICUREZZA

TERRITORIO

Piccoli Comuni, soldi
per la difesa del suolo

La sera del 19 ottobre scor-
so il Lions Club Pandino il 

Castello ha presentato una pub-
blicazione sulla chiesa di Santa 
Marta, piccolo oratorio posto 
sulla piazza del monumento an-
tistante il maniero. Non sempre 
viene prestata la giusta attenzio-
ne alle belle e importanti cose 
che coesistono in questo spazio: 
oltre al Castello, la parrocchiale 
di Santa Margherita, il Monu-
mento ai caduti e, appunto, l’o-
ratorio di Santa Marta. 

Il piccolo volume presentato 
durante la serata ha voluto pun-
tare i riflettori sulla vicenda sto-
rica e artistica di questo gioiello 
che, scrivono dal Lions Club 
“abbiamo il dovere di preservare 

per le successive generazioni”. 
Il lavoro di ricerca e documen-
tazione è cominciato circa due 
anni addietro con la consultazio-
ne dell’archivio parrocchiale, per 
poi estendersi agli archivi dioce-
sani e statali. 

Il racconto dell’origine della 
costruzione ha così cominciato 
a prendere forma e, non meno 
importante, si è evidenziata la 
presenza di persone che in tem-
pi antichi hanno creduto nella 
missione loro data dalla fede che 
professavano. Nasce così, insie-
me alla costruzione della chiesa, 
la Confraternita dei Disciplini 
di Santa Marta e più tardi l’Ar-
ciconfraternita della SS. Trinità 
dei Disciplini di Santa Marta.  

La pubblicazione raccoglie 

cinque capitoli dedicati all’i-
potesi di ricostruzione storico-
architettonica dell’oratorio, 
alla lettura e descrizione degli 
affreschi, alle Confraternite che 
ebbero sede nella chiesa, alla fi-
gura di Andrea Mainardi detto 
il Chiaveghino, di cui l’oratorio 
possedeva il quadro della SS. 
Trinità. Per completare le osser-
vazioni è stato anche inserito un 
breve capitolo sulla parrocchiale 
di Santa Margherita prima del 

1782, anno in cui fu decisa la sua 
demolizione per sostituirla con 
quella progettata dall’architetto 
Carlo Felice Soave.

Gli articoli sono: per l’aspetto 
storico e documentario di Erne-
stina Marzagalli e Isabella Nar-
dis, per l’aspetto architettonico 
e per gli affreschi dell’Architetto 
Andrea Silva, per il contributo 
sul pittore Andrea Mainardi di 
Ph.D Adam Ferrari. Il volume ha 
un interessante apparato di rico-
struzioni grafiche curate dall’ar-
chitetto Silva, che nella serata 
del 19 scorso ha magistralmente 
presentato a un pubblico numero-
so e attento una sintesi dei brevi 
saggi contenuti nel volume e ha 
poi invitato i presenti a una visita 
più puntuale dell’oratorio per il 
pomeriggio del giorno successi-
vo, domenica 20 ottobre.

A conclusione della serata la 
presidente Raffaella Stellardi ha 
ringraziato il Comune di Pan-
dino per il patrocinio, il signor 
Franco Cenadelli per la grafica e 
il parrroco di Pandino don Eu-
genio Trezzi per la disponibilità 
degli archivi .

La copertina del volumePANDINO

Santa Marta, fede e arte 
in un libro ‘Lions’

Il Pd Lombardo, di concerto con il gruppo regionale, racco-
glierà le firme tra i pendolari per chiedere alla Regione di 

archiviare Trenord e di progettare una diversa prospettiva per il 
servizio ferroviario regionale.

“L’esperimento di Trenord è durato dieci anni – spiega il 
segretario provinciale del Pd, Vittore Soldo – e a consuntivo 
si deve ammettere che le cose non sono andate come avevano 
promesso. Il servizio è ancora largamente insoddisfacente e la 
Regione, da ormai sei anni guidata dalla Lega, ha tutta la re-
sponsabilità di non avere un vero progetto per dare ai pendolari 
condizioni di viaggio soddisfacenti. Noi saremo nelle stazioni 
della provincia di Cremona, che ha le linee peggiori di tutta la 
Regione, a raccogliere la voce dei cittadini e porteremo il loro 
disagio e la loro protesta sul tavolo della politica”. “A Cre-
mona, il prossimo lunedì 28 ottobre, a partire dalle 6.45 sarà 
allestito un banchetto proprio davanti alla stazione, mentre 
mercoledì 20 saremo alla stazione di Capralba”, fa sapere il 
consigliere regionale Matteo Piloni che aggiunge: “Nel 2020 
scadrà il contratto di servizio con Trenord, che cosa ha inten-
zione di fare la Regione? Una parte significativa di ritardi e 
cancellazioni è causata da problemi sulla rete e noi avevamo 
chiesto di convocare anche RFI, proprio giovedì scorso in com-
missione, ma non è stato fatto”. 

Nei prossimi giorni verranno comunicate anche le date dei 
presidi davanti ad altre stazioni della nostra provincia.

Banchetti Pd alle stazioni 
Protesta contro Trenord

‘MagicaMusica’
in un ‘MagicoAtelier’

CREMA/CASTELLEONE

Colori, lagune, emozioni. È stato un pomeriggio diverso, 
quello che i musicisti dell’Orchestra ‘MagicaMusica’ e gli 

artisti del ‘MagicoAtelier’ hanno trascorso mercoledì 23 otto-
bre presso la sede di piazza Duomo della Pro Loco di Crema, 
dove sono esposte le bellissime opere del pittore cremasco Gil 
Macchi. 

In un buio pomeriggio di ottobre, i colori hanno preso il 
sopravvento e la mostra Frammenti di Laguna ha fatto spazio 
alla più alta forma di arte: il desiderio di raccontarsi senza 
filtri. Affidandosi ai colori, ai paesaggi e ai pensieri. Diversità 
e pittura si sono, quindi, date la mano per raccontare la bel-
lezza e la fragilità di una vita differente, vissuta con coraggio, 
alla scoperta di se stessi.

Dopo aver appreso tutti i segreti del ‘mestiere’ da Gil Mac-
chi e aver fatto visita alla meravigliosa mostra, infatti, i ragaz-
zi hanno preso parte a un laboratorio di pittura, impossibile 
da dimenticare, coordinato dallo stesso Macchi, dall’arte-
terapista Elisa Ventura e da Fabrizia Pagotto, componenti 
dello staff  di ‘MagicoAtelier’, il laboratorio di pittura che da 
tempo l’associazione ‘MagicaMusica’ propone ai ragazzi che 
frequentano lo straordinario poliedrico progetto artistico e di 
inclusione sociale.

“In passato avevamo realizzato un laboratorio simile – 
ammette il direttore dell’orchestra di ragazzi speciali, Piero 
Lombardi – dunque le aspettative erano elevate. Ma questa 
giornata le ha superate tutte. Ho visto ragazzi raccontarsi, 
sorridere, riflettere, senza la paura di essere giudicati. Ho vi-
sto genitori orgogliosi e soddisfatti del dipinto generato dalle 
mani e dalla mente dei loro figli. Ho visto gioia, anche in una 
giornata di pioggia”. 

Tra le mani un pennello. Fuori la pioggia. Dentro il de-
siderio di esplodere bellezza. Per sentirsi parte del mondo. 
O, forse, per esserlo davvero. “La musica, la pittura, l’arte 
in generale, sono mezzi preziosi. Che non conoscono limiti. 
Accolgono lacrime e le trasformano in sorrisi, consentendo 
a tutti di essere. Senza paura. Grazie ai ragazzi per il corag-
gio e a Gil Macchi per la straordinaria opportunità” chiude 
Lombardi.    
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Stasera, sabato 26 ottobre, alle 21,15 presso la palestra comu-
nale di Sergnano (via Binengo) la compagnia teatrale ‘I Guitti 

di Quintano’ presenta lo spettacolo musical Mademoiselle Satine. 
Ingresso non numerato: 10 euro.

Domani, domenica 27 ottobre, si rinnova la cerimonia per il 
conferimento delle borse di studio agli studenti meritevoli 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e per la 
premiazione del ‘Sergnanese dell’anno’. All’appuntamento, in 
programma alle 16.30 presso il centro polifunzionale di Vicolo 
Magenta, sarà presente, per una breve esibizione, il corpo bandi-
stico ‘S. Martino Vescovo’ di Sergnano.

Sono stati raccolti circa 7,5 quintali di rifiuti domenica scorsa nell’E-
coFesta organizzata dal Comune di Sergnano.  La compagine 

guidata dal sindaco Angelo Scarpelli  ringrazia associazioni e gruppi 
che hanno aderito alla giornata ecologica: ACPicchia, Auser, Banda 
musicale S. Martino Vescovo, Bocciofila, Cavalli d’Acciaio, Fonda-
zione asilo infantile, Gruppo micologico Vittadini, Gruppo pescatori, 
Gruppo Sportivo Oratorio, Il Mosaico Art&Dance, SicuraMEnTE 
Sergnano e tutti i volontari (un centinaio circa) che hanno partecipato.

di ANGELO LORENZETTI

Il coro ‘Vocalise’, espressione dell’Istituto Sco-
lastico comprensivo ‘Primo Levi’ di Sergnano, 

cui fanno riferimento anche i comuni di Casale 
Vidolasco, Camisano, Castel Gabbiano, Pianen-
go e Capralba, ha già ripreso l’attività dopo le 
vacanze estive. Questa signifi-
cativa realtà canora è costituita 
da una quarantina di alunni 
delle scuole primarie e medie 
dell’obbligo del ‘comprensivo’ 
appunto. Sono parecchi  i nuovi 
coristi entrati a far parte sia del 
coro preparatorio (elementari) 
che delle formazioni delle voci 
bianche (secondaria di primo 
grado). Dalle prime lezioni è 
parso palese l’entusiasmo di chi ha deciso di en-
trare a far parte di questa realtà, che vanta una 
lunga e interessante storia.

Costituitosi nel 2000 sulla spinta del ma-
estro Bruno Gini e sulla base di un progetto 
finanziato dai Comuni di Sergnano, Casale 
Cremasco, Camisano, Pianengo e dall’Istitu-
to Comprensivo di  Sergnano, il coro è diretto 
dal maestro Mauro Bolzoni, pianista, organi-

sta di alcune parrocchie e direttore cremasco, 
docente presso diverse istituzioni musicali, con 
la collaborazione della maestra  Carla Avo-
gadri, per la parte organizzativa.  Il gruppo è 
suddiviso in Coro Preparatorio: è costituito 
dai bambini che frequentano la scuola prima-
ria, e Coro Voci Bianche, formato da allievi 

della Scuola secondaria di pri-
mo grado e da alcuni alunni di 
classe V elementare. “A loro è 
offerta l’opportunità di appro-
fondire la formazione musicale 
attraverso il canto e di vivere un 
significativo momento socio-
educativo”.

Il ‘Vocalise’ si è particolar-
mente distinto in rassegne e con-
corsi, anche di notevole levatura. 

Importanti i risultati conseguiti anche lo scorso 
anno scolastico. “Abbiamo preso parte a diver-
se manifestazioni tra cui il concorso nazionale 
‘Arisi’ di Vescovato dove abbiamo conquistato il 
secondo e terzo posto; in diversi Comuni del cre-
masco siamo stati impegnati in concerti natalizi; 
animato diverse  sante Messe; abbiamo parteci-
pato allo ‘Sberino d’oro’ di Offanengo dove un 
nostro corista ha debuttato e vinto come solista. 

Interessante si è rivelata anche la partecipazione 
al ‘Murselino d’oro’ di Pianengo con esibizioni 
dal vivo con band per l’interpretazione di canzo-
ni dell’ultimo Zecchino d’oro”.

In via di definizione il programma relativo al 
2019-20. “Abbiamo in calendario tre concerti 
natalizi, quindi a breve, sul territorio; partecipe-
remo a concorsi musicali in primavera e ripete-
remo l’esperienza di esibirsi con band e bambini 
di altri cori. L’importanza del progetto è quella 
di poter offrire agli scolari della primaria e agli 
allievi della media dell’obbligo momenti di ag-
gregazione, condivisione, ove imparare diver-
tendosi. Il coro è sempre alla ricerca di nuovi 
amici con cui condividere momenti musicali in 
allegria”.

DALLA PRIMARIA 
ALLA MEDIA

BELL’APPROCCIO
AL MONDO

DELLE SETTE NOTE

SONO RIPRESI I CORSI
PER I CORISTI IN ERBA

Vocalise,
si riparte

SERGNANO

Con il Comune per 
applaudire I Legnanesi

PIANENGO

Il Comune di Pianengo, in collaborazione con Gerundo Tour, 
propone una domenica a Milano per assistere allo spettaco-

lo ‘Non ci resta che ridere’ che vedrà in scena, al Teatro della 
Luna, la compagnia de I Legnanesi. La quota di partecipazione 
ammonta a 58 euro, per chi si iscriverà entro il 30 ottobre. Chi 
dovesse sforare questo termine sarà chiamato a versare 65 euro. 
Analoghi i servizi proposti: viaggio in pullman andata e ritorno, 
ingresso a teatro con posto in ‘Seconda poltrona’, assicurazione 
Europ Assistance e accompagnatore.

Il programma prevede il ritrovo alle 13.20 a Pianengo (par-
cheggio scuole nuove). Arrivo a Milano non dopo le 15 per 
l’ingresso a teatro per assistere allo spettacolo che avrà inizio 
alle 15.30. Alle 18 ritrovo presso il pullman e rientro a casa con 
arrivo a Pianengo per le 19.30 circa. Informazioni presso la bi-
blioteca di Pianengo 0373/752227.            TIB

PREPARATI PER L’INVERNO Controlla
la tua auto

DAL 15 NOVEMBRE
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❄
❄
❄
❄
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VIAGGIA IN SICUREZZA

Pronti? Via. Il Piedibus è partito anche a Pianengo grazie 
all’impegno di un gruppo di volontari coinvolti dall’ammini-

strazione comunale, in primis dall’assessorato all’Istruzione. “Al 
nostro fianco c’è anche l’Auser-Arcobaleno, associazione attiva 
da anni nel nostro Comune”, fa notare il sindaco Roberto Bar-
baglio, soddisfatto per l’avvio di un servizio ritenuto importante.

Le prove generali del Piedibus erano state effettuate nella fase 
conclusiva dello scorso anno scolastico e “aveva dato buoni risul-
tati, per questo abbiamo insistito riuscendo a coinvolgere pianen-
ghesi motivati, disposti a collaborare”, ragiona l’assessore Greta 
Ganini, che la scorsa primavera aveva contribuito a fare cammi-
nare l’idea ed è “sempre più convinta della bontà dell’iniziativa. 
A mio avviso è un progetto interessante perché unisce il rispetto 
per l’ambiente, fa molto bene alla salute e favorisce il divertimen-
to attraverso l’attività motoria. Inoltre, particolare non privo di 
rilevanza, ci sono meno auto in circolazione”. 

L’assessore all’Istruzione tiene a precisare che il Piedibus “è 
un’attività attuata d’intesa con Ats (Agenzia tutela della salute) 
Lombardia”. L’impegno per i volontari è dalle ore 8 alle 8.30,  

(partenza dall’incrocio di via Matteotti, via Venezia fino a scuola) 
e il pomeriggio dalle 15.50 alle 16.30 (partenza dalla scuola fino 
all’incrocio di via Matteotti, via Venezia).

“Camminare fa bene alla salute e favorisce la socializzazione ”, 
insiste  Greta Ganini, soddisfatta d’aver centrato un obiettivo cui 
teneva molto, quindi della risposta del paese. La prima linea del 
Piedibus è stata avviata, ma non si esclude l’introduzione di un 
secondo tragitto.  “Sono una quindicina gli scolari della Primaria 
che hanno considerato il servizio, ma il numero potrebbe lievitare 
strada facendo”, riflette il sindaco Roberto Barbaglio. 

PIANENGO
Il Piedibus s’è messo in moto



SABATO 26  

S. MICHELE MOSTRA
Nella Sala pubblica di San Michele mostra personale di Mable, Abele 

Mancastroppa, Tondi. Esposizione visitabile fino a domani. Oggi ore 15-
18 e domenica ore 10-12 e 15-18. Ingresso libero.

CREMA MOSTRA
Nella Sala Pietro da Cemmo del S. Agostino Scripta. XXIV Mostra Mer-

cato del Libro Antico e di Pregio. Oltre 20 espositori tra librerie antiquarie, stu-
di bibliografici, editori, tipografi e stampatori. Esposizione visitabile oggi 
e domani ore 10-19. Ingresso libero. Oggi alle ore 19 visita guidata alla 
mostra su prenotazione scrivendo all’indirizzo: scripta@comune.crema.it

CREMA MOSTRA
Nella sala Cremonesi del Museo Il Manierismo a Crema, ciclo di affreschi 

di Aurelio Buso restituito alla città. Esposizione visitabile fino al 6 gennaio.

CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 mostra pittorica di Gil Macchi Fram-

menti di Laguna. Esposizione visitabile fino al 3 novembre ore 10-12 e 16-19.

CREMA CALENDARI BENEFICI
Questo pomeriggio in piazza Duomo e domani domenica 27 ottobre 

in via Mazzini (all’altezza della galleria), stand con Calendario 2020 con 
splendide foto dell’avviatore cremasco Francesco Agello. Iniziativa propo-
sta dal Lions club Crema Gerundo. Il ricavato sarà destinato a supporta-
re l’associazione cittadina Tartavela nonchè gli altri services istituzionali 
Lions (cani guida e libro parlato per i non vedenti).

CHIEVE MOSTRA
In Biblioteca fino al 31 ottobre mostra per raccontare l’artista Leo Lionni.

CREMONA FESTA DEL SALAME
Oggi e domani Festa del salame presso il centro storico. Assaggi, de-

gustazioni e vendita di salami italiani ed esteri, spettacoli, laboratori...

PIZZIGHETTONE FASULIN DE L’ÖC
Oggi e domani Fasulin de l’öc cun le cudeghe. Appuntamento oggi, do-

mani, il 1°, 2 e 3 novembre nelle antiche mura (riscaldate) dalle ore 11 
alle 23 continuato. Per info: www.fasulin.com.

ORE 8,30 VAIANO CREMASCO ECOLOGIA
Pro Loco e Comune invitano all’iniziativa Pulizia delle piste ciclabili Fau-

sto Coppi e Gino Bartali. L’attività proseguirà fino alle ore 11,30. Ritrovo 
presso il cortile del Comune. Iniziativa aperta a tutti.

ORE 10 CREMA LABORATORIO BAMBINI
In via Teresine 2/b laboratorio bambini 1, 2, 3 respira... Incontro gratuito, 

posti limitati. Contattare 348.9120931 o 338.2627525.

ORE 14,15 CHIEVE ALBERO PER I NUOVI NATI
Presso la chiesetta di S. Martino Un albero per i nuovi nati. Tutta la cittadi-

nanza è invitata a partecipare. A tutti un simpatico omaggio.

ORE 14,30 BAGNOLO CREMASCO ECOLOGIA
Oratorio e Comune organizzano La Giornata ecologica; evento dedicato 

alla raccolta di rifiuti abbandonati in paese. Ritrovo nel cortile del Comu-
ne. Attività dalle 15 alle 17,30. Alle 18 aperitivo in oratorio.

ORE 16 RIPALTA CREMASCA INCONTRO
Per l’iniziativa “Incontro con l’autore” presso la Biblioteca di via Roma 

5 appuntamento con Eugenio Giudici che presenterà il suo libro Il sarto di 
Crema. Al termine dell’incontro piccolo aperitivo. Ingresso libero.

ORE 19,30 CASALETTO CEREDANO SAGRA
Oggi e domani tante iniziative in occasione della Sagra di Sant’Orsola. 

Questa sera presso l’oratorio tortellata e sapori d’autunno e dalle 21 musi-
ca e ballo. Domani 27 ottobre alle ore 12 pranzo sociale e nel pomeriggio 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 26 ottobre 2019

COMUNE CREMA
Chiusura sottopasso 26.10

Per lavori di rifacimento ro-
tatoria in via Picco-Indipendenza, 
oggi sabato 26 ottobre dalle ore 4 
alle 24 chiusura sottopasso ferro-
viario e deviazione del traffico.  

MCL S. MARIA DELLA CROCE 
Gita a Trento e Mercatini

Il Movimento Cristiano La-
voratori organizza per domenica 1° 
dicembre una gita a Borgo di Rango 
(Trento) e Mercatini di Natale. Ritro-
vo e partenza alle 7 dalla basilica di 
S. Maria della Croce, rientro previsto 
per le 19,30. Quota di partecipazione 
€ 30. Possibilità pranzo presso risto-
rante € 20 oppure libero. Adesioni 
entro il 16 novembre presso il circolo 
di via Bergamo 1 aperto da martedì a 
domenica ore 14,30-17 oppure chia-
mando il n. 366.3727790. 

GRUPPO PENSIONATI S. CUORE 
Varsavia, Cracovia...

Il Gruppo pensionati e 
anziani della parrocchia del S. 
Cuore di Crema Nuova organiz-
zano dal 23 al 28 marzo una gita 
nella Nazione che ha dato i natali 
al Santo papa Giovanni Paolo II 
(Papa Wojtyla). Partenza con bus 
privato da Crema per l’aeroporto 
di Milano Malpensa per Varsavia 
alle 10,30. Si visiteranno, con gui-
da privata, Cracovia, le miniere 
di sale di Wieliczka, il santuario 
della Divina Misericordia e di 
Wadowice, città natale di Ka-
rol Wojtyla; proseguimento per 
Kalwaria Zebrzydowska, il più 
visitato santuario della Polonia 
dopo quello di Czestochowa. Il 
27 marzo partenza per Auschwiz 
con visita ai campi di concentra-
mento e proseguimento per Cze-
stochowa (visita del santuario di 
Jasna Gora, convento dei Paoli-

ni...) e arrivo a Varsavia. Il giorno 
sucessivo visita della città. Quo-
ta di partecipazione a persona € 
1.280 (al raggiungimento di 50 
persone. Se 35 supplemento di € 
90 a persona). Primo acconto di € 
400 da versare entro il 15 novem-
bre. Per iscrizioni e informazioni 
dettagliate Piero 339.6584628 o 
Mario 338.5846777. 

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Piacenza e Trento

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 16 novem-
bre: Piacenza, mostra del Carrac-
ci “Museo e cupola del Duomo”. 
Partenza da Crema in pullman 
alle ore 13,30 da piazza Martiri 
della Libertà. Incontro con la gui-
da, salita alla cupola e successiva-
mente visita alla mostra L’arte della 

Controriforma. Al termine visita 
guidata agli affreschi del Palazzo 
Vescovile. Quota di partecipazione 
€ 40.  Domenica 8 dicembre: Mer-
catino di Natale a Trento in treno 
speciale di prima classe. Quota 
di partecipazione € 60 da Crema 
e € 55 con partenza da Treviglio; 
gratuito bimbi fino a 5 anni con 
adulto pagante; bambini fino a 11 
anni € 30.  Partenza alle ore 6,25 in 
treno dalla stazione di Crema. Ar-
rivo a Treviglio e imbarco su treno 
storico con posti riservati. A Tren-
to visita libera dei mercatini e della 
città con accompagnatore. Ritorno 
con treno alle ore 17,30 e arrivo a 
Treviglio alle ore 19,50. Ripresa 
treno alle ore 20,25 con arrivo a 
Crema alle ore 20,53. Possibilità di 
prenotare il pranzo.

ORATORIO MONTODINE
Gita a Milano

Sabato 7 dicembre la par-
rocchia di Montodine organizza 
una mattinata dedicata alla Mila-
no contemporanea. Partenza alle 
ore 8 dall’oratorio, pranzo libero 
e pomeriggio dedicato ad alcuni 
preziosi tesori della città, festa di S. 
Ambrogio. Ritorno in serata. Quo-
ta di partecipazione € 15, ragazzi 
fino a 18 anni € 5. Iscrizioni entro 
il 30 ottobre presso la tabaccheria 
Scaravaggi 0373.667136, Angelo 
Verdelli 339.6635931. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 28 ottobre 
ginnastica con maestra 4 martedì 
29 si gioca a carte; 4 mercoledì 
30 giochi sociali; 4 giovedì 31 
ginnastica con maestra;  4 vener-
dì 1° novembre chiuso. 

CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
S. Messa al cimitero

L’Associazione nazio-
nale famiglie Caduti e dispersi 
in Guerra  farà celebrare una s. 
Messa sabato 2 novembre alle 
ore 10 presso il Cimitero cittadi-
no al Campo. La s. Messa sarà 

celebrata in suffragio dei Caduti 
e Dispersi di tutte le guerre e sarà 
officiata da  mons. Daniele Gia-
notti. Dopo la celebrazione cor-
teo per raggiungere la Cappella 
dei Caduti per la S. Benedizione.

BIBLIOTECA PIANENGO
A Milano per i Legnanesi 

Il Comune di Pianengo 
organizza per domenica 1° mar-
zo un pullman per assistere allo 
spettacolo dei Legnanesi Non ci 
resta che ridere che si terrà alle ore 
15,30 presso il Teatro della Luna 
a Milano. Quota di partecipa-
zione € 58 se versata entro il 30 
ottobre o € 65 se effettuata dopo 
il 31 ottobre. Iscrizioni e infor-
mazioni presso la Biblioteca, tel. 
0373.752227.

ballo. Alle ore 14, in via Garibaldi, degustazione di “Sapori Locali”. Per 
tutto il pomeriggio festa per i più piccini con gonfiabili, truccabimbi... e 
alle 20 grande tortellata e dalle 21 si balla. Prenotazioni per cena: Giusep-
pe 336.343852, Barbara 339.983637 o Angelo 3345.1348886.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro di S. Bernardino la Compagnia “Tess” di Cre-

ma presenta Buona la prima. Biglietti € 6, per i minori di 14 anni € 3. Info 
e prenotazioni chiamando il numero 392.4414647.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO POESIE
Nella Sala riunioni del Movimento Cristiano Lavoratori in piazza Aldo 

Moro: “Serata insieme: Momenti poetici”. Lettura di brani poetici in dialet-
to cremasco e in lingua. Iniziativa del Gruppo antropologico di Bagnolo.   

DOMENICA 27
 SORESINA CASTAGNATA, MERCATINO

Nel centro del paese, in concomitanza con la castagnata, Ratatuia mo-
stra scambio dell’usato. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà il 3.11 

 SONCINO SAGRA RADICI
53a Sagra delle Radici organizzata dalla Pro Loco. Iniziative in piazza Ga-

ribaldi con stand eno-gastronomici, pittori, hobbisti e associazioni, spetta-
coli e musica, visite guidate gratuite alla Rocca, al museo della Stampa, al 
Borgo medievale (previo acquisto del biglietto d’ingresso ai monumenti).  

ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO
Fino alle 12,30 in via Verdi Mercato agricolo di Crema. Salamini e fagiolini.

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo. 

ORE 9 CREMA MERCATINI
Fino alle ore 19, in piazza Duomo, Mercatini sotto il Torrazzo. Prodotti ga-

stronomici, specialità cremasche e nazionali, degustazioni, enologia, arte 
e artigianato, libri. Dalle ore 11 alle 18, sotto i portici, mostra micologica.

ORE 9 CREMA MERCATINO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, presso i giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, tradi-

zionale appuntamento con il Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

ORE 10 PIERANICA FESTA RINGRAZIAMENTO
Oggi Festa del Ringraziamento, dei sapori e dei ricordi. Alle ore 10 corteo dei 

mezzi agricoli di ieri e di oggi; alle ore 11 s. Messa e alle 12 tavola con i piat-
ti della tradizione. Nel pomeriggio la festa prosegue con castagne e pane 
con zucca, gessetti colorati e disegni sull’asfalto, estrazione sottoscrizione 
a premi e alle 16,30 s. Messa con processione solenne lungo via Roma. Per 
tutta la giornata bancarelle, prodotti tipici, artigianato, modellismo, idee 
regalo e tante sorprese. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

ORE 10 RIPALTA ARPINA SAGRA
La Biblioteca e il Gruppo volontari Auser invitano alla Sagra d’Utobre. 

Alle 10 s. Messa con benedizione trattori e rinfresco offerto dagli agricol-
tori. Nel pomeriggio, in piazza dei Caduti, gonfiabili gratuiti, truccabimbi, 
esposizione opere artisti ripaltesi, stand hobbisti e dell’Auser e castagnata.

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

ORE 15 CREMA SPETTACOLO
Per l’iniziativa “L’età della saggezza... insieme in città” al teatro S. Do-

menico, Sipario! proposto dalla compagnia Caino&Abele. Ingresso libero 
con raccolta fondi. Prenotazioni 0373.206277-206477, 348.8560629.

ORE 15,30 OFFANENGO INCONTRO
Al Museo della Civiltà contadina in via Tesini incontro con don Pier 

Luigi Ferrari che parlerà di I mülì, le grèmule, i fùrne e ‘l pà da ‘na ólta con la 
collaborazione e una dimostrazione pratica di amici panificatori bresciani.

ORE 17 SPINO D’ADDA CONCERTO
Al cinema Vittoria evento benefico Concerto Fanfara, 3° Reggimento Ca-

rabinieri “Lombardia” organizzato dal Lions club Pandino Gera d’Adda 
viscontea. Direttore: maresciallo capo Andrea Bagnolo. Obbligatoria la 
prenotazione per limitata capienza.

ORE 17,30 CASTELLEONE CONCERTO
Nella chiesa della SS. Trinità di via Garibaldi, Note d’autunno, concerto 

pianistico di Aeham Ahmad. Ingresso libero.

ORE 20,45 OFFANENGO MUSICA
Nel Salone polivalente dell’oratorio musica con la Banda musicale 

“Carlo Tira” di Volongo e l’Orchestra di fiati Offanengo-Casalbuttano 
Memorial Dosolino Capetti. Ingresso libero. 

LUNEDÌ 28
ORE 20,45 CREMA CAFFÈ LETTERARIO

Nella sala Bottesini dell’istituto Folcioni, per Caffè Letterario, lo scritto-
re Aeham Ahmad presenterà il suo libro Il pianista di Yarmouk. Conversa-
zione con Cristina Marinoni. Ingresso gratuito.

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

settimo sigillo. Ingresso con tessera annuale € 7. 

MARTEDÌ 29
ORE 16,30 OFFANENGO RACCONTI ‘PAUROSI’

In Biblioteca, piazza Sen. Patrini 10, Brividose storie per Halloween!, 
racconti da brivido per bambini senza paura! Per bimbi dai 3 anni!

MERCOLEDÌ 30
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Nella Sala rossa della casa vescovile presentazione del volume di don 
Gian Franco Mariconti Dio Padre Creatore, una proposta di catechesi agli 
adulti. Primo volume di una trilogia dal titolo Il Credo nel mondo di oggi. 
La fede degli apostoli davanti alle sfide del nostre tempo. Parteciperanno alla 
presentazione i vescovi Daniele Gianotti e Carlo Ghidelli.

GIOVEDÌ 31
 SONCINO HALLOWEEN

Oggi e domani 1° novembre alla Rocca Soncino Halloween, evento dedi-
cato a streghe e vampiri. Questa sera manifestazione principale con molti 
eventi. Domani, in giornata, ancora tanti spettacoli. Mercatino di Hallo-
ween con oltre 40 botteghe gotiche. Ingresso € 6 a persona, bambini fino a 
5 anni gratuito. Ingresso gratuito a streghe, vampiri e mostri.  

ORE 10 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA
Alla R.S.A. di via Zurla 3, chiusura della manifestazione L’età della sag-

gezza con piano bar in compagnia di Norma e Miro.

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 20,45 CREMA CONCERTO
Argo per te, conFido nella lirica invita al concerto dedicato a Giuseppe Bel-

lanca con la partecipazione di artisti del Teatro alla Scala. Appuntamento 
presso la sala P. da Cemmo del S. Agostino. Ingresso a offerta libera.

Per la ricorrenza del 1° novembre 
il Torrazzo anticiperà l’uscita 

e sarà nelle vostre case e in edicola giovedì 31 ottobre
In tale data il nostro ufficio

sarà aperto solo al mattino dalle ore 9 alle 12
Termine ultimo per le inserzioni, lunedì 28 ottobre  

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 26 ottobre ore 20 Prosa: “Le dolenti note” 
proposta dalla Banda Osiris. Un viaggio musicale-
teatrale ai confini della realtà. Biglietti € 35, 30, 
23, 21. Ridotto under 26 e over 65 €16.
➜ Giovedì 31 ottobre ore 10 Evento: “The sound of  
daegaya” spettacolo e canzoni della tradizione co-
reana e rappresentazione teatrale. Ingresso libero.
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SABATO 26 OTTOBRE 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. Marzale
 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. Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 25/10 fino 1/11:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Monte Cremasco
– Credera Rubbiano

Dalle ore 8.30 di venerdì 1/11 fino 8/11:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Vaiano Cremasco
– Montodine

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
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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 18.

 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 (2° piano) 
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 30 ottobre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Maleficent • Downtown Abbey • Joker 
(vm14) • Scary stories - To tell in the dark 
• Tutto il mio folle amore • Se mi vuoi 
bene • Finché morte non vi separi (vm14) 
• One piece stampede - Il film 
• Cinemimosa lunedì (28/10 ore 
21.35): Downtown Abbey 
• Saldi del lunedì (28/10 ore 19 e 
21.30): Joker (vm14)
• Cineforum martedì (29/10 ore 21): 
La vita invisibile di Euridige Gusmao
• Over 60 mercoledì (30/10 ore 15.30): 
Joker (vm14)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Downton Abbey • Joker • Pavarotti 
(28-29-30 ottobre ore 21.15) • L’uomo 
del labirinto (30 ottobre ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Maleficent - Signora del male • Rwan-
da, il film (29 ottobre ore 21.15) • Nu-
reyev - The white crow (30 e 31 ottobre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 30 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Tutto il mio folle amore • Downton 

Abbey • Finché morte non ci separi • 
Scary stories to tell in the dark • One 
piece: stampede • L'uomo del labirinto • 
Maleficent 2 - Signora del male • Joker 
• Il piccolo yeti

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il re Leone (27 ottobre ore 16) 

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Se mi vuoi bene

…va salüda i “Cüntastòrie”

(*)       Famiglia svizzera Hürlimann che esercitava nel caseificio di Izano)
(**)     Pietro Scandelli dei Sabbioni di Crema
(***)   Ersilio Biondi di  Offanengo, detto anche Sìlio
(****) Agostino Ogliari di Izano, poi a Giussano-Inverigo ·  
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30° CONCORSO DI POESIA “SETTEMBRE OFFANENGHESE”

Poesia “l’Agricültüra da ‘na ólta” Autore Riccardo Madonini 

Degna di Menzione la poesia “Cùrse e curidùr da ‘na ólta” Autore Ersilio Tolasi

Sezione C riservata agli STUDENTI “DIALETTO CREMASCO”

Sezione A “DIALETTO CREMASCO” ADULTI

Concludiamo la pubblicazione della “rosa dei premiati” con due “menzioni particolari” assegnate dalla Commis-
sione della 30° edizione del Concorso offanenghese

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 23 ottobre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 172-175; Buono mercanti-
le (peso specifico da 74 a 76) 165-170; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 162; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
143-145; Tritello 142-144; Crusca 119-121; Cruschello 136-138. Gra-
noturco 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 328-329. 
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 115-130; Loietto 115-130; Fieno 
di 2a qualità 85-100; Fieno di erba medica 120-140; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,70; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,80-7,90; stagionatura tra 12-15 mesi 8,25-8,40; stagionatura oltre 
15 mesi 8,65-9,05.
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.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni 
che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzava-
no gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era 
fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti rin-
grazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte 
alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-
stifi cato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato».

La bellissima pagina del Vangelo di Luca di oggi ci apre il cuore a una 
profondità, da cui non possiamo scappare. La parola ci interroga, con 
dolcezza e profondità. Mette davanti ai nostri occhi il nostro cuore. 
Un fariseo e un pubblicano – secondo la parabola – salgono al tempio. 
Sono due cuori, due realtà presenti tante volte nella stessa persona; e 
può prevalere l’uno o l’altro a seconda del rapporto che noi abbiamo 
con il Signore. San Benedetto dice che l’icona del monaco è il pubbli-
cano nel tempio che si batte il petto, e lo dice al termine del capitolo 
settimo sull’umiltà. Non un uomo perfetto, non un angelo che vola 
verso il cielo. Questo vuol dire che il monaco è un uomo che sta cam-
minando, probabilmente ha iniziato come il fariseo di questo Vangelo 
e piano piano deve arrivare a essere come il pubblicano. Il cammino 
è questo. C’è una persona dentro di noi che deve essere trasformata. Il 
fariseo e il pubblicano sono dentro di noi, ma se uno ha un rapporto 
di verità e d’intimità con Gesù, il fariseo giorno dopo giorno si tra-
sforma nel pubblicano. 
Cosa fa il fariseo? Dice al Signore: “Ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini”… Mamma mia che a� ermazione. Il fariseo è 
uno che accusa, il pubblicano invece si accusa. Se pensiamo a quan-
to ho detto all’inizio, che cioè il fariseo che è dentro di noi e che – 
giorno dopo giorno – dobbiamo spostare l’ago della bilancia verso il 
pubblicano, vuol dire che la conversione ti porta a essere un uomo e 
una donna che passa dall’accusare gli altri ad accusare se stesso, come 
fanno i Santi, senza neanche chiedersi più dove si è perché tanto ci si 
abbandona alla Misericordia di Dio. 
Ecco quello che chiede San Benedetto: far sì che questo fariseo che è 
dentro di noi, piano piano, giorno dopo giorno, lasciandosi macerare 
dal Signore, dalla parola e anche dalle proprie scon� tte, dalle proprie 
umiliazioni, cambia il cuore a somiglianza di quello del pubblicano. 
Tante volte il fariseo è proprio dentro di noi: “Ti ringrazio – diciamo 
al Signore – io non sono come gli altri uomini. Io faccio tutto bene. Io 
pago le decime, faccio l’elemosina, digiuno”. Potremmo dire per cia-
scuno di noi: “Compio atti di carità, vado a Messa tutte le domeniche”, 
ma sostanzialmente il mio “io” prende il posto di Dio. Il fariseo si fa 
idolo di se stesso: quante volte accade anche noi? Non ho bisogno di 
Dio. A Dio non devo nulla. Quanto orgoglio, quanta adorazione di se 
stessi. Ed è facile che quanto facciamo, quanto diciamo, quanto com-

piamo, quanto pensiamo ci faccia sentire come Dio. Io sono bravo, io 
sono un genio, io, io, io… Non è di�  cile prendere la strada dell’ado-
razione di se stessi e di sostituirsi al Dio mite e umile di cuore, al Gesù 
che pende dalla croce. 
L’esperienza del fariseo è che lui non si sente inconsolabile davanti a 
Dio. Bisogna invece fare l’esperienza del dolore, del sentire il proprio 
peccato, del dolore di fare male al Signore. Il dolore di Pietro, della 
Maddalena, di San Paolo, il dolore di tanti uomini e donne che hanno 
sbagliato tanto nella vita, ma poi quando si sono accorti dell’in� nito 
amore di Dio sono diventati inconsolabili. Ecco bisogna che anche 
noi percepiamo � no in fondo il nostro nulla, per spezzare questo ido-
lo di noi stessi. 
Inconsolabili davanti a Dio, come Pietro che ha tradito l’uomo che lo 
amava di più, che ha tradito l’uomo che lui amava di più, e il suo do-
lore diventa inconsolabile. Quando Pietro diventa di nuovo capace di 
guardare negli occhi? Quando si sente di nuovo guardato con in� nito 
amore? Il fariseo non sente lo sguardo di Dio su di sé, ha solo il suo 
sguardo su di sé. Allora chiediamo per grazia di divenire inconsolabili 
davanti a Dio, di essere proprio come il pubblicano del Vangelo: è la 
buona notizia che, quando sei inconsolabile per tutta la tua storia, Dio 
pone lo sguardo su di te, Dio ascolta la tua preghiera. 
La preghiera del fariseo rimane a terra, non s’innalza verso il cielo; la 
preghiera di un pubblicano invece, di tutti coloro che sono inconso-
labili davanti a Dio, per il loro niente, sale a Dio. Anzi, possiamo dire, 
che è Dio stesso che la viene a prendere e la fa salire. L’accusa di sé, 
di noi stessi ci salva la vita, perché la vera umiltà sta nell’esperienza di 
sentire nella carne il proprio nulla. E allora tutto diventa accessibile 
perché lo rimettiamo nelle mani Dio. 
L’umiltà diventa esercizio di carità. San Paolo nella lettera a Timoteo 
dice: “Io sto già per essere versato in o� erta, io sono a terra, io sono in 
ginocchio. Rimane solo l’o� erta della mia vita, io ho speso tutto per il 
Signore”. Ecco, San Paolo è proprio come questo pubblicano. Che cosa 
ho di grande? Ho conservato la fede, l’umiltà, la capacità di rivolgermi 
al mio Signore. Io mi chiedo: perdiamo gli anni migliori della nostra 
vita a dimostrare a tutti che siamo, che valiamo, che contiamo. Spre-
chiamo tante energie per dimostrare che noi ci siamo, che abbiamo 
bisogno di essere considerati, apprezzati, esaltati, e facciamo di tutto, 
e a volte facciamo anche le scarpe agli altri fratelli. E il Vangelo ha il 
coraggio di dirci che è tutto inutile, perché la strada è esattamente il 
contrario, la strada è quella dell’abbassamento, della consegna, del-
la libertà, del riconoscimento del proprio nulla che viene esaltato da 
Dio. E dopo Dio farà tutto al nostro posto. Gli uomini più grandi, le 
donne più grandi, come Maria, come Pietro, come Paolo sono quelli 
che hanno capito ciò e questi sono i nostri veri maestri, i nostri fratelli 
maggiori. Che il Vangelo di oggi ci apra gli occhi del cuore per non 
perdere altro tempo. 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
27 ottobre

Prima Lettura:  Sir 35,15b-17.20-22a   Salmo: 33 (34)
Seconda Lettura: 2 Tm 4,6-8.16-18   Vangelo: Lc 18, 9-14

XXX Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

I mé nóni
i m’à déc che ‘na ólta
quànt i éra picenì,
gh’éra mia i tratùr
ma i càai e i bó
e i sumarì che i tiràa l’aràt o ‘l carèt
e tànti atrèsi d’ótre.
A ‘nà a fà ‘l fé gh’éra la rastèla,
a nà a sapà gh’éra la sàpa
a nà a ‘nsumenà gh’èra le mà.
Quànta fadìga che i g’à fàc
sulamént per purtà a cà la pagnòta.

Quànt sére ‘n bagàai picinì,
i fàa le cùrse ‘n biciclèta.
Me curiuzàe ‘nda i angulì
per ‘mparà a ‘ndà a manèta.

L’éra ‘n trofeo internasiunàl
urganizàt dal casù Hurlinam. (*)
Gh’è tànte fóto a testimunial
gh’éra tànce curidùr ògni àn.

Setàt zó ‘n tèra pugiàc al mür
‘npó prìma da partì per la cùrsa,
i sa fàa masagià i mùscui dür
e i ‘mpienìa la buràcia e la bùrsa.

Ma rigòrde i mùscui che i gh’éra:
i éra gròs püsé da i prosciùti,
löstre cumè ‘n paimént da céra,
scundìc dai braghì cumè farabüti.

Sa ricòrde Piéro Scandèl (**)
che ‘l metìa sóta al caschèt
tànte fòe da fìch col bruchèl,
la crapa la parìa ‘n fiaschèt!

Gruppo di amici
della scuola “Artigianelli”.

Anno scolastico 1958-59

Pier di Ripalta Guerina
(nella foto il primo a destra),

dopo la beatifi cazione
di padre Alfredo Cremonesi

e nell’ambito del mese missionario,
vuole ricordare la fi gura

del fondatore della scuola
e grande missionario
don Angelo Madeo

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

Lo status di “consumatore” è stato introdotto nel nostro ordina-
mento giuridico con la Legge 52/1996 che ha modificato il C.C. 
introducendo alcune norme oggi trasfuse nel D. Lgs n. 206/2005 
detto “Codice del consumo”. Il consumatore è identificato come 
una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria atti-
vità professionale.
Ma allora anche il condominio è un consumatore? La risposta è: 
Sì! Inoltre, il Tribunale di Arezzo nella sentenza del 14/02/2012 
ha precisato che lo è anche nel caso in cui sia gestito da un ammi-
nistratore. In seguito alle liberalizzazioni introdotte dall’Unione 
Europea, il consumatore ha acquisito dal 2003 il diritto di sce-
gliere liberamente il fornitore di gas e dal 2007 quello dell’ener-
gia elettrica. L’amministratore può quindi scegliere liberamente 
di cambiare fornitore di gas o luce senza l'assemblea?
No, poiché la firma di nuovo contratto, o la sottoscrizione di 
nuove condizioni contrattuali con lo stesso gestore, sono compiti 
che, determinando un cambiamento rispetto ai rapporti e  alle 
condizioni economiche esistenti, necessitano, per potersi con-
siderare legittimi, della preventiva approvazione dell’assemblea 
o della sua successiva rettifica (Cassazione Civile sentenza n. 
823372007). Un'altra domanda che assilla i condomini è questa: 
in caso di morosità, il fornitore può legittimamente sospendere la 

fornitura? Lo può fare, seguendo le procedure previste dall’Auto-
rità di controllo. Infatti il Tribunale di Roma con ordinanza del 
27/06/2014, ha ammesso la legittimità della sospensione della 
fornitura di gas a un condominio a seguito della morosità nel 
pagamento di alcune fatture. Viene da porsi anche un altro quesi-
to: se il fornitore può sospendere la fornitura di luce e gas a tutto 
il condominio, allora l’amministratore può fare altrettanto con i 
condomini morosi?
L’amministratore condominiale può chiedere un provvedimento 
di urgenza al Giudice per ottenere l’autorizzazione alla sospen-
sione dell’erogazione del servizio di fornitura dell’acqua nei con-
fronti dei condomini morosi in virtù dell’art. 63 Disp Att Cod 
Civ (Tribunale Brescia Ordinanza n. 427 del 13.02.14), come 
forma di “autotutela” legittima che permette il recupero di con-
tributi condominiali. La sospensione del servizio condominiale 
da parte dell’amministratore, può avvenire al verificarsi di 2 spe-
cifiche condizioni: - morosità protratta per 6 mesi: sul punto si 
ritiene, per sistematicità con l’art. 1129 Cod Civ; - che impone 
all’amministratore di agire per il recupero delle somme entro 6 
mesi dalla chiusura dell’esercizio; - che i 6 mesi debbano decorre-
re dall’approvazione del consuntivo a cui la morosità si riferisce; 
- sussistenza di servizi suscettibili di utilizzazione separata.

IL CONDOMINIO CONSUMATORE DI ENERGIA

Püsé da töt l’éra èt le ulàde
la ‘n söi viài da la Palvizìna
dadré da le tranzène preparàde
da tànce òm ‘nfìn da la matìna.

Chèle püsé bèle i ó éste söl traguàrt,
ga i ó ‘n mént bé dòpo tant témp:
l’éra pròpe bèl Ersilio Biondi vardàt (***)
ta gh’éret tànta fòrsa mia buntémp!

Mé tegnìe per Üstì Ugliàr, an cursa (****)
t’ó ést a sfrecià con puténsa per prìm,
Ugliàr quàrt, sempre dadré ‘n rincùrsa.
Biónt da Fanénch l’éra ‘n canìbale, credìm.

Per an pó, g’ó fàc fadìga cumè bagài picinì
a mandà zó la delüziù, càra ‘l mé Ersilio:
me urìe tànt che vinziés finalment Üstì,
ta sét stàc püsé fòrt té, càra ‘l mé Sìlio!

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

DETERSIVI 
    ECOLOGICI 
ALLA SPINA

NOVITÀ

DIFENDITI! Al via la nuova
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

ANTINFLUENZALE 2019/20
A partire dal 4 novembre prende avvio la campagna di vaccinazione antinfluenzale presso gli studi dei medici di Medicina 
generale che aderiscono al progetto e il Centro Vaccinale dell'ASST CREMA. Obiettivo primario della vaccinazione antin-
fluenzale è la protezione dei soggetti che, in caso di infezione, potrebbero riportare gravi complicanze.
CHI DEVE VACCINARSI: la campagna è rivolta principalmente ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni, alle persone 
di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza, alle persone non a 
rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale. La vaccinazione viene raccomandata e offerta gratuitamente ad 
alcune categorie (per info sito di ATS Val Padana e Regione Lombardia).

COME ACCEDERE: queste categorie possono rivolgersi a:
• Medico di Medicina generale o pediatra di libera scelta

oppure
• Centro Vaccinale ASST Crema con le seguenti modalità:

NB: ricordarsi di portare sempre la Tessera Sanitaria. Per le categorie a rischio per patologia, portare il tesserino di esen-
zione o la richiesta del medico o del pediatra o altra idonea documentazione sanitaria.

Per approfondimenti visita la pagina dedicata alla Vaccinazione Antinfluenzale di
ATS della Val Padana e REGIONE LOMBARDIA

ADULTI dal 5 novembre al 5 dicembre BAMBINI dal 4 novembre al 4 dicembre

COME ACCESSO LIBERO
ACCESSO SOLO SU APPUNTAMENTO

prenotazione al 366 6181371
dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 15.45

DOVE AMBULATORIO ANTINFLUENZALE ADULTI
via Gramsci, 13 a Crema

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE PEDIATRICO
palazzina ambulatori esterni INGRESSO 3

Largo Ugo Dossena 2 a Crema

QUANDO
Martedì e giovedì

  8.30 > 12.00
13.30 > 15.45

Lunedì e mercoledì 13.30 > 15.40
Venerdì 8.30 > 12.00

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.

RITIRO VITA CONSACRATA
■  Sabato 26 ottobre dalle ore 9,15 alle 12 pres-
so l’Istituto suore Buon Pastore di via C. Urbino 
23, ritiro della vita consacrata. Predicatore don 
Giuseppe Pagliari. Saranno presenti dei sacerdoti 
per le confessioni.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
■  Sabato 26 ottobre alle ore 16 presso il Centro 
di Spiritualità, 2° incontro del II percorso in pre-
parazione al matrimonio. Alle ore 9,45 8° incon-
tro del I percorso in preparazione al matrimonio. 
Giovedì 31 ottobre alle ore 21 sempre presso il 
Centro di Spiritualità, 3° incontro del II percorso 
in preparazione al matrimonio. 

GIORNATA DEL QUOTIDIANO “AVVENIRE”
■  Domenica 27 ottobre giornata del quotidiano 
cattolico “Avvenire”. 

GIORNATA RESIDENZIALE PRESBITERI
■  Lunedì 28 e martedì 29 ottobre due giorni 
residenziali presbiteri presso il centro Oreb a S. 
Maria dell’Arco a Calino BS. Italia.

PRESENTAZIONE VOLUME 
■  Mercoledì 30 ottobre alle ore 21 presso la sala 
Rossa dell’Episcopio in piazza Duomo 27, presen-
tazione del volume Il Credo nel mondo di oggi di don 
Gian Franco Mariconti. Presenti: mons. Daniele 
Gianotti, mons. Carlo Ghidelli  e lo stesso autore.

ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI
■  Da giovedì 31 ottobre Esercizi spirituali per 
giovani.  

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
■  Venerdì 1° novembre alle ore 11 in Catte-
drale s. Messa nella solennità di tutti i Santi. Alle 
ore 15 s. Messa al cimitero Maggiore. 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI
■  Sabato 2 novembre alle ore 10 al cimitero 
Maggiore s. Messa presieduta dal Vescovo.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle 
ore 16. Appuntamento presso una sala della chie-
sa della 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. 
Tutti sono invitati a partecipare.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

DA LUNEDÌ 28 A MARTEDÌ 29
■ A Carlino partecipa alla due giorni del Clero.

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
■ Alle ore 21 in sala Rossa presentazione del vo-
lume Il Credo nel mondo di oggi di don Gian Franco 
Mariconti.

VENERDÌ 1° NOVEMBRE
■ Alle ore 11 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nella Solennità di tutti i Santi.
■ Alle ore 15 presso il Cimitero Maggiore presie-
de la s. Messa.

SABATO 2 NOVEMBRE
■ Alle ore 10 presso il cimitero Maggiore presiede 
la s. Messa in suffragio dei fedeli defunti e di Com-
memorazione dei defunti e dispersi delle Guerre.
■ Alle ore 18 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

DAL 4 ALL’8 NOVEMBRE
■ A Torreglia (Pd) predica gli Esercizi al clero di 
Ferrara. 

SABATO 9 NOVEMBRE
■ Alle 9 al S. Luigi partecipa al Convegno Caritas.



G I O R N A L I N O  S C O L A S T I C O  D E L L A  S C U O L A  M E D I A  E  D E L  L I C E O  D A N T E  A L I G H I E R I  D I  C R E M A

CREMA SABATO 26 OTTOBRE 2019

RIPARTE 
@DANTE.IT
IL GIORNALINO
DEGLI STUDENTI 
DEL LICEO 
DANTE ALIGHIERI 
DELLA FONDAZIONE 
MANZIANA.
SEGUITECI!!

  DAL PROSSIMO 
  NUMERO LE STORIE 
  DI JACK IL MATTO 
  E MARTA LA DOLCE, 
  DALLA PENNA CREATIVA
  DI CRISTHIAN STEFANO
  DI PRIMA LICEO. 
  TUTTO DA SCOPRIRE!

TRENTO: GRANDE  MUSE
GIOVEDÌ 
17 OTTOBRE 2019 

Le classi 1a e 2a della Dante Ali-
ghieri sono partite accompagnate 
dagli insegnanti prof.ssa Locatelli, 
prof.ssa Pulcrano e prof. Pezzena-
ti per una gita che proponeva un 
tema a mio parere molto impor-
tante: il metodo di studio.

Siamo partiti alle 7.00 dal piaz-
zale dei Vigili del fuoco di Crema, 
con destinazione Trento. Il viaggio 
è durato due ore e mezza circa, 
traffico scorrevole; durante il tra-
gitto molti ragazzi ascoltavano la 
musica, altri invece parlavano tra 
di loro, mentre alcuni osservavano  
il paesaggio.

Siamo arrivati alle 9.30 circa, 
davanti all’Hotel Everest, dove ci 
siamo sistemati nelle varie camere 
in un tempo massimo di 20 minu-
ti, secondo la disposizione asse-
gnata a ciascuno dai professori. 

Ci siamo poi ritrovati tutti nella 
taverna dell’hotel per fare le prime 
attività: in un primo momento 
la prof.ssa Locatelli ha spiegato 
a tutti cosa fare per studiare al 
meglio, facendoci domande come: 
“Dove studiate? In un luogo si-
lenzioso o rumoroso? Vi distraete 
facilmente quando studiate?”

In un secondo momento ci sia-
mo dedicati al Brainstorming la cui 
domanda di partenza era: “Cosa 
fate quando dovete studiare?”. 

Il prof. Pezzenati e la prof.ssa 
Pulcrano annotavano le nostre 

idee, mano a mano che ci veniva-
no in mente. Quest’attività è du-
rata una decina di minuti e dopo 
la prof.ssa Pulcrano ha associato 
alcune immagini a delle tecniche 
utili per studiare al meglio: per 
esempio “il bisturi”, ad indicare 
l’azione di tagliare il superfluo e 
scegliere le priorità, oppure “l’arco 
e la freccia” che simboleggiano 
la capacità di raggiungere gli 
obiettivi.

Infine le due classi si sono divi-
se per disegnare la figura abbinata 
alla tecnica ritienuta più utile da 
ciascuno nello studio e, dopo che 
tutti avevano finito di disegnare 
il loro “strumento” preferito, la 
prof.ssa Locatelli è passata nelle 
due classi a chiedere a ognuno il 
motivo della scelta.

Finite queste attività i professori 
ci hanno mandato nelle nostre 
camere per prendere il pranzo 
al sacco ed uscire tutti insieme a 
visitare Trento: il prof. Pezzenati 
era il nostro Cicerone che ci ha 
guidati attraverso la città. 

Ci ha portato a visitare piazza 
Dante, con la grande statua di 
Dante Alighieri nel centro, poi a 
vedere le porte della città e la prof.
ssa Locatelli ci ha fatto notare che 
le punte in cima alla torre erano di 
un tipo e quelle sulle mura erano 
diverse, perché nel Medioevo una 
indicava chi stava dalla parte del 
Papa, i Guelfi, mentre l’altra indi-
cava chi era dalla parte dell’impe-
ratore, i Ghibellini. 

Dopo siamo ritornati nel giardi-
no di piazza Dante per mangiare, 
dove abbiamo sostato per 45 
minuti circa. Durante la pausa 
pranzo alcuni ragazzi davano dei 
pezzettini del loro panino alle 
papere e ai piccioni, dopo qualche 
istante sono arrivati un sacco 
di piccioni tutti per aspettare le 
nostre briciole e ci siamo divertiti 
ad osservarli. 

Finita la pausa pranzo, abbiamo 
percorso il sentiero lungo l’Adige 
e siamo andati a fare una passeg-
giata nel quartiere “Le Albere”,  
dove si trova il MUSE, che avrem-
mo visitato il giorno seguente.

Si tratta di un quartiere riquali-
ficato da Renzo Piano, architetto 
famosissimo in tutto il mondo, 
dove prima vi era una fabbrica di 
gomme Michelin, bonificata dopo 
diversi anni di totale abbandono. 

Infine abbiamo fatto ritorno 

in hotel, dove ci siamo divisi 
nelle due classi, per svolgere due 
attività diverse: la classe prima 
con la prof.ssa Locatelli  ha fatto 
un’attività di simulazione della 
Nasa, una specie di gioscientifico 
di ruolo in cui il gruppo deve 
decidere come comportarsi in una 
situazione di rischio, incentrata sul 
problema “che cosa porteresti in 
un deserto per sopravvivere?”.

Con la prof.ssa Pulcrano noi 
della classe seconda abbiamo 
svolto invece un’attività pratica 
sulla lettura orientativa, una tec-
nica utile a velocizzare lo studio 
quotidiano: a partire da tabelle ed 
elenchi semplici, fino a testi più 
difficili, ci siamo esercitati a legge-
re “a balzi” e abbiamo imparato 
come ottimizzare lo studio. 

Finite queste attività, siamo 
tutti tornati nelle camere per farci 
la doccia per poi scendere per la 

cena. Gli chef  dell’hotel avevano 
servito della pasta con le verdure 
al pomodoro, come secondo una 
cotoletta alla milanese, e per finire 
un semifreddo alla vaniglia con 
del caramello sopra.

Dopo la cena tutti erano 
finalmente pronti per eleggere i 
futuri rappresentanti delle loro 
classi. I prof  hanno spiegato come 
funziona l’elezione, cosa deve 
fare il presidente del seggio, come 
compilare un documento di verba-
le, infine si è svolta l’elezione.

Dopo questo si è tenuta la 
prima assemblea di classe dove 
i professori non erano presenti, 
e i ragazzi, seguendo un ordine 
del giorno, dovevano dire ai loro 
rappresentanti le proprie proposte 
per la gita scolastica di istruzione 
e per il monteore.

Infine tutti siamo tornati di 
sopra nelle camere: potevano 
riunirci a gruppi nelle stanze dei 
nostri amici fino a mezzanotte, 
per poi andare a dormire.

I prof  ci hanno dato la buona-
notte e ognuno è rientrato nella 
propria camera.

VENERDÌ 
18 OTTOBRE 2019

Ci siamo svegliati tutti alle 7.30 
per fare colazione alle 8. Colazio-
ne composta da un buffet nella 
sala principale, dove vi erano tante 
bontà, dal cibo salato a quello 
dolce, con succo o latte e caffè.

Alle 9.15 circa abbiamo cari-
cato tutte le valigie e gli zaini sul 
pullman, abbiamo preso il pranzo 
al sacco preparato dall’hotel e 
ci siamo incamminati verso il 
MUSE.

(segue a pagina 2)

LA DUE GIORNI 
SUL METODO DI STUDIO

di
LUCA
II LICEO 



Quest’anno noi ragazzi di terza 
liceo, con molto dispiacere, 

non abbiamo potuto partecipare 
alla due giorni sul metodo di stu-
dio, riservata al biennio e svoltasi 
a Trento. Per nostra fortuna però, 
invece di due giorni ne abbiamo 
fatto comunque uno, raggiungen-
do le classi del biennio il secondo 
giorno. 

Noi e i ragazzi di quarta, 
venerdì 18 ottobre, siamo partiti 
alle sette del mattino dal piazzale 
Vigili del Fuoco di Crema per ar-
rivare alle nove e mezza a Trento 
e visitare il Museo delle Scienze, 
il Muse.

La struttura di questo edificio 
è fantastica e richiama le forme 
delle montagne trentine. Dopo 
una breve tappa al bar abbiamo 
iniziato la nostra visita, ognuno 
con la propria classe. Noi di terza 
abbiamo iniziato dal primo piano, 
dedicato alla storia della vita, nel 
quale insieme alla guida abbiamo 
ripercorso la sua nascita, dai feno-
meni che hanno formato la Terra, 
alle prime molecole, ai dinosauri, 
e al suo svolgimento fino a noi. 
Inoltre ci sono stati spiegati alcuni 
degli animali che popolano la 
terra ora, come il canguro o il le-
one e la leonessa, o l’ornitorinco, 
uno dei pochi esemplari rinvenuti 
senza aver subito gravi danneggia-
menti. Oltre agli animali abbiamo 
pure ripercorso la nascita dell’uo-
mo a partire dal primo ominide. 
La guida ci ha inoltre informato 
che tutti gli animali appesi e posi-
zionati a diversi livelli non erano 
animali imbalsamati, ma delle 
stampe in 3D con la forma degli 
animali scelti  ricoperte solo con 
la pelle di questi ultimi. 

Da questa sala ci siamo spostati 
in una sala piena di acquari, nei 
quali dimorano pesci tipici della 
biodiversità della Tanzania, per 
poi spostarci un’altra volta per 
visitare la serra tropicale presente 
sempre nell’edificio. Questa serra 
richiama i Monti Udzungwa 
dell’Africa Tropicale Orientale, 
presenti anche in Tanzania. Qui, 
oltre a essere stati investiti dal 
caldo e dall’umido abbiamo anche 
potuto osservare le piante tipiche 
presenti con al centro una mini 
cascata: sembrava di essere nella 
foresta pluviale.

Poi ci siamo diretti al primo 
piano, dove abbiamo ripercor-
so la storia dai primi uomini 
che abitavano le Alpi a Charlie 
Chaplin. I primi uomini che si 
sono stabiliti sulle Dolomiti sono 
stati gli uomini di Neanderthal, in 
seguito è venuto Homo sapiens, 
che ha dato inizio all’agricoltura e 
all’allevamento. Tutta questa parte 
di preistoria è spiegata attraverso 
vetrine raffiguranti i vari uomini 
presenti nei vari periodi, con gli 
strumenti utilizzati dai nostri 

antenati. Oltre a questo, sul piano, 
è presente un’ala dotata di giochi 
scientifici da poter fare da soli. A 
lato di questi giochi ispirati alla 
fisica si trova una sfera raffiguran-
te la Terra. La nostra guida ci ha 
parlato delle popolazioni di ogni 
luogo della Terra proiettando con 
il suo tablet informazioni sull’uso, 
in sito, dei social oppure su quanti 
aerei partono da ogni luogo del 
mondo ad ogni ora. Quando 
abbiamo finito con questa sfera, 
che mi è molto piaciuta, ci siamo 
diretti al secondo piano dedicato 
alla geologia. Abbiamo visto di-
versi fossili che raccontano la sto-
ria della formazione delle Alpi. In 
particolare la guida ci ha spiegato 

come mai siano stati rinvenuti 
reperti degli antichi fondali marini 
sulle Alpi. Questo è accaduto 
perché le Alpi si sono formate per 
il ripiegamento e per la frantuma-
zione dei fondali marini durante 
l’orogenesi. 

Arrivati al terzo piano, quello 
dedicato alla natura alpina, ab-
biamo percorso una galleria con 
al suo interno un’esposizione de-
gli animali selvatici alpini inseriti 
nelle rappresentazioni dei diversi 
ambienti, che se facessimo una 
passeggiata sulle Alpi potremmo 
trovare. Al quarto piano, quello 
dedicato ai ghiacciai e alle alte 
vette, abbiamo potuto toccare con 
le mani un pezzo di ghiacciaio 

vero che vi è conservato. In 
seguito ci siamo accomodati in 
una mini sala dove sulle pareti 
sono state proiettate immagini 
riguardanti le Alpi, le slavine, i 
ghiacciai e il loro movimento, 
rese più reali da appositi disposi-
tivi che soffiano aria fredda nella 
stanza e ai dispositivi audio che 
riproducono ogni minimo suono.  

Terminata la visita al museo 
c’è stato il momento del pranzo 
e in seguito ci siamo recati in 
laboratorio. In laboratorio ab-
biamo fatto un esperimento per 
scoprire se i campioni di farina 
che ci sono stati dati fossero 
o meno OGM, ovvero farina 
geneticamente modificata in 
laboratorio. Ogni gruppo con il 
relativo campione da analizzare 
ha utilizzato vari strumenti. 
Noi abbiamo utilizzato pipette 
manuali monocanale e puntali 
per preparare il nostro campione 
di DNA alla centrifugazione, che 
serve per non lasciare niente sul 
bordo della provetta da laborato-
rio, per poi arrivare a far eseguire 
la duplicazione del DNA tramite 
l’aumento e la diminuzione 
della temperatura. Per finire 
abbiamo creato un “contenitore” 
per il materiale contenuto nella 
pipetta e dopo averlo messo in 
un’apparecchiatura specifica 
abbiamo potuto constatare che 
effettivamente il nostro campione 
di farina era stato modificato 
geneticamente. Esperimento 
riuscito!!! È stato veramente 
interessante il lavoro per riuscire 
a duplicare il DNA e poi poter 
vedere il risultato. 

Finito l’esperimento in labora-
torio, alle cinque del pomeriggio 
ci siamo avviati verso casa in 
pullman e dopo tre ore all’inse-
gna della musica e dei pisolini 
siamo arrivati al piazzale da cui 
quella stessa mattina eravamo 
partiti, stanchi morti ma comun-
que felici e soddisfatti dell’espe-
rienza fatta.  
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di
MARZIA
III LICEO UN GIORNO AL MUSE 50 ANNI DA WOODSTOCK 1969-2019

Era il 1969, in Gran Bretagna 
c’erano i Beatles e i Rolling 

Stones, negli Stati Uniti Jim 
Morrison, Jimi Hendrix e i Pink 
Floyd. Erano gli anni in cui vive-
vano coloro che sarebbero passati 
alla storia come “i figli dei fiori”, 
i giovani ribelli che si lasciavano 
crescere i capelli lunghi e scap-
pavano di casa in cerca di loro 
stessi, occupavano le scuole e 
protestavano per strada contro la 
guerra in Vietnam, costruttori di 
una identità reattiva nei confronti 
di una classe dirigente in cui non 
credevano più.

La controcultura hippie era 
destinata a non essere solo una 
moda. Negli anni dei blue jeans, 
di Nixon, di John Lennon che 
sposava Yoko Ono, c’era un’in-
tera generazione di giovani che 
chiedeva la pace, l’amore, la liber-
tà. Nel 1967 era uscito Hair, il 
musical drammatico e provocato-
rio che sarebbe diventato un film 
dieci anni dopo, denunciando la 
tragedia di una guerra che aveva 
spezzato milioni di giovani vite.

Questa era la situazione politi-
ca e culturale quando si realizzò 
Woodstock.

Il festival musicale più famoso 
della storia andò in scena a Be-
thel, una città di campagna nello 
stato di New York, cinquant’anni 
fa, dal 15 al 18 agosto 1969, 
all’apice della diffusione della 
cultura hippie. Il genere musicale 
proposto era il Rock & Folk  (in-
cludendo il blues rock, folk rock, 
fusion, hard rock, latin rock, e 
rock psichedelico) e, attraverso la 
partecipazione di numerosissimi 
artisti dell’area rock (da Joan 
Baez agli Who, a Jimi Hendrix) 
fu tra gli avvenimenti più influen-
ti della cultura popolare della 
seconda metà del XX secolo.

L’evento epocale (e per molti 
cambiò la storia della musica) 
venne definito una Tre giorni di 
pace, amore e musica; la Fiera della 
musica e delle arti di Woodstock, 
questo il nome completo della 
manifestazione che prende il 
nome dalla vicina cittadina di 
Woodstock, nella contea di 
Ulster, famosa per i suoi festival 
d’arte. Doveva essere una piccola 
manifestazione ma finì per richia-
mare almeno 400mila giovani 
(secondo alcuni, si arrivò a un 
milione di spettatori). Il tutto 
durò un giorno più del previsto, i 
giovani vi accorsero in massa e le 
strade furono bloccate per giorni.

E pensare che, all’inizio, non 
doveva nemmeno esserci un 
festival. Tutto nacque dall’an-
nuncio di John P. Roberts e Joel 
Rosenman, due uomini d’affari 
che cercavano opportunità di 
investimento. Michael Lang e 
Artie Kornfeld inizialmente li 
contattarono con un’idea molto 

più semplice: uno studio di regi-
strazione nella cittadina di Wo-
odstock, in un posto tranquillo e 
lontano dalla città. Poi decisero 
di organizzare un festival: Ro-
berts era titubante, ma poi decise 
di finanziarlo. Per lui era ancora 
una sorta di investimento. Ma 
ben presto Woodstock divenne 
un evento gratuito, quando gli 
organizzatori si resero conto che 
stavano arrivando centinaia di 
migliaia di persone, cosa che non 
avevano previsto. I biglietti ven-
duti in prevendita erano 186mila.

Inizialmente fu affittata un’a-
rea, il Mills Industrial Park, nella 
contea di Orange, ma fu presto 
abbandonata per le proteste degli 
abitanti; si ripiegò a Bethel: il 
festival doveva essere ospitato 
nella tenuta, di 15 acri, del motel 
El Monaco, ma ben presto si 
rivelò troppo piccola. Così ci si 
affidò a un allevatore del luogo, 
che affittò 6 acri del suo terreno 
a 75mila dollari. E, con ulteriori 
12mila dollari, si affittarono 
anche altri appezzamenti di pro-
prietari del luogo. L’area era fatta 
da una specie di conca naturale 
che degradava fino a uno stagno. 
Il palco fu sistemato alla base del 
rilievo, con lo stagno sullo sfon-
do. Fu una cosa molto gradita 
dal pubblico di Woodstock, che 
usò lo stagno per fare il bagno. 
Ovviamente senza vestiti. Erano 
gli anni Sessanta, erano gli anni 
degli hippie!

La prima giornata, quella di 
venerdì 15 agosto, era dedicata 
ai cantautori folk, e ad artisti che 
oggi verrebbero definiti musica 
etnica. Tra i folksinger spiccavano 
Joan Baez, che cantò, tra le altre, 
I Shall Be Released di Bob Dylan e 
We Shall Overcome. 

Sabato 16 agosto la musica 
iniziò a scaldarsi. Era la giornata 

di Santana (che si esibì con alcuni 
brani divenuti poi famosissimi tra 
cui Soul Sacrifice, brano ricordato 
per l’assolo di batteria di Michael 
Shrieve, per i due lunghi assoli di 
Carlos Santana e per l’assolo di 
organo Hammond B-3 da parte 
di GreggRolie, per sottolineare 
i numerosi crescendo dell’ese-
cuzione), dei CannedHeat, del 
blues struggente di Janis Joplin& 
The Kozmik Blues Bands e il 
funk irresistibile di Sly And The 
Family Stone. Ma era soprattutto 
la giornata degli Who che suona-
rono alle 4 del mattino, con un 
set infuocato perché si intuiva che 
era uno di quegli eventi destinati 
a essere magici. La terza gior-
nata, che in realtà saranno due, 
quelle del 17 e 18 agosto, vide l’e-
sibizione di Joe Cocker, uno degli 
artisti grazie al quale Woodstock 
è passata alla storia. Interprete 
puro, grande voce graffiante e 
potente, portò sul palco Just Like 
A Woman e I Shall Be Released di 
Bob Dylan. Ma soprattutto, il 
brano che lo fece entrare nella 
storia, With A Little Help From 
My Friends dei Beatles. Un brano 

forse minore nel repertorio dei 
quattro ragazzi di Liverpool, che 
Cocker stravolge e fa diventare un 
suo classico. 

(A questo brano sono partico-
larmente legato perché mi è stato 
assegnato, in qualità di batterista, 
durante un evento musicale a 
CremArena, il Beatles Day, qual-
che anno fa, e ancora oggi mi 
richiama grandi emozioni).

Ci furono anche Crosby, 
Stills, Nash & Young (alle tre 
del mattino!), con due esibizioni 
distinte, una acustica e una elet-
trica ma se dobbiamo identificare 
Woodstock con un artista, questo 
è Jimi Hendrix. La sua esibizione 
chiuse il festival. Hendrix aveva 
insistito per essere l’ultimo a esi-
birsi, e avrebbe dovuto salire sul 
palco a mezzanotte: salì sul palco 
alle 9 del mattino di lunedì! Molti 
spettatori, che dovevano tornare 
al lavoro, si persero l’esibizione: 
lo videro solo 200mila persone 
invece che 500mila. Fu un’esi-
bizione unica, la più lunga della 
sua carriera, due ore. E passò alla 
storia anche per l’esecuzione di 
The Star-Spangled Banner, l’inno 

nazionale americano, suonato e 
stravolto con la sua chitarra elet-
trica: i suoni distorti, dissonanti, 
erano una chiara protesta contro 
la politica americana, la guerra in 
Vietnam e la violenta repressione 
delle proteste.

A testimonianza di questo 
evento ho trovato una recente in-
tervista di Carlos Santana (di cui 
sono grande fan da molto tempo 
e che ho avuto il piacere di vedere  
dal vivo in due sue esibizioni in 
Italia), che riassume l’entusiasmo 
e l’autenticità di quella musica e 
di quell’evento alla rivista Rolling 
Stone.

Santana, ricordando quell’e-
sibizione, si esprimeva in questo 
modo: “È stato un pochino spa-
ventoso salire sul palco e tuffarmi 
in questo oceano di capelli, denti, 
occhi e braccia. È stato incredi-
bile. Non dimenticherò mai il 
modo in cui la musica suonava 
rimbalzando contro un campo di 
corpi umani. Non si dimentica 
quel suono. Anche per la band è 
stato grandioso. Prima di esibirmi 
la mia grande preoccupazione era 
fare di tutto per tenermi coscien-
te, perché avevo preso alcune so-
stanze psichedeliche decisamente 
forti, appena prima di salire sul 
palco. Quando siamo arrivati sul 
posto, attorno alle 11 di mattina, 
ci hanno detto che avremmo 
suonato alle 8 di sera. Così ho 
detto: “Be’, allora prenderò degli 
acidi così, quando mi staranno 
scendendo, sarà l’ora di salire 
sul palco e mi sentirò bene.” Ma 
attorno alle 2, qualcuno ha detto: 
“Se non sali ora sul palco, non ci 
salirai mai”. Siamo rimasti nei 
paraggi per tutta la sera, così ho 
potuto assistere al momento più 
alto del festival: Sly Stone. Non 
penso neanche che abbia suonato 
così bene: il vapore usciva lette-
ralmente dalla sua pettinatura 
afro. Comunque, musicalmente, 
Altamont è stato meglio di Wo-
odstock. Mi spiace che qualcuno 
si sia fatto male, ma devo dire che 
abbiamo suonato tutti in maniera 
incredibile ad Altamont: Grateful 
Dead, Jefferson Airplane, noi. 
Eppure Woodstock aveva un non 
so che di spirituale. Aveva l’aria 
di una celebrazione spirituale. 
Woodstock significava il raduno 
di tutte le tribù. Era abbastanza 
chiaro che molte persone non 
volessero andare in Vietnam, che 
non vedessero di buon occhio 
Nixon o più in generale quel 
sistema, capisci? I fondatori del 
movimento ad Haight-Ashbury 
(quartiere di San Francisco e cul-
la del movimento hippie, ndr) mi 
avevano insegnato la differenza 
fra affari e ideali, fra mestieranti 
e veri artisti. A Woodstock non 
c’erano le persone false che 
indossavano parrucche come in 

quelle pubblicità anni Sessanta 
travestite da hit. Le vere persone 
erano meravigliose. Potevi vedere 
indiani americani e bianchi 
innamorati della vita. Woodstock 
era questo. È stato lo stesso 
movimento che ha fatto cessare 
la guerra in Vietnam e che ha 
mandato a casa Nixon. Alcuni 
lo hanno definito un disastro, 
ma non ho visto persone in uno 
stato di disastro. Ho visto solo 
persone riunirsi, condividere e 
divertirsi. Se fosse una situazione 
fuori controllo, allora l’America 
avrebbe bisogno di perdere il 
controllo una volta a settimana. 
Forse sono troppo ingenuo, ma la 
vedo ancora in questo modo. Ho 
visto un sacco di stimoli positivi, 
artistici e creativi per l’America. 
Negli anni Sessanta la gente non 
andava ai concerti per sbronzarsi 
e provarci con le ragazze: veniva 
per essere bombardata di musica 
ed essere trasportata altrove. 
Quando uscivi da lì, non eri la 
stessa persona che era entrata 
qualche ora prima. Non andavi a 
un concerto per fuggire, ma per 
espanderti. Molti dei mestieranti 
della musica in America hanno 
trasformato il rock in una specie 
di musica per corporation tipo 
GAP o Mc Donald’s. Senti sem-
pre la stessa m… in ogni centro 
commerciale. È tutta zuppa 
Campbell, anziché un bel brodo 
fatto in casa, capisci? Abbiamo 
bisogno di più Jimi Hendrix e 
Jim Morrison. Abbiamo bisogno 
di più ribelli e rinnegati”.

Pur non condividendo il lega-
me tra droghe e musica esaltato 
da Hendrix, sono affascinato dal 
messaggio politico e dalla carica 
polemica che la manifestazione 
riuscì a trasmettere a un’intera 
generazione. Io non c’ero,  ma 
credo che sia molto bello potersi 
esprimere tramite la musica, un 
mezzo di comunicazione poten-
tissimo.

Nel corso degli anni, si sono 
tenuti spesso altri concerti in 
onore di Woodstock. Prima ogni 
dieci anni dal concerto, e poi 
in un’edizione speciale per i 25 
anni, e una per i 50 anni. Nella 
Woodstock del 1994 suonarono, 
tra gli altri, i Red Hot ChiliPep-
pers, i Cranberries, i Green Day e 
i Nine InchNails, i Primus, Peter 
Gabriel e anche Zucchero. Passò 
alla storia come “Mudstock” 
perché, ancora una volta, un tem-
porale trasformò la zona in una 
pozza di fango, e diverse battaglie 
di fango vennero messe in atto, 
durante i set dei Green Day e 
dei Nine InchNails. Cancellato 
invece, dopo gli iniziali annunci, 
Woodstock 50, il festival per 
celebrare il cinquantesimo, che 
si sarebbe dovuto tenere a fine 
primavera, negli Stati Uniti. 

L’AVVENIMENTO CULTURALE CHE DEFINÌ UN’INTERA GENERAZIONE

DI 
ANDREA
III LICEO 
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di
GINEVRA
III LICEO 

A settembre è finalmente stato 
pubblicato il dodicesimo libro 

della serie di Harry Hole, in cui 
ancora una volta Harry si sveglia 
in casa sua (in Sofies Gate, dal mo-
mento che Rakel l’ha cacciato di 
casa), coperto di sangue, circonda-
to dal suo fedele amico Jim Beam, 
qualche bottiglia più economica 
e senza la minima idea di cosa sia 
successo la sera precedente. Viene 
rassicurato da Bjørn Holm (che gli 
ricorda che la sera prima, dopo aver 
quasi rotto il naso al nuovo proprie-
tario del Jealousy Bar, l’ha riportato 
a casa del tutto sbronzo) e torna al 
lavoro, anche se ora è stato retroces-
so ad agente semplice.

Ma questa volta tocca a lui per-
dere qualcuno: Rakel è stata uccisa 
a coltellate, nella notte di cui Harry 
non ha memoria. La lista di nemici 
della vittima è pressoché inesisten-
te, mentre quella del marito lunga 
pagine e pagine. Tra questi svetta 
Svein Finne, lo stupratore seriale 
soprannominato “Il Fidanzato” che 
potrebbe aver vendicato l’uccisione 
di suo figlio, Valentin Gjertsen. Ma 
pian piano, piccolissimi e insignifi-
canti frammenti di memoria torna-
no a galla, fino a spingerlo a chiede-

re aiuto allo psicologo Stale Åune, 
che prova l’ipnosi, anche se non ne 
ricava nulla. 

Nulla per lui, ma abbastanza per 
Harry per chiedersi se sia davvero 
diventato un mostro. 

Che dire: un’altro capolavoro dal-
la mano di Jo Nesbø, tragico, entu-
siasmante e travoglente. 

Grazie al suo stile, fatto di frasi 
brevi e coincise, l’autore riesce a 
farci cogliere ogni singolo avveni-
mento, senza farci perdere in lunghe 
descrizioni o giri di parole, e riesce 
a farci tenere il filo in tutta la trama. 

Anche se l’inizio è lo stesso di 
Nemesi, il finale non è altrettanto 
“consolante”, la perdita di due per-
sonaggi così importanti in un libro 
solo è un po’ traumatizzante, ma 
purtroppo necessaria. 

In questo libro inoltre, come ne-
gli undici precedenti della stessa 
saga, Nesbø gioca bene le sue carte: 
punta ancora una volta, ma senza 
stancare, sulla capacitá di Harry di 
ubriacarsi fino a riversarsi esanime 
al suolo e dimenticare ogni cosa, 
sulle sue decisioni impulsive e fret-
tolose, ma anche sul suo acume e la 
sua capacità di ragionamento e as-
similazione istantanea dei dettagli, 

apparentemente insignificanti, in 
realtà chiave della soluzione. Punta 
sulla capacitá di manipolazione di 
Svein Finne, che pianifica intrighi 
e scherzi che vanno a buon fine, sia 
per l’alcolismo che per l’impulsività 
di Harry. E ultimo, ma non meno 
importante, punta sul cuore infranto 
di un uomo. Immerso da capo a pie-
di nel Jim Beam, solitario, occasio-
nalmente con più oppio che sangue 
nelle vene, brusco e scontroso, ma 
pur sempre un uomo, che ha perso 
l’unica donna che abbia mai amato 
davvero.

SCONFINATI
Da domenica 22 settembre a domenica 29, presso la sala 

ascolto dell’oratorio di San Giacomo Maggiore si è 
svolta l’esperienza del viaggio che spesso porta i migranti 
in Italia dall’Africa occidentale. 

Un’esperienza che ha sicuramente scosso gli animi degli 
studenti della quarta liceo Dante Alighieri, i quali hanno 
avuto la possibilità di vivere sulla loro pelle un ‘gioco di 
ruoli’, assumendo l’identità di migliaia di migranti. 

L’attività è iniziata quando i volontari Caritas, che han-
no gestito l’allestimento e l’organizzazione della mostra, 
hanno consegnato a noi studenti dei soldi finti, la carta di 
identità di un migrante, con allegato una breve descrizione 
della persona, così da rendere più reale l’esperienza. 

Successivamente, varcata la soglia della stanza, è cambia-
to tutto. Siamo stati catapultati in un altro stato, la Libia, 
terreno di passaggio per emigrare, e inoltre siamo stati as-
sediati da soldati libanesi, in cerca unicamente di soldi, che 
urlavano, battevano manganelli e disposti pure a procurare 
a noi (nuovi) migranti del male fisico. 

Superata la Libia un altro terrore incombeva: un grande 
gommone, ma non abbastanza per tutti, il quale ci avrebbe 
portato in quella che noi speravamo potesse essere la sal-
vezza, attraversando il buio del mar Mediterraneo. 

Dopo questa dura esperienza ecco le coste della bramata 
Europa, che potrà vedere solo una parte di noi, perché l’al-
tra è deceduta, inghiottita dalle onde del mare. 

L’attività ora è finita, così i professori, noi alunni e i mi-
granti ci siamo spostati all’aperto, per ascoltare le testimo-
nianze di chi ha vissuto questo terrore in prima persona. 
Babaanyas ha raccontato il suo viaggio nel deserto, defi-
nendolo ai confini dell’umanità: corpi morenti lasciati al 
loro destino, jeep con persone ammassate, che andavano 
avanti, veloci e senza pietà, lasciandosi dietro centinaia di 
anime. Racconti molto emozionanti, che ha affacciato noi 
ragazzi alla realtà. 

Mentre noi siamo qua, in Italia, a Crema, con tutti i no-
stri agi e i lamenti per ciò che non possediamo, non troppo 
lontano da noi c’è un bambino, una madre, un padre, un 
fratello, una sorella che per scappare da situazioni realmen-
te gravi mette a rischio la sua vita per trovare serenità in un 
posto migliore.

GIULIA IV LICEO

Nelle foto, alcune immagini delle sale del Muse
e il gruppo degli studenti sulla terrazza del Museo 
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LA DUE GIORNI SUL METODO DI STUDIO
(dalla prima)

Qui c’erano anche le classi 3a e 4a, che nel frattempo erano arrivate 
a Trento accompagnati da altri professori del Liceo, la prof.essa 
Trovati, prof.essa Dalceri, il prof. don Giovanni e la prof.essa 
Prestini. Ci siamo divisi tutti nelle varie classi e la classe 1a nella 
mattinata ha fatto un laboratorio, mentre la classe seconda ha segui-
to il percorso guidato nel museo.

Il museo è bellissimo con una parte chiamata “main void”, un 
grande spazio vuoto tra i cinque piani dell’edificio dove erano appe-
si tutti gli animali che vivono in montagna.

Siamo partiti dall’alto per visitare tutto il museo, dove c’erano 
i ghiacciai (ghiaccio vero), dove la guida ci ha spiegato di tutti 
gli animali che vivevano lì, poi abbiamo visto anche l’evoluzione 
dell’uomo, e i dinosauri e rettili. Abbiamo anche visto la serra tropi-
cale dove erano piantati alberi di banane, e varie piante profumate, 
come la piante dei chiodi di garofano. 

Alla fine della visita siamo rimasti al piano terra a provare tanti 
giochi matematici e fisici. 

Durante la pausa pranzo i professori ci hanno lasciato un mo-
mento libero per giocare e divertirci. 

Nel pomeriggio si è svolto per la classe 2a un laboratorio sulla 
scienza estrema, dove abbiamo fatto una sorta di gara, con delle 
prove di fisica che si basavano sul baricentro di un corpo, secondo 
su un primo esperimento dove dovevamo far cadere un pennarello 
con la forza del pensiero. 

Finito il laboratorio siamo tutti tornati sul pullman e siamo 
ripartiti per a Crema. Il viaggio è stato un po’ più lungo dell’andata 
perché c’è stata un po’ di coda sull’autostrada del Brennero per un 
incidente. Tutti si sono divertiti durante questa gita, molto impegna-
tiva ma appagante, perché abbiamo visto una città bellissima, e un 
museo altrettanto bello.  



L’amore che un tifoso prova per 
la propria squadra è una que-

stione di chimica, nessuno ti inse-
gna come farlo, ma è il tuo cuore 
a guidare le emozioni e le azioni, 
tenendoti incollato al televisore 
o muovendo i tuoi passi verso il 
tempio dello sport: lo stadio. 

Il millenario successo del 
football americano si radica nella 
passione di una nazione per le 
numerose squadre che portano 
alti gli stendardi delle loro città e 
dei loro Stati, onorando i popoli 
e macchiando le proprie divise di 
sangue, ‘sangue versato’ a simbo-
leggiare un legame inossidabile 
e una dichiarazione d’amore nei 
confronti dei cosiddetti supporter, 
i quali dedicano le proprie vite al 
seguito di ciò che può apparire 
come una semplice squadra di fo-
otball, ma la realtà è più profonda: 
sono fazioni, movimenti, famiglie, 
tradizioni e storia. “Dimmi che 
team supporti e ti dirò chi sei”, 
così potremmo ironicamente 
definire il morboso attaccamento 
dei tifosi americani nei confronti 
delle proprie compagini. 

Questa magnifica unione di 
sport e vita quotidiana favorisce la 
creazione di un ambiente agoni-
stico e carico di competizione, ma 
anche di rispetto e rivalità, amore 
e odio, tutte emozioni sportiva-
mente sane e se vogliamo positive, 
in grado di animare semplici 
match rendendoli avvincenti al 
punto di scolpirli negli annali di 
questa disciplina, ma a volte una 
forza macabra, occulta e cinica si 
frappone tra il tifoso e la squadra, 
qualcosa è in grado di recidere a 
sangue freddo l’arteria che per-

mette all’affetto reciproco di fluire 
dagli spalti al campo, dal bambino 
che si sgola per i suoi beniamini 
ai beniamini stessi. Questa piaga 
dello sport è il business, il denaro, 
il guadagno e gli interessi delle 
società, perché la storia del foot-
ball americano insegna che per 
queste ragioni anche una squadra 
può tradire la propria tifoseria, la 
propria città, addirittura il proprio 
Stato, ma Houston non dimentica, 
Houston porta rancore e rabbia. 

Corre l’anno 1996 e lo Stato del 
Texas vanta di possedere una delle 
corazzate più forti del panorama 
americano, per quanto riguarda 
il football. I famigerati “Oilers” 

dettano legge in tutta la NFL 
(National football league). La so-
cietà guidata dall’acclamato Bud 
Adams offre un gioco mozzafiato 
e a suon di touchdown, intercetti 
e giocate sublimi aggiunge al 
palmares due campionati AFL 
(American football league, compe-
tizione sospesa nel 1969 tenutasi 
con cadenza biennale, confluita 
poi nell’odierna NFL) conquistati 
nelle stagioni 1960-1961. Houston 
ha la sua squadra, è una squadra 
grintosa, rocciosa e vincente, il Te-
xas la ama e lei ama il suo Texas. 

Ma questa storia di passione e 
onore fu tanto intensa quanto effi-
mera. Dopo un solo trentennio di 

storia l’imprenditore e proprieta-
rio degli Oilers Bud Adams riceve 
un offerta tanto mostruosa quanto 
stramba e assurda: uno sponsor 
del Tennessee offre al magnate 
texano 70 milioni di dollari e la 
possibilità di costruire un nuovo 
stadio. Detto fatto, nel 1997 
Houston si trovò incredibilmente 
privata della propria squadra, 
migrata oltre il confine patrio per 
approdare prima a Memphis e poi 
a Nashville, il tutto per rincorrere 
un’offerta economica allettante. 
Un amore venne messo da parte, 
un popolo abbandonato, una 
città tradita, uno stato usurpato, 
gli Oilers diventano i Tennessee 

Titans, il loro stadio non è più lo 
Houston Astrodome, ora buio e 
caratterizzato dai riflettori spenti, 
come accadeva ogni sera dopo la 
fine del match. Ma questa volta 
gli Oilers non calcheranno più 
quelle 100 yard di pura passione e 
gloria, o almeno non da padroni 
di casa. 

Houston sente un fuoco ardere 
dentro di essa, la città ribolle e il 
Texas chiede vendetta, l’annien-
tamento dei Titans è la posta in 
palio, la voglia di rivalsa è tanta, 
la rabbia ancor di più e fu così 
che nel 2002 la fenice rinacque, 
dalle ceneri sorse un vendicatore 
ed ecco che Houston ottenne la 
sua armata: i Texans, creati per 
destare timore negli acerrimi 
nemici del Tennessee, creati per 
schiacciare ogni cosa si mettesse 
sul loro cammino, un cammino 
mirato, mirato a neutralizzare la 
cosiddetta vergogna del Texas: i 
Titans. 

L’occasione per i neonati Te-
xans si presenta immediatamente. 
Le divisioni della NFL vengono 
rimescolate e le due compagini 
si trovano incredibilmente nello 
stesso girone, da quell’anno i due 
team si affronteranno con una 
ferocia agonistica mai vista prima 
in un match di football america-
no. Nel 2002 si accende una delle 
più grandi rivalità sportive a livel-
lo mondiale, al momento i Titans 
contano più vittorie rispetto ai 
Texans ma i dati parlano chiaro, 
nonostante un leggero dominio 
degli ex-texani vige un equilibrio 
in cui nessuno molla una yard. Se 
a scendere in campo sono queste 
due macchine da guerra lo spet-

tacolo è assicurato: match mai 
banali e conditi da una premessa 
storica e culturale di spessore 
nazionale. Il culmine di questo 
incontro scoppiettante è sicura-
mente la partita del 2007 in cui 
le due franchigie incarnarono lo 
spirito del football, letale e sfavil-
lante, arcigno e attraente. Dopo 
uno scontro epocale i Titans la 
risolvono a pochi giri d’orologio 
dal termine imponendosi per 38 
a 36. La rivalsa texana prende 
piede nel 2010 quando al NGR 
stadium di Houston i padroni di 
casa neutralizzno i Titani con un 
secco 20-0, sfogando la propria 
adrenalina a fine partita in un 
violento episodio di rissa coinvol-
gendo giocatori, staff  e panchine. 

Questa storia d’amore e 
tradimento, ma anche di rivalsa e 
onore non vuole glorificare deter-
minate opere sportive compiute 
dai due team, vuole marcare un 
concetto forte e sempre attuale: 
le società e dirigenze svolgono il 
loro lavoro al fine di portare nelle 
proprie tasche il tanto ambito 
capitale, i giocatori si trasferisco-
no con lo scopo di conseguire il 
maggior risultato possibile per la 
loro carriera, le squadre addirittu-
ra migrano da Stato a Stato, ma 
a rendere ogni sport unico, inimi-
tabile, ricco di tutte le sensazioni 
più pure e meravigliose sono i 
tifosi, coloro che ogni benedetta 
settimana gioiscono per i propri 
idoli, coloro che nonostante le 
delusioni rimangono, piangono 
sulle sciarpe che sventolano fieri 
negli stadi o nei bar, sciarpe che 
non cambieranno mai colore o 
simbolo, perché il tifoso ci sarà 
sempre per la squadra che ama. 
Passeranno le annate, arriveranno 
momenti bui e pieni di sconfitte, 
ma lui sarà lì sugli spalti a donare 
un pezzettino del suo cuore, 
ammirando lo stadio con gli 
stessi occhi di quando, fanciullo, 
provava a imitare le giocate dei 
campioni visti in TV, quegli occhi 
che nonostante il passare delle 
stagioni sanno ancora illuminarsi 
e commuoversi dinanzi ad una 
cosa comune come lo sport, ed è 
proprio questo che lo rende magi-
co, la sua incantevole semplicità. 
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 QUEL TIFO NOMADE
 Houston: la storia dei Titans e dei Texans
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Lavare le auto per aiutare le Missioni. È la bellissima idea del 
gruppo adolescenti dell’oratorio ‘Santa Famiglia di Nazareth’ 

e del loro parroco don Emilio Merisi. Oggi, sabato 26 ottobre, a 
partire dalle 15, sino alle 18, i giovani saranno disponibili per lava-
re le vetture di chi si presenterà nel cortile del centro parrocchiale. 
Un bel modo per imparare a impegnarsi per gli altri e per la crescita 
di se stessi. Per prenotare l’orario del lavaggio macchina è possibi-
le contattare Emanuele Bellani al numero telefonico 339.1111299. 
Ingresso nel cortile con le auto da via De’ Brazzi.

Questa iniziativa si affianca a quelle messe in atto domenica 20 
ottobre, Giornata Missionaria Mondiale. La parrocchia ha raccol-
to offerte per i pastori che operano in terre lontane tra povertà e 
guerra, anche proponendo corone del rosario e croci a offerta li-
bera. Grazie alla disponibilità di alcune donne del paese è stata 
allestita anche una vendita torte e uno stand di fiori.

“Siamo nel mese Missionario – ha precisato sul foglio parroc-
chiale don Emilio – e ogni iniziativa a favore dei poveri è bene che 
non sia limitata in tempo, spazio e generosità. Auspico una posi-
tiva accoglienza dell’impegno degli adolescenti nel lavaggio auto 
e a loro esprimo il mio convinto plauso e sostegno”. Chi volesse 
raccogliere l’invito del parroco e dei suoi ragazzi può telefonare al 
contatto (Bellani) e concordare orario di consegna della vettura che 
verrà restituita pulita e brillante.  Le offerte che gli automobilisti 
concederanno saranno devolute a sostegno dei missionari.

Tib

ROMANENGO
   Autolavaggio pro Missioni

di BRUNO TIBERI

La sua è stata una testimo-
nianza di resistenza e fede 

nell’arte. Aeham Ahmad, il pia-
nista siriano che ha combattuto 
l’Isis suonando sotto le bombe 
e tra le macerie di Damasco, 
racconterà la sua vita domani, 
domenica 27 ottobre, alle 17.30 
nella chiesa della Santissima 
Trinità a Castelleone. Musica e 
parole per il concerto pianistico 
‘Note d’autunno’ promosso da 
Pro Loco, Comune di Castelle-
one, Parrocchia Santi Filippo e 
Giacomo e Medici con l’Africa 
Cuamm.

Quello di Ahmad è diventato 
un caso mondiale. Un incredi-
bile esempio di lotta pacifica 
contro il potere che opprime e 
distrugge. Il giovane pianista 
siriano ha saputo far parlare di 
sé e di una terra martoriata, per 
aver reagito alla violenza della 
guerra portando il suo pianofor-

te per le strade, tra le macerie, 
e “suonando le sue composizio-
ni, elevando la musica ad arma 
contro il terrore” è scritto nella 
pagina di presentazione dell’e-
vento. Aeham oggi vive in Ger-
mania, è un rifugiato politico 
che, come molti altri suoi con-

nazionali, ha alle spalle una vita 
difficile.

Classe 1988 cresce nel cam-
po profughi palestinese di Yar-
mouk, alla periferia di Dama-
sco. Studia musica e si diploma 
al Conservatorio. Viene inve-
stito dagli orrori della guerra e 

decide di combatterla con l’arte 
delle note quelle del pianoforte 
portato in giro per le strade del-
la città, di una città distrutta, in 
compagnia, a volte, del padre, 
violinista di tutto rispetto. “Lo 
ha fatto fino a due anni fa; poi, 
un giorno, i miliziani dell’Isis 
hanno incendiato il suo amato 
strumento musicale e non solo: 
hanno ammazzato un bambino 
che stava assistendo alla sua 
esibizione. In quel momento 
Ahmad ha deciso di andarsene 
percorrendo la rotta balcanica, 
come migliaia di altri migranti. 
Oggi vive a circa trenta chilo-
metri da Francoforte. I video 
dei suoi concerti nel campo di 
Yarmouk hanno fatto il giro del 
mondo”. La sua vita è cambia-
ta, lui è un’altra persona, è un 
pianista di professione e domani 
sarà a Castelleone per far ascol-
tare la sua musica e aprire gli 
orizzonti di chi lo vorrà ascolta-
re. Ingresso libero.

DOMANI IL PIANISTA SIRIANO AEHAM AHMAD SI ESIBIRÀ NELLA 
CHIESA DELLA SS. TRINITÀ NEL CONCERTO ‘NOTE D’AUTUNNO’

DOMANI IL PIANISTA SIRIANO AEHAM AHMAD SI ESIBIRÀ NELLA 

Un pianoforte per combattere
il terrore e costruire la pace
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Come ormai consuetudine, gli Alpini della sezione di Ca-
stelleone consegneranno a tavola il ricavato della tradizio-

nale festa delle penne nere di giugno alle diverse associazioni 
del territorio. Lo faranno domani, domenica 27 ottobre, alle 
12.30 in occasione del ‘Pranzo solidale’ ospitato dagli spa-
zi dell’Agriturismo Santa Maria in Bressanoro, gentilmente 
concessi dalla signora Anna Emilia Galeotti Vertua. Fagio-
lini, cotiche, salamini e tanto altro attendono chi vorrà par-
tecipare alla conviviale della ‘Giornata delle donazioni’, per 
la quale è gradita la prenotazione. Da oggi alle 17 possibili-
tà d’asporto delle specialità cucinate dalle cuoche provette. 
Per informazioni e adesioni 0374.58300, 335.365247 oppure 
339.2795613. 

Tib

Autunno d’iniziative tra momenti conviviali e di ricordo.
Si parte domani, domenica 27 ottobre, con bis il primo 

novembre, in oratorio per la tradizionale Castagnata. Tutti 
sono attesi presso il centro parrocchiale di via Noli dalle 15 
per gustare caldarroste, castagnaccio, vin brulé e the.

Con un giorno d’anticipo sul calendario, domenica 3 no-
vembre, Comune e Associazione Combattenti e Reduci di 
Fiesco commemoreranno i Caduti di tutte le guerre. La ma-
nifestazione avrà inizio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Procopio per la celebrazione della Messa. Accompagna-
to dalla Banda Anelli di Trigolo, il corteo proseguirà quindi 
verso il monumento ai Caduti di tutte le guerre per deporre 
la corona d’alloro alla memoria dell’alto sacrificio. La mat-
tinata si chiuderà alle 12.30 presso l’osteria ‘Rosso di sera’ 
per il tradizionale pranzo sociale, la partecipazione al quale 
è da confermare entro il 31 ottobre agli organizzatori telefo-
nando ai numeri 366.35271017, 333.1669850, 349.0619467, 
333.8127492 oppure 0374/370926.

Tib

Sapori d’autunno domani, domenica 27 ottobre, al circolo 
oratorio ‘S. Antonio Abate’ di Salvirola. L’Unità Pastorale 

Izano-Salvirola, propone un pranzo a base di foiolo e salami-
ni, bevande comprese, a 12 euro. Per i bimbi 7 euro per una 
cotoletta con patatine e bibita. Possibilità di asporto. Informa-
zioni in oratorio. Tutti a tavola alle 12.15.

Tornano le serate con Ora, Paul e Gio in oratorio, Oggi 
a partire dalle 19.30 cucine aperte per sfornare arancini 

o trancio di pizza serviti in compagnia di bibita e dolce alla 
modica cifra di 6 euro. Il menù arancino prevede un aranci-
no ragù e piselli e uno prosciutto e mozzarella, quello pizza, 
invece, un trancio di margherita. Durante la serata estrazione 
dei premi della lotteria.

Sarà una castagnata gustosa e benefica quella che la parroc-
chia di Casaletto di Sopra propone per questa sera, sabato 

26 ottobre, a partire dalle 19.30. L’appuntamento è nel cortile 
della casa parrocchiale; la cucina sfornerà trippa, salamelle, 
patatine fritte e delizierà tutti i palati anche con torte fatte 
in casa accompagnate da una cascata di cioccolato. Dopo la 
grade abbuffata la serata proseguirà con il gioco ‘Indovina il 
peso del salame’ e con l’estrazione dei premi della lotteria. 
Ovviamente non mancheranno le regine della festa, le casta-
gne. Ce ne saranno per tutti, servite, per chi vorrà, con ottimo 
vin brulé.

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per la ristruttura-
zione della chiesa parrocchiale casalettese, chiusa dal dicem-
bre scorso. A consigliare la chiusura della sacra costruzione 
intitolata a San Quirico sono state preoccupanti fessure sulla 
volta rilevate nell’ambito di un sopralluogo tecnico. Serve un 
intervento di consolidamento utile a escludere qualsiasi peri-
colo di cedimento futuro. Lavoro articolato che non è di poco 
conto, soprattutto sotto il profilo dell’entità economica. La 
parrocchia beneficerà del contributo derivante dalla casta-
gnata per mettere un altro mattoncino verso la realizzazione 
dell’opera attesa da tutta la comunità.

Tib

Era un ‘must’ d’altri tempi rispolve-
rato dal Consiglio d’Istituto nella 

riunione di settembre: “perché non ri-
proporre la gita della scuola?”. E per la 
Canossa è stato un successo oltre ogni 
più rosea aspettativa. Un terzo della 
paritaria, circa 200 persone in tutto tra 
bambini di materna e primaria e loro ge-
nitori, è salito su tre pullman e su una 
decina di auto, domenica scorsa, per 
raggiungere Bore e trascorrere una bel-
la giornata. Il pretesto era la castagnata 
nei boschi della località parmense, con 
torta fritta e salumi serviti a tavola e una 
visita alla mostra di cimeli e ricordi dei 
tempi che furono del signor Gaetano. Il 
vero motivo è stato la voglia di stare in-
sieme. 

Ad accogliere la comitiva targata Ca-
stelleone sono state le guide e i volontari 
della Pro Loco del paese. Sono stati pro-
prio loro ad accompagnare nei boschi 
bimbi, papà e mamme. Sono stati loro 
a darsi da fare ai fornelli per prepara-

re al rientro in paese, nel salone dell’o-
ratorio, gnocco fritto e affettati a non 
finire. E per i più piccoli, conclusa la 
passeggiata carichi di castagne, rifocil-
latisi con il gustoso pranzetto, c’è stato 
anche il tempo di divertirsi tra giochi, e 

laboratori.
Nel cuore del pomeriggio i ringrazia-

mento, i saluti e la partenza per il ritor-
no a cassa. Due ore in bus trascorse con 
il sorriso sulle labbra e tante canzoni
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CASTELLEONE
     Scuola Canossa: bimbi, papà e mamme insieme in gita

Aeham Ahmad con il suo pianoforte tra le macerie

“La ricerca del bene comu-
ne lontana da opportu-

nismi”. Questo animava Pierre 
Carniti. Questo è stato il mes-
saggio incredibilmente striden-
te, nella lettura del segretario 
nazionale Cisl Annamaria Fur-
lan, con quanto i politici stanno 
facendo oggi. “Se penso all’idea 
di tagliare il cuneo fiscale a fa-
vore dei lavoratori, proposta dai 
5 Stelle, all’ipotesi a mio avviso 
incostituzionale di togliere il 
voto agli anziani, avanzata da 
Beppe Grillo e alla revisione di 
Quota cento, invocata da Ren-
zi, beh penso che niente di tut-
to ciò vada verso la ricerca del 
bene comune. Quella che invece 
era tanto cara a Pierre Carniti” 
ha detto la Furlan in sintesi par-

lando di un riformatore “che 
guardava avanti con occhi illu-
minati e un respiro internazio-
nale” a chiusura del convegno 
dedicato al sindacalista e politi-
co castelleonese morto lo scor-
so anno all’età di 81 anni.

Nella mattinata di sabato 19 
ottobre, ospitata dal Cineteatro 
Giovanni Paolo II, si è respirato 
l’afflato ‘carnitiano’ quello che 
ha portato allo storico accor-
do di San Valentino sul taglio 
della Scala mobile, quello che 
ha dato occhi al sindacato per 
guardare oltre confine. Questo 
è stato Carniti, ricordato non 
solo dalla Furlan ma anche da 
Aldo Carera, dal sindaco Pie-
tro Fiori, dal segretario gene-
rale dell’Asse del Po Cisl Dino 

Perboni e dal suo predecessore 
Giuseppe Demaria, insieme al 
coordinatore delle Donne Cisl 
Antonia Carlino. Con loro an-
che i figli di Carniti, Fabio e 
Pierre Jr, a tracciare il ricordo 
di un uomo che “è stato il pri-
mo a incontrare a Detroit il lea-
der dei sindacati americani” ha 
sottolineato il segretario nazio-
nale Cisl, per quella sua visione 
globale dell’azione sindacale, 
una visione pionieristica.

Un uomo di spessore Pierre 
Carniti, capace di infondere 
fiducia, di guardare al futuro e 
di tracciare una rotta nel mon-
do del lavoro, la stessa che si 
ritrova ancora oggi nella Cisl. 
Un’associazione che ha celebra-
to la dimensione di un cardine 
attorno al quale si è mossa una 
svolta, entrata nella storia, lega-
ta alla contrattazione dei salari.
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I relatori, da sinistra Carera, Perboni, Demaria, Fiori, Furlan

CASTELLEONE

Pierre Carniti 
e il bene comune 

Un gruppetto di studenti e accompagnatori in visita alla mostra del signor Gaetano
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di MARA ZANOTTI

Erano più di cinque anni che al Con-
siglio Comunale di Offanengo non 

si discuteva una mozione... Del resto 
la passata amministrazione non aveva 
un’opposizione. Mercoledì 16 ottobre, 
per certi versi quindi una ‘data storica’, 
l’assise offanenghese si è riunita anche 
per discutere le interrogazioni e le mo-
zioni presentate dal gruppo di mino-
ranza Orizzonte Offanengo. Dopo alcuni 
passaggi tecnici inerenti aspetti finan-
ziari e la significativa approvazione della 
Convenzione con la Rete Bibliotecaria 
Cremonese con le relative quote, si è pas-
sati alla discussione, sempre corretta e 
soddisfacente, dei 7 punti  presentati dal 
gruppo capitanato da Andrea Ramella.

In primis si è discusso dell’istituzione 
di una commissione straordinaria per la 
scuola; come è noto l’anno scolastico in 
corso per i bambini della Scuola dell’In-

fanzia Statale e della scuola Primaria 
si sta svolgendo in luoghi diversi dalla 
sede scolastica soggetta a un intervento 
di ottimizzazione energetica e di messa 
in sicurezza. A fronte di un anno sco-
lastico davvero ‘speciale’ la minoranza 
ha ritenuto opportuno avanzare questa 
richiesta, respinta dal gruppo Uniti per 
Offanengo. Il presidente del Consiglio Co-
munale Marino Severgnini ha però riferi-
to l’impegno di riunire i capigruppo con 
i quali definire la composizione di una 
commissione ad hoc. 

Quindi è stata discussa la mozione suc-
cessiva, sempre presentata da Ramella, 
e concernente l’attivazione di politiche 
attive per dare concretezza al progetto 
‘Masterplan 3c’, il piano di sviluppo sul 
medio-lungo periodo promosso dall’As-
sociazione degli Industriali di Cremona 
per  favorire la crescita del territorio, au-
mentarne la competitività e rafforzare il 
coinvolgimento attraverso la creatività, il 

cambiamento e la comunicazione, met-
tendo  a sistema le numerose eccellenze 
presenti in ciascuno dei tre poli della pro-
vincia, le aree di Cremona, Crema e Ca-
salmaggiore. Un invito accolto dall’in-
tero Consiglio Comunale anche perché, 
come ha ribadito il sindaco Gianni Ros-
soni: “Sfonda una porta spalancata; da 
sempre abbiamo puntato sullo sviluppo 
del territorio dando anche esempi in tal 
senso. Nello studio si parla di infrastrut-
turazione, aspetto che non possiamo non 
condividere”.

Dopo l’approvazione della mozione 
si sono affrontate cinque interrogazioni: 
le prime tre riguardavano tutti il Dup 
(Documento Unico di Programmazio-
ne) 2020-2022 che avrebbe riportato 
dati mancanti e, in particolare, scarsi 
proventi da parte dell’ente dagli impianti 
sportivi. Ha risposto l’assessore ester-
no al Bilancio Giuseppina Ballarini, 
riconoscendo l’assenza di alcuni dati al 

momento della presentazione in Con-
siglio (si trattava tuttavia di una presa 
visione), elementi che sono stati inte-
grati. “Per quanto concerne i proventi 
degli impianti sportivi in effetti rispetto 
ad altre entrate (per esempio la mensa 
scolastica, il pre e post scolastico etc...) 
sono decisamente ridotti, ma c’è da dire 
che si tratta di una scelta politica; il Co-
mune ha da tempo puntato sull’attività 
sportiva e quelle strutture sono costose 
da manutenere e non riusciamo ad alza-
re di più le entrare, per il momento”. Il 
sindaco ha ricordato le convenzioni in 
atto con alcuni gruppi sportivi del paese 
per delegare loro alcune spese di gestio-
ne in cambio dell’utilizzo della struttura. 
A fronte di queste risposte Stefania Co-
mandulli, Alessandro Chiesa e Matteo 
Gatti, i tre consiglieri di minoranza che 
avevano presentato le interrogazioni, si 
sono ritenuti soddisfatti.

Così è andata anche per le ultime due 

interrogazioni riguardanti la prima il po-
sizionamento delle colonne di autovelox 
tutte distribuite sulla strada principale 
che passa in centro al paese, senza che sia 
per altro stata convocata la Commissio-
ne urbanistica. A tal proposito l’assesso-
re Daniel Valentino Bressan, vicesindaco 
e assessore alla Sicurezza ha ribadito che 
si tratta di una collocazione sperimen-
tale e che i dissuasori di velocità stan-
no comunque ottenendo buoni risultati 
mentre per l’ultima interrogazione con-
cernente l’episodio del Rave Party, che 
nelle scorse settimane si è tenuto in una 
zona industriale di Offanengo procuran-
do non pochi disagi, Bressan ha chiarito 
che prevenire iniziative come questa è 
molto difficile a detta anche delle Forze 
dell’Ordine “Auspica però un maggiore 
inasprimento delle pene rispetto a questi 
eventi che sono illegali. Da parte nostra 
abbiamo fatto il possibile con multe per 
divieto di sosta”.

PRESENTATE
DALLA MINORANZA
HANNO TOCCATO
DIVERSI TEMI,
DALLA SCUOLA
ALLA SICUREZZA,
DAL BILANCIO
ALLO SVILUPPO
DEL TERRITORIO

DOPO CINQUE ANNI TORNANO
MOZIONI E INTERROGAZIONI

Consiglio,
‘data storica’

OFFANENGO

I ‘bronzi’ scandiscono 
il mutare della società

OFFANENGO

Moltissime persone hanno partecipato all’iniziativa organizzata 
dal Museo della civiltà contadina di Offanengo, in collabora-

zione con il Comune e con la Fonderia Allanconi, che, domenica 
20 ottobre alle ore 16, ha proposto Come nasce una campana? Sono 
intervenuti la presidente del Museo prof.ssa Maria Verga Bandirali, 
la conservatrice Marilena Casirani, il sindaco Gianni Rossoni, per il 
Gruppo Antropologico Cremasco Walter Venchiarutti che ha trattato 
gli Aspetti di antropologia nel suono delle campane, il volontario ed esperto 
del Museo offanenghese Stefano Coti Zelati intervenuto su Offanengo 
e le sue campane, ed Emanuele Strada Allanconi che ha spiegato le fasi 
lavorative per la costruzione di una campana. 

In particolare Venchiarutti ha ricordato la presenza di tre grandi 
famiglie che hanno segnato la storia campanara cremasca: i Crespi, 
i D’Adda e gli Allanconi (i cui fondatori erano stati operai presso la 
fonderia Crespi), questi ultimi unici rimasti a detenere, in tutta la Re-
gione, ancora un’azienda che produce campane e che si trova nella 
vicina Bolzone. Il relatore ha quindi sottolineato gli aspetti antropolo-
gici del suono delle campane: se un tempo scandivano la giornata e la 
vita delle persone (segnalavano l’arrivo di bande nemiche o di pericoli 
atmosferici e di incedi, ma anche la morte di uomini e donne – con 
rintocchi diversi per maschi e femmine –, oppure richiamavano l’ora 
di inizio della scuola o di celebrazioni religiose) ora arrivano ad essere 
considerate persino fastidiose e, a volte, messe al centro di dispute e 
denunce per disturbo della quiete pubblica. Davvero la società è molto 
mutata...

Di grande interesse anche l’intervento di Corti Zelati: “I primi ri-
trovamenti di fonderie campanarie presenti in Offanengo già nel X 
e XI secolo sono stati fatti in occasione della sistemazione di piazza 
senator Patrini nel 2004”. Quindi il ricordo del vecchio campanile per 
il quale fu fatta fondere una terza campana rivelatasi troppo pesante 
fino a giungere alla realizzazione delle campane per la nuova torre, 
quella... senza punta. 

Si è poi passati all’intervento di Emanuele Strada Allanconi che, ol-
tre all’esposizione teorica, ha mostrato la fusione di una campana che 
successivamente troverà collocazione nello spazio museale dedicato 
all’arte campanaria e riportante gli stemmi del Museo, del Comune e 
del Moese. Ha allietato  la giornata un concerto di campane tenuto da 
Stefano Denti Tarzia.

L’attività del Museo della civiltà contadina di Offanengo prosegue 
anche domani, domenica 27 ottobre, quando don Pierluigi Ferrari 
con la sua consueta vivacità dialettica, intratterrà il pubblico – che si 
annuncia numeroso e che già ha apprezzato le relazioni di don Ferrari 
– parlando de I mülì, le grèmule, i fùrne e ‘l pà da ‘na olta. Inizio incontro 
ore 15.30.

M.Z.

Il Consiglio comunale
di Offanengo
in seduta
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   Consumo su percorso misto: più basso, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 4,0 l/100km; più alto, Citroën C3 Aircross PureTech 110S&S EAT6 e Nuovo Suv 
Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 5,7 l/100km. Emissioni di CO2: più basse, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 106 g/km; più alte Citroën C3 Aircross PureTech 110 
S&S EAT6 e Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 131 g/km. Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo; riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 
30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo 
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. Suv Citroën C3 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,90%. Esempio di �nanziamento su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV 
a 13.950€. Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.060€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,1€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.240€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 13.069,47€. Interessi 1.675,37€. 35 rate mensili da 140€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 8.141,72€. TAN (�sso) 
5,75%, TAEG 7,90%. Nuovo Suv Citroën C5 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%. Esempio di �nanziamento su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS  FEEL PureTech 130 S&S a 23.000€. Promo valida con �nanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 4.178€. Imposta sostitutiva sul contratto 46,58€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 18.632€. Spese pratica pari 
a 350€. Importo totale dovuto 21.549,08€. Interessi 2.744,5€. 35 rate mensili da 240€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 13.102,5€. TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%.

NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

€/MESE

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA
CON SIMPLYDRIVE PRIME
TAN 5,75%, TAEG 7,15%.

240

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

DA 140 €/MESE
CON SIMPLYDRIVE PRIME

TAN 5,75%, TAEG 7,90%.

delorenzi@delorenzi.srl

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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SUV CITROËN C3 AIRCROSS 
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Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 5,7 l/100km. Emissioni di CO2: più basse, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 106 g/km; più alte Citroën C3 Aircross PureTech 110 
S&S EAT6 e Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 131 g/km. Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo; riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 
30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo 
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. Suv Citroën C3 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,90%. Esempio di �nanziamento su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV 
a 13.950€. Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.060€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,1€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.240€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 13.069,47€. Interessi 1.675,37€. 35 rate mensili da 140€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 8.141,72€. TAN (�sso) 
5,75%, TAEG 7,90%. Nuovo Suv Citroën C5 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%. Esempio di �nanziamento su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS  FEEL PureTech 130 S&S a 23.000€. Promo valida con �nanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 4.178€. Imposta sostitutiva sul contratto 46,58€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 18.632€. Spese pratica pari 
a 350€. Importo totale dovuto 21.549,08€. Interessi 2.744,5€. 35 rate mensili da 240€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 13.102,5€. TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%.

NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

€/MESE

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA
CON SIMPLYDRIVE PRIME
TAN 5,75%, TAEG 7,15%.

240

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

DA 140 €/MESE
CON SIMPLYDRIVE PRIME

TAN 5,75%, TAEG 7,90%.

NUOVA GAMMA SUV CITROËN

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE

 

                                                                                                                                            Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali. Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo, 
riservate a Clienti privati valide in caso di permuta o rottamazione per i contratti stipulati �no al 31 ottobre ed immatricolati entro il 31 ottobre, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. SUV CITROËN C3 AIRCROSS: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,88%. 
Esempio di �nanziamento su Suv Citroën C3 Aircross Live PureTech 110CV a 13.950€. Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 2.980€. Imposta sostitutiva sul contratto 
28,3€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 10.969,99. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 13.164,6€.  Interessi 1.690,31€.35 rate mensili da 140€ e una rata �nale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8.237€. TAN 5,75% TAEG 7,88%. NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%. Esempio di �nanziamento su Nuovo Suv C5 Aircross Feel PureTech 130CV S&S a 23.000€. 
Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 4.636,5€. Imposta sostitutiva sul contratto 46,78€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 18.363,49. Spese 
pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 21.646€.  Interessi 2.759,73€. 35 rate mensili da 240€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 13.199,57€. TAN 5,75% TAEG 7,15%.  
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Festa del IV Novembre:
“Prevalga sempre la pace”

ZAPPELLO

È toccato alla sezione dei Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di 
Zappello aprire, domenica scorsa 20 ottobre, la serie di manifesta-

zioni celebrative del IV Novembre sul territorio comunale di Ripalta 
Cremasca. Il gruppo, presieduto da Giovanni Cremonesi, ha accolto 
gli ospiti  presso l’oratorio da dove è partito il corteo che, accompa-
gnato dal Corpo bandistico Giuseppe Anelli di Trigolo, ha raggiunto il 
cimitero per la posa della co-
rona d’alloro al monumento 
ai Caduti. Poi la celebrazione 
della Messa e i discorsi.

Il sindaco Aries Bonazza, 
nel salutare le associazioni 
combattentistiche e d’Arma e 
tutti i cittadini intervenuti, ha 
innanzitutto ricordato quat-
tro iscritti all’associazione di 
Zappello che sono morti nei 
mesi passati: Agostino Gritti, 
Giacomo Ogliar Badessi, An-
gelo Merico (conosciuto come 
Giorgio) e il professor Pietro 
Savoia. Ripercorrendo le vi-
cende storiche legate alla data 
del 4 Novembre, il sindaco ha 
posto l’accento sul dovere di “rendere omaggio alla memoria degli 
oltre 600.000 italiani che diedero la vita nel primo conflitto mondiale 
e ai Caduti di tutte le guerre”, celebrando inoltre l’Unità nazionale e 
la festa delle Forze Armate. “Il mio pensiero – ha aggiunto – va oggi 
a quei luoghi dove la guerra continua anche in questi giorni, con la 
speranza che il raziocinio e il dialogo prevalgano sull’odio e sulla sof-
ferenza”. Il primo cittadino ripaltese non ha dimenticato nemmeno i 
due agenti di Polizia che hanno perso la loro vita durante la sparato-
ria in Questura a Trieste. Guardando anche al loro esempio, ha con-
cluso: “Il nostro Paese ha bisogno di ciascuno di noi, ma c’è bisogno 
soprattutto di non disperdere la lezione della storia e la saggezza dei 
nostri anziani, rinnovando lo spirito di fratellanza”.

Il momento di commemorazione è proseguito con la deposizione 
di un’altra corona presso il monumento in paese e, poi, con il “rancio 
sociale” in festosa compagnia.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Importanti lavori hanno interes-
sato nel recente periodo Credera 

e frazioni. Interventi che l’ammi-
nistrazione comunale guidata dal 
sindaco Matteo Guerini Rocco ha 
progettato e ora realizzato, parteci-
pando anche ad appositi Bandi dai 
quali sono arrivati cospicui soste-
gni economici che hanno finanzia-
to le opere.

Tra i lavori si segnalano parec-
chie asfaltature, soprattutto nella 
zona di Rubbiano dove è stato 
risolto pure un problema di sfon-
damento della sede stradale lungo 
la via che va verso Casaletto Cere-
dano. Altre asfaltature sono già in 
nota, ma per queste si attende la 
fine dei lavori legati all’avvento del-
la banda ultralarga. Credera, come 
altri Comuni, vedrà infatti nelle 
prossime settimane l’intervento de-
gli operai delle ditte specializzate 
che posizioneranno i cavi della fi-

bra ottica: alcuni ‘impianti’ sfrutte-
ranno i pali della luce, mentre altri 
andranno sotto terra e, pertanto, si 
procederà a tagli delle strade. Ter-
minati questi lavori, la prossima 
primavera si procederà con la posa 
generale dell’asfalto: in tal modo si 
evitano ‘pezze’ provvisorie.

Un’altra opera da poco conclu-

sa, realizzata da Padania Acque, 
ha finalmente consentito di risol-
vere in tutte le frazioni alcune pro-
blematiche fognarie. Si tratta di un 
lavoro qualificato, frutto dell’impe-
gno congiunto di amministrazione 
comunale e Padania Acque, cui 
competeva l’intervento vero e pro-
prio, ora portato a termine.

Lavori hanno interessato anche 
il centro sportivo: qui è sorto un 
nuovo campetto, spazio in più a 
disposizione per gli allenamenti e 
altre attività. Grazie a contributi 
regionali, invece, è stata costruita 
una tribunetta e s’è provveduto 
all’acquisto di un tagliaerba.

Grazie ad altri contributi arrivati 
da specifici Bandi, entro fine anno 
si interverrà sul municipio: in pre-
visione la posa di un ascensore per 
l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche e il rifacimento del tetto. 
Sono poi attesi altri contributi per 
l’efficientamento energetico di tut-
to l’edificio comunale.

Sistemata anche la struttura di 
via Abbazia a Rovereto, di pro-
prietà del Comune, il sindaco e i 
suoi collaboratori, con il supporto 
dell’Ufficio Tecnico, continuano 
ora a monitorare Bandi cui aderi-
re per ottenere fondi da destinare 
ad altre opere e alla manutenzione 
delle proprietà comunali.

ASFALTATURE, CAMPO SPORTIVO, FOGNE 
E COMUNE IN ATTESA DI ALTRI FONDI

CREDERA - RUBBIANO

Un periodo
ricco di lavori

La sagra in una foto d’archivio

di GIAMBA LONGARI

Ha preso il via ieri sera a Ca-
saletto Ceredano l’annuale e 

sempra attesa Sagra di Sant’Or-
sola che, da quando è stata rilan-
ciata grazie all’impegno della Pro 
Loco e del Comune, è in grado di 
coinvolgere l’intera comunità e di 
attirare in paese nemerose perso-
ne anche dalle zone limitrofe.

La bella manifestazione è dun-
que iniziata nella serata di ieri 
presso gli spazi dell’oratorio par-
rocchiale, dove con W la polenta, 
sono state proposte ai molti com-
mensali diverse specialità di piatti 
tipici della tradizione contadina 
con protagonista indiscussa la po-
lenta. Non è mancata l’animazio-
ne musicale, affidata all’orchestra 
di Alida. 

Oggi, sabato 26 ottobre, sempre 
in oratorio, un’altra serata gastro-
nomica denominata Tortellata e 
sapori d’autunno: per tutti una cena 
a base di prelibati tortelli e di piat-
ti tipici della tradizione, accom-
pagnata da ottimo vino a “prezzi 
anticrisi”. Si potrà ballare con la 
musica della Boston Band.

Intenso il programma di doma-
ni, domenica 27 ottobre. Alle ore 
12, come da tradizione, l’ammini-

strazione comunale e la Pro Loco 
organizzano il pranzo sociale, al 
quale sono invitati in particolare 
gli anziani: un momento per sta-
re insieme e per condividere poi, 
dopo ottimi cibi, un pomeriggio 
con musica e divertimento.

A partire dalle ore 14, invece, 
la grande manifestazione lungo 
via Garibaldi e il centro storico 
casalettese (nell’occasione chiuso 
al traffico). Tante le proposte tra 
stand dove poter degustare torte, 
caldarroste, salumi, tortelli, pa-
tatine, focacce e altre specialità, 
mentre i più piccoli potranno 
divertirsi con giochi gonfiabili, 
sculture con i palloncini e trucca-
bimbi. Alle ore 20, a conclusione 
della manifestazione, la Grande 
Tortellata in oratorio, con tortelli 
cremaschi e altre gustose pietan-
ze. Per l’intrattenimento musica-
le, sempre gradito in queste occa-
sioni, interverrà il gruppo di Gino 
e la Band.

Per una buona riuscita e una 
migliore gestione delle cene 
era consigliata la prenotazio-
ne: per eventuali posti ancora 
disponibili è possibile rivolgersi 
a: Giuseppe (336.343852), Bar-
bara (339.7983637) o Angelo 
(335.1348886).

La Sagra di Sant’Orsola
continua oggi e domani

CASALETTO CEREDANO

Il discorso del sindaco, sotto con i dirigenti della Sezione

Il municipio di Credera e, sotto, la nuova tribunetta al centro sportivo

RIPALTA ARPINA 

C’è la tradizionale
“Sagra d’utobre”

Si rinnova a Ripalta Arpina l’appuntamento con la i rinnova a Ripalta Arpina l’appuntamento con la Sagra d’u-
tobre, tradizionale evento autunnale promosso dal Comune  tradizionale evento autunnale promosso dal Comune 

con la Commissione Biblioteca e la collaborazione del Gruppo con la Commissione Biblioteca e la collaborazione del Gruppo 
Volontari Auser. L’appuntamento con la manifestazione è per la Volontari Auser. L’appuntamento con la manifestazione è per la 
giornata di domani, domenica 27 ottobre.giornata di domani, domenica 27 ottobre.

La celebrazione prenderà il via già al mattino con la Festa del La celebrazione prenderà il via già al mattino con la Festa del 
Ringrazimento, che vede coinvolto in modo particolare il monRingrazimento, che vede coinvolto in modo particolare il mon-
do rurale: alle ore 10 la santa Messa, seguita dalla benedizione do rurale: alle ore 10 la santa Messa, seguita dalla benedizione 
dei trattori e da un rinfresco offerto dagli agricoltori.dei trattori e da un rinfresco offerto dagli agricoltori.

Nel pomeriggio le diverse iniziative programmate si concenNel pomeriggio le diverse iniziative programmate si concen-
treranno in piazza dei Caduti, con una serie di proposte in grantreranno in piazza dei Caduti, con una serie di proposte in gran-
do di coinvolgere e soddisfare persone di ogni età. Per l’occasiodo di coinvolgere e soddisfare persone di ogni età. Per l’occasio-
ne ci saranno infatti giochi gonfiabili gratuiti per tutti i bambini, ne ci saranno infatti giochi gonfiabili gratuiti per tutti i bambini, 
lo stand Truccabimbi e le bancarelle degli hobbisti e del gruppo Truccabimbi e le bancarelle degli hobbisti e del gruppo Truccabimbi
Auser. Non mancheranno alcune specialità e, visto il periodo, la Auser. Non mancheranno alcune specialità e, visto il periodo, la 
tradizionale castagnata.tradizionale castagnata.

Nel programma della Nel programma della Sagra d’utobre è stata inserita anche una Sagra d’utobre è stata inserita anche una Sagra d’utobre
mostra collettiva di artisti ripaltesi, che potranno così esporre le mostra collettiva di artisti ripaltesi, che potranno così esporre le 
loro opere, prevalentemente pittoriche.loro opere, prevalentemente pittoriche.

Gli organizzatori, confidando nella clemenza del tempo, inGli organizzatori, confidando nella clemenza del tempo, in-
vitano davvero tutti i cittadini di Ripalta Arpina e gli amici dei vitano davvero tutti i cittadini di Ripalta Arpina e gli amici dei 
paesi vicini a intervenire alla festa di domani, per trascorrere paesi vicini a intervenire alla festa di domani, per trascorrere 
così tutti insieme una giornata in allegria.così tutti insieme una giornata in allegria.

Giamba

BOLZONE 

Domenica la cerimonia
dei Combattenti e Reduci

Dopo la cerimonia di domenica scorsa a Zappello (di cui riferiaopo la cerimonia di domenica scorsa a Zappello (di cui riferia-
mo qui a lato) domani, domenica 27 ottobre, tocca alla comumo qui a lato) domani, domenica 27 ottobre, tocca alla comu-

nità di Bolzone onorare la memoria dei Caduti di tutte le guerre. nità di Bolzone onorare la memoria dei Caduti di tutte le guerre. 
L’attiva sezione dei Combattenti, Reduci e Simpatizzanti presieduta L’attiva sezione dei Combattenti, Reduci e Simpatizzanti presieduta 
da Claudio Tacchini ha predisposto, come di consueto, un ricco proda Claudio Tacchini ha predisposto, come di consueto, un ricco pro-
gramma e confida anche stavolta in un’ampia partecipazione.gramma e confida anche stavolta in un’ampia partecipazione.

Si parte alle ore 9.15: il ritrovo dei rappresentanti delle sezioni del Si parte alle ore 9.15: il ritrovo dei rappresentanti delle sezioni del 
territorio, delle associazioni d’Arma, delle autorità e dei cittadini è territorio, delle associazioni d’Arma, delle autorità e dei cittadini è 
previsto in sede presso l’oratorio, dove sarà servito un rinfresco di previsto in sede presso l’oratorio, dove sarà servito un rinfresco di 
benvenuto. A seguire, un quarto d’ora prima delle 10, si formerà il benvenuto. A seguire, un quarto d’ora prima delle 10, si formerà il 
corteo che, accompgnato dal Corpo bandistico di Trescore Cremacorteo che, accompgnato dal Corpo bandistico di Trescore Crema-
sco, raggiungerà il cimitero per la deposizione della corona d’alloro sco, raggiungerà il cimitero per la deposizione della corona d’alloro 
alla lapide dei Caduti.alla lapide dei Caduti.

Quindi la celebrazione della santa Messa, al termine della quaQuindi la celebrazione della santa Messa, al termine della qua-
le si tornerà in paese per il momento commemorativo davanti al le si tornerà in paese per il momento commemorativo davanti al 
monumento dei Caduti, con i discorsi delle autorità e la consegna monumento dei Caduti, con i discorsi delle autorità e la consegna 
delle targhe di benemerenza. Infine, il pranzo sociale alla tattoria delle targhe di benemerenza. Infine, il pranzo sociale alla tattoria La 
Stanga di Casaletto Ceredano per un pomeriggio di condivisione. di Casaletto Ceredano per un pomeriggio di condivisione.

Una volta archiviata la festa di Bolzone, le prossime due maniUna volta archiviata la festa di Bolzone, le prossime due mani-
festazioni legate al IV Novembre promosse dalle associazioni dei festazioni legate al IV Novembre promosse dalle associazioni dei 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti operanti sul territorio comuCombattenti, Reduci e Simpatizzanti operanti sul territorio comu-
nale ripaltese sono in calendario per il 10 novembre a Ripalta Nuova nale ripaltese sono in calendario per il 10 novembre a Ripalta Nuova 
e per il 17 novembre a San Michele.e per il 17 novembre a San Michele.

G.L.

I nubifragi hanno portato
ancora degli allagamenti

RIPALTA GUERINA

I nubifragi di questa settimana hanno provocato danni un po’ 
ovunque, tra alberi caduti, cavi elettrici tranciati ed esondazio-

ni. Ancora una volta, purtroppo, non è stata esente da disagi la 
comunità di Ripalta Guerina, dove da anni e anni la rete fognaria 
e il fosso di scolo nella zona della ‘Valle della Fuga’ sono causa di 
dannosi allagamenti in diverse zone del paese, dove l’acqua ‘ritor-
na’ e fuoriesce dai tombini. 

“Tra lunedì e martedì – riferisce il consigliere comunale d’op-
posizione Cristian De Angeli – il ‘fenomeno’ si è ripetuto e alcuni 
cortili e case hanno dovuto fare i conti con allagamenti. Ne sono 
testimone diretto: nel cortile della mia famiglia avevamo l’acqua 
alle ginocchia! Ciò significa fatica e danni, oltre ormai alla paura 
che monta ogni volta che piove. L’altra notte, comunque, la parato-
ia del fosso che da via Piave finisce nella ‘Valle della Fuga’ era per 
l’ennesima volta mal posizionata. Da anni si promette soluzione 
alla problematica: speriamo che, come ci hanno assicurato, con i 
lavori in corso si arrivi all’auspicata soluzione”.

I lavori sono quelli all’incrocio tra via Piave, via Stradoncello e 
via Valle della Fuga: l’intervento alla fognatura, monitorato anche 
in questi giorni, dovrebbe migliorare la situazione.

Giamba

I lavori alla rete fognaria nell’incrocio “incriminato”
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di LUCA GUERINI

Una lettera d’invito personaliz-
zata per i nuovi nati del paese, 

per coinvolgerli in una bella cerimo-
nia a favore della vita e della natu-
ra! L’amministrazione comunale di 
Chieve, nello specifico il sindaco 
Davide Bettinelli, ha raggiunto con 
una missiva i nuovi nati del 2018 e 
le loro famiglie. “Carissimo, ti dia-
mo il benvenuto nella nostra comu-
nità dove siamo certi che il futuro 
ti sorriderà. Abbiamo pensato a un 
gesto simbolico ma dal forte signifi-
cato quale è la messa a dimora di un 
albero che dedichiamo al tuo anno 
di nascita: il 2018”. 

Per quest’anno – come spiega il 
primo cittadino agli invitati – chi è 
al governo del paese ha deciso di 
piantumare la riva della bella chie-
setta del San Martino così che, una 
volta cresciuto l’alberello dei nuovi 
nati, “le sue forti radici contribu-
iscano alla stabilità della scarpata 
della chiesetta”. La vita a sostegno 
della riva della chiesetta dei martiri! 
Una bella immagine.

“E se anche sapessi che domani 
finisce il mondo oggi stesso pian-
terei il mio alberello di mele”, lo 
slogan che accompagna la propo-
sta, celebre frase di Martin Luther 
King. “Questa citazione parla 
di natura, certo, ma soprattutto 
di crescita, di futuro e di speranza. 
Perché piantare alberi nella sempli-
cità del suo gesto, è un degli atti più 

simbolici e ricchi di speranza che si 
possano immaginare e offrire ai no-
stri bambini. Significa mettere radi-
ci, saper aspettare, vivere nel ritmo 
della natura e contribuire al futuro 
della Terra. Perché senza alberi, 
qui, non ci sarebbe vita!”, continua 
Bettinelli nel suo scritto.

A cosa serve un albero? Produ-
ce l’ossigeno che ognuno di noi e 
ogni altro essere vivente, respira. 
La chioma di un piccolo albero di 
25 mq produce la quantità di ossi-
geno di cui ha bisogno un uomo 
ogni giorno. Inoltre è un naturale 
filtro dell’aria. Disposti lungo le 
autostrade e nelle città, con le loro 
foglie, intercettano il pulviscolo e 
altre sostanza inquinanti, offrendo 
riparo dai forti venti, dalla pioggia 
e dai rumori. “Non solo – prosegue 
ancora Bettinelli –. Crea ombra e 
quindi abbassa la temperatura del 
caldo d’estate, trattiene il tepore in 
inverno. Le radici consolidano il 
terreno, trattengono le sponde dei 
fiumi dalla erosione dell’acqua e 
prevengono dissesti idrogeologici; 
le foglie in autunno danno nutri-
mento al suolo, colori, forme, textu-
re delle cortecce e dei fiori arredano 
gli spazi urbani. È infine fondamen-
tale per il ciclo dell’acqua, fornendo 
case, riparo e cibo per gli animali. 
Sotto le sue chiome è poi possibile 
rilassarsi e leggere un buon libro!”. 
L’invito, per le famiglie e la cittadi-
nanza, è quindi per oggi alle 14.15 
alla chiesetta del San Martino. 

PIANTUMAZIONE COI BIMBI

“Gli alberi 
sono vita” 
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Anche quest’anno il Gruppo Antropologico bagnolese ripropone 
l’iniziativa ‘Una serata insieme’ (nella foto di repertorio una delle pas-

sate edizioni), con il coinvolgimento di diversi autori del paese per dar 
vita a ‘momenti poetici’ 
rilassanti ed emozionanti. 
Semplice lo svolgimento 
degli incontri: gli autori 
leggono i propri versi, sia 
in lingua italiana sia in 
vernacolo. Nel corso delle 
precedenti edizioni della 
proposta, il pubblico è ac-
corso numeroso, rivelan-
dosi molto attento ai rac-
conti e ai componimenti, 
insomma interessato; segno della bontà del progetto. Che, in alcuni 
frangenti, ha regalato anche spazi di divertimento. Il gruppo organiz-
zatore è fiducioso che anche per il 2019 la presenza degli spettatori, del 
paese  non, sia folta. Prima serata, oggi sabato 26 ottobre alle ore 21 
nella sala riunioni del Mcl (piazza Aldo Moro).        LG

La Pro Loco di Vaiano, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale Molaschi, ha organizzato la pulizia delle piste ciclabili 

‘Fausto Coppi e Gino Bartali’ del paese. Appuntamento oggi, sabato 
26 ottobre, alle ore 8.30 presso il cortile del Comune, teatro del ritrovo. 
Si procederà poi all’intervento fino alle 11.30 circa. “La giornata è 
aperta ai ragazzi e a ogni cittadino vaianese che voglia dedicare qual-
che ora del proprio tempo libero per un’iniziativa ecologica a beneficio 
del nostro territorio” dichiarano gli organizzatori. Invito da cogliere!

Nel pomeriggio di domani, domenica 27 ottobre, alle ore 16, in 
paese la cittadinanza è invitata a un interessante appuntamento. 

Presso il Circolo del Movimento Cristiano Lavoratori di piazza Aldo 
Moro, infatti, si terrà un incontro di formazione, tenuto dal professor 
Mario Cadisco, dal titolo Armida Barelli: fondatrice della gioventù fem-
minile di Azione Cattolica. L’incontro, che si inserisce nell’ambito delle 
molteplici iniziative formative organizzate dal Mcl di Bagnolo, sarà 
focalizzato sulla vita della Barelli, che scelse di dedicarsi ai ragazzi 
abbandonati e poveri e fu cofondatrice dell’Università Cattolica. L’at-
tivista Armida Barelli (Milano, 1 dicembre 1882 – Marzio, 15 ago-
sto 1952), proclamata dalla Chiesa cattolica ‘venerabile’, s’è sempre 
profondamente impegnata per l’affermazione dei diritti delle donne e 
per lo sviluppo di politiche per il lavoro e la formazione. Su scelta di 
papa Benedetto XV, nel 1918 la Barelli divenne presidente nazionale 
della Gioventù Femminile, con il compito di diffondere il movimento 
in tutte le diocesi italiane e nel 1946 venne nominata vicepresidente 
generale dell’Azione Cattolica per un triennio. Il professor Cadisco il-
lustrerà ai partecipanti, con la sua nota capacità di sintesi e chiarezza, 
le principali tappe della vita di questa “donna speciale”.

Quello di domani è l’ultimo degli incontri formativi organizzati dal 
Circolo Mcl di Bagnolo, che la scorsa domenica è stato impegnato nel-
la preparazione e vendita delle caldarroste nell’ambito della Giornata 
dedicata alle missioni.

Sarà ancora ‘Festa di 
Santa Croce’ doma-

ni, domenica 27 otto-
bre, a Monte Crema-
sco. Un’iniziativa ricca 
di momenti comunitari 
da vivere insieme, sem-
pre molto apprezza-
ta dalla popolazione 
muccese, ma anche 
dai residenti dei centri 
limitrofi. In scena, in 
centro paese, tradizio-
ni, colori, sapori e folclore della nostra terra cremasca, sem-
pre capace di regalare emozioni, un tempo e anche oggi.

Noti e ormai ‘collaudati’ gli ingredienti della kermesse 
di piazza: dalle ore 8 alle 18 lungo le vie del paese ci saran-
no stand di hobbistica, gastronomia, giochi per bambini e 
molto altro. Per tutti la possibilità di compiere un bel giro 
turistico in carrozza (Omnibus, trainata da cavalli), per ve-
dere Monte Cremasco da una prospettiva diversa. Nel po-
meriggio, dalle ore 15.30, spazio anche alla cultura, locale e 
non. Infatti gli organizzatori della ‘Festa di Santa Croce’ – il 
Comune in sinergia con le attività e i gruppi locali – mande-
ranno in scena l’edizione 2019 del concorso di poesia dial-
lettale e in lingua italiana che da qualche anno accompagna 
la manifestazione. O meglio, organizzeranno la cerimonia 
di premiazione dei poeti che hanno aderito alla rassegna, 
inviando per tempo i loro componimenti. Invero un po’ po-
chini. La premiazione, sperando nel sole, si terrà in piazza 
Vittorio Emanuele III.

Il concorso si snoda attraverso i seguenti argomenti: fat-
ti, volti, tradizioni, leggende e costumi di vita popolare del 
circondario cremasco, compresi gli aspetti religioso, folclo-
ristico e sociale. Lo scorso 18 ottobre, in biblioteca, s’è ri-
unita la commissione esaminatrice dei versi partecipanti al 
concorso, composta dal sindaco Giuseppe Lupo Stanghel-
lini, dalla prof.ssa Paola Orini, dirigente scolastica dell’I-
stituto Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ (da cui “di-
pendono” anche le scuole del paese) da un giornalista del 
nostro settimanale, dalle prof.sse Graziella Vailati e Clelia 
Letterini, poetesse dall’animo sensibile, molto esperte in 
vernacolo locale. Presente anche la bibliotecaria Francesca 
Sangiovanni, nelle vesti di segretaria verbalizzante. 

Domani si saprà chi avrà vinto i premi in palio e chi si 
sarà, eventualmente, distinto, meritando una citazione o 
un encomio particolare. Durante la cerimonia di premia-
zione saranno letti testi meritevoli. Tutti sono invitati a fare 
festa.

Luca Guerini

Monte Cremasco: festa
S. Croce, cultura e folclore

Code Week 2019: evento singolare 
Famiglie coinvolte in attività a scuola

VAIANO CREMASCO

Nel pomeriggio di venerdì 18 
ottobre le tre scuole di Vaia-

no Cremasco sono state partecipi 
di un evento a dir poco singola-
re: la partecipazione al Code week 
2019. 

Questa è la seconda edizione 
che vede coinvolto il nostro isti-
tuto. Gli alunni e gli insegnanti 
dei tre ordini di scuola – Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo 
grado – hanno invitato le autori-
tà e le famiglie a partecipare alla 
dimostrazione di diverse e accat-
tivanti attività di Coding.

Dall’inizio dell’anno e in pre-
parazione per questo evento, gli 
insegnanti nelle loro classi hanno 
programmato lavori di coding ca-
librati per età dei partecipanti. 

Gli alunni da subito hanno di-
mostrato un entusiasmante inte-
resse e durante l’evento erano loro 
“in primis” a coinvolgere genitori 
e nonni a partecipare.

La giornata del “code week” è  
iniziata alla scuola dell’Infanzia 
alle ore 16 alla presenza dell’as-
sessore comunale Rosa Grande 
e dei responsabili delle altre due 
scuole coinvolte, con la parteci-
pazione di una delegazione di 
studenti delle Medie che affianca-
vano i piccoli. 

È stato veramente piacevole 
vedere con quale dedizione i tutor 
prendessero a cuore i piccoli e li 
rendessero protagonisti davanti 
agli occhi dei loro familiari e delle 
loro maestre. Alle ore 17.30 nei 
locali della Primaria le attività 
proseguivano sotto l’attenta sor-
veglianza degli insegnanti.

Nella stessa giornata, in con-
temporanea, anche alla scuola 
primaria di Monte Cremasco 
si sono spalancate le porte per 
l’evento denominato CODInon-
niNG. 

Gli alunni della scuola hanno 
accolto i loro nonni con un canto 
e poi si sono diretti nelle aule per 
svolgere e mostrare ai nonni le at-
tività imparate a scuola.

A ufficializzare l’evento, presso 
la Primaria di Vaiano, c’erano la 
dirigente scolastica, dott.ssa Pa-
ola Orini, i sindaci dei Comuni 
di Vaiano, Paolo Molaschi, e di 
Monte, Giuseppe Lupo Stanghel-
lini e l’animatore digitale, la mae-
stra Francesca Montana. 

“Già dal 2018 il pensiero com-
putazionale è stato riconosciuto 
come competenza trasversale di 
base nelle Indicazioni Nazionali. 
Nel nostro Istituto, in tutti i ples-
si, si svolgono attività che mirano 
al raggiungimento di tale obietti-
vo. E lo si fa integrando alla di-
dattica tradizionale, diverse atti-
vità di coding, con o senza l’uso 
di strumenti tecnologici, senza 
per questo mettere da parte l’ar-
te della bella scrittura e lo studio 
delle poesie d’autore”, ha spiega-

to. L’animatore digitale si avvale 
della grandissima partecipazione 
e collaborazione del team digi-
tale e molti colleghi, è riuscita a 
organizzare per il secondo anno 
consecutivo questo particolare 
evento. Gli alunni divisi in più 
gruppi di lavoro hanno dimostra-
to agli invitati le loro competenze 
in materia: ogni locale della scuo-
la era predisposto a una diversa 
attività e anche la palestra è stata 
scenario di “giochi”coinvolgenti. 

A farla da padrone è stata la 
bravura degli alunni nel coinvol-
gere gli ospiti che, a dirla tutta, 
un po’ erano piacevolmente sor-
presi  e un po’ anche spiazzati dai 
loro stessi figli. 

La dirigente scolastica si ritie-
ne molto soddisfatta del buon 
esito dell’evento e afferma che 
senza alcun dubbio, è stata occa-
sione per rafforzare la collabora-
zione tra i tre ordini della scuola 
all’insegna della continuità scola-
stica.

Un momento delle iniziative dedicate al Code Week 2019
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di ANGELO LORENZETTI

Terza domenica di ottobre senza pioggia 
e il borgo, per la sagra, è stato invaso da 

migliaia di turisti, anche stranieri. La vigilia 
del sentito evento preoccupava gli organiz-
zatori perché il cielo non prometteva nulla 
di buono, invece “è andata pro-
prio bene”, commenta a bocce 
ferme l’assessore Francesco 
Vanazzi. Apprezzate le tante e 
variegate proposte e così la 74a 
edizione della fiera è tra quel-
le da ricordare col sorriso sulle 
labbra.

Come già ricordato, ci sono 
state alcune tappe di avvicina-
mento interessanti al giorno 
clou tra cui una serata dedicata 
alla degustazione di formaggi organizza-
ta dalla Scuola Casearia, la visita serale al 
castello visconteo e la collaudata iniziativa 
‘Pandino nel piatto’.  Sin dal mattino il cen-
tro storico ha regalato uno splendido colpo 
d’occhio; d’altro canto si sa, la sfilata con 
banda e majorettes è sempre stata di forte 
richiamo. Stavolta, alla cerimonia inaugura-

le: il taglio del nastro è avvenuto all’ingresso 
degli uffici comunali, era presente anche il 
gruppo folcloristico delle ‘Dame viscontee’  
in costume, attivo anche di pomeriggio ac-
canto agli ‘Sbandieratori di Asti’ con cui 
hanno sfilato prima di esibirsi nell’arena in-
terna del maniero. Al taglio del nastro sono 

intervenuti tante autorità, 
diversi sindaci del terri-
torio e di Saint Denis en 
Val, borgo francese con 
cui Pandino è gemellato 
da tempo, Jaques Mar-
tinet. A fare gli onori di 
casa ci ha pensato ovvia-
mente il primo cittadino 
pandinese, Piergiacomo 
Bonaventi con al suo fian-
co assessori e consiglieri 

comunali. 
Tra le novità, gradite, l’idea del punto di 

ritrovo per gli appassionati del film Premio 
Oscar Chiamami col tuo nome, sotto il monu-
mento ai Caduti, al Fredo dove sono state 
posizionate le biciclette utilizzate da Elio 
(Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Ham-
met), i due protagonisti della fatica di Gua-

dagnino. Tutti hanno potuto farsi un clic sot-
to il Fredo. Gran movimento in diversi punti 
del borgo.  Tra le novità anche l’esposizione 
di veicoli ecologici Innovazione e futuro con la 
simulazione di guida reale con prove e gare. 
Diverse le associazioni in campo, che hanno 
così avuto l’opportunità di illustrare le pro-
poste che intendono tradurre in concreto i 
prossimi mesi. Pandino, come da tradizione 
s’è colorato di sapori e street food, mostre, 
giochi per bambini e grandi. Non poteva 

mancare il classico Luna Park nella bellissi-
ma cornice del palazzo visconteo.

Alla vigilia della sagra gli organizzatori  
non nutrivano dubbi sulla risposta del bor-
go, ma non solo: “Se le condizioni clima-
tiche non saranno avverse, il nostro paese 
sarà invaso da giovani e anziani dalla stra-
ordinaria voglia di stare assieme. Questa 
manifestazione va vissuta, come sempre, 
all’insegna della spensieratezza, dell’alle-
gria”. Così è stato.

IL CIELO
HA RETTO

E L’INIZIATIVA
HA RICHIAMATO 
TANTI VISITATORI

SUCCESSO DI PUBBLICO ED EVENTI 
PARTICOLARMENTE GRADITI

Sagra d’autunno
da ricordare

PANDINO

L’Istituto Comprensivo di 
Spino d’Adda e Dovera nei 

giorni scorsi ha consegnato gli 
attestati ai ragazzi che hanno 
frequentato i laboratori PON 
(Progetto obiettivo nazionale) gli 
scorsi anni e lanciato gli ‘Spin_
Off ’ e ‘Dov_Lab’, laboratori in 
orario extrascolastico per l’anno 
didattico in corso. Alla semplice 
cerimonia di consegna degli atte-
stati sono intervenuti il dirigente 
scolastico Enrico Fasoli, le re-
sponsabili di sede A. Benato ed 
E. Mandelli e gli assessori Ele-
onora Ferrari (per Spino) e Rita 
Podestà (per Dovera) oltre alla 
docente Scopetani, valutatrice 
del progetto PON. 

Il percorso è stato avviato nel 

2018, grazie ai fondi del Proget-
to obiettivo nazionale, che han-
no permesso di allestire labora-
tori diversificati di alta qualità 
didattica e con partner anche di 
fama nazionale, quali Daniele 
Novara e lo staff  del CCCP di 

Piacenza, il Museo della Scien-
za e della Tecnologia di Milano 
capitanato da Enrico Miotto e 
i suoi collaboratori, l’emerito 
professor Riccardo Groppali, 
docente universitario ed ex di-
rettore del Parco Adda Sud, e 
di importanza territoriale come 
l’ANFFAS e Vela Crema per 
una bellissima esperienza di 
sport inclusivo. Otto sono stati i 
laboratori di trenta ore organiz-
zati, due a sfondo sportivo-in-
clusivo (‘Sport Insieme’ e ‘Sport 
Inclusive’), due con tematica 
scientifica (‘Generazione di Fe-
nomeni 2.0’ e ‘La Natura attor-
no a me’), ‘City Camp_In’ per il 
potenziamento della lingua in-
glese, ‘Musica la suoniamo In-
sieme’ per avvicinare gli alunni 
alla Cultura e alla pratica della 
musica, ‘Orientarsi’ per miglio-
rare la consapevolezza degli 
alunni al momento della scelta 
della scuola secondaria di se-
condo grado e infine ‘Genitori 
si diventa’, un corso di peda-
gogia per papà e mamme, per 
guidarli nella comprensione dei 
fenomeni attuali in cui i ragazzi 
sono immersi al fine di accom-
pagnarli nel miglior modo nella 
crescita. Sincero il ringrazia-
mento ai tanti altri esperti colla-

boratori: Carla Pozzi, Fabrizio 
Carrera, Katie Prystash, Rober-
ta d’Aragona, Alberto Gobbo e 
Andrea Piccichino.

Numerosi gli alunni e i geni-
tori che hanno partecipato con 
impegno ed entusiasmo alle 
proposte: 251 i partecipanti agli 
8 moduli, di cui 211 gli alunni 
iscritti alle varie proposte, dal-
la classe 4a della primaria alla 
terza media, equamente suddi-
visi tra maschi e femmine e 40 
i genitori del modulo dedicato. 
“Al termine di tutti i moduli – 
spiega Fasoli – si sono rilevati 
solo 9 ritiri e 140 alunni hanno 
completato i corsi mentre gli 
altri 100 hanno svolto buona 
parte delle proposte. La dispo-
nibilità e l’impegno di alcuni 
docenti del nostro istituto, nelle 
funzioni di tutor e docenti di 
raccordo con le attività curri-
colari, hanno permesso il buon 
successo dell’offerta formativa 
PON. Positivo l’impatto sugli 
apprendimenti degli alunni e, 
seguendo le loro richieste, sono 
programmati interventi anche 
per il corrente anno scolastico. 
Si può dire che l’esperienza del 
progetto PON degli scorsi due 
anni ha gettato le basi per lo 
‘Spin-Off ’ e il ‘Dov_Lab’ del 

corrente anno. Queste due ini-
ziative (per ora in partenza pre-
valentemente a Spino d’Adda) 
prevederanno laboratori rela-
tivi alle STEM (discipline ma-
tematico-tecnico-scientifiche), 
alle Lingue e alla cittadinanza 
attiva. I ragazzi delle primarie 
e delle medie potranno aderire 
alle attività seguendo i loro in-
teressi e le loro attitudini; circa 
15 ore per ogni modulo (in mo-
dalità laboratoriale) collocate 
nei pomeriggi liberi. Nel detta-
glio si attiveranno: una redazio-
ne giornalistica di istituto (per 
primaria e media), un atelier di 
arte (per la primaria), laborato-
ri per esperienze matematico-
scientifiche quali: robotica, 
giochi matematici, esperienze 
di chimica, fisica e biologia (per 
primaria e media), un labora-
torio di montaggio di prodotti 
multimediale (per la scuola pri-
maria), gruppi di conversazione 
con madre lingua inglese e cer-
tificazione KET (per la media), 
gruppo sportivo (alle medie).

Si è ora alla raccolta delle 
adesioni e lo start è previsto 
per i primi giorni di novembre 
e continueranno fino al mese di 
maggio.

AL

I PROGETTI
HANNO COINVOLTO
DECINE DI STUDENTI.
ORA SI PROSEGUE

CON ALTRE
PROPOSTE

SPINO D’ADDA/DOVERA

Pon, che bella esperienza 
La scuola cresce

Domani pomeriggio, domenica 27 ot-
tobre, con inizio alle ore 17, grande 

spettacolo al cinema ‘Vittoria’ di Spino 
d’Adda. È in programma lo straordina-
rio concerto con protagonista  la Fanfara 
dei Carabinieri del 3° reggimento Lom-
bardia diretta dal maresciallo ordinario 
Andrea Bagnolo. L’evento è organizza-
to dai Comuni di Pandino e Spino, dal 
Lions Club Gera d’Adda, dall’Associa-
zione Nazionale Carabinieri sezione 
di Pandino. Per motivi di sicurezza e 
ordine pubblico è obbligatoria la pre-
notazione. Per informazioni rivolgersi 
a: 338.7350479 oppure 348.3401644 o 
ancora 335.7168586.

La Fanfara del 3° Reggimento Cara-
binieri Lombardia nasce nell’inverno 
del 1946 ed è composta da 30 elementi. 
“Il termine ‘Fanfara’ è rimasto legato al 
complesso bandistico nel corso dei seco-

li anche se l’attuale organico è in realtà 
quello della ‘Piccola Banda Vesselliana’ 
che prevede anche strumenti ad ancia e 
percussioni. Tale inesatta denominazio-
ne deriva dal fatto che le prime forma-
zioni erano composte principalmente da 
trombe e comunque esclusivamente da 

strumenti a ottone” spiegano i referenti. 
Attualmente la Fanfara, ai tradizionali 
compiti svolti durante parate e cerimo-
nie militari, affianca un’intensa attività 
concertistica con un ampio repertorio 
che va dalle tradizionali marce militari 
ai brani classici, a quelli moderni e con-

temporanei. Oltre ai diversificati e im-
portanti impegni affrontati in ambito na-
zionale la Fanfara vanta anche numerosi 
interventi all’estero; tra questi possiamo 
citare le tournée in Germania, Spagna, 
Francia, Bulgaria, nel Liechtenstein, la 
partecipazione all’EXPO 2010 a Shang-
hai in Cina e la serie di concerti a Toron-
to e in Ontario (Canada) nel 2014 per i 
festeggiamenti del bicentenario della 
fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il maresciallo ordinario Andrea Ba-
gnolo, dopo aver frequentato il corso 
presso la Banda centrale dell’Arma dei 
Carabinieri a Roma, è stato destinato 
dal Comando Generale a questo inca-
rico. Il Capo Fanfara ha iniziato a stu-
diare pianoforte in giovane età e qualche 
anno più tardi ha intrapreso lo studio del 
jazz e della composizione. È iscritto da 
molti anni alla Siae e ha al suo attivo nu-
merose composizioni originali e arran-
giamenti per varie formazioni. È laurea-
to a pieni voti in ‘Musica d’uso’ presso il 
conservatorio ‘Martini’ di Bologna e in 
‘Musica Applicata’ presso il conservato-
rio ‘Frescobaldi’ di Ferrara.

AL

Fanfara dei Carabinieri
in esibizione
in piazza Duomo a Milano

IL ‘LIVE’
DOMANI

AL CINEMA
VITTORIA.

MARCE
E BRANI
DI OGGI

SPINO D’ADDA

Fanfara dei Carabinieri
in concerto

SPINO D’ADDA

Intagliamo la zucca di 
Halloween in biblioteca!

Martedì prossimo, 29 
ottobre alle ore 17, “per 
la notte più spaventosa 
dell’anno”, in bibliote-
ca si può intagliare una 
zucca. Per questioni 
logistiche è necessario 
prenotarsi chiamando 
la biblioteca al numero 
0373/965898 o inviando 
un’e-mail a: biblioteca@
comune.sp inodadda.
cr.it. I bambini devono 
essere accompagnati da 
un adulto. L’evento è 
organizzato dall’Asses-
sorato alla Cultura del 
Comune di Spino d’Ad-
da e dalla Biblioteca co-
munale.

DOVERA/POSTINO
La Provincia di Cre-

mona, considerato che 
è necessario sospendere 
la circolazione stradale 
lungo la SP81 “Dovera 
– Postino”, in un trat-
to all’interno del cen-
tro abitato di Dovera/
Postino, per permettere 
l’esecuzione dei lavori 
di  di ripristino della rete 
fognaria, ha disposto 
lungo la SP81 “Dovera - 
Postino”, dal km 1+170 
al km 1+510 circa, la so-
spensione della circola-
zione stradale per tutti i 
veicoli per il periodo dal 
prossimo  4 novembre al 
30 dello stesso mese.

I veicoli provenienti da 
Lodi diretti a Crespiati-
ca dovranno utilizzare 
quale percorso alternati-
vo la SPEXSS472 ‘Ber-
gamina’, la SPEXSS415 
(tratto a doppia carreg-
giata) in direzione Cre-
ma e giunti al km 27+500 
in Comune di Vaiano 
Cremasco uscire in dire-
zione Monte Cremasco e 
proseguire lungo la SP36 
e la SP73.

In senso contrario do-
vranno procedere i vei-
coli provenienti da Cre-
spiatica diretti a Lodi.

TRESCORE CR.
Io leggo perché è una Io leggo perché è una Io leggo perché

grande iniziativa na-
zionale di promozione 
alla lettura organizzata 
dall’Associazione Ita-
liana Editori a cui par-
tecipano, in tutta Italia, 
quasi tre milioni di bam-
bini. Trescore Cremasco 
ha “sposato” il proget-
to. Nei punti vendita 
aderenti, tutti potranno 
recarsi, ancora oggi e 
domani, per donare un 
libro alla scuola con cui 
in precedenza la libre-
ria stessa si è gemellata, 
dando così un personale 
contributo concreto. Al 
termine della campagna, 
gli editori aderenti all’i-
niziativa destineranno 
alle biblioteche scolasti-
che un monte libri pari 
alla donazione dei cit-
tadini calcolata su base 
nazionale. Durante le as-
semblee di classe, che si 
sono tenute in settimana, 
i docenti hanno infor-
mato i genitori riguardo 
le librerie del territorio 
gemellate con le scuole 
dell’Istituto Comprensi-
vo di Trescore che hanno 
aderito all’iniziativa.

In breve

Nelle foto
due momenti della 
sagra d’autunno
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di FRANCESCA ROSSETTI

I festeggiamenti in occasione del 510° anni-
versario della battaglia della Ghiaradadda, 

meglio cosciuta come la Battaglia di Agnadel-
lo, proseguono. Dopo la tradizionale rievo-
cazione storica di metà maggio, la comunità 
agnadellese, molto attenta alle proprie origini, 
si appresta a leggere il libro, scritto metà in te-
desco antico e metà in italiano, che narra il 
noto conflitto. L’opera, dal titolo Agnadello e 
la sua Battaglia. Il Diario franco-tedesco, era già 
stata presentata al pubblico durante la sera-
ta del 14 maggio scorso quando era in pieno 
svolgimento la celebrazione dell’anniversario. 
Allora però il libro era ancora in stampa. Ora, 
invece, è possibile acquistarlo. 

La storia che ha portato alla pubblicazio-
ne è molto particolare ed è tutto merito di 
monsignor Giancarlo Perego (nato a Vailate 
e cresciuto ad Agnadello) ora arcivescovo di 
Ferrara e Comacchio, abate di Pomposa ol-
tre che presidente onorario della Pro Loco di 
Agnadello. Una decina di anni fa circa, du-
rante un suo viaggio a Vienna, ha rinvenuto 
in libreria un testo datato 1509. Le antiche 
pagine altro non erano che una traduzione di 

un’opera francese, con il tempo andata per-
duta, che narrava nel dettaglio il fatto storico 
ovvero quando le forze militari della Lega di 
Cambrai e della Repubblica di Venezia furo-
no sconfitte nel nostro territorio dalle truppe 
di re Luigi XII. 

Una volta che il diario è stato scoperto da 
monsignor Perego, la BCC Cassa Rurale Ca-
ravaggio Adda e Cremasco ha deciso di acqui-
stare l’opera e successivamente farne dono alla 
comunità agnadellese; opera che per ovvi mo-
tivi di importanza e di conservazione è stata 
messa al sicuro nella cassaforte del Comune. 

Ora è possibile conoscerne il contenuto grazie 
alla relativa traduzione e pubblicazione, rea-
lizzata con il sostegno da parte dell’istituto di 
credito e del Comune. Ai due ‘main sponsor’ si 
deve la breve presentazione completata da una 
pagina scritta dalla presidente della Pro Loco.

La presentazione del Diario franco-tedesco è 
in programma per martedì 5 novembre, alle 
ore 21, presso Sala Don Tabaglio del Credito 
Cooperativo dell’Adda e del Cremasco-Cassa 
Rurale Società Cooperativa in via San Ber-
nardino. Per l’occasione sarà presente anche 
monsignor Perego.

SCOPERTO DA MONSIGNOR PEREGO E ACQUISITO GRAZIE A 
BCC E COMUNE, ORA TRADOTTO, SARÀ PRESENTATO

La storica Battaglia
in un diario franco-tedesco

AGNADELLO

Trattori, sapori, musica e co-
lori dell’autunno sono stati 

alla base della ‘Festa del Ringra-
ziamento’ che Quintano ha cele-
brato nella giornata di domenica 
scorsa. Un ritrovo organizzato 
dai volontari dell’oratorio, sem-
pre molto attivi, e dagli agricol-
tori del paese, che ha regalato 
alla comunità momenti gioiosi e 
di divertimento. In campo anche 
l’associazione Auser Risorsan-
ziani, che ha dato una mano.

Il centro del paese era chiu-
so al traffico per permettere alla 
festa di svilupparsi al meglio e 
senza alcun problema. L’appun-
tamento, organizzato anche per 
ringraziare per la bellezza del 
Creato e i prodotti della terra, ha 

preso avvio domenica mattina, 
con la celebrazione della santa 
Messa da parte del cappellano 
quintanese, don Lorenzo Vailati. 
In mezzo alle proposte ludiche 
anche la significativa celebra-
zione nella chiesa di San Pietro. 

Dopo la funzione, delle ore 10, in 
piazza s’è tenuta la tradizionale 
benedizione dei mezzi agricoli e 
di coloro che lavorano nei campi: 
una trentina i trattori e le macchi-
ne operatrici presenti, che hanno 
poi sfilato per le vie del paese: via 
IV Novembre, via Carnita, via 
Bilvecchio e via Dei Sucur le stra-
de dove i mezzi sono transitati 

con tutta la loro carica d’allegria. 
Suono dei clacson e tanti sorrisi 
hanno caratterizzato il corteo sui 
rombanti trattori, sempre molto 
apprezzati. Immancabile il mo-
mento del pranzo ‘contadino’, 
organizzato all’oratorio ‘Don 
Bosco’ con un ricco menù della 
tradizione di casa nostra: trippa, 
spezzatino, patatine fritte, po-
lenta e zola... con oltre 150 posti 
prenotati anzitempo. Una scor-
pacciata degna di un tempo...

La festa ha visto anche la pre-
senza di bancarelle, stand enoga-
stronomici e animali da cortile, 
per la gioia dei più piccini. Per 
loro anche uno spettacolo di 
magia e la dimostrazione del-
la sgranatura delle pannocchie, 
così come quella della legatura 
del salame. Proprio come una 
volta. Per tutti la sfilata dei cani 
organizzata da Micol Morlacchi 
e tanta musica con i Berghem 
Blues. Non è mancato l’interven-
to del rapper cremasco Alessan-
dro Bosio, che alle 17 ha fatto 
scatenare tutti con le sue magi-
che note. L’aperitivo, di nuovo 
rigorosamente ‘contadino’, ha 
accompagnato il concerto finale. 
La proposta dà già appuntamen-
to all’anno venturo.

LG

Il centro del paese, 
teatro, domenica scorsa, 
di una bellissima festa 
dal sapore antico

BENE LA GIORNATA 
APERTA

DALLA MESSA
E PROSEGUITA

CON SFILATA DEI
TRATTORI ED EVENTI

QUINTANO

Ringraziamento 
tra i sapori di un tempo

Breve periodo di riposo, lavoro permettendo, concesso dal 
ponte delle festività dei Santi e dei Morti. Sicuramen-

te in tanti coglieranno l’occasione per una minivacanza in 
montagna. Altrettanti, invece, opteranno per trascorrere a 
casa con i propri cari i pochi giorni di relax. Per questi ulti-
mi l’oratorio di Agnadello ha organizzato per venerdì pros-
simo una serata imperdibile, all’insegna del giallo. Andrà 
in scena infatti la Cena con delitto volume 3, un’iniziativa in 
voga e sempre più apprezzata dai più giovani e non solo. Per 
chi volesse mettersi in gioco e indossare per un paio di ore 
le vesti di detective per scovare così l’assassino e l’arma del 
delitto, è un’occasione ghiotta. Il tutto sarà reso più gustoso 
perché il palato verrà deliziato con piatti veramente stuzzi-
canti.

Dopo la notte più paurosa dell’anno ovvero giovedì sera 
quando si svolgerà la festa di Halloween, gli agnadelle-
si avranno così la possibilità di trascorrere un’altra serata 
all’insegna del mistero e del dark. Per partecipare è neces-
sario iscriversi entro martedì 29 ottobre, presso l’oratorio 
del paese. Il costo è di 5 euro per i bambini e di 10 euro per 
giovani e adulti. Chi volesse maggiori informazioni o fosse 
intenzionato a partecipare può contattare il centro parroc-
chiale.

efferre

AGNADELLO
Cena servita... con delitto
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I forti temporali che si sono abbattuti domenica notte su tutta la 
Lombardia, Cremasco compreso, hanno provocato nuovi danni e 

disagi alla circolazione. Alberi e rami caduti si son registrati, tra le 
altre zone, nei pressi del rondò di Trescore Cremasco, sulla strada 
che collega Crema alla zona nord del nostro territorio, nel Comune 
di Cremosano. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare la 
situazione e permettere il transito delle auto. La foto documenta 
una fase dell’intervento di via De Gasperi in direzione del Comune 
limitrofo, con la pulizia degli alberi crollati in conseguenza del vio-
lento temporale della mattinata. Enel ha risolto nella stessa giornata 
di lunedì il problema elettrico dei privati, l’azienda Sauber, che ha 
in gestione gli impianti pubblici e l’intera illuminazione del pae-
se, è stata immediatamente contattata per sistemare i quattro pali 
dell’illuminazione pubblica danneggiati. Soddisfatta per l’efficienza 
l’amministrazione comunale Barbati, che plaude ancora una volta 
alla Sauber.       Luca Guerini
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La notte più paurosa dell’anno è in arrivo. Piccoli fantasmi e 
streghette andranno per le case a fare il tradizionale e diver-

tente “dolcetto o scherzetto?”. A Vailate, per chi lo vorrà, la festa 
non sarà itinerante ma al Centro Civico. Qui la biblioteca e il Co-
mune organizzano una festa collettiva, dove bambini, adolescen-
ti e adulti si incontreranno per vivere in compagnia e allegria la 
serata di Halloween. L’iniziativa all’insegna del pauroso prevede 
letture terrificanti, come viene assicurato, e la gara per eleggere 
la maschera più spaventosa della serata… oltre che a tanto di-
vertimento. L’appuntamento dunque è per giovedì prossimo, 31 
ottobre, dalle ore 20 alle 22. Per maggiori informazioni chiamare 
Claudia al 349 642221 o Nicolò 0363 84630.

Dopo il cinema – con la recente nona edizione dello ‘SpinOff  Film 
Festival’ – è stata la volta della poesia. Insomma l’arte in pae-

se, continua a regalare emozioni. Si è infatti svolta nel pomeriggio di 
domenica scorsa, nella sala polifunzionale ‘Chiesa Vecchia’, la pre-
miazione del concorso di poesie dell’associazione culturale casalette-
se “Stefano Pavesi”. Ormai un appuntamento fisso di ottobre. Una 
cinquantina le poesie in gara per questa rassegna, che viene raggiunta 
da poeti di tutta Italia. Nella sezione in lingua italiana primo premio 
Stefano Baldinu con Le parole che non so dire (o Canto di un ragazzo au-
tistico), con alle spalle Alberto Scaravaggi e terzo per Giancarlo Stoc-
coro. Fra le poesie in dialetto gradino più alto del podio per Mia poe 
lacrime di Giuseppe Marinoni; seconda piazza Piero Bombelli e terza 
per i versi di Andreina Bombelli. La Giuria che ha vagliato i compo-
nimenti era composta da Raffaele Grasselli, Elena Manzoni, Sara Fa-
raoni, Samuele Zenone, Angelo Massarini e Iose Dioli. A presentare 
la cerimonia Elisa Martellosio e Anna Borzí le due ‘anime’ di questa 
manifestazione, sempre molto sentita e attesa. Un rinfresco ha chiuso 
la giornata dedicata alla poesia. 

Servizio MioBus urbano per Crema: modifica del percorso  
della linea K603. Autoguidovie informa la clientela che per 

meglio accogliere la richiesta di mobilità del territorio, da lunedì 
scorso 21 ottobre, la corsa 14.20 Sraffa-Crispi -Indipendenza-
Campagnola Cremasca effettuerà transito anche in località San-
to Stefano. Per i residenti del piccolo paese alle porte di Crema, 
dunque, una fermata in più prima del rientro a casa. 

L’amministrazione comunale di Casale Cremasco-Vido-
lasco, guidata dall’attivissimo sindaco Antonio Grassi, 

propone nuovamente la ‘Festa della saggezza’: l’iniziativa de-
dicata agli over 65 del paese e della frazione, è prevista per 
domenica 17 novembre.

Il programma è collaudato: ore 10.15, ritrovo dei parteci-
panti di Vidolasco presso la sede del Movimento Cristiano La-
voratori per il trasporto a Casale Cremasco; ore 10.45, santa 
Messa presso la chiesa parrocchiale casalese; ore 12, pranzo 
all’oratorio di Casale Cremasco. A seguire musica e balli allie-
teranno il pomeriggio di festa per i nonni e le nonne del paese. 

La partecipazione è gratuita per i cittadini over 65 residenti 
a Casale Cremasco e a Vidolasco. Amici o parenti che voles-
sero partecipare possono farlo iscrivendosi presso gli uffici co-
munali dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12.30, entro 
e non oltre il 10 novembre prossimo, versando la quota di 30 
euro.

ellegi

Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano sin d’ora la 
cittadinanza alla celebrazione che si terrà in occasione della 

Giornata nazionale delle Forze armate e dell’Unità nazionale 
e dei Caduti di tutte le guerre. L’appuntamento è per domenica 
3 novembre con ritrovo sulla piazza del Comune alle ore 10.45: 
qui sarà celebrata una santa Messa, proprio come avvenne l’an-
no scorso. Seguirà la deposizione delle corone d’alloro presso i 
monumenti dedicati ai Caduti di Casale e Vidolasco, con l’inter-
vento delle autorità e le significative parole del sindaco Antonio 
Grassi.

LG

Nella foto
di repertorio
un momento

di una storica
rievocazione

della Battaglia

Nella foto, Anna Borzì, Piero Bombelli ed Elisa Martellosio
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di LUCA GUERINI

In Giunta, lo scorso 27 set-
tembre, è stato approvato un 

importante progetto, ancora 
una volta riguardante la sicu-
rezza di pedoni e ciclisti.

Nello specifico, stavolta, si 
parla, appunto, di ciclabile, 
precisamente di quella che cor-
re lungo la strada provinciale 
numero 12. 

Il ‘parlamenti-
no’ del sindaco 
Adelio Valerani 
– con lui l’as-
sessore Giovan-
ni Franzelli e il 
vicesindaco Da-
niela Rota – si 
era riunito a fine 
settembre e ave-
va deliberato  di 
indirizzare verso 
questo progetto 
i 50.000 euro in 
arrivo dal Governo centrale. 

Il Ministero dell’Interno, in-
fatti, ha recentemente dato ai 
Comuni Italiani con un deter-
minato numero di abitanti, un 
contributo per l’efficientamen-
to energetico e per lo sviluppo 
territoriale sostenibile (Decre-
to Legge del 30 aprile 2019, 
Decreto ‘Crescita’). 

Per Camisano la bella noti-
zia dell’arrivo di ben 50.000 
euro. Per non perdere il con-
tributo i Comuni devono però 
obbligatoriamente avviare i 
lavori entro il prossimo 31 ot-
tobre. Così farà Camisano, che 
ha deciso dunque di procedere 
con la messa in sicurezza stra-
dale. Di fatto si andrà a creare 
una barriera di sicurezza tra 

la strada pro-
vinciale 12 e la 
nuova ciclabile 
per il limitro-
fo Comune di 
Casale Crema-
sco Vidolasco, 
quella costruita 
nei mesi scorsi 
e inaugurata lo 
scorso maggio, 
poco prima delle 
elezioni.

Il collegamen-
to, della lun-

ghezza di poco più di 1.000 
metri, vedrà la posa di due cor-
doli stradali affiancati con al 
centro le transenne. “Le tran-
senne non riguarderanno l’in-
tero tragitto, ma quasi – spiega 
il sindaco Valerani –. Nella 
prima parte non saranno poste 
per la presenza dell’azienda 
Dominoni. I lavori sono stati 

assegnati martedì e comince-
ranno lunedì prossimo 28 ot-
tobre, affidati alla ditta Cabefo 
di Covo (Bg)”. 

La quale avrà sessanta gior-
ni – ma l’intervento dovrebbe 
durare molto meno, tempo 
permettendo – per completare 
le operazioni. La ciclabile per 
Casale Cremasco, ricordiamo, 
conduce sin quasi al sottopas-
so realizzato nell’ambito della 
BreBeMi. 

“Il percorso è molto frequen-
tato dai cittadini delle due co-
munità – prosegue Valerani – e 
siamo felici di poterlo comple-
tare con questa messa in sicu-
rezza. Si tratta di una delle po-
che opere che ho inaugurato da 
quando sono sindaco, proprio 
perché l’attesa ci aveva resi 
particolarmente orgogliosi”.

L’incarico Tecnico per la 
progettazione era stato confe-
rito allo Studio 71 dell’inge-
gner Fabio Bettinelli di Crema, 
che a fine settembre aveva pre-
sentato il progetto definitivo-
esecutivo. L’importo comples-
sivo dell’opera al via è pari, 
come detto, a 51.000 euro.

“Questo collegamento ci 
permette di accorciare oramai 
a poche centinaia di metri la 
distanza con Casale Crema-

sco. Il tratto mancante, ap-
punto sotto la competenza del 
Comune vicino, quando sarà 
completato, permetterà il to-
tale collegamento alla città di 
Crema”, aveva affermato lo 
scorso maggio il primo citta-
dino camisanese al taglio del 
nastro della ciclabile. Erano 
presenti il primo cittadino di 
Crema Stefania Bonaldi, altri 
‘colleghi’ cremaschi, le For-
ze dell’Ordine, i Carabinieri 
di Camisano e tanta gente di 
ogni età. 

Nell’occasione era stata an-
nunciata la necessità della bar-
riera per completare l’opera, 
oggi in arrivo grazie al “Decre-
to Crescita”.

La pista, tral’altro, è già 
dotata di un sistema di illu-
minazione a Led (risparmio 
energetico) in una modalità 
tale da consentire una lumino-
sità completa anche dell’intero 
tratto stradale adiacente. 

Voltando pagina, l’altra 
sera, in Consiglio comunale, 
l’amministrazione Valerani, 
insieme ad alcune varianti al 
Bilancio, ha portato anche al-
tri due interventi che saranno 
realizzati in paese. Ma di que-
sti parleremo nel prossimo nu-
mero, in uscita giovedì.

RAGGIUNGERE 
CASALE

CREMASCO 
SARÀ SEMPRE 

PIÙ FACILE.
LAVORI 

AL VIA LUNEDÌ

IL COMUNE INVESTE 50.000 EURO 
IN ARRIVO DAL MINISTERO

Ciclabile lungo la
Sp 12 in sicurezza

CAMISANO

Valerani all’inaugurazione della pista 
ciclabile per Casale lo scorso maggio

Il Comune di Camisa-
no, guidato da Adelio 

Valerani, ha concesso un 
contributo economico a 
favore dell’Associazione 
nazionale dei Carabinie-
ri, sezione di Crema, per 
l’anno 2019. La delibe-
ra è arrivata nei giorni 
scorsi dalla Giunta mu-
nicipale.

Il Comune dal luglio 
2016 si avvale, infat-
ti, dell’associazione 
dell’Arma cittadina per 
lo svolgimento di servi-
zi di interesse pubblico, 
come assistenza a mani-
festazioni e iniziative co-
munali. In Convenzione 
è data facoltà al Comune 
se contribuire o meno 
all’impegno del gruppo, 
in base alle disponibilità 
del Bilancio. 

Ottocento euro è l’im-
porto del contributo li-
berale a sostegno delle 
attività che il sodalizio 
svolge, che chi è al go-
verno del paese ha iscrit-
to tra gli impegni dell’E-
sercizio finanziario di 
quest’anno.

“Un riconoscimento 
al prezioso contributo 
dato dall’associazione in 
diverse occasioni per la 
cittadinanza di Camisa-
no”, afferma, palesando 
estrema gratitudine, il 
primo cittadino.

LG

CAMISANO
Non solo
un grazie
all’Anc

Torna una delle pro-
poste più apprezzate 

dalla popolazione ricen-
ghese nell’ambito delle 
attività ludico-sportive, 
che fanno bene alla men-
te e al corpo.

Il Comune propone 
anche per quest’anno il 
corso di pilates. 

Tutti i mercoledì, a 
partire dal prossimo 6 
novembre, l’appunta-
mento è presso la pale-
stra della scuola primaria 
ricenghese, in via Sandro 
Pertini numero 3. L’ora-
rio è quello serale: inizio 
alle ore 20.30 con la le-
zione che proseguirà per 
un’ora.

Il costo dell’iscrizio-
ne è pari a 10 euro per 
l’assicurazione e 20 euro 
per la partecipazione per 
ogni mese frequentato. 

Le iscrizioni si raccol-
gono in Biblioteca co-
munale entro lunedì 28 
ottobre. 

Per informazioni è 
possibile contattare il 
numero 0373.267995, il 
lunedì e martedì dalle 
14.30 alle 17.30, il ve-
nerdì dalle 15 alle 18 e il 
sabato dalle 9 alle 12.

Lo svolgimento del 
corso è previsto con un 
numero minimo di dieci 
partecipanti e un massi-
mo di 15, quindi è me-
glio affrettarsi.

LG

RICENGO
Al via il 

nuovo corso 
di pilates

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.

TRESCORE CREMASCO: NOZZE DI DIAMANTE

Lo scorso 17 otto-
bre i coniugi Norina 
Pellegrini e Battista 
Cremonesi hanno fe-
steggiato i loro splen-
didi 60 anni di matri-
monio. A coronare la 
giornata di festa i �gli 
Isidoro, Alessandro e 
Flavio con le nuore Sa-
brina, Graziella e l’a-
dorato nipote Luca che 
augurano di cuore agli 
arzilli “nonnini” anco-
ra tanti giorni sereni 
da trascorrere insieme.

CREMOSANO: LAUREA DI MARTINA MITRA!

Giovedì 17 ottobre presso l’U-
niversità di Siena si è laureata in 
Giurisprudenza, Martina Mitra 
discutendo una tesi in diritto In-
ternazionale con votazione finale 
110 e lode.

Alla neo dottoressa le congra-
tulazioni dai nonni, dagli zii, dai 
cugini con Mario e da tutti gli 
amici.

IZANO: LAUREA

Mercoledì 16 ottobre Claudia Lu-
cini Paioni si è brillantemente laure-
ata in Scienze Economiche e Aziendali 
Corso in Management presso l’Unive-
sità di Pavia discutendo la tesi: “Le 
nuove linee guida per la gestione dei 
crediti secondo la Banca Centrale Eu-
ropea”. Relatore: chiar.mo prof. Ema-
nuel Bagna.

Alla neo dottoressa congratulazioni 
vivissime e auguri per un radioso futu-
ro da Alessandra, mamma e papà.

Friendly
 Carissimi auguri per un 

felice compleanno al NONNO 
GIANNI di Scannabue, che 
domani, domenica 27 ottobre, 
compirà... anni! Con tanto af-
fetto Zvonimir, Nadia e fami-
glia.

Animali
 JACK RUSSELL TER-

RIER giovane, bello, cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 6 SEDIE tenu-
te bene, molto belle, strut-
tura in ferro con imbottitura 

blu a € 100 trattabili. ☎ 329 
3375352 (ore pasti)

 VENDO COMÒ in noce, 
autentico a 4 cassetti con spec-
chiera primi ’900, già sistemato 
a € 450. ☎ 338 3003430

 VENDO LETTO MA-
TRIMONIALE in ottone do-
rato, come nuovo, molto bello 
a € 250. ☎ 320 0723209

 VENDO MOBILI PER 
ANTICAMERA: mobile, 
due poltroncine e specchio, 
stile veneziano a € 400 com-
plessive. ☎ 0373 201484

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

CERCA VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

 VENDO FIAT PUNTO 
1200 16V grigio metalizzato, 
anno 2004, km 100.000 uni-

co proprietario € 750. ☎ 333 
7454336

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE bianca, per ragazzo 
(dai 10 anni) a € 70 trattabili. 
☎ 0373 201484

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente 
funzionante a € 130, da visio-
nare. ☎ 335 8382744

 VENDO CERCHI IN 
LEGA con gomme invernali, 
5 fori, da vedere, marca Ful-
da 195/65/R15 € 160. ☎ 347 
8884480

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80. ☎ 338 6167263

Varie
 VENDO N. 30 STATU-

INE DEL PRESEPIO stile 
napoletano in ceramica con 
vestiti di stoffa, altezza cm.10 

al prezzo complessivo di € 60. 
☎ 347 7425879 (Claudio)

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

 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

Animali smarriti
 Mercoledì 16 ottobre, in 

via Montello, zona Castelnu-
vo a Crema, è stato SMAR-
RITO UN CANE DI RAZ-
ZA SCHITZU, di tre anni, 
di colore grigio argento con 
sfumature nere. Il cane ri-
sponde al nome di Jerry e ha 
il microchip. Per chi lo trovas-
se contattare a qualsiasi ora 
Clara al 392.1267879 oppure 
0373.82191

RIPALTA ARPINA: LAUREA

Giovedì 24 ottobre Mattia Ingiardi ha 
brillantemente conseguito la laurea ma-
gistrale in Ingegneria del Veicolo presso 
l’Università degli Studi di Modena di-
scutendo la tesi: “Dal prototipo al mo-
tore completo: studio sugli effetti della 
combustione RCCI”.

Relatore: prof. Enrico Mattarelli. 
Correlatore: ing. Luca Marmorini.

Congratulazioni dottore hai raggiun-
to il traguardo. Con uno sguardo al fu-
turo, ti auguriamo di realizzarti appieno.

Un augurio speciale dalla nonna Lina, 
Elia, mamma, papà e da chi ti vuole bene.

CREMA: LAUREA

Martedì 15 ottobre Luca Provana si è bril-
lantemente laureato in Medicina Veterinaria 
presso l’Università Statale di Milano discuten-
do la tesi: “Valutazione di un sistema LAMP per 

la rilevazione di escherichia coli verocitotossici negli alimenti”.
Congratulazioni dai genitori, dalla sorella Chiara, da Beatrice 

e dai nonni.

Il tale data il nostro ufficio sarà aperto
solo al mattino dalle ore 9 alle ore 12

Settimana prossima IL NUOVO TORRAZZO
anticiperà l’uscita a giovedì 31ottobre
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XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

Design Italiano 
Tecnologia Tedesca

LA CASA DELLA CARITÀ

di FRANCESCA ROSSETTI

A Caravaggio c’è un luogo in grado di espri-
mere carità e accoglienza, due atteggiamenti 

importanti eppure in questi tempi quasi dimenti-
cati dalla gran parte della società, ed è La Casa 
della Carità.

La realtà è giovane. Ha poco più di dieci anni, 
è sorta nel 2008. Se la si vuole spiegare con poche 
parole, il presidente Roberto Cavalli ci ha offerto 
una descrizione: “È la sede dove si svolge la mag-
gior parte delle attività proposte dalla Caritas di 
Caravaggio” presente in città da oltre quarant’an-
ni. I servizi che qui trovano un posto per essere 
svolti in modo adeguato sono veramente tanti. 
Tutti possibili grazie ai volontari, circa una ses-
santina, che mettono disposizione tempo e forze 
per aiutare e stare al fianco degli indigenti.

In primis La Casa vuole essere come una vera 
e propria casa, dove le persone fanno ritorno con-
sapevoli che vi troveranno conforto e sostegno 
per ogni difficoltà che devono affrontare. Punto 
fondamentale è quindi il Centro di ascolto. Qui 
le persone si recano per parlare e affrontare deter-
minate problematiche. “La porta è sempre aper-
ta – precisa Cavalli –. Chiunque può entrare”. Si 

può accedere dal lunedì al venerdì. 
Un aiuto offerto non solo per i singoli indivi-

dui, ma anche per il gruppo, come la famiglia. 
Presso La Casa i nuclei familiari che stanno vi-
vendo un momento difficile – putroppo dai dati 
che emergono dalle inchieste il numero è sem-
pre maggiore dopo la crisi del 2008 – trovano un 
sostegno non solo economicamente, ma anche 
tramite la distribuzione del cibo e degli indumen-
ti; nel primo caso grazie alla collaborazione con 
Banco alimentare, ente a cui ogni anno La Casa 
si iscrive per poi operare nel rispetto delle diretti-
ve; nel secondo caso invece grazie a coloro che 
gratuitamente donano i vestiti, t-shirt, etc. a chi 
ne ha più bisogno.  

“Ci teniamo ad avere un legame con le fami-
glie che aiutiamo. Non vogliamo semplicemente 
donare” ha tenuto a precisare Cavalli. E Il pran-
zo multi-etnico è una modalità per coltivare il 
rapporto con loro, soprattutto con gli stranieri. 
L’evento consiste in un momento conviviale, in 
cui ogni partecipante cucina e condivide un piat-
to tipico della propria nazione. Così facendo si 
conoscono ricette nuove, ma soprattutto – ed è 
quello che veramente importa – storie nuove. 

La Casa della Carità è sede anche del servizio 

post scuola per bambini delle elementari, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30. 
I genitori che non hanno possibilità economiche 
per le ripetizioni necessarie ai propri figli, pos-
sono così usufruire di questo servizio gratuito. 
Il presidente sottolinea che chi volesse, anche 
studenti di almeno 16 anni, possono proporsi 
come volontari. Per dare la propria adesione è 
necessario chiamare la signora Loredana al 333 
3774973. Per incentivare i giovani a compiere 
un’esperienza di volontariato, Cavalli precisa che 
al termine dell’anno scolastico verrà rilasciato il 
certificato dell’attività svolta necessario per il ri-
conoscimento di crediti formativi.

La Casa di Carità con i propri servizi e volon-
tari vuole essere aiuto concreto per tutti, dai più 
piccoli agli adulti, dagli italiani agli stranieri, sen-
za nessuna differenziazione. Lo fa anche grazie 
alle collaborazioni con altre realtà del territorio e 
non, per esempio con il CPIA di Treviglio per il 
Corso di italiano per stranieri al termine del qua-
le viene rilasciato un attestato. 

Accoglienza e integrazione sono i due obiet-
tivi per cui opera La Casa della Carità e per cui 
organizza anche eventi ad hoc. Che l’operato sia 
modello per tutti.

TANTI I SERVIZI ATTIVI PER AIUTARE CHI 
STA VIVENDO UN MOMENTO DIFFICILE

Un esempio di ascolto 
e accoglienza 

Alcuni del gruppo dei volontari che ogni giorno  
dedicano del loro tempo

RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: 

Carava�ioCarava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Serianain gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Serianain gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Serianain gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Seriana

Carava�io
in gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Serianain gita in Val Seriana

I collaboratori di Radio Magnolia, che ogni giorno trasmettono le 
funzioni della Chiesa e non solo, accompagnati del parroco don 

Angelo Lanzeni, hanno vissuto una magnifica gita orientata alla co-
noscenza delle bellezze artistiche e religiose della Val Seriana, con 
un particolare desiderio di pregare la Madonna delle Grazie di Ar-
desio. Artefici della giornata il pittore Francesco Tresoldi, a favorire 
il programma, anche il sole. 

Prima sosta al Santuario della Madonna delle Lacrime di Ponte 
Nossa, prima dedicazione di una lacrimazione di sangue di un’im-
magine mariana documentata nella storia della chiesa universale. 
Il 2 giugno 1511, mentre alcune ragazze che stavano pascolando 
il gregge nei pressi della chiesa 
di Santa Maria di Premolo, si 
accorsero che da un’immagine 
della Vergine Maria al fianco 
di Gesù, dipinta sulla parete, vi-
dero  l’occhio sinistro della Ver-
gine mutare e versare sangue.  
All’interno del Santuario, ricco 
di affreschi, di pitture e raffigu-
razioni sacre, viene conservato 
anche il quadro miracoloso. 
Molta della sua notorietà, l’edi-
ficio la deve anche alla presenza 
fin dal 1594 di un coccodrillo, 
che secondo la tradizione ven-
ne portato da un nossese come 
voto alla Madonna per grazia ricevuta. Il gruppo dei gitanti è poi 
ripartito per il Santuario di Ardesio, dedicato all’Apparizione av-
venuta il 26 giugno 1607 della Vergine Maria: durante un violento 
temporale, la mamma di due bambine, spaventata per la violenza dei 
tuoni, spinse le figlie in una stanza dove vi era un affresco dedicato 
ai Santi per pregare. D’un tratto la  stanza si illuminò di luce e im-
provvisamente apparve a loro, seduta su un trono d’oro, la Vergine 
Maria con in braccio il Figlio. Subito dopo l’apparizione la tempesta 
terminò e il cielo tornò sereno. La notizia dell’evento si sparse ve-
locemente e quell’umile stanza divenne presto luogo di preghiera, 
e nello stesso luogo successivamente venne costruito un Santuario.  
Dopo un momento di intervallo culinario, tappa a Clusone per la 
visita alla chiesa dei Disciplini con all’esterno la “Danza macabra”. 
Oltre ad ammirare la bellezza artistica dell’affresco, eloquenti sono 
state le spiegazioni e la lettura dell’opera da parte della guida. A 
un certo momento dalle facce dei partecipanti è traspirata la stan-
chezza di  una giornata molto impegnativa, ma che non poteva che 
concludersi senza una passeggiata per le vie di Clusone e ammirare 
il bellissimo Orologio Planetario del Fanzago e i molti affreschi re-
cuperati dal tempo, sulla facciata del municipio. Alla fine i “turisti” 
erano stanchi, ma sicuramente soddisfatti e nei prossimi giorni non 
mancheranno di raccontare l’esperienza in radio. 

“Per me è un’emozione cercare di trasmette-
re l’entusiasmo del miracolo laico che si è 

realizzato” con queste parole il sindaco Claudio 
Bolandrini presentava al pubblico gli affreschi, 
ritornarti a risplendere – anche se gli esperti stor-
cono la bocca a tale affermazione – in seguito 
a importanti restauri. Il lavoro, 
come allora spiegato e più vol-
te sottolineato, è stato possibile 
grazie alla generosità di mece-
nati, imprese e singoli cittadi-
ni, che hanno deciso di parte-
cipare con risorse proprie alla 
rinascita di San Bernardino. I 
Caravaggini non si dimentica-
no della loro generosità tanto 
che sono già in molti ad aver 
votato il progetto al Concorso 
Art Bonus dell’Anno.

È infatti notizia recente che 
quanto svolto nei mesi scor-
si alla chiesa cittadina è stato 
iscritto al Concorso per il progetto Art Bonus dell’An-
no, giunto alla IV edizione. L’iniziativa, organiz-
zata da Ales Spa in collaborazione con Promo 
PA Fondazione – LuBeC, Lucca Beni Culturali, 
premia il progetto più votato tra quelli finanziati 
attraverso l’Art Bonus. Un modo semplice per 
ringraziare coloro che hanno permesso il recupe-
ro e di conseguenza la valorizzazione del patri-

monio culturale. Il concorso, inoltre, diffonde a 
un ampio bacino di utenti la conoscenza dell’Art 
Bonus e i relativi vantaggi. 

Per far sì che il progetto della chiesa di San 
Bernardino vinca è semplice: votate! Tutti pos-
sono farlo, è semplice e si impiegano proprio 

due minuti di orologio. Due le 
modalità: votare sulla piatta-
forma www.concorsoartbonus.
it; sulle pagine social, Facebo-
ok e Instagram, di Art Bonus. 
Gli utenti possono votare in 
entrambi i modi. “I voti accu-
mulati sui social da ogni singo-
lo progetto fino al giorno della 
chiusura delle votazioni faran-
no cumulo con i voti registrati 
sulla piattaforma. Ogni utente, 
anche sui social, potrà votare 
più progetti” si legge sul rego-
lamento. Per votare c’è tempo 
fino alle ore 12 del 7 gennaio 

2020. 
Cosa si vince? Niente soldi. I mecenati però 

riceveranno il cosiddetto riconoscimento simbo-
lico, mentre tra quanti hanno votato per uno dei 
dieci progetti finalisti saranno estratti ben dieci 
utenti che riceveranno un simpatico gadget di 
Art Bonus.                                               

 efferre
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Alcune realtà caravaggine si uniscono e organizzano una serata 
imperdibile per festeggiare in compagnia la spaventosa notte 

di Halloween. Con il patrocinio della città di Caravaggio, associa-
zione Anziani Caravaggini e Croce Rossa Italiana – comitato di 
Caravaggio, in un’esemplare sinergia, propongo per giovedì prossi-
mo l’iniziativa dal titolo Festa di Halloween in maschera. L’appunta-
mento avrà luogo presso la sede dell’associazione Anziani in Lar-
go Cavenaghi, dalle ore 20.30 fino alle 22.30. Con l’augurio che il 
centro possa essere punto di ritrovo per piccoli e grandi fantasmi, 
streghe e zombie, gli organizzatori assicurano la presenza di truc-
cabimbi, palloncini e tanti dolcetti. “Non mancheranno numerose 
sorprese” concludono invitando i giovani caravaggini a partecipare.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare Alessia al nume-
ro 351 9627435. Le adesioni devono essere comunicate entro e 
non oltre mercoledì 30 ottobre. 

REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: due nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in cittàdue nuovi negozi storici in città
Cosa succede in città? Per citare una nota canzone di Vasco 

Rossi. A Caravaggio c’è che due negozi sono stati insigniti 
da Regione Lombardia dal titolo di “negozio storico”. Le at-
tività in questione sono La bottega di Pepo, dove dal 1969 in 
molti si recano per l’acquisto di carne e altri prodotti, e il Pani-
ficio Stuani, che dal 1940 ogni mattina sforna pane fresco pro-
fumando così piazza Ss. Fermo e Rustico e ai passanti fa venire 
l’acquolina in bocca. Tali attività sono due tra le 38 premiati 
solamente in provincia di Bergamo. Un riconoscimento molto 
importante che rende molto orgogliosi sia gli artigiani che i con-
cittadini. “Rispetto per la tradizione, apertura all’innovazione, 
cura della qualità, ricerca delle eccellenze, amore e passione per 
il proprio lavoro sono valori che ben rappresentano il nostro ter-
ritorio” ha commentato il sindaco Claudio Bolandrini.      F.R.

In seguito al forte maltem-
po che nei primi giorni di 

agosto aveva colpito la cit-
tà e l’intero territorio, era 
stato necessario chiudere al 
traffico il viale del Santua-
rio in quanto pericoloso. 
Dopo alcuni giorni si sono 
svolte le indagini necessa-
rie per stabilire quali piante 
dovessero essere abbattu-
te. Ben 9 su 12 ippocastani 
sono risultati pericolosi. I 
lavori di messa in sicurez-
za sono iniziati. Il sindaco 
Claudio Bolandrini dichiara 
che saranno sottoposte al 
test altre 40 piante e rassi-
cura che altrettanti ippoca-
stani sono stati acquistati e 
saranno piantumati il prima 
possibile ovvero in linea con 
la stagione idonea per farlo. 
Un lavoro che, come sot-
tolinea il primo cittadino, 
potrebbe arrecare qualche 
disagio ai commercianti ma 
necessario per rendere la 
città sempre più sicura da 
percorrere. 

Il Viale 
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• n. 2 posti per operai/e confezionamen-
to prodotti alimentari per società cooperati-
va a circa 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile 
fi scale per studio di consulenza professionale 
zona Crema e vicinanze Soncino
• n. 1 posto per impiegata/o elabora-
zione paghe e contributi (full time o part 
time - da concordare in sede di collo-
quio) per studio professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativo/a con conoscenza lingua 
inglese per azienda settore autotrasporti della 
zona di Paullo (Mi)
• n. 1 posto per apprendista addetto 
vendita per negozio settore giardinaggio e pro-
dotti per animali vicinanze Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili - murato-
ri specializzati per azienda settore edile
• n. 2 posti per manovali edili per società 
settore edile
• n. 1 posto per geometra - tecnico di 
cantiere per azienda settore edile per appalto 
in zona Crema
• n. 1 posto per addetto macchine carto-
ne ondulato per azienda settore cartotecnico a 
circa 20 km da Crema direzione Paullo
• n. 1 posto per parrucchiera con espe-
rienza per salone di acconciature in Crema
• n. 1 posto per estetista con esperienza 
per centro estetico di Crema
• n. 1 posto per apprendista barista - ad-
detta al banco per bar-pasticceria di Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità con 
esperienza maturata preferibilmente nel 
settore Oil & Gas per azienda metalmeccani-
ca settore oil & Gas della zona di Crema
• n. 1 posto per OSS con qualifi ca per as-
sistenza domiciliare zona del cremasco 
per società cooperativa di servizi di assistenza 
alla persona
• n. 2 posti per educatori professionali/ope-
ratori per comunità terapeutica zona di Crema

• n. 2 posti per educatori professionali 
per Coop. Sociale Onlus
• n. 1 posto per assistente di asilo nido 
per asilo nido privato a pochi km da Crema
• n. 2 posti per educatori professionali 
zona di Crema per doposcuola per società 
cooperativa di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per assistente sociale per so-
cietà cooperativa di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per addetto gestione bidoni 
raccolta differenziata presso condomini 
per società di servizi di pulizie
• n. 1 posto per addetto alla portineria 
e vigilanza non armata. Società di servi-
zi ricerca per azienda a pochi km a nord di 
Crema
• n. 2 posti per addetti alla sicurezza per 
centro commerciale (in divisa non arma-
ti) per società di servizi fi duciari
• n. 1 posto per coordinatore/capo ser-
vizio per servizi di pulizie per società di ser-
vizi di pulizie
• n. 1 posto per tecnico commerciale - 
back offi ce per azienda metalmeccanica setto-
re oil & gas della zona di Crema
• n. 1 posto per autista conducente mez-
zi pesanti patente CE + CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente - C (CQC 
e Carta tachigrafi ca). Agenzia ricerca per 
azienda settore tessuti e biancheria
• n. 1 posto per autisti conducente mez-
zi pesanti patente CE + CQC disponibili 
a trasferte nazionali e internazionali per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 2 posti per coibentatori con espe-
rienza per società certifi cata in manutenzione 
per impianti settore Oil & Gas nella zona di Cre-
ma e Cortemaggiore (Pc)
• n. 4 posti per manutentori meccanici - 
saldatori tubisti - aiutanti tubisti per socie-
tà certifi cata in manutenzione impianti settore Oil 
& Gas per la zona di Crema
• n. 2 posti per saldatori tubisti zona 

Lodi e provincia per società metalmeccanica 
di assistenza impianti
• n. 1 posto per idraulico con esperienza 
per azienda di installazione impianti idraulici di 
riscaldamento e condizionamento di Crema
• n. 1 posto apprendista idraulico per 
azienda di installazione impianti idraulici di ri-
scaldamento e condizionamento di Crema
• n. 1 posto per apprendista idraulico 
per impianti industriali per azienda di im-
pianti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico saldatore tubi-
sta per impianti industriali per azienda di 
impianti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento per 
azienda di installazione impianti frigoriferi su 
commessa vicinanze Crema
• n. 1 posto per falegname con cono-
scenza disegno e PC per azienda di arreda-
menti in provincia di Lodi
• n. 1 posto per cucitrice/sarta con espe-
rienza, part-time (sostituzione materni-
tà) per azienda settore abbigliamento a circa 20 
km da Crema, direzione Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per apprendista operaio 
ripristino/restauro prodotti in legno per 
azienda ripristino materiali antichi in legno a po-
chi chilometri da Crema
• n. 1 posto per progettista/disegnatore 
elettrotecnico per azienda di assemblaggio e 
cablaggio quadri elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio/a settore cal-
zature con esperienza nel fi nissaggio per 
azienda settore calzature nella zona di Rivolta 
d’Adda

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante perito mec-
canico o ingegnere meccanico junior per 
studio sviluppo disegni industriali a Crema
• n. 1 posto per tirocinante operatore 
post stampa per azienda stampa serigrafi ca e 
digitale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante Customer Ser-

vice Junior per azienda commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante con mansioni 
di impiegato tecnico per azienda del settore 
edile
• n. 1 posto per tirocinante per azienda 
Marketing e Comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante impiegato 
addetto attività commerciale/informati-
ca per azienda di servizi magazzino e logistica 
conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante per Centro Ser-
vizi Mail Boxes a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per asilo nido a 
Casaletto Vaprio
• n. 1 posto per tirocinante per studio com-
mercialisti associati a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per azienda ap-
parecchiature per trattamento termico

AVVIAMENTO
A SELEZIONE DISABILI

Gli avviamenti numerici si rivolgono esclusivamen-
te alle seguenti categorie, specifi cate all’interno 
dell’offerta: disabili od orfani/vedovi del lavoro/
guerra/servizio o profughi (art. 18 legge 68/99). 
Per entrambi i soggetti è richiesta l’iscrizione alle li-
ste della legge 68/99 della Provincia di Cremona. 
È possibile candidarsi presso i Centri per l’impiego 
di Crema, Soresina e Casalmaggiore e presso l’Uf-
fi cio Collocamento Mirato

Avviamento a selezione disabili
(legge 68/99) per n. 1 posto

di AUSILIARIO presso Ministero
della Giustizia-Corte d’Appello di Brescia 

per la Procura della Repubblica
di Cremona presso il Tribunale di Cremona
Inquadramento professionale/Profi lo/Livello/Man-
sione: AUSILIARIO, Area 1, posizione economica 
F1, per la Procura della Repubblica di Cremona 
presso il Tribunale di Cremona.

Testo completo con tutte le info:
http://www.provincia.cremona.it/news.php?view=News&id=1748

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

Concessionaria u�  ciale Yamaha
per Cremona e Provincia

CERCA
UN MECCANICO/ACCETTATORE
da inserire nel proprio organico per ampliamento 

reparto o�  cina/gestione clienti.
Possibilità di crescita e inserimento nel circuito 

Yamaha Technician Grand Prix
Inviare C.V. a: sales@gazzonimoto.it

Tel. 0373 894500-894501-894504
 sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it


• OPERAIO ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 novembre 2019
• CAMPAGNA FISCALE 2020
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 8 novembre 2019
• TECNICO DISEGNATORE/
PROGETTISTA ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2019
• ERBORISTA
ADDETTO ALLA VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 novembre 2019
• OPERATORE FISCALE
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 17 novembre 2019
• OPERAIO/A
FALEGNAME
SERRAMENTISTA

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• RAPPRESENTANTE
PROCACCIATORE
DI AFFARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 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 SANITA-
RIO - AUSILIARIO SOCIO ASSI-
STENZIALE
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
• RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE

E CONTROLLO DI GESTIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• TORNITORE CNC
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• OPERAIO/A
ADDETTO/A AL MULINO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ASSISTENTE SOCIALE
PER LA ZONA CREMASCA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTO/A CONTROLLO
QUALITÀ METALMECCANICO
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

Concessionaria auto MAZZOLA Srl

RICERCA UNA FIGURA
FEMMINILE/MASCHILE

che ricopra il ruolo di

RAGIONIERE CONTABILE
Età compresa tra i 30 e i 40 anni,

con provata esperienza nel settore. Sede di lavoro: Crema
Inviare il curriculum a: aurora@opelmazzolacrema.it 

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

Studio di commercialisti in Crema ricerca
RAGIONIERA/E o LAUREATA/O

da inserire nel proprio organico.
Scrivere inviando curriculum a: ricercapersonalestudiocrema@gmail.com

Si assicura la massima riservatezza. Le collaboratrici di studio sono informate

CONSULENTE
ALLA VENDITA

DI VEICOLI COMMERCIALI

Inviare la candidatura a: curriculum@cremadiesel.it

per ampliamento dell’organico
presso la sede di Bagnolo Cremasco

è alla ricerca di un

Crema Diesel S.p.A.

Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo

Le inserzioni si accettano entro lunedì 28 ottobre

il giornale sarà nelle vostre case
e nelle edicole GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

A causa
della festività

del 1° novembre
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Bomi Group, multinaziona-
le leader nel campo della 

logistica integrata a servizio del 
settore Healthcare, ha annun-
ciato il lancio del Piano Welfare 
2019-2020, un documento arti-
colato e innovativo che prevede 
un sistema di offerta di beni 
e servizi per premiare quanti 
hanno contribuito al successo 
del trasferimento nel nuovo 
Headquarters di Spino d’Adda, 
nonché un insieme di iniziative 
volte a incrementare il benes-
sere dei lavoratori e delle loro 
famiglie, introducendo misure 
innovative di work-life balance. 

Il progetto, proposto in 
misura sperimentale in Italia, 
ma presto estendibile alle altre 
filiali del Gruppo, conferma 
l’attenzione dell’azienda alle 
tematiche di sostenibilità non 
solo ambientale, ma anche 
economica e sociale, con un 
focus particolare alla salute dei 
lavoratori e alla creazione di un 
contesto lavorativo inclusivo, 
performante e innovativo. 

I drivers che hanno portato 
alla creazione del piano sono 
molteplici: Employee centricity 
(mettere la persona al centro 
della organizzazione), Work-life 
balance (favorire un maggiore 
equilibrio tra vita privata e vita 
lavorativa), Belonging (consoli-
dare il senso di appartenenza), 
Healthcare (contribuire al benes-
sere e alla salute dei lavoratori), 
Accountability&Reliance (aumen-
tare l’auto-responsabilità delle 
persone e la fiducia nei confron-
ti dell’azienda), Sustainability 
(contribuire alla riduzione delle 
emissioni di CO2

 nell’aria), 
Happiness (generare felicità). 

Per la progettazione del 
Piano, Bomi Group ha scelto di 
avvalersi delle opportunità pro-
mosse da Governare gli equilibri: 
una rete territoriale per promuovere 
la conciliazione, progetto finan-
ziato da Regione Lombardia 
con lo scopo di sostenere le 
politiche di conciliazione vita-
lavoro mettendo in comuni-
cazione il mondo produttivo, 
le opportunità del territorio e 
l’ente pubblico. 

Due responsabili del dipar-
timento Hr di Bomi Group 
hanno seguito il percorso per 
diventare “Welfare Manager”, 
hanno analizzato il fabbisogno 
dei lavoratori, le opportunità 
del territorio e del mercato, 
e infine lavorato a un Piano 
che guardasse alla sostenibi-
lità come fattore portante di 
tutte le azioni, puntando su 
un cambiamento culturale del 
management, una collaborazio-

ne attiva con il terzo settore e 
l’ente pubblico e non da ultimo 
un continuo coinvolgimento di 
lavoratori. 

In concreto le principa-
li azioni previste dal piano 
sono: flexible benefits, corporate 
benefits (ovvero promozioni 
e sconti per acquisti online), 
flessibilità oraria, car-pooling 
aziendale, introduzione dello 
smart working, convenzioni con 
strutture mediche e odontoia-
triche, supporto per l’assistenza 
a familiari anziani o disabili, 
accesso agevolato all’asilo nido 
comunale, piano di accompa-
gnamento e rientro dopo conge-
di di lungo periodo, Family Day, 
Volunteering Day, iniziative di 
solidarietà tra colleghi e, non da 
ultimo, un piano più efficiente 

di comunicazione interna e di 
coinvolgimento dei lavoratori 
sulle tematiche della concilia-
zione vita-lavoro. 

“Attraverso il Piano Welfare – 
ha commentato Giovanni Croc-
co, Hr Training & Development 
in Bomi Group e responsabile 
del Piano – abbiamo voluto 
mettere al centro della nostra 
organizzazione il lavoratore e, 
di conseguenza, consolidare il 
senso di appartenenza all’azien-
da. L’insieme delle prestazioni 
consentirà a tutti di articolare 
in una maniera più efficace i 
tempi di vita e di lavoro e for-
nirà quindi nuove risposte per i 
bisogni sociali di tutti”. 

Giovanni, infatti, è ferma-
mente convinto che “il welfare 
aziendale possa concretamente 

generare felicità nelle persone, 
con indubbi effetti positivi sul 
rendimento, sulle performance 
individuali e non da ultimo 
sulla produttività”. 

Soraya Espejo, Global Hr 
Director in Bomi Group, ha 
concluso: “Uno dei valori di 
Bomi Group è People; infatti 
crediamo fermamente che il 
Piano Welfare possa aiutarci a 
mettere i nostri dipendenti al 
centro e aiutare loro a bilancia-
re le loro vite. 

L’esperienza dei nostri di-
pendenti è uno dei nostri driver 
nella funzione aziendale People 
& Culture e abbiamo iniziato 
il nostro viaggio qui in Italia 
proprio con l’obiettivo di espan-
derlo in tutto il mondo. It’s Time 
to Dare!”

Bomi Group lancia il Welfare Plan 

Qui sopra, il polo logistico di Spino d’Adda, Giovanni Crocco e Soraya Espejo di Bomi Group

Ancora un’eccellenza 
del territorio che si 

mette in mostra a livello in-
ternazionale. Proprio così, 
stavolta nel (gustoso) setto-
re caseario.

I formaggi Bella Lodi 
Classico crosta nera, Gran 
Natura con caglio vegeta-
riano e Bella Lodi Riserva 
Oro, infatti, hanno vinto 
rispettivamente due premi 
argento e un bronzo nelle 
proprie categorie all’impor-
tante concorso Worl Cheese 
Award 2019.

Di fatto le “olimpiadi 
dei formaggi”, organizzate 
da The Guild of  Fine Food. 
Quest’anno la rassegna s’è 
tenuta per la prima volta in 
Italia, a Bergamo, durante 
l’evento “Forme” che, nei 
giorni scorsi, ha portato 
nella “capitale europea dei 
formaggi” il meglio dell’ar-
te casearia mondiale.

Tre piazzamenti di tutto 
rispetto per l’azienda cre-
masca, che confermano 
nuovamente l’alta qualità 
dei prodotti Pozzali Lodi-
grana che si sono dimostra-
ti all’altezza di un’edizione 
che si è rivelata tra le più in-
teressanti dal punto di vista 
qualitativo, e non solo.

Quest’anno i World Che-
ese Awards sono stati “i più 
grandi e internazionali di 
sempre”, ha detto John Far-
rand, managing director di The Guild of  Fine Food, commen-
tando numeri mai raggiunti prima. Infatti 3.804 erano i for-
maggi candidati, di cui 845 italiani (+10% rispetto al 2018) 
provenienti da sei continenti, con 42 Paesi partecipanti tra 
cui – per la prima volta in assoluto – anche il Giappone.

Luca Guerini

Casaletto Ceredano: Pozzali 
due argento e un bronzo 
al Worl Cheese Award 2019 

LA MULTINAZIONALE DI SPINO D’ADDA, 
LEADER NEL CAMPO DELLA LOGISTICA 
INTEGRATA A SERVIZIO DEL SETTORE 
HEALTHCARE, HA ANNUNCIATO 
L’IMPORTANTE “MANOVRA” 2019-2020
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di MARA ZANOTTI

L’attività di Uni Crema – associazione nata nel 2008 fortemente con-
divisa dall’allora vescovo Oscar Cantoni – è in pieno svolgimento 

con la raccolta delle iscrizioni “Quest’anno il numero attuale è ancora 
più alto di quello dell’anno scorso, già ora siamo oltre i 500 (fra questi si 
registrano 133 nuovi iscritti, 206 dai 65 ai 70 anni, 115 dai 71 ai 75 anni 
e ben 55 oltre i 75 anni; sono invece 188 gli iscritti che hanno meno di 65 
anni, la maggioranza sono donne) e confido che al termine ne contere-
mo non meno di 600” ha affermato il presidente di Uni Crema Vincenzo 
Cappelli che ci ha anche chiarito il tema scelto quest’anno: “Non po-
tevamo tralasciare una tematica così fortemente sentita e ormai fonda-
mentale come quella dell’ambiente e dei cambiamenti climatici. L’anno 
accademico 2019/2020 sarà così dedicato a Madre Natura. Avvieremo 
anche tre focus con incontri paralleli al programma dell’Università: dopo 
la lectio magistralis di giovedì 17 dedicata alla figura del beato Alfredo 
Cremonesi, con particolare riferimento alla storia e alla situazione attuale 
del Myanmar (ex Birmania) organizzeremo altri tre incontri dedicati al 
Beato coinvolgendo don Giuseppe Pagliari che illustrerà il percorso per 
giungere alla beatificazione e don Lingiardi che si soffermerà sulla bolla 
papale. L’intenzione è far com-
prendere che oggi la figura del 
missionario non è più solo 
legata a colui che portava il 
messaggio evangelico promuo-
vendo le conversioni, ma anche 
a chi condivide le sorti del po-
polo e dell’ambiente, difensore 
della terra dove spende tutta 
la sua vita. Il secondo focus – 
ha proseguito Cappelli mentre 
presentava alla nostra Testata il 
programma di Uni Crema – è 
dedicato all’inquinamento del-
la comunicazione, aspetto quanto mai rischioso. Anche a questo tema sa-
ranno dedicate 2-3 lezioni. Quindi svilupperemo il tema della salvaguar-
dia della natura che è salvaguardia dell’uomo con particolare attenzione 
al fenomeno dei migranti climatici”.

Scorrendo il programma di quest’anno accademico ne scopriamo la 
ricchezza: l’11 novembre prenderanno il via i corsi di lingua e letteratura 
straniera (francese, inglese, spagnolo, tedesco, cinese e portoghese), ricer-
catissimi, mentre a fine mese al via gli altrettanto ricercati corsi di infor-
matica. Molti gli ambiti delle lezioni: Antropologico e storico propone 
monografie di archeologia, storia cremasca, antropologia; per l’ambito 
Artistico Estetico lezioni di cinema, musica, storia dell’arte, restauro e 
conservazione; per quello scientifico ambientale corsi di geologia, ener-
gia, agronomia, ecologia e matematica. Per l’ambito socio politico eco-
nomico si parlerà di economia, finanza, società e politica. E ancora si af-
fronteranno le discipline storico umanistiche con corsi di filosofia, lingua 
e letteratura, teatro, storia e lezioni per l’anno leonardiano.  Immancabili 
le lezioni per l’ambito spirituale e artistico così come i corsi che tocche-
ranno temi medici e psicologici: geriatria, neuropsichiatria, radiologia, 
cardiologia, intolleranze, cronicità e molto altro. Da sempre, affiancano 
le lezioni teoriche, interessanti laboratori; questi quelli programmati per 
quest’anno: erboristeria, disegno e pittura, fotografia, lettura, recitazione, 
teatro, giornalismo, grafologia, coro, ballo, trucco e parrucco etc...

Saranno organizzati anche viaggi e visite proposti dai docenti in stret-
ta correlazione con le lezioni. Una realtà dinamica, vivace, che coinvol-
ge centinaia di persone da tutto il Cremasco; le iscrizioni sono sempre  
aperte (informazioni tel. 02.50330075, 345.6076297) con i seguenti orari:  
lunedì, dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede della Pro Loco di Crema, 
in piazza Duomo (fino al 31 ottobre); martedì e giovedì, dalle ore 10 alle 
ore 12, presso la Segreteria di Uni Crema, in via Bramante, 65 (Università 
degli Studi di Milano), sede anche dei corsi. 

È SEMPRE 
POSSIBILE 
ISCRIVERSI 
AI CORSI E 
AI LABORATORI 
PROPOSTI DA 
UNI CREMA: 
PRESTO AL VIA 
QUELLI DI LINGUE 
E INFORMATICA

Nelle immagini, 
la presentazione 
del programma dell’anno 
accademico 2019/20 presso 
l’aula magna dell’Università 
di via Bramante; quindi 
l’interno del Duomo 
di Siena visitato 
dagli ‘studenti’ di Uni Crema, 
accompagnati dalla docente 
Eva Coti Zelati

Università e 
Madre Natura

UNI CREMA ANNO ACCADEMICO 2019/20

di MARA ZANOTTI

La Presidenza della Repubblica ha istitui-
to dal 2010 un “Attestato d’Onore” per 

premiare quei giovani minorenni che, per 
comportamento o attitudini, rappresentano 
un modello di buon cittadino.

I premiati si sono distinti nello studio, in 
attività culturali, scientifiche, artistiche, 
sportive, nel volontariato oppure hanno 
compiuto atti o adottato comportamenti ispi-
rati a senso civico, altruismo e solidarietà.

L’Attestato attribuisce il titolo di “Alfie-
re della Repubblica” ed è riservato ai giova-
ni fino ai 18 anni. È conferito dal Presiden
re della Repubblica” ed è riservato ai giova
ni fino ai 18 anni. È conferito dal Presiden
re della Repubblica” ed è riservato ai giova

-
te della Repubblica, in un numero massimo 
di 30 ogni anno, su proposta del Segretario 
Generale sentita l’apposita Commissione 
valutativa. Un riconoscimento importante 
che, nel corso degli anni, sta acquisendo 
sempre più valore perché fortemente sentito 
da chi lo riceve e dalle comunità stesse dei 
giovani cui viene assegnato. 

Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha conferito 26 Attestati d’ono-
re di “Alfiere della Repubblica” a giovani 
che si sono distinti come costruttori di co-
munità, attraverso il loro impegno scolasti-
co lo scorso martedì 22 ottobre. 

Tra questi ragazzi eccezionali anche una 
pianenghese che ha studiato presso l’Iis 
Luca Pacioli di Crema diplomandosi in 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
con il massimo dei voti e registrando una 
media nel quadriennio pari a 9.8. Si tratta 
di Sara Lupo Pasini: il suo volto, limpido 
e dallo sguardo diretto, è apparso in Tv e 
sui più diffusi giornali nazionali, accanto 
a quello degli altri 25 “Alfieri”. È stato 
sui più diffusi giornali nazionali, accanto 
a quello degli altri 25 “Alfieri”. È stato 
sui più diffusi giornali nazionali, accanto 

un piacere raggiungerla telefonicamente  
approfittando di una pausa tra una lezio-
ne universitaria e l’altra (studia Economia 
Aziendale a Bergamo). 

È stata una sorpresa o ti aspettavi questo ecce-È stata una sorpresa o ti aspettavi questo ecce-È stata una sorpresa o ti aspettavi questo ecce
zionale traguardo?

“Direi che è stata una mezza sorpresa... 
La scuola mi aveva avvisato, durante il se-
condo quadrimestre, che mi avrebbero potu-
to segnalare per questa onorificenza ma non 
era assolutamente certa di riceverla. Poi è 
arrivata la mail... un momento molto emo-
zionante”

Come è andata la cerimonia?
“Dovevamo essere a Roma già da dome-

nica, io però ero scesa prima per altri mo-
tivi. Si è creata subito armonia nel gruppo, 
anche perché eravamo divisi due per stanza 
permettendo così di fare nuove conoscenze. 
Ci hanno portati a visitare Villa Albani, l’a-
zienda dell’Enel, villa Farnesina. C’è poi 
stata la cena di benvenuto per tutti noi”.

Puoi dirci quale è il segreto per essere così 
brave?

“Non ci sono segreti; mi è sempre piaciu-

to studiare. Il risultato quindi non è tanto 
frutto di un ‘sacrificio’ piuttosto  di impe-
gno e dedizione. Ed è anche merito di pro-
fessori che in questi anni mi hanno sempre 
sostenuta e preparata al meglio”.

Hai anche altri interessi?
“Non pratico sport o altro, mi piace fare 

delle lunghe camminate, ascolto musica e 
seguo serie televisive, ma niente di partico-
lare...”

Sai già cosa vorrai fare ‘da grande’?
“Non ho le idee chiarissime; mi piace-

rebbe lavorare in ambito economico/com-
merciale, anche in Italia, ma mantenendo 
contatti con il mondo in contesti internazio-
nali...”

E te lo meriteresti, Sara! A lei, alla sua 
famiglia, ai docenti vanno i complimenti 
dell’intera comunità pianenghese e crema-
sca in generale. Ragazze così sono fiore 
all’occhiello di cui andare orgogliosi! 

Sara Lupo Pasini è un “Alfiere della Repubblica”. Bravissima!

La studentessa pianenghese Sara Lupo Pasini riceve l’Attestato d’Onore di “Alfiere 
della Repubblica” dalle mani  del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quindi mentre “stappa lo champagne”!
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Serata speciale venerdì 11 ottobre nel salone della scuo-
la dell’infanzia di San Bernardino dove i genitori dei 

bambini e il personale hanno assistito a una interessante e 
istruttiva lezione interattiva sulle manovre di disostruzio-
ne pediatrica.

L’istruttore di manovre pediatriche, sig. Ferretti Matteo, 
ha illustrato ai presenti, le manovre per la disostruzione 
delle vie aeree nei bambini e le linee guida per il sonno 
sicuro, con l’ausilio di slides e manichini.

Al termine i genitori hanno richiesto di approfondire 
l’importante argomento con un corso specifico.

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’infan-
zia di San Bernardino e i genitori, ringraziano la Croce 
Rossa Italiana, sezione di Crema per la disponibilità e l’at-
tenzione mostrata. 

di LUCA GUERINI

Manualità, cinquantesimo 
del viaggio dell’uomo sul-

la Luna e accoglienza a scuola 
sono andati a braccetto nel pro-
getto promosso presso la vivace 
scuola primaria di San Bernar-
dino in queste ultime settimane. 

Infatti, dopo aver parlato in 
classe dell’approdo sulla Luna, 
dei pianeti e delle galassie, ogni 
alunno ha rappresentato il pro-
prio pianeta, per essere tutti in-
sieme un unico sistema solare!

Non solo: lunedì scorso, in 
un laboratorio pratico di mani-
polazione della creta, i bambini 
di tutte le classi, dalla prima alla 
quinta (qui c’è una sezione uni-
ca), hanno realizzato bellissimi 
crateri che andranno a compor-
re... la Luna.

Il laboratorio, curato dal grup-
po “Deca” di Soncino e dalle 
maestre/i della scuola, riguarda-
va anche l’inclusione: San Ber-
nardino, infatti, è particolarmen-
te caratterizzata dalla presenza 
di bambini stranieri. 

Gli scolari sono stati divisi in 
gruppi, ma non in base alla clas-
se, bensì ai rioni del quartiere. 
Ciò ha consentito di integrare 
maggiormente le classi, permet-
tendo anche la collaborazione 
tra i bambini, con i più grandi-
celli chiamati a fare da “tutor” 
ai compagni più piccoli. L’espe-
rimento è andato benissimo: ot-
tima la collaborazione e il clima 
che si respirava durante i lavori.

I maestri Maria Grazia, Pao-
la, Caterina, Dario, Luca e Ma-
rianna hanno lavorato fianco a 
fianco con gli esperti artigiani 

del gruppo Deca, tra mattarelli e 
attrezzi del mestiere, “impastan-
do” e modellando bene l’argilla 
prima di cominciare il lavoro. 

I crateri saranno ora cotti alle 
alte temperature che permettono 
alla creta di assumere il proprio 

caratteristico colore, per poi 
essere esposti all’interno della 
scuola, tutti insieme. Si formerà 
la Luna (piena!?) della scuola di 
San Bernardino e il quartiere, 
così come il plesso scolastico, sa-
ranno più luminosi che mai. 

Bravi a tutti!

LABORATORIO

La Luna di creta a scuola: 
manualità e integrazione
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Orientamento, scelte 
futuro e... significati

SECONDARIE “A. GALMOZZI”

Scegliere il percorso di studi da intraprendere dopo le scuole secon-
darie di 1° grado: non è un passaggio semplice né scontato. Valu-

tare le proprie aspettative, gli interessi, ma anche il contesto scolastico 
ha bisogno di tempo e se una percentuale troppo alta di studenti che 
approdano alle superiori devono essere ri-orientati già dopo poche set-
timane, è evidente che le strategie adottate per l’orientamento scolasti-
co non sono sempre efficaci. Una scelta che ha felicemente contribu-
ito all’attività di orientamento è stata quella dell’Istituto comprensivo 
“Nelson Mandela” che nella mattina di venerdì 18 ottobre ha portato 
tutti gli studenti delle classi terze a partecipare all’incontro Il significato 
di una scelta, presso sala Alessandrini. Tre i testimoni che hanno narra-
to la loro scelta scolastica e, in qualche modo, di vita donando spunti 
e stimoli per una riflessione concrete. A introdurre la mattinata le pa-
role della prof.ssa di Lettere Carla Ricciardi, tra gli organizzatori della 
proposta in collaborazione con dirigenza e colleghi: “Si possono inse-
gnare tante cose, ma le più importanti, le cose che contano di più, non 
si possono insegnare. Si possono solo incontrare” (O. Wilde; frase per 
altro riportata anche sulle magliette che sono state donate agli ospiti 
e realizzate dai ragazzi nelle ore di Arte). Questa frase ha colpito per 
la sua verità e ha dato il via a questo ciclo di incontri dedicato a voi 
ragazzi di terza che state vivendo un anno particolare; la conoscenza 
di sé, la consapevolezza, la valorizzazione dei vostri  talenti e delle 
vostre aspirazioni sono aspetti fondamentali per una buona scelta. Per 
questo abbiamo chiesto a queste persone che ci hanno colpito per l’au-
dacia e la passione con la quale si stanno spendendo nel loro lavoro di 
raccontarci di sé, di come sono emerse le loro aspirazioni e di come 
hanno dato loro seguito, di cosa li sostiene nelle fatiche che necessa-
riamente ogni lavoro comporta”. Sono quindi intervenuti gli ospiti a 
partire dalla prof.ssa Emanuela Nichetti, insegnante di Matematica e 
di Fisica ma che attualmente ricopre il ruolo di assessore alla Cultura 
e alle Pari Opportunità presso il Comune di Crema. Il suo racconto 
ha convinto per la scelta compiuto per passione ma anche per la forza, 
durante la vita di cambiare, di accettare un ruolo che ha comportato 
anche la sospensione all’insegnamento. Attenta alla vita culturale cit-
tadina, Nichetti ha sottolineato di tenere anche molto all’assessorato 
alle Pari Opportunità per superare gli stereotipi di genere, aspetto sul 
quale c’è ancora molto da lavorare “Ho detto dei sì alle diverse circo-
stanze che la vita mi ha messo davanti” ha chiosato l’assessore.

Apprezzato anche l’intervento del dr. Emilio Canidio, direttore 
dell’unità operativa di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Crema: 
“In primis voglio dirvi che la scelta che dovrete fare per la scuola non 
sarà una scelta che condizionerà la vostra vita, siete giovani e ave-
te ancora tanto spazio e tempo... (un’affermazione che contribuisce 
a tranquillizzare i ragazzi che, pur messi di fronte a una decisione 
importante, comprendono che il margine di cambiamento è ancora 
ampio). Molti passaggi della mia vita sono dovuti alla casualità: ri-
cordo quando, da bambino – io vengo da una famiglia non ricca – mi 
ammalai e mia madre, poiché le visite di allora erano a pagamento, 
aspettò un po’ di giorni prima di chiamare il medico che dopo aver-
mi visitato però non volte essere pagato. L’espressione di mia madre 
fu indimenticabile. Ecco forse quella casuale circostanza fu il primo 
seme che mi portò alla scelta di Medicina; divenire medico fu visto, 
anche dalla mia famiglia, quasi un riscatto sociale”. Canidio, con 
squisita dialettica, ha raccontato la sua vita disseminata di “scelte ca-
suali” sottolineando come la cosa più importante è come si risponde a 
ciò che ci succede, a come ci si spende con e per gli altri.

È quindi intervenuto Davide Monticolo, imprenditore triestino, 
fondatore dell’Associazione “Un canestro per te onlus”, e Cavaliere 
della Repubblica per la sua attività di sensibilizzazione e di sostegno 
a favore di persone con disabilità. La sua narrazione ha confermato le 
parole di Canidio: come porsi di fronte agli altri, come ‘rispondere’ a 
un amico quando questo ha un incidente grave che lo porta a perdere 
l’utilizzo delle gambe...  L’incontro, iniziato alle ore 10.30, si è conclu-
so intorno alle 12.30: due ore durante le quali i quasi 200 ragazzi  sono 
stati attenti e partecipi, ponendo  domande profonde (... e infinite), 
che hanno dimostrato interesse e desiderio di conoscere e comprende-
re. Al termine dell’incontro alcuni studenti hanno donato ai tre bravi 
relatori, oltre alla maglia, anche uno splendido mazzo di fiori.

Mara Zanotti

di MARA ZANOTTI 

Si è svolta in settimana la presentazione 
del corso “Musica in Allegria” che il M° 

Bruno Gini terrà presso la scuola dell’infan-
zia “Iside Franceschini”, promosso dall’as-
sociazione Amici del Mon-
tessori con il patrocinio del 
Comune di Crema. “Si trat-
ta di un’iniziativa che vuole 
permettere, fin dall’età di 5 
anni, di avvicinarsi alla mu-
sica, con allegria e giocosità 
appunto, ma con lo scopo 
di riuscire a leggere le note 
musicali, apprendere dunque 
un linguaggio universale” 
è emerso durante la confe-
renza presso il salone della 
scuola di via Bottesini, dove 
si terranno anche le lezio-
ni. I bambini dall’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia fino all’intero ciclo delle prima-
rie potranno così scoprire un modo di ritmo, 
note e voce. “Vogliamo arrivare anche a cre-
are un coro di voci bianche del Montesso-

ri” ha chiarito Gini che ha aggiunto “Farò 
sviluppare le capacità musicali dei singoli 
bambini, ma condividendole per crescere 
insieme”. L’assessore all’Istruzione Attilio 
Galmozzi, ricordando di essere stato allievo 
del M° Gini, ha sottolineato come l’iniziati-

va che si terrà presso la scuo-
la dell’Infanzia comunale si 
inserisce nell’ambito di civic 
center che si sta perseguendo, 
come scuola, luogo aperto 
alla città. 

Le famiglie potranno sce-
gliere su un orario distribuito 
fra martedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì; un’ora a setti-
mana per ogni fascia d’età, a 
partire dall’inizio di novem-
bre. Il corso è rivolto a tutti 
i bambini, non solo a coloro 
che frequentano l’Iside Fran-

ceschini perché “come associazione Amici 
del Montessori vogliamo aprirci sempre più 
alla città e fare rete con altre realtà”. Un’ente 
molto attivo, nato nel 2000 dai genitori degli 
alunni ed ex alunni, riunitisi per sostenere 

le attività didattiche ed extra-didattiche, per 
migliorare la struttura e implementare i ser-
vizi offerti dalla scuola dell’Infanzia Iside 
Franceschini, dando la possibilità a tutti i 
bambini di sperimentare nuovi strumenti 
didattici, innovativi e inclusivi. I contenuti 
fondamentali del laboratorio saranno: lettu-
ra ritmico/melodica e conoscenza delle no-
zioni fondamentali della teoria musicale; at-
tività ritmico/motoria e uso degli strumenti 
a percussione (Strumenti Orff); sviluppo 
delle capacità vocali finalizzate all’esecu-
zione di brani corali; e infine esecuzione e 
interpretazione vocali di brani di repertorio 
corale infantile.

Per qualsiasi ulteriore informazione e per 
iscriversi ai corsi contattare direttamente 
l’associazione Amici del Montessori all’in-
dirizzo e-mail: amicimontessori@gmail.
com. Si potranno conoscere così anche i co-
sti (differenti per gli iscritti alla scuola comu-
nale e per i non iscritti che non hanno quindi 
ancora la copertura assicurativa).

Un’occasione che porta nel cuore della 
città e dei più piccoli tutta la bellezza e l’ar-
monia che la musica può donare.

SI TERRÀ 
PRESSO 

L’INFANZIA 
COMUNALE: 

UN’ORA ALLA 
SETTIMANA TRA 
RITMO E MUSICA

IL M° BRUNO GINI ORGANIZZA UN 
LABORATORIO APERTO ALLA CITTÀ

Se la Musica
è... in allegria

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONTESSORI

Da sinistra il M° Bruno Gini, Cristina Gaggiano, 
presidente dell’associazione “Amici del Montessori”, 
Attilio Galmozzi, assessore e Ilaria Comandulli, vice 

Lunedì 14 ottobre alle ore 9 S. E. mons. 
Daniele Gianotti, vescovo di Crema, ha 

celebrato la s. Messa d’inizio anno scolastico 
in Cattedrale. Presenti  gli alunni della Scuo-
la secondaria di 1° grado e del Liceo Scienti-
fico Dante Alighieri, insieme a quelli del Li-
ceo Linguistico W. Shakespeare (nella foto, il 
gruppo dei ragazzi): tutti ad ascoltare le pa-
role del Vescovo che ha augurato a insegnanti 
e alunni un sereno svolgimento dell’attività 
didattica nel nuovo anno scolastico. 

Monsignor Gianotti, nel commentare le 
parole del Vangelo, ha fatto riferimento alla 
capacità di cogliere il segno della presenza 
divina nelle nostre azioni quotidiane. Il se-
gno è Gesù Cristo che ogni fedele ha la pos-
sibilità di incontrare, a patto che si impegni 
a cercarlo. Impegno e passione sono state le 
parole più ricorrenti. La celebrazione si è 
conclusa alle 10 e ciascuno è rientrato nella 
propria scuola portando con sé un messaggio 
positivo.

“Quando si ama non si ha paura di niente. 
Amate come ha amato padre Alfredo Cre-

monesi”. È questo l’invito che il Vescovo, ha 
rivolto durante la Messa di mercoledì 23 mat-
tina in cattedrale per l’inizio dell’anno scola-
stico della scuola primaria della Fondazione 
Manziana. Gremiti i banchi con i trecento 
alunni di Ancelle della Carità, Canossa e Pia 
Casa Provvidenza, i loro insegnanti e  tan-
tissimi genitori e nonni. Nella sua omelia il 
Vescovo ha ricordato ai bambini la figura di 
padre Alfredo, missionario e martire, cattu-

rando l’attenzione dei bambini. Ha ricordato 
anche padre Gigi Maccalli e le recenti scuole 
distrutte in Niger, paese in cui il missionario 
cremasco è stato rapito ormai più di un anno 
fa e l’importanza di avere un tetto sopra la 
propria testa per apprendere e imparare. Al 
termine della messa il vescovo Daniele ha 
consegnato a ogni classe un cartellone su pa-
dre Alfredo da appendere in ogni aula.

Messe di inizio anno scolastico  per Manziana e Shakespeare

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

carulli.com

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

ConcessionarieSABATO 26 e
DOMENICA 27
PORTE APERTE

SUZUKI a 13.800*€ con tutto di serie

Seguici sui social
e su suzuki.it

Gamma Suzuki Hybrid. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,1-4,7 (NEDC correlato), 5,0-5,9 (WLTP). Emissioni in g/km: 94-
106 (NEDC correlato), 113-132 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 HYBRID COOL (IPT e vernice met. 
escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/10/2019.

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO

Test Drive su tutta la gamma 4x4                        e GPL generationTest Drive su tutta la gamma 4x4                        e GPL generation
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Lunedì torna
il Caffè
Letterario  

Un giovane suona il piano-
forte in mezzo a una strada 

bombardata di Damasco. Suona 
per i suoi vicini, soprattutto per i 
bambini, per distrarli dalle atrocità 
della guerra: un’immagine che ha 
fatto il giro del mondo diventan-
do un simbolo della catastrofe in 
Siria, ma anche dell’inestinguibile 
volontà dell’uomo di opporsi in 
ogni modo alla distruzione. Suona 
così forte, da trasformare il pianto 
dei bimbi in canto, in speranza, 
in vita e sogno di libertà. Il suono 
di quello strumento ha raggiunto 
milioni di persone nel mondo su 
You Tube. Quel giovane è Aeham 
Ahmad e ha raccontato la propria 
storia nell’autobiografia che non 
poteva che intitolarsi Il pianista di 
Yarmouk. Una storia che racconte-
rà nel prossimo appuntamento del 
Caffè Letterario di Crema, lunedì 
prossimo 28 ottobre, in sala Botte-
sini della Fondazione San Dome-
nico, conversando con la giornali-
sta Cristina Marinoni (inizio alle 
20.45, ingresso libero). La storia 
vera di un pianista che ha sfidato 
le bombe e i terroristi in nome del-
la sua musica, un caso mondiale, 
una commovente testimonianza di 
resistenza e fede nell’arte e nella 
sua capacità salvifica. Una presen-
tazione di parole e musica: Ahmad 
intervallerà il racconto con l’ese-
cuzione di suoi brani. Nato nel 
1988 a Damasco, appartiene alla 
minoranza palestinese in Siria e ha 
vissuto nel campo rifugiati di Yar-
mouk con la sua famiglia. Ha ini-
ziato a studiare il piano a 5 anni e 
ha continuato gli studi a Damasco 
e a Homs. Nel 2015 si è trasferito 
in Germania dove vive con la sua 
famiglia; tiene numerosi concerti 
nel mondo. 

Oggi la Banda Osiris alza 
il sipario sulla nuova stagione

a cura di MARA ZANOTTI

Grande giorno oggi per il teatro cittadino che avvia ufficial-
mente la stagione Intrecci + 2019/20 con lo spettacolo Le 

dolenti note. Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti. Sul palco 
la Banda Osiris, mattatrice di serate all’insegna del divertimen-
to, come dell’ottima musica. Inizio dello spettacolo alle ore 20, 
seguirà il tradizionale rinfresco offerto a tutto il pubblico in oc-
casione della ‘prima’ del San Domenico.

Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris tra-
sforma le pagine di carta in un libro illustrato in 3D proponendo 
un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Una girando-
la senza sosta di gag musicali. 

Un libro alla rovescia: un inno all’amore per la musica trave-
stito da manuale per evitare i musicisti e il loro gramo mestiere. 
Un antidoto contro le false speranze del musicista fai-da-te.

Dopo essersi addentrata in modo irriverente nei meandri 
del complesso universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi 
accademismi e le barriere dei generi musicali, intrecciando, 
tagliando e cucendo musica classica e leggera, jazz e rock, il 
furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo 
nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista. Con l’abilità 
mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro 
protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori con-
sigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come 
dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano 
gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i mu-
sicisti più insopportabili. Racconti fulminanti e letali, elenchi 
di terribili difetti caratteriali dei musicisti, aforismi, aneddoti, 
annunci sui giornali, la posta della Banda, citazioni dotte, me-
scolate, frullate in abilità mimica e musicale. La summa della 
musica dopo 35 anni di carriera.

Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera 
e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia 
il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, per-
maloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato. Tra le risate, 
si percepisce il vero messaggio in agrodolce: la musica può ri-
empirti la vita, ma va coltivata con rigore, creatività e passione, 
e non dà assicurazioni contro la frustrazione. Un meccanismo 
perfetto, un risultato certo, una macchina da guerra della futura 
rivoluzione musicale. Si faranno applaudire Sandro Berti (man-
dolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, 
sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) e Gian-
carlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba).

Ancora qualche posto disponibile: poltronissima extra e pol-
tronissima 35 euro, poltrona 30 euro, laterale 23 euro, terzo set-
tore 21 euro, ridotto under 26/over 65 16 euro.

Il prossimo appuntamento al teatro San Domenico sarà con 
la danza classica domenica 3 novembre, ore 17 con uno spet-
tacolo non inserito nella stagione Intrecci +. Si tratta de Il lago 
dei cigni, uno dei titoli più noti del ballo sulle punte, portato sul 
palco del San Domenico dal Balletto di Mosca “La Classique”. 

La prestigiosa compagnia di danza classica diretta da Elik 
Melikov e riconosciuta dal Dipartimento della Cultura del-
la Città di Mosca consolida la sua presenza in Italia con una 
tournée invernale, e torna ancora una volta a danzare presso i 
migliori teatri italiani. È considerato tra le migliori compagnie 
classiche che da 24 anni compiono regolarmente tournée e per 
questo motivo vanta un pubblico affezionato e fedele. La com-
pagnia si pone come un baluardo della secolare tradizione della 
danse d’école, liberandola però dai ridondanti formalismi per ri-

proporla rinnovata e adatta al pubblico odierno. 
“La nostra scelta è quella di mettere in scena balletti classici 

esattamente come apparirono nella loro produzione originale: 
d’altra parte il nome stesso della compagnia lascia intendere che 
ci atteniamo alla lunga e importante tradizione russa relativa 
alla danza classica”. È ciò che da sempre dichiara Elik Melikov 
che, nel 1990 dando i natali al Balletto di Mosca “La Classique”, 
ha portato avanti con successo la carriera di direttore artistico, 
distinguendosi inoltre per l’organizzazione delle più importanti 
manifestazioni ufficiali della Città di Mosca. 

Il balletto sarà organizzato in due parti, entrambe della du-
rata di un’ora. Il lago dei cigni, come è noto, è uno degli immor-
tali capolavori della storia del balletto del XIX secolo firmato 
Marius Petipa. Rappresentato nel 1877 per la prima volta al 
Teatro Bol’šoj di Mosca, nonostante le musiche di Caikovskij, 
nell’immediato non ebbe il successo che fu poi raggiunto nel 
1894, anno in cui venne messo in scena al Teatro Marijinskij 
di San Pietroburgo. Racconta l’incantevole storia d’amore fra 
il giovane principe Siegfried e Odette, una creatura ultraterrena 
trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart per aver rifiuta-
to il suo amore.

Biglietti: poltronissima e poltrona 40 euro, gruppi da 10 unità 
in poi e bambini fino a 12 anni 30,00 euro; terzo settore 30,00 
euro. Gruppi da 10 in poi e bambini fino a 12 anni 25,00 euro. 
Per informazioni e prenotazioni 0373.85418.

Teatro San
Domenico:
open day  
Martedì 29 ottobre dalle ore 

14.30 alle ore 16.30 presso 
la Fondazione San Domenico (via 
Verdelli 6), si terrà un Open day 
per illustrare nel dettaglio i corsi 
propedeutici che l’Accademia Tea-
tro alla Scala proporrà negli spazi 
della stessa Fondazione a partire 
da gennaio 2020: Corso per tecni-
co audio-luci e Corso introduttivo 
alle tecniche di sartoria teatrale. 

L’ingresso è libero, ma è gradita 
la registrazione sul sito dell’Acca-
demia Teatro alla Scala.

Dopo il successo dello scorso 
anno, anche per il 2020 l’istituzio-
ne scaligera sceglie di attivare nella 
sede della Fondazione San Do-
menico due percorsi formativi di 
carattere propedeutico, per avvici-
nare i giovani ad altrettante figure 
professionali che operano dietro le 
quinte di uno spettacolo: il tecnico 
audio-luci e il sarto teatrale. Arti-
colati in 200 ore ciascuno, i corsi 
si terranno fra gennaio e luglio 
2020, con cadenza bisettimanale. 
Per accedervi i candidati dovran-
no superare delle selezioni. Oltre 
a lezioni teoriche, sono previste 
diverse attività pratiche, in linea 
con la filosofia che appartiene da 
sempre all’Accademia scaligera, e 
cioè quella del learning by doing, in 
cui ampio spazio viene riservato 
all’attività “sul campo”. Se per il 
Corso per tecnico audio-luci si esa-
mineranno temi come le tecniche 
di montaggio, smontaggio e gestio-
ne di strumentazione audio e illu-
minotecnica nonché una base di 
scenotecnica, il Corso introduttivo 
alle tecniche di sartoria teatrale af-
fronterà l’analisi del personaggio 
e del figurino teatrale, storia del 
costume teatrale, arricchendosi di 
un laboratorio di sartoria teatrale. 
Al termine del percorso verrà rila-
sciato un certificato di frequenza 
dell’Accademia Teatro alla Scala e 
agli studenti che avranno ottenuto 
una valutazione finale compresa 
fra 28 e 30/30 verrà data la straor-
dinaria opportunità di accedere al 
Corso di tecnologia del suono  o al 
Corso di sartoria teatrale 2020/’21 
nella sede centrale dell’Accademia 
a Milano con uno sconto del 10% 
sulla retta di frequenza. Per regi-
strarsi https://www.accademiala-
scala.it/open-day/openday-2019/.

I simpatici 
protagonisti della 
Banda Osiris che, 
questa sera, aprono 
la nuova stagione 
del teatro San 
Domenico. 
A sinistra 
un particolare del 
balletto “Il lago dei 
cigni” che il Balletto 
di Mosca porterà 
in scena domenica 
3 novembre

di MARA ZANOTTI

Domenica 20 ottobre, ore 17: 
sembrava un orario ‘scomo-

do’ eppure centinaia di persone 
hanno risposto all’inaugurazione 
della mostra Il Manierismo a Crema 
che ha aperto l’allestimento dei 
27 strappi d’affresco dell’artista 
cinquecentesco cremasco Aurelio 
Buso de Capradossi. In sala A. 
Cremonesi del Museo civico di 
Crema e del Cremasco Francesca 
Moruzzi, dirigente dell’ente, ha 
spiegato come l’importante tra-
guardo sia frutto di un lavoro av-
viato a inizio 2018. Fondamentale 
la collaborazione con la Soprinten-
denza di Cremona Lodi Mantova 
ma anche con Palazzo Ducale 
di Mantova che ha in corso una 
mostra dedicata a Giulio Romano 
(nel 1531 Buso lavorava al Cantie-
re di Palazzo Tè). Anche questo 
ha portato la nostra mostra a es-
sere evento collaterale con quella 
mantovana. Un ringraziamento è 
andato a tutti i partener che hanno 
reso possibile l’evento, tra i quali 
Associazione Popolare Crema per 
il Territorio, Regione Lombardia, 
Sopraintendenza e Palazzo Duca-
le. Gratitudine anche allo studio 
di restauro di Paolo Mariani, a 

Elisabetta Nava che ha curato l’al-
lestimento e agli studiosi Matteo 
Facchi (anche conservatore del 
Museo) e Gabriele Cavallini. La 
sindaco Stefania Bonaldi ha sotto-
lineato come sia “un piacere creare 
le condizioni per far emergere i ta-
lenti in forza all’amministrazione 
comunale, come lo staff  del Museo 
ha dimostrato con questo evento 
che per la prima volta propone una 
mostra autoprodotta”. Emanuela 
Nichetti, assessore alla Cultura ha 
ricordato come il Museo stia viven-
do un periodo vivace, da protago-
nista per la vita cittadina ospitando 
o promuovendo iniziative di alto 
livello che attraggono, quasi tutti 
i fine settimana, centinaia di visi-
tatori: “Il museo è divenuto luogo 
di incontro anche grazie alle mo-
stre temporanee nelle sale Agello 

che donano un valore aggiunto al 
contesto”. Quindi Filippo Piazza 
funzionario per la Sopraintenden-
za Archeologia Belle Arti e Pae-
saggio per le province di Cremona, 
Lodi e Mantova ha apprezzato 
l’intera operazione che finalmente 
“permette di condurre studi stori-

co artistici di livello scientifico su 
questo artista che ha lavorato, ol-
tre che a Crema (anche in palazzi 
gentilizi come quello Zurla de Poli 
aperto sabato 12 e domenica 13 
grazie all’iniziativa della famiglia 
De Poli e della Delegazione Fai di 
Crema in occasione della Giornate 
d’Autunno ndr), anche a Cremo-
na, Mantova, Genova, Milano. La 
mostra che andiamo a inaugurare 
oggi è un inizio. La Soprainten-
denza valuterà le condizioni di 
conservazione per una collabora-
zione con questa realtà museale, 
sempre più stretta”.

Dopo gli interventi di Facchi e 
Cavallini che hanno illustrato il 
lavoro e la figura di Buso, la dele-
gazione si è spostata alla mostra 
in corso presso la pinacoteca del 
museo per il tradizionale taglio del 
nastro (nella foto). In esposizione 
decorazioni a grottesca, fregi deco-
rativi a medaglie, soggetti profani 
quali il dio Nettuno, Orfeo placa 
Cerbero, Ercole scaglia frecce contro il 
centauro Nesso, alcune cariatidi... 
Un allestimento che soddisfa i vi-
sitatori, arricchito da informazioni 
storico artistiche. La mostra rimar-
rà aperta fino a lunedì 6 gennaio 
2020 con gli orari di apertura del 
Museo.

ARTE

Il Manierismo a Crema: 
gli affreschi del Buso 
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Domenica 20 ottobre si è inaugurata presso il Museo Civico 
di Crema e del Cremasco la mostra Il Manierismo a Crema. 

Un ciclo di affreschi di Aurelio Buso restituito alla città.
L’esposizione dei 27 strappi acquisiti dal Museo civico di Cre-

ma e provenienti da palazzo Alfieri in Crema rimarrà aperta 
fino al 6 gennaio 2020. È disponibile il catalogo della mostra 
in vendita presso le librerie cittadine e presso il Bar del Museo 
e sono già state programmate alcune visite guidate gratuite alla 
mostra condotte dal co-curatore Gabriele Cavallini. Le prime 
due visite si terranno oggi sabato 26 e domani domenica 27 ot-
tobre alle ore 16.30. I prossimi appuntamenti  sono fissati per 
le domeniche 3 e 17 novembre e 1 dicembre, sempre alle 16.30. 

Le visite, a numero chiuso di 25 persone, sono su prenotazio-
ne obbligatoria alla email:  info@ilmanierismoacrema.it. Allo 
stesso indirizzo possono essere inviate richieste di visite guidate 
per gruppi in altre date. Per maggiori informazioni si può con-
sultare il sito www.ilmaniersimoacrema.it.
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Il concerto No border, 
alla ricerca dell’Io 

MUSICA

di LUISA GUERINI ROCCO

La coreografa Marina Taffettani ha portato a Crema la mu-
sica di un compositore che vanta successi in vari paesi: 

Maurizio Bignone, originario di Palermo, diplomato in viola 
ma restio a restare vincolato ad attività musicali incanalate in 
un programma prestabilito. 

Da anni quindi si è dedicato alla composizione di brani de-
finiti di musica classica contemporanea, che l’hanno portato 
a incidere ben sette Cd. Nell’ultimo progetto, terminato lo 
scorso settembre, l’autore è tornato pure a esibirsi in pubbli-
co, pertanto Crema ha accolto la seconda delle tre date italia-
ne che precedono un tour internazionale. 

Questo vedrà impegnato lo stesso Bignone quale autore dei 
brani e pianista, il maestro Giorgio Gasbarro al violoncello e 
l’ucraina Elena Kushchii al flauto traverso. 

La nuova incisione è stata così presentata domenica 20 ot-
tobre alle ore 17.30 nella chiesa di San Bernardino-audito-
rium “B. Manenti”. I pochi intervenuti hanno potuto entrare 
nel mondo di No Border, una sorta di musica a programma del 
proprio io, espressione dell’interiorità dell’autore, che intende 
uscire da ogni confine della mente affinché ognuno possa rea-
lizzare pienamente se stesso. Con un suo linguaggio, che non 
si discosta troppo da quello tradizionale, Bignone dà voce a 
pulsioni esistenziali che per lui sgorgano dalla natura e da 
situazioni personali.

Musica ambient infatti si potrebbe definire la sua produzio-
ne, quindi composizioni semplici e dirette con la funzione di 
rilassare gli ascoltatori trasportandoli in un’altra dimensione, 
offrendo vari stimoli all’immaginazione. Questo è stato rag-
giunto in particolare dal violoncello, al quale il maestro Ga-
sbarro, già primo violoncello al Teatro Massimo di Palermo, 
ha saputo dare voce intensa e note struggenti in ogni passag-
gio, conferendo il giusto spessore al discorso musicale in tutti 
i brani. 

Il flauto ha reso evanescente ed evocativa una musica de-
stinata a suscitare paesaggi e spazi sconfinati, nel brano Milk 
Way anche siderali, con vari effetti timbrici che hanno carat-
terizzato ciascuna pagina, a partire da Prayer. La notte su Bi-
gnone esercita un fascino particolare ed è stata fonte d’ispira-
zione in ben tre brani, ma oltre a questi anche in Moon l’astro 
notturno è diventato protagonista. Sulle ali della libertà con Il 
gabbiano, suggerita dalla lettura del noto romanzo di Richard 
Bach, The last horizon è stata invece dedicata al Giappone ma 
senza evidenti richiami musicali a quella terra. E ancora l’a-
more romantico di coppia ne Il vento e la rosa come nel più 
esplicito You and me. 

La struttura fondamentale di ciascun pezzo ha visto in 
genere un attacco in sordina con poche note al pianoforte, 
seguito dall’entrata degli altri strumenti e un finale in crescen-
do. Un paio di pagine per pianoforte solo e qualche duetto, 
ma ha prevalso il trio, come nella conclusiva Time nella quale 
il senso della vita e la voglia di libertà sono stati espressi so-
vrapponendo la melodia a una scansione ritmica quale inces-
sante scorrere dei secondi al violoncello, per un effetto che 
in qualche modo ricordava il minimalismo. Applausi a ogni 
brano e un piccolo bis.

Un momento del concerto di domenica in San Bernardino
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Ricordiamo che mercole-
dì prossimo, 30 ottobre, 

presso la Sala Rossa dell’E-
piscopio di piazza Duomo 
a Crema, alle ore 21, verrà 
presentato il libro di don 
Gianfranco Mariconti Il 
Credo nel mondo di oggi (Li-
breria Editrice Vaticana). Il 
programma prevede un’a-
pertura in musica dedicata 
ai brani che i più grandi 
compositori hanno dedicato 
al Credo; sullo sfondo scor-
reranno immagini dedicate 
a martiri e testimoni della 
fede che, proprio per il loro 
“credo” hanno pagato con 
la vita. Quindi gli interven-
ti dell’autore, del vescovo 
Gianotti, di Carlo Ghidelli, 
arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona e, per chiudere, una 
riflessione su opere d’arte scelte e commentate dal direttore del 
nostro Settimanale don Giorgio Zucchelli.

“Nell’ultima Lettera sugli orientamenti pastorali che il nostro 
Vescovo ha inviato a tutti i sacerdoti, nel capitolo dedicato alla 
formazione per gli adulti, si fa esplicito riferimento alla lettura 
del libro” segnala l’autore don Mariconti. È dunque evidente 
che il corposo volume risponde a esigenze pastorali sollecitate 
dal Vescovo stesso. Una serata dedicata alla Scrittura, alla musi-
ca e all’arte, a ingresso libero.

M. Zanotti

È una opportunità da non lasciarsi sfuggire 
quella che il Teatro del Viale, con la colla-

borazione delle compagnie di danza inserite 
del cartellone Sifasera 2019-2020, rivolge alle 
scuole di danza del territorio. Biglietti scon-
tati per gli allievi e la possibilità di stage gra-
tuiti con i Maitre de ballet delle produzioni 
inserite in stagione, sono il 
‘quid’ in più che la direzione 
di Sifasera (circuito teatrale 
che coinvolge Castelleone, 
Soresina e Orzinuovi) mette 
sul piatto per agevolare i pic-
coli danzatori.

Due gli appuntamenti che 
possono essere considerati: 
uno di stampo contempora-
neo e l’altro classico; il pri-
mo richiama temi dell’oggi, 
il secondo si rifà alla fiaba. 
Si tratta di Indaco e gli illusionisti della danza, 
con Rbr Dance Company, straordinaria com-
pagnia diretta da Cristiano Fagioli, e de Lo 
schiaccianoci, gran bella produzione siglata 
Almatanz, con il coreografo già primo bal-
lerino del teatro dell’Opera di Roma Luigi 

Martelletta. Appuntamenti in programma il 
primo al Teatro del Viale di Castelleone il 30 
novembre alle 21 e il secondo al Teatro So-
ciale di Soresina il 10 gennaio 2020 alle 21. 
Per i due spettacoli vengono proposti biglietti 
con costo ridotto (14 euro anziché 20 euro) 
per gli allievi delle scuole di danza che, se lo 

vorranno, potranno parteci-
pare a uno stage gratuito con 
i coreografi/maestri lo stesso 
giorno dello spettacolo o in 
un secondo momento da de-
finirsi

Gli aspiranti ballerini po-
tranno incontrare i profes-
sionisti e seguire una lezione 
sul palco con i direttori delle 
due compagnie o presso la 
propria scuola. Una propo-
sta imperdibile per chi ha la 

danza nel cuore e nel sangue.
Per tutte le informazioni e per defini-

re le modalità di partecipazione i referenti 
delle scuole di danza possono contattare il 
348.6566387 oppure scrivere a info@teatro-
delviale.it. Tutte le informazioni sugli spet-

tacoli sono reperibili sul sito www.teatrodel-
viale.it.

ANCHE INSINNA E VERNIA 
AL BOTTEGHINO

Mentre resta ancora aperta la possibilità 
di sottoscrivere abbonamenti alla stagione 
teatrale Sifasera 2019-2020, promossa da 
Teatro del Viale in collaborazione con i Co-
muni di Soresina, Castelleone e Orzinuovi, 
ha preso avvio la prevendita dei biglietti de-
gli spettacoli in cartellone. Si parte con un 
novembre ricco: tre serate accomunate dalla 
qualità degli allestimenti e degli interpreti. 

Ci si diverte alla ricerca della felicità con 
Flavio Insinna, si ride di un divertimento 
intelligente con Giovanni Vernia e si resta 
a bocca aperta pensando a quanto è bello 
il creato nello spettacolo di danza della Rbr 
Dance Company.

Per informazioni e prenotazione dei bi-
glietti  0374/350944  348/6566386; bigliet-
teria@teatrodelviale.it - www.teatrodelviale.
it - Facebook. 

INTERESSANTE
PROPOSTA 
RIVOLTA

ALLE SCUOLE 
DI DANZA

PER GLI ASPIRANTI BALLERINI 
ANCHE STAGE GRATUITI

Danza, sconti 
per gli allievi

STAGIONE SIFASERA

Un momento dello spettacolo di danza contemporanea ‘Indaco e gli 
illusionisti della danza’ della Compagnia Rbr Dance Company

Altri 2 premi letterari per Valeria Groppelli: a Treviglio, 
alla XXI edizione del concorso letterario Tre ville orga-

nizzato dall’associazione culturale “Clementina Borghi” ha 
ottenuto il 2° posto ex-aequo per la poesia Dentro un coccio, 
una lirica ispirata dalla distruzione che ogni conflitto bellico 
lascia dietro di sé (con evidente riferimento alla guerra in Si-
ria) mentre la scorsa settimana, in quel di Sestri Levante, ha 
ottenuto il 3° posto alla VII edizione del Concorso Letterario 
Mirella Ardy dedicato alla novella, con un testo di prosa dal 
titolo Fiori di Ghiaccio. Alla premiazione ha partecipato anche 
la presidentessa della giuria, la scrittrice Mirella Ardy, famosa 
negli ultimi decenni del secolo scorso per racconti e novelle 
pubblicate su riviste e giornali.

Le pregevoli antologie donate ai partecipanti e ai presenti 
alla cerimonia in entrambe le occasioni hanno raccolto liriche 
e testi di autori partecipanti da tutto il territorio nazionale...

Che dire, Valeria, sei davvero brava!

La Groppelli vince ancora
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Si è conclusa la prima del-
le tre brevi rassegne che 

Amenic Cinema ha organiz-
zato in chiusura del 2019. 
Dopo i tre titoli della  serie 
Il brutto anatroccolo, si apre, 
lunedì 28 ottobre la rassegna 
Mille e non più Mille con cin-
que titoli importanti. Si ini-
zia infatti con Il settimo sigillo 
pellicola del regista svedese 
Ingmar Bergman del 1970. 
La trama è abbastanza in-
quietante, ma “ideale” per   la settimana di fine ottobre-inizio no-
vembre: il cavaliere Antonius Block e il suo scudiero Jöns, reduci 
disillusi delle crociate, fanno ritorno nella Svezia del Trecento e 
la trovano in balia della peste e della disperazione. Sulla spiaggia 
Block incontra nientemeno che... la Morte, e in una delle più ef-
ficaci alternanze campo/controcampo mai realizzate la sfida a 
una partita a scacchi (nell’immagine un frame del film) per prendere 
tempo e poter compiere un’azione che dia un senso alla sua vita. 
L’evocazione tragica e farsesca del Medioevo scandinavo racchiu-
sa nel lavoro di Bergman ha origini remote che affondano nelle 
fantasie d’infanzia dell’autore. Capolavoro restituito da un magi-
strale restauro al mistero che le ultime versioni digitali avevano 
dissipato, questa grande allegoria dell’uomo in cerca di Dio e in 
balia della morte, ci parla con la potenza grafica del suo paesag-
gio. Il prossimo appuntamento della rassegna si terrà lunedì 4 no-
vembre: presso sala Alessandrini – luogo di tutte le proiezioni –, 
sempre alle ore 21.10, verrà proposto L’ultima spiaggia di Stanley 
Kramer. Ingresso con tessera annua di 7 euro.

M.Z.

In collaborazione con il 
Comune di Crema, asses-

sorato alla Cultura, l’asso-
ciazione Argo per te onlus or-
ganizza la serata Confido nella 
lirica, concerto di beneficenza 
a favore dell’associazione che 
si occupa del benessere dei 
nostri amici cani. Alle ore 
20.45 di giovedì prossimo 31 
ottobre si terrà una serata 
musicale dedicata all’amico 
Giuseppe Bellanca, con la 
partecipazione straordina-
ria di artisti del Teatro alla 
Scala. Interverranno i tenori 
Andrzej Glowienka, Angelo 
Scardina, Corrado Cappitta, 
Giovanni Manfrin, Giuseppe 
Veneziano, Oreste Cosimo e 
Ramtin Ghazavi che saranno 
accompagnati al pianoforte 
da Marco Borroni. Ingresso a 
offerta libera.

Confido
  nella lirica

Teatro Ponchielli: Concertistica 2019/20
Sarà festeggiato Ludwig van Beethoven, di cui nel arà festeggiato Ludwig van Beethoven, di cui nel 

2020 ricorre il 250mo anniversario dalla nascita, 2020 ricorre il 250mo anniversario dalla nascita, 
nella nuova stagione Concertistica 2019-2020 del nella nuova stagione Concertistica 2019-2020 del 
Teatro Ponchielli. A partire dal concerto inaugurale Teatro Ponchielli. A partire dal concerto inaugurale 
del 28 novembre e per tutta la durata della stagione, del 28 novembre e per tutta la durata della stagione, 
la sala del Ponchielli risuonerà di alcune tra le pagila sala del Ponchielli risuonerà di alcune tra le pagi-
ne beethoveniane più amate: Sonate, Concerti per ne beethoveniane più amate: Sonate, Concerti per 
pianoforte e Sinfonie metteranno in luce i progressi pianoforte e Sinfonie metteranno in luce i progressi 
artistici del compositore di Bonn, contestualmenartistici del compositore di Bonn, contestualmen-
te alla sua evoluzione di uomo. Un uomo che ha te alla sua evoluzione di uomo. Un uomo che ha 
profondamente sofferto nella propria vita, ma che profondamente sofferto nella propria vita, ma che 
ha saputo trovare, proprio nella sofferenza, una via ha saputo trovare, proprio nella sofferenza, una via 
verso la gioia.verso la gioia.

Oltre al doveroso omaggio a Beethoven, la ConOltre al doveroso omaggio a Beethoven, la Con-
certistica proporrà un repertorio estremamente vacertistica proporrà un repertorio estremamente va-
riegato programmando brani assai celebri e amati riegato programmando brani assai celebri e amati 
dal pubblico, accanto ad altri di più rara esecuzione dal pubblico, accanto ad altri di più rara esecuzione 
e/o di nuova composizione. Beethoven sarà così e/o di nuova composizione. Beethoven sarà così 
una sorta di passaporto musicale che condurrà il una sorta di passaporto musicale che condurrà il 
pubblico dalla Germania (Beethoven, Mendelspubblico dalla Germania (Beethoven, Mendels-
sohn) alla Francia (Fauré), dall’Inghilterra (Britten, sohn) alla Francia (Fauré), dall’Inghilterra (Britten, 
Elgar) alla Repubblica Ceca (Dvorák), dall’Austria Elgar) alla Repubblica Ceca (Dvorák), dall’Austria 
(Haydn, Mozart, Bruckner) alla Russia (Stravinskij, (Haydn, Mozart, Bruckner) alla Russia (Stravinskij, 
Šostakovic), passando naturalmente anche dall’ItaŠostakovic), passando naturalmente anche dall’Ita
(Haydn, Mozart, Bruckner) alla Russia (Stravinskij, 
Šostakovic), passando naturalmente anche dall’Ita
(Haydn, Mozart, Bruckner) alla Russia (Stravinskij, (Haydn, Mozart, Bruckner) alla Russia (Stravinskij, 
Šostakovic), passando naturalmente anche dall’Ita
(Haydn, Mozart, Bruckner) alla Russia (Stravinskij, 

-
lia (Rota, Boccadoro, Fresu). lia (Rota, Boccadoro, Fresu). 

E geograficamente variegate saranno le compagiE geograficamente variegate saranno le compagi-
ni orchestrali e i solisti che si alterneranno sul palco, ni orchestrali e i solisti che si alterneranno sul palco, 
a partire dal ritorno del pianista canadese Louis Lora partire dal ritorno del pianista canadese Louis Lor-
tie per l’apertura di stagione, seguita dall’avvicentie per l’apertura di stagione, seguita dall’avvicen-
darsi di alcune tra le migliori orchestre regionali itadarsi di alcune tra le migliori orchestre regionali ita-

liane sempre accompagnate da direttori d’orchestra 
e da solisti di fama internazionale. Dei nove concerti 
che comporranno la Concertistica 2019-2020, sette 
seguiranno un’impostazione del tutto tradizionale, 
mentre due proseguiranno l’ormai consueto filone 
del diversaMente concerti, in omaggio a due grandissi-
mi artisti nel senso più ampio e trasversale del termi-
ne. A gennaio verrà ricordato il trombettista statuni-
tense Chet Baker con lo spettacolo musicale Tempo 
di Chet con e di Paolo Fresu, mentre a febbraio verrà di Chet con e di Paolo Fresu, mentre a febbraio verrà di Chet
celebrato il centenario dalla nascita di Federico Fel-
lini con alcune celeberrime pagine di Nino Rota, 
scritte per i film del grande cineasta. 

Per informazioni su biglietti e abbonamenti 
contattare la biglietteria (aperta tutti i giorni feriali 
dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30) allo 
0372.022.001 e 0372.022.002.
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. India Rajasthan
 12.20 Linea verde life. Venezia
 14.00 Linea blu. Ventotene
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Il mondo di Ben Hur
 23.50 Io e te. Di notte con P. Diaco
 1.40 Milleeunlibro

domenica
27

lunedì
28 29 30 31 1

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 Quando chiama il cuore
 10.15 Crisi 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
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 F.B.I. Telefilm
 22.40 The good doctor. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.20 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
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.30 Le ragazze. Doc
 0.50 Amore criminale. Storia di Nunzia
 2.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 Supercinema
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Il segreto. Telenovela
 16.10 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 Il giudice Mastrangelo. Serie tv 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Champions
 7.30 Cartoni animati
 9.35 The O.C. Film
 13.45 Drive-up. Magazine
 14.20 Lucifer. Film
 16.10 Deception. Telefilm
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 L'era glaciale. Film 
 23.00 Shark 3D.  Film
 0.50 Gotham. Telefilm
 3.00 Media shopping

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.20 Franco e Ciccio e il pirata Barbanera
 9.35 Due imbroglioni e... mezzo! 2. 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 Poirot: Testimone silenzioso. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 I predatori dell'arca perduta. Film
 23.50 La recluta. Film
 1.35 Stasera Italia weekend. Rb

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...
  20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Un giorno devi andare. 
  Film  con Anne, Alvaro...
 23.20 La scelta. Docum. 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.15 New farmers. Rb
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Israele: i luoghi del mistero
  Rubrica
15.00  Novastadio
17.30  Shopping
 18.00 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.45 S. Messa conclusione sinodo dei vescovi
 11.30 A sua immagine
 12.25 Linea Verde. C'era... la valle del Salto 
 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 Imma Tataranni sostituto procuratore
 23.50 Spaciale tg1. Settimanale
 0.55 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.50 Applausi. Teatro e arte

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.20 Sulla via di Damasco. Rb
 9.50 Rugby. Campionato mondiale
 11.55 La domenica Ventura. Talk show
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk
 17.10 A tutta rete
 18.15 90° minuto. Rb sportiva 
 19.40 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.40 La domenica sportiva. Rb
 1.10 L'altra Ds. Con Tommaso Mecarozzi

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Garda
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Radici. Brasile
 14.30 1/2 h in più. Rb
 16.05 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 20.00 Blob. Magazine 
  20.20 Un giorno in Pretura. Il fuoco... 
 21.10 Aspettando il re. Film
 22.55 Tg3- Elezioni Umbria. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 11.45 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  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 Benvenuti al Sud. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Champions
 7.30 Cartoni animati
 9.35 The O. C. telefilm
 14.00 The hole. Film
 15.55 Paranorman. Film
 17.45 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Le iene show
 1.00 I Griffin. Cartoni animati
 1.50 Ciakl. L'uomo del labirinto
 2.30 Media shopping. Show
 2.45 A serious man. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.50 Angeli e diamanti. Miniserie
 10.00 S. Messa da Matera
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Da Venezia...
 15.05 L'uomo del giorno dopo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il ragazzo della porta accanto. Film
 23.20 Ocean's 13. Film
 1.50  Stasera Italia weekend
 3.05  Music line. Enzo Jannacci

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Questa è vita. Rb
 17.30 Vita morte e miracoli
 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
 22.50 La scelta. Documentario

 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
 15.00 Novastadio
 17.00 Musica e spettacolo
 17.15 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo

 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
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.40 Porta a Porta
 1.50 Sottovoce
 2.20 Rai cultura. Paolo IV. Un Papa audace

 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 Stasera tutto è possibile. Show
 0.15 Povera patria
 1.40 Sorgente di vita. Rb
 2.10 Rex. Film
 2.55 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: Aureliano e la difesa dell'Impero
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 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 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show
 1.15 X-Style
 2.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Die Hard. Un buon giorno per morire. Film
 23.15 The courier. Film
 1.05 Gotham. Telefilm
 2.10 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
 16.40 Perry Mason: campioni senza valore
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Confessione reporter. Inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 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 Laura una vita straordinaria
  Serie tv 
 23.30 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino  
 10.00 Israele. I luoghi del mistero
  Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 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
 21.25 La strada di casa. Serie tv
 23.45 Porta a Porta
 1.55 Sottovoce 
 2.25 Rai cultura: La fortuna degli Etruschi

 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
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Il Collegio. Reality 
 23.30 Battute?
 24.00 Colpevoli. Film
 1.30 Tanner hall. Storia di un'amicizia. Film
 3.00 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: La donna che lavora
 15.20 Tgr: un anno dalla tempesta Vaia
 15.50 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 #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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Titanic. Film
 23.40 La ragazza nella nebbia. Film
 2.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.00 Trial & Error. Sit. com.
 2.05 Sport Mediaset
 2.25 Media shopping

 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 I pilastri del cielo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Presunto innocente. 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 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi 
 21.05 This is us
   con Milo Ventimiglia, M. Moore 
 22.40 Retroscena. Rb
 23.15 Nord e Sud. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino
  Rubrica
 9.00 Shopping 
 10.00 Zona gol. Rb
 10.45 Terra del Garda 
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.00 Supercross. Rb
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.45 Musica e spettacolo

 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
 21.25 Brooklyn. Film
 23.30 Porta a porta
 1.40 Sottovoce
 2.10 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 
 23.15 90° minuto. Rb
 0.50 Code black. Telefilm
 2.10 Rex. Telefilm
 3.00 Videocomic
 3.20 Cuori rubati. Soap opera

 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: 1933 l'incendio del Reichstag
 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Titanic. Film
 23.20 Tiki taka, Talk show
 2.10 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Chiedimi se sono felice. Film
 23.25 Molto incinta. Film
 1.50 Drive up. Magazine
 2.25 Ciak. L'uomo del labirinto

 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 L'affare Blindfold. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Delitto al ristorante cinese. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. 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   
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Musica e spettacolo
 12.30 Quattro passi a Milano
  Rubrica
 13.15 Cinema in atto
 13.30 Vie verdi
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.25 Novastadio tg
 19.45 Un calcio ai social. Rb
 20.15 Novastadio

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 Un passo dal cielo 5. Film
 23.45 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 La neve nel bicchiere. 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 Maledetti amici miei. Show
 23.30 Battute? Sketch comici
 24.00 Stracult live show
 1.25 Code black. Telefilm
 2.45 Tg2 eat parade. Rb
 3.00 Piloti. Sit. com

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: Claretta e Mussolini
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 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 A raccontare comincia tu. Talk
 23.05 Illuminate. Laura Biagiotti 

 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Il viaggio di "Temptation island vip"
 1.10 Supercinema
 1.40 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Shining. Film
 0.20 Arancia meccanica. Film
 3.00 Sport Mediaset
 3.15 Media shopping. Show

 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 L'uomo dalla cravatta di cuoio. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Beetlejuice. Spiritello porcello. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Colpo grosso
  Film con Frank Sinatra 
 23.20 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 80 nostalgia. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 13.15 Zona gol. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
 22.45 Novastadio notte. Rb
 23.45 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
 10.30 A sua immagine. Ognissanti
 12.20 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 Tale e quale show
 24.00 TV7. Il Settimanale
 1.40 Cinematografo. 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. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 22.05 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Battute? Sketch comici
 0.10 Petrolio files
 1.45 Animal kingdom. Film
 3.35 Cub. Piccole prede. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'imperatore Diocleziano
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.15  That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Sei mai stata sulla Luna? Film
 23.15 La Grande Storia. Guerra chimica 

 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'isola di Pietro 3. Serie tv
 23.35 Maurizio Costanzo show
 2.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 It. Film
 24.00 La madre. Film
 2.00 Ciak. L'uomo del labirinto
 2.20 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
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 15.50 Mclintock! Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stsera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.50 Pasolini. Film

TG 2000 ore 18.45-20.30 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 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Fratello Sole, sorella Luna. 
  Film con Graham Faulkner
 23.35 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11,15 Ricette di Guerrino
 11,30 Musica e spettacolo
 11,45 Terra del Garda
 12,15 Agrisapori. Rb
 12,45 Gol junior. Rb
 13,30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Cinema in atto. Rb
 18.15 Dik Dik e Massimo Boldi
 19.30 Malesia: la terra di Sandokan
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Un calcio ai social

martedì venerdìgiovedì
TV

mercoledì



43Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MANUELA SAVOLDELLI *

Prima di assumere contemporaneamente o a breve 
distanza di tempo due o più farmaci è opportuno 

leggere il foglietto illustrativo e seguire le istruzioni 
prescritte dal medico o farmacista. Alcuni principi 
attivi, infatti, possono influenzarsi reciprocamente, 
generando “interazioni”, vale a dire fenomeni che 
portano, per esempio, alla riduzione dell’effetto 
dell’uno e al potenziamento dell’altro, oppure alla 
comparsa di sintomi, quali: nausea, vomito o bruciori 
di stomaco. Questi inconvenienti possono riguardare 
anche l’assunzione di particolari alimenti; ecco perché 
è importante verificare non solo se un determinato 
medicinale deve essere assunto a stomaco pieno 
oppure lontano dai pasti, ma anche evitare, se 
espressamente indicato, l’assunzione di particolari 
cibi o bevande. A titolo di esempio vengono elencati 
alcuni cibi e bevande che possono favorire, ridurre o 
potenziare l’effetto dei farmaci.

AGLIO: favorisce una riduzione della pressione 
arteriosa e contrasta la formazione di placche 
aterosclerotiche; può quindi essere associato 
con vantaggio a terapie antipertensive e normo-
colesterolemizzanti.

SUCCO DI LIMONE O DI ALTRI AGRUMI: 
ricco di vitamina C, migliora l’assorbimento del 
ferro; utile come coadiuvante di antinfiammatori o 
antinfluenzali per le sue proprietà immunostimolanti.

ALCOOL: in qualsiasi terapia potenzia l’effetto 
di tranquillanti e di alcuni antistaminici (danno 
sonnolenza quale effetto indesiderato); può potenziare 
l’effetto irritativo degli antinfiammatori sulla mucosa 
gastrica e agisce come stimolante su alcuni enzimi 
del fegato, provocando un’accelerazione della 

trasformazione dei farmaci. Ha quindi un effetto 
negativo. Inoltre a causa della sua tossicità sul sistema 
nervoso è assolutamente sconsigliato in concomitanza 
a terapia con anticonvulsivanti.

CAFFÈ, TE, CACAO e BEVANDE A BASE DI 
COLA: poiché contengono caffeina – che ha azione 
neuro stimolante – sono sconsigliati se in terapia per 
l’asma, per l’ipertensione arteriosa o con farmaci a base 
di caffeina, come alcuni analgesici, antinfluenzali e 
antinfiammatori.

SUCCO DI POMPELMO: è sempre sconsigliato 
durante le terapie farmacologiche in quanto accelera 
l’attività del fegato, principale organo che trasforma ed 
elimina farmaci.

MIRTILLO e RIBES NERO: sono invece utili 
nella fragilità capillare e sofferenza vascolare e si 
possono assumere nella loro forma naturale, sia come 
succo sia come estratto.

I farmaci equivalenti (o generici) hanno la stessa 
efficacia, sicurezza e qualità dei corrispondenti farmaci 
“di marca”, ma un costo inferiore perché, essendo 
scaduto il brevetto che consentiva la produzione in 
esclusiva alla ditta che li aveva “scoperti”, anche 
altre aziende possono produrli. Il foglio illustrativo 
è una preziosa guida all’uso del farmaco: contiene 
le informazioni relative alla sua composizione, alle 
patologie per le quali è indicato, alle modalità di 
somministrazione e di conservazione, ai rischi che 
potrebbero verificarsi in caso di sovradosaggio o di 
interazione con altri farmaci e/o alimenti. Quando 
si ha il sospetto che un effetto collaterale sia causato 
da un farmaco che si sta assumendo è opportuno 
rivolgersi al proprio medico o al farmacista.

(2. fine)
* Responsabile dell’Unità Operativa di Farmacia

PICCOLI CONSIGLI PER MIGLIORARE L’USO

Utilizzo dei farmaci in casa -2

 

 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

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Linea dermocosmetica antiaging con il complesso Fospidina 
emozioni e scienza Chiamare per appuntamento

GIORNATA DI CONSULENZA

 S i è svolto lo scorso 13 settembre presso la Sala-
Polenghi dell’Ospedale Maggiore di Crema il 

corso sul Nuovo Codice Deontologico degli Infermieri  a 
cinque mesi esatti dalla sua prima presentazione, il 
13 aprile 2019, organizzato  dall’OPI di Cremona e 
patrocinato dall’ASST di Crema. 

La giornata si è aperta con la proiezione del vi-
deo della Fnopi: Il nostro Codice… la nostra Storia 
un excursus storico partendo dal primo Codice del 
1960 in cui “Le infermiere pongono i rapporti con i 
medici su un piano di leale collaborazione eseguen-
do scrupolosamente le prescrizioni terapeutiche.” 

1977 secondo Codice deontologico “L’infermie-
re è al servizio della vita dell’uomo lo aiuta ad ama-
re la vita, a superare la malattia a sopportare la sof-
ferenza e affrontare l’idea della morte; l’infermiere 
promuove la salute del singolo e della collettività 
operando contemporaneamente per la prevenzione, 
la cura e la riabilitazione.” 

Nel 1999 il terzo Codice cita “La responsabilità 
dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura 
della persona nel rispetto della vita, della salute, del-
la libertà e della dignità dell’individuo”; che rimane 
centrale anche nel 2009 con la stesura del quarto 
Codice deontologico.  

Dopo i saluti delle autorità la giornata è prose-
guita con il primo intervento della dott.ssa Paola 
Arcardi (Presidente Accademia Scienze Infermieri-
stiche) e si è focalizzato sulla cornice disciplinare e 
sulla disciplina infermieristica rispetto alle due pa-
role chiave che riconducono all’identità della pro-
fessione oggi e che ci aspettiamo anche nella lettura 
del Codice deontologico 2019: sono l’Advocacy, 
la posizione di difensore, di garante di qualcuno, 
qualcosa che noi infermieri particolarmente sen-
tiamo cucita addosso, quello che poi consegniamo 
al cittadino anche attraverso un documento che ci 
identifica e che va a esplicare quella che è la nostra 
posizione di garanzia che è il Codice deontologico 
e l’identità, “chi sono io oggi infermiere, in che cosa 
mi identifico?” . 

A seguire la relazione del dott. Aurelio Filippi-
ni (Presidente Ordine OPI di Varese) che ha par-
tecipato alla stesura del nuovo Codice; il Codice 
deontologico, afferma Filippini, è uno strumento 

fondamentale per lo sviluppo della professionalità 
degli infermieri, per questo si è ritenuto di fare un 
percorso che è durato anni, con passaggi temporali 
legati al cambiamento delle norme a cui è stato ne-
cessario adeguarsi. “Con il Codice – ha detto Filip-
pini – abbiamo voluto salvaguardare la libertà di co-
scienza degli infermieri, riconoscere gli infermieri 
come persone che si relazionano con altre persone. 
Un Codice innovativo, aggiornato, partecipato, fat-
to dagli infermieri per gli infermieri, per i cittadini”. 

Ha concluso poi citando Edoardo Manzoni: “Il 
Codice deontologico è una promessa che l’infer-
miere fa a persone che non conosce, la fa per il loro 
bene; il Codice è la carta d’identità dell’infermiere. 
Il cuore della promessa del nuovo Codice è effettiva 
centralità della persona. È la promessa della miglio-
re evidenza scientifica come atto deontologico e del 
decoro di una professione che fa della fiducia dell’al-
tro la propria essenza superando così anche ambiti 
di esercizio della prevenzione, cura e riabilitazione”.  

ALLA RICERCA DELL'EQUILIBRIO PER RESTITUIRE SICUREZZA

Corso sul nuovo Codice deontologico

SolidaleCittà
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Robur Siena 0 - 1
Reti: s.t. 43’ Ortolini

Pergolettese (3-5-2): Romboli; Lucenti, Canini, Coly; Fanti 
(20’st Villa), Muchetti, Agnelli (32’st Panatti), Ferrari (1’st Sbrissa), 

Girgi; Ciccone(12’st Morello), Malcore (32’st Franchi)

Giana Erminio-Pergolettese 1 -1
Reti: p.t. 22’ Morello; s.t. 26’ Cortesi

Pergolettese (3-5-2): Ghidotti; Coly, Canini, Bakayoko; Muchetti, Agnelli 
(19’st Sbrissa), Panatti, Ferrari (20’st Fanti), Girgi (31’st Villa); Franchi (13’st 

Ciccone), Morello (31’st Malcore)

Beffe dell’ultimo minuto che cambiano i risultati e qualche sostituzione poco convin-
cente: si potrebbe descrivere così l’ultima settimana della Pergolettese che domenica 

scorsa al Voltini ha perso 1 a 0 la gara contro il Siena e mercoledì nel turno infrasettimanale 
contro la Giana a Gorgonzola, è passata in vantaggio con Morello, ha sbagliato un rigore 

con Franchi e ha subito il pareggio dei brianzoli a sette minuti 
dalla fine. 

L’amaro in bocca più grande naturalmente resta per la 
partita di mercoledì, poiché lo scontro con la penultima in 
classifica doveva essere veramente quella svolta che dava la 
garanzia che un minimo di ‘lotta all’ultimo sangue’ dalle parti 
basse della classifica ci sarà. E sicuramente per più di un’ora 
di gara i gialloblu hanno dato l’impressione di essere netta-
mente superiori agli avversari. 

Una sicurezza che è venuta meno nei minuti finali quando 
Cortesi sfrutta lo scontro di Ghidotti con un suo difensore e 
allunga in rete la palla di un pari che ha strozzato in gola l’urlo 
per la prima vittoria stagionale che era totalmente alla por-
tata. È stato naturalmente un peccato uscire sconfitti invece 
dalla gara contro il Siena (la Curva ha salutato il Comandante 

Pietro, nella foto qui a lato, tifoso scomparso pochi giorni fa): la Pergolettese era riuscita a man-
tenere la parità con una delle antagoniste del Monza, ma i toscani con Ortolini sono riusciti 
a strappare i 3 punti al minuto 34. La C non ti perdona e le gare durano 90 minuti, non basta 
stare sul pezzo 60/70 minuti perché può sempre succedere di tutto. La notizia consolante è 
stata vedere con più chiarezza chi lotta veramente col cuore... e qui non è questione di giocatori 
di D, C o altro.... giocano e lottano per la maglia e si vede. 

Domani alle ore 17.30 ad Alessandria contro la Juventus 23 bisognerebbe ripartire da que-
sto: coloro che hanno fame e voglia di rialzare la testa (augurandosi anche che un pizzico di 
fortuna giri dalla nostra parte, poiché se la palla di Panatti con la Giana a tre minuti dalla fine 
fosse entrata in porta anziché stamparsi sul palo, saremmo  qui con qualche grammo di ottimi-
smo in più!), in campo sempre.

Pergo, perde col Siena e fa solo 
pari con la Giana, il piatto piange

SABATO 26 OTTOBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Robur Siena 0 - 1
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Pergolettese (3-5-2): Romboli; Lucenti, Canini, Coly; Fanti 
(20’st Villa), Muchetti, Agnelli (32’st Panatti), Ferrari (1’st Sbrissa), 

Girgi; Ciccone(12’st Morello), Malcore (32’st Franchi)

Giana Erminio-Pergolettese 1 -1
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Pergolettese (3-5-2): Ghidotti; Coly, Canini, Bakayoko; Muchetti, Agnelli 
(19’st Sbrissa), Panatti, Ferrari (20’st Fanti), Girgi (31’st Villa); Franchi (13’st 

Ciccone), Morello (31’st Malcore)

Beffe dell’ultimo minuto che cambiano i risultati e qualche sostituzione poco convin-
cente: si potrebbe descrivere così l’ultima settimana della Pergolettese che domenica 

scorsa al Voltini ha perso 1 a 0 la gara contro il Siena e mercoledì nel turno infrasettimanale 
contro la Giana a Gorgonzola, è passata in vantaggio con Morello, ha sbagliato un rigore 

con Franchi e ha subito il pareggio dei brianzoli a sette minuti 

Pergo, perde col Siena e fa solo 
pari con la Giana, il piatto piange
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Nella foto qui sopra Morello segna il gol dell’1 a 0 alla Giana, mentre in alto Franchi si 
fa parare il rigore da Marenco

Crema ko a Forlì, il mister chiede ‘la mentalità vincente’

Ultima settimana dalle stalle alle stelle per Ultima settimana dalle stalle alle stelle per Ula Parking Graf Crema, passata da una Ula Parking Graf Crema, passata da una U
brutta sconfitta in una partita alla portata con 
Carugate a una bellissima e convincente vitto-
ria contro un top team come l’Alpo Villafran-
ca. Due prestazioni diametralmente opposte 
quelle delle biancoblù, che però si riassumono 
in un solo nome, quello di Francesca Melchio-
ri. Senza la propria stella infatti, Crema saba-ri. Senza la propria stella infatti, Crema saba-ri. Senza la propria stella infatti, Crema saba
to scorso a Carugate ha giocato davvero male, 
inconcludente in attacco e porosa in difesa, 
permettendo alle avversarie di tenersi quasi 
sempre avanti in doppia cifra. A quel punto 
coach Stibiel ha provato la mossa disperata, 
inserendo Melchiori (che nelle idee dello staff 
tecnico doveva rimanere fuori per recuperare 
al meglio dall’infortunio muscolare che l’ave-
va tenuta ferma nelle ultime due settimane) a 
fine terzo quarto. Con lei in campo Crema ha 
compiuto una grande rimonta, arrivata fino a 
meno 1. Poi nel finale equilibrato come sempre 
a decidere è stata anche un po’ la buona sorte, 
con un tiro non entrato da una parte ma en-
trato dall’altra, che ha portato le milanesi alla 
vittoria 60-53. Sconfitta brutta da digerire, e 
giovedì alla Cremonesi arrivava un top team 
come l’Alpo Villafranca, contro il quale ser-come l’Alpo Villafranca, contro il quale ser-come l’Alpo Villafranca, contro il quale ser
viva una super prestazione. Che è arrivata, e 

da parte di tutte. Non tanto in attacco, dove 
almeno per tre quarti si è fatto fatica, con un 
tiro da tre punti che non ne voleva sapere di 
entrare, quanto soprattutto in difesa. Qui 
Crema ha saputo davvero fare la differenza, 
giocando con intensità e spirito di sacrificio 
dal primo all’ultimo minuto. Sicuramente an-
che nella propria metà campo una fuoriclasse 
come Melchiori si fa sentire, con dei recuperi 
che solo lei sa fare, ma molto importante è sta-che solo lei sa fare, ma molto importante è sta-che solo lei sa fare, ma molto importante è sta
ta anche Laura Zelnyte (nella foto). Oggetto un 
po’ misterioso nelle prime giornate, la lituana 
ha saputo essere protagonista andando benis-
simo a rimbalzo, con dieci carambole catturate 
già nella prima metà, e solo i problemi di falli 
(che deve imparare a gestire evitando contatti 

inutili) hanno limitato la sua presenza in cam-
po. Difendendo sempre forte e giocando sem-
pre di squadra, prima o poi anche i tiri comin-
ciano a entrare, così nell’ultimo quarto dopo il 
2-18 dei primi tre è arrivato un 5-9 da tre punti 
che di fatto ha stoppato ogni velleità di rimon-
ta delle avversarie, per il 57-45 finale. Ottima 
prestazione quindi, di quelle che ci si aspetta 
da questo gruppo, ma che ora non bisogna la-da questo gruppo, ma che ora non bisogna la-da questo gruppo, ma che ora non bisogna la
sciare isolata. Per risalire la classifica ci vuole 
infatti sicuramente continuità di rendimento, e 
ci si attende una prestazione analoga già nella 
prossima sfida, in programma domani pome-
riggio alle 18 ancora alla Cremonesi. Ospite 
sarà il Sanga Milano, in un derby da sempre 
accesissimo, con Crema logica favorita ma che 
non deve commettere l’errore di sottovalutare 
l’impegno. In questo momento non ce lo si può 
proprio permettere. Davanti infatti le migliori 
viaggiano tutte molto spedite, e non bisogna 
più lasciare punti facili per strada. Ricordiamo 
infatti che saranno i piazzamenti al termine 
del girone d’andata a determinare la griglia 
di Coppa Italia del prossimo marzo, cui Cre-
ma non vuole assolutamente mancare essendo 
doppia detentrice del trofeo, ma la cui parte-
cipazione va conquistata sul campo a suon di 
vittorie.                                                                  tm

Basket A2: Parking Graf, dalle stalle alle stelle
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Una sola gara é in programma oggi per il secondo turno del girone A 
della Prima Divisione femminile. A Vailate andrà in scena alle 19 

il confronto tutto cremasco tra le locali della Trattoria Severgnini e l’Ai-
roldi Gomme Bagnolo Cremasco. Ieri sera si è disputato invece, un altro 
derby del nostro territorio che ha visto di fronte Amatori Monte e Vol-
ley Offanengo. Sempre ieri sera in quel di Vizzolo la Segi Spino è stata 
ospite della New Volley, mentre la prima squadra a scendere in campo è 
stata la Capergnanica Volley che a metà della settimana ha affrontato, di 
fronte al pubblico amico, il Sant’Alberto. Per quanto riguarda i risultati 
della giornata inaugurale del massimo torneo provinciale 2019/2020, 
sabato scorso riflettori puntati sulle sfide che hanno visto di fronte Trat-
toria Severgnini-Segi Spino e Volley Offanengo-Capergnanica Volley. 

Nel big match di Vailate le ospiti spinesi hanno fatto la “voce grossa” 
imponendosi con un netto 3-0 e i parziali 25-19, 25-17 e 25-21 men-
tre la neo promossa Offanengo ha bagnato l’esordio stagionale con un 
successo per 3-2 (18-25, 25-21, 25-18, 11-25, 15-13). Positivo inizio di 
nuova stagione anche per l’Airoldi Bagnolo, vittorioso in casa sulla Pro-
perzi Riozzo Junior per 3-1 (25-15, 26-28, 25-21, 25-18) e per l’Amatori 
Monte, che sempre in quattro set (18-25, 27-25, 25-23, 22-25) ha violato 
il rettangolo della Properzi Riozzo Senior. Per quanto riguarda la terza 
giornata d’andata, giovedì 31 ottobre é in programma Airoldi Bagnolo-
Segi Spino, mentre venerdì 1° novembre sarà la volta di Amatori Monte-
Capergnanica Volley. 

Trattoria Severgnini-Vailate Volley e Volley Offanengo-Volley Maru-
do si giocheranno invece sabato 2 novembre. Nel raggruppamento B 
della Prima Divisione la Andreoli & Cresci Izano ha cominciato il cam-
pionato con una sconfitta casalinga per 1-3 (23-25, 22-25, 25-16, 16-25) 
per mano del Gsp Orio Volley. Le izanesi questa sera alle 21.15 saranno 
ospiti del Delta Volley Codogno, mentre scenderanno in campo tra le 
mura amiche ancora giovedì 31 ottobre per il terzo turno d’andata con-
tro il Vivivolley95.

Junior

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 28; Renate 21, Ponte-
dera 21; Alessandria 20, Ro-
bur Siena 20; Carrarese 19; 
Novara 18; Como 16, Pro Pa-
tria 16; Pro Vercelli 13, Juven-
tus U23 13, Albinoleffe 13; Pi-
stoiese 12, Pianese 12; Arezzo 
11; Gozzano 9, Olbia 9; Giana 
7, Lecco 7; Pergolettese 5

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 22; Fiorenzuola 20; 
Correggese 17; Mezzolara 
16; Lentigione 13, Breno 13, 
Crema 1908 13; Fanfulla 12; 
Progresso 11; Franciacorta 10; 
Forlì 9, Alfonsine 9; Ciliverghe 
8; Savignanese 6, Sasso Mar-
coni 6; Sammaurese 5; Carpa-
neto 4; Calvina Sportneto 4; Calvina Sport 3

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Olbia-Albinoleffe                        1-1
Carrarese-Como                               2-0
Giana-Pergolettese                                1-1
Lecco-Juve23                         1-1
Pontedera-Pro Patria                                 Pontedera-Pro Patria                                 Pontedera-Pro Patria 2-1
Renate-Novara                                1-1
Alessandria-Pistoiese                           1-1
Monza-Gozzano                     1-0
Pro Vercelli-Arezzo                              1-1
Siena-Pianese                               2-0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Sasso Marconi-Mezzolara         Sasso Marconi-Mezzolara         Sasso Marconi-Mezzolara 0-2
Calvina-Correggese                    1-2
Ciliverghe-Alfonsine                   0-1
Forlì-Crema                               2-1
Fanfulla-Mantova                        Fanfulla-Mantova                        Fanfulla-Mantova 0-1
Lentigione-Fiorenzuola                  0-2
Sammaurese-Savignanese           0-2
Franciacorta-Breno                  4-2
Carpaneto-Progresso                    1-1Carpaneto-Progresso                    1-1

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Monza-Renate                          
Arezzo-Giana Erminio                            
Gozzano-Pontedera                                  
Pianese-Olbia                    
Pro Patria-Carrarese                          
Albinoleffe-Alessandria
Como-Lecco                           
Juve23-Pergolettese                          
Novara-Pistoiese
Robur Siena-Pro Vercelli                 

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alfonsine-Carpaneto                          
Breno-Calvina Sport                             
Ciliverghe-Sammaurese                                  
Correggese-Forlì                      
Crema 1908-Mantova                           
Fiorenzuola-Fanfulla
Mezzolara-Franciacorta                            
Progresso-Sasso Marconi                           
Savignanese-LentigioneSavignanese-Lentigione

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Forlì - Crema 2 – 1 
Reti: 6’ Gomez; 23’ Gkertsos; 52’ De Angeli
Crema 1908: Zanellato, Palla, Giosu, De Angeli, 

Grea, Porcari, Fall, Dragoni (62’ Fusi), Ferrari, Pi-
gnat (62’ Geroni), Corna (46’ Rovido). All. Tacchi-
nardi.

 

Romagna indigesta per il Crema. Tre sconfitte in 
otto gare sono troppe per una squadra che ha 

obiettivi importanti. Gli stessi traguardi ai quali am-
bisce il Mantova, che però guarda tutti da lassù e che 
domani vedremo al ‘Voltini’ (fischio d’inizio 14.30) 
per il big match di giornata. La compagine virgiliana è 
tutt’ora imbattuta, ne ha vinte 7 su 8, condividendo la 
posta solo a Forlì dove il Crema domenica ci ha invece 
lasciato le penne perché nel primo tempo è parso pri-
vo di nerbo e di rabbia agonistica, atteggiamento che 
ha consentito all’avversario di mollargli due ceffoni. 
Nella ripresa i nerobianchi, evidentemente cicchettati 
dal mister, hanno manifestato segnali di risveglio, ma 
la rimonta non è riuscita; dimezzato lo svantaggio ce-
lermente con De Angeli, tra i pochi a meritare la suf-
ficienza, i tentativi di acciuffare almeno il pari sono 
stati vani. Vero, quattro attaccanti erano in inferme-
ria, ma chi è stato chiamato a esprimersi avrebbe do-

vuto dare di più, invece… “Abbiamo incontrato una 
squadra molto motivata che nel primo tempo aveva più 
fame e voglia di vincere di noi – ha considerato Tac-
chinardi a fine partita –. L’abbiamo subita sul piano 
della personalità e del gioco, quindi abbiamo tentato 
di recuperare e siamo riusciti a segnare producendo un 
secondo tempo ottimo. Se abbiamo perso questa parti-
ta è perché non abbiamo ancora la mentalità vincente 
e non siamo in grado di sviluppare l’attitudine caratte-
riale che deve garantire una squadra di alta classifica”. 
Vedremo il vero Crema con la capolista? Espugnato 
Lodi domenica (0-1), il Mantova sbarca a Crema “con 
al seguito almeno 250 sostenitori”.  Tacchinardi avrà 
di nuovo a disposizione Corioni e Koadio, mentre per 
il rientro di capitan Nicolò Pagano, la decisione verrà 
presa sul filo del rasoio. È sempre ai box invece l’attac-
cante Pllumbay.  Che partita dobbiamo aspettarci? Per 
il consulente tecnico nerobianco, Giancarlo Pariscen-
ti, “sarà chiaramente dura, ma non impossibile. La 
graduatoria parla chiaro, il Mantova è un’ottima real-
tà. Ha un potenziale offensivo di categoria superiore, 
come testimoniano le 28 reti all’attivo di cui ben 10 
firmate da Luigi Scotto, 7 da Guccione e 6 da Altinier, 
ma in difesa concede qualcosa (ha subito 10 reti, una 
meno del Crema, che è andato a bersaglio solo 10 vol-
te però). Dovremo stare molto attenti alla loro spinta 
offensiva, ma possiamo far male”.  

Crema ko a Forlì, il mister chiede ‘la mentalità vincente’
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di GIULIO BARONI

Imoco Volley San Donà-Chromavis Abo 3-1 (25-18, 25-12, 15-25, 
25-20)

Chromavis Abo: Nicolini 5, Porzio 5, Cheli 12, Stroppa 8, Guasti 7, Padu-
la 7, Giampietri (L), Cortelazzo 2, Rettani 1. N.e.: Rossi, Riccardi (L), Cicoria, 
Marchesi. All.: Marangi

Con coach Dino Guadalupi in tribuna a scontare la prima delle due giornate di 
squalifiche ereditate dalla scorsa stagione, la Chromavis Abo guidata dal vice Gui-

do Marangi non ha brillato nella giornata inaugurale del girone B della serie B1 rime-
diando sul campo delle giovani portacolori dell’Imoco Conegliano il primo dispiacere 
stagionale. Il sodalizio neroverde in quel di San Donà di Piave è stato superato per 3-1 al 
termine di un match dai due volti: mai in partita nei primi due set, capace di reagire con 
decisione nel terzo gioco prima di cedere definitivamente nella quarta frazione pur avendo 
duellato ad armi pari con le pimpanti avversarie che hanno fatto dei muri e degli attacchi 
dalla seconda linea le loro armi vincenti. Il match si apriva con le due contendenti appaiate 
sino al 8-9 prima che un break di 7-0 scavasse il solco a favore delle padrone di casa (15-9), 
preludio all’allungo finale che chiudeva la frazione 25-18. Sulle ali dell’entusiasmo le venete 
imprimevano il loro ritmo anche alla seconda frazione (9-2) aggiudicandosela in scioltezza con 
un eloquente 25-12 e con Offanengo incapace di realizzare anche le cose più semplici. L’orgo-
glio e la voglia di riscatto della Chromavis si risvegliavano nella terza frazione, con le neroverdi 
che allungavano progressivamente (5-7, 5-9, 8-16) sino al successo per 15-25 che riaccendeva 
le speranze nel clan cremasco. L’Imoco provava a sorprendere Porzio e compagne in avvio 
del quarto set (5-1), ma le ragazze di Marangi ribaltavano la situazione in due occasioni (7-9 e 
14-16) prima del nuovo equilibrio fissato sul 19-19. Nel rush finale, però, le venete trovavano 
energie e lucidità sufficienti per imbrigliare le ospiti e chiudere così con un ultimo 25-20 con-
quistando l’intera posta. “Nei primi due set abbiamo pagato lo scotto dell’inizio di campionato, 
faticando in tutti i fondamentali del gioco – ha commentato il tecnico Marangi ripercorrendo il 
film della gara –. L’Imoco è una squadra giovane e ha giocato più sciolta fin da subito, mentre 
noi eravamo tesissimi: anche le cose più semplici, basilari, sembravano molto complicate. Nel 
terzo set abbiamo messo sul rettangolo di gioco più determinazione, a partire dalla difesa, 
dove in precedenza eravamo in grande difficoltà”. Un tentativo di raddrizzare la contesa però 
non riuscito nel quarto parziale? “Ci può stare giocare un set alla pari e perderlo nel finale; il 
rammarico più grande è quello di esser andati sotto 2-0 senza praticamente aver giocato come 
sappiamo. Anch’io in panchina sono un po’ rimasto sorpreso da questo inizio”. Quali le cause 
che hanno determinato l’esordio negativo? “Credo più di carattere mentale, di approccio alla 
partita di quello che era il primo match ufficiale dell’anno. Fondamentale ora é ripartire, reset-
tare questo risultato negativo e concentrarsi sulle prossime sfide con la consapevolezza, come 
abbiamo visto del resto, che in B1 sono tutte toste”. Domani alle 18 al PalaCoim la Chromavis 
Abo sarà impegnata nell’esordio casalingo contro il Nardi Volta Mantovano: occasione imper-
dibile per Porzio e compagne per ritrovare subito il feeling con la vittoria.

Chromavis Abo Offanengo, 
la 1a di campionato... va storta
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Esordio amaro per l’Abo Offanengo che lo scorso weekend è stata sconfitta in quel di San 
Donà del Piave per 3 a 1

VOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY D

Avvio di campionato da di-
menticare per le due forma-

zioni cremasche che sabato sera 
hanno iniziato il loro cammino 
nel girone G della serie D femmi-
nile. Sia la Branchi & Benedetti 
Cr81 Credera che la Banca Cre-
masca Volley 2.0 sono rimaste 
a “bocca asciutta” essendo state 
superate nettamente dalle avver-
sarie di turno. 

L’esordio stagionale della for-
mazione di Credera si è consu-
mato lontano dal pubblico ami-
co, sul temibile campo bresciano 
della Gover Verniciature Forza-
no, formazione che la passata 
stagione contese alla Zoogreen 
Capergnanica il primato e la pro-
mozione in serie C. 

Le padrone di casa si sono im-
poste per 3-0, dominando senza 
particolari problemi il match 
come dimostrano anche i parzia-
li di 25-14, 25-18 e 25-19. Per le 
giovani biancorosse della Banca 
Cremasca Volley 2.0 “progetto 
giovani” l’amaro esordio stagio-
nale si è consumato tra le mura 
amiche del PalaBertoni dove le 
ragazze di coach Bergamaschi 
sono state superate in quattro set 
dalle mantovane del Piubega. 

Le cremasche, prive di Prova-
na e Centenaro, a tratti si sono 
mostrate anche superiori alle vir-
giliane, pagando a lungo andare 
la mancanza di continuità e una 
maturità tecnico-tattica ancora 
da acquisire in pieno per poter 
esprimere al massimo le enormi 
potenzialità della squadra. 

L’avvio di gara vedeva il Piu-
bega allungare sino al 8-18, con 
le cremasche brave però a pareg-
giare sul 22-22 prima di alzare 
bandiera bianca affondate da due 
ace consecutivi (22-25). Senza 
storia la seconda frazione con le 
padrone di casa che pareggiava-
no i conti con il parziale di 25-10. 
Gli alti e bassi delle cremasche 
del terzo gioco favorivano ancora 
le ospiti (20-25), mentre il quar-
to gioco si risolveva ai vantaggi 
(24-26) regalando i tre punti alle 
ospiti mantovane. 

Oggi per la seconda giornata 
la Branchi Credera affronterà 
il primo derby stagionale ospi-
tando alle 20,30 la Conad Ca-
salmaggiore, che sabato scorso 
ha osservato un turno di riposo, 
mentre alle 21 la Banca Crema-
sca farà visita alla neo promossa 
Piovani Robecco d’Oglio reduce 
dalla sconfitta per 0-3 rimediata a 
Castelleone nella prima giornata.

Julius

Tre vittorie e una sconfitta rappresentano il 
bilancio della prima giornata per le quatTbilancio della prima giornata per le quatT -

tro squadre cremasche partecipanti al cam-
pionato di serie C. Nel raggruppamento A 
maschile la Imecon Crema, dopo aver chiusa 
imbattuta la prima fase della Coppa Lombar-
dia con un filone di sei vittorie conse-
cutive, ha iniziato con il piede giusto 
la nuova avventura nel massimo tor-
neo regionale. 

I ragazzi di coach Invernici sabato 
sera hanno colto l’intero bottino in 
palio espugnando il non facile cam-
po della Volleymania Brembo con il 
punteggio di 3-1. Vinto il primo set 
25-21, i cremaschi cedevano ai padro-
ni di casa il secondo gioco (22-25), 
per poi riprendere in mano le redini 
del match e chiudere il conto con i parziali di 
25-13 e 25-21. 

Questa sera i neroverdi esordiranno di fron-
te al pubblico amico del PalaBertoni alle 21 
ospitando la Radici Tv Cazzago. 

Nel girone C femminile la Cr Transport Ri-
palta Cremasca ha dimostrato di voler subito 
fare sul serio rifilando una pesante sconfitta 
alle pavesi della Uiv Palleggiando di Carbo-
nara Tifino. 

Le ripaltesi si sono imposte nettamente per 

3-0, soffrendo solo nel set centrale – chiuso 
25-23 – il ritorno delle ospiti, visto che il pri-
mo e il terzo gioco erano stati controllati age-
volmente e vinti 25-13 e 25-18. Con un succes-
so al tie break ha invece salutato il ritorno nel 
massimo campionato regionale il Caseificio 

del Cigno Agnadello.
Le cremasche si sono imposte 

sul Volley Ambivere per 3-2 grazie 
ai parziali di 25-15, 22-25, 25-14, 
16-25 e 25-13. 

Oggi il calendario prevede la 
prima trasferta stagionale per en-
trambe le squadre cremasche con 
la Cr Transport che alle 17 sarà 
ospite del Busnago e il Caseificio 
del Cigno che andrà a far visita al 
Cagliero (inizio ore 21.15). 

Unica nota negativa della prima giornata 
la sconfitta patita dalla neopromossa Zoogre-
en Capergnanica nel girone D. Le cremasche 
si sono arrese di fronte al pubblico amico al 
New Volley Adda che si è imposto per 3-0 (25-
23, 25-18, 25-21). 

Oggi alle 17 la compagine di coach Casto-
rina viaggerà alla volta di Bergamo dove sarà 
ospite del Chorus Volley, anch’esso reduce da 
una pesante sconfitta per 3-0 nella giornata 
d’apertura.                                                Junior

Volley C: cremasche, 3 vittorie e un ko

Dopo il successo di Forte dei Marmi, il Tc Cre-
ma rallenta la corsa e pareggia in casa per 3 a 3 

contro il Match Ball Siracusa nella seconda giornata 
del campionato a squadre di serie A1. C’è un piz-
zico di amarezza per il risultato, frutto anche della 
cattiva sorte, che non ha dato una mano ai padroni 
di casa. Ma il pareggio resta un 
buon risultato, che conferma il 
valore del team capitanato da 
Armando Zanotti e soprattutto 
gli permette di restare in vetta 
nel girone 1, con gli stessi 4 
punti dei siciliani ma con una 
miglior differenza fra incontri 
vinti e persi. Nel confronto fra 
le mura amiche, i cremaschi 
hanno schierato il nuovo acqui-
sto Paolo Lorenzi, numero 117 
al mondo ma già top 40. Tuttavia, l’esordio del se-
nese ha coinciso con un gran match dello spagnolo 
Bernabe Zapata Miralles, 22enne numero 234 Atp, 
che gli ha rimontato un set e nella bagarre del terzo 
parziale ha avuto la meglio per 4-6, 6-4, 6-3, dopo 
due ore abbondanti di gioco. La sconfitta del numero 
uno ha complicato la giornata dei cremaschi, prima 
in vantaggio col solito Adrian Ungur (splendido nel 
6-1 6-2 imposto in un’ora ad Antonio Massara) e poi 
addirittura sotto per 2-1 quando Alessandro Ingarao 
ha domato per 6-4, 6-7, 6-3 un combattivo Lorenzo 

Bresciani. A far passare la paura ci ha pensato Sa-Bresciani. A far passare la paura ci ha pensato Sa-Bresciani. A far passare la paura ci ha pensato Sa
muel Vincent Ruggeri, che nell’ultimo singolare ha 
tenuto a debita distanza Ettore Zito, imponendosi 
per 6-3 e 6-2 e chiudendo sul 2-2 il bilancio dei sin-
golari.  In parità anche i successivi doppi: Lorenzi 
e Bresciani non hanno deluso contro Ingarao-Zito, 

soffrendo un po’ nel secondo 
set ma riuscendo comunque a 
spuntarla per 6-2 e 6-4, men-
tre Andrey Golubev e Samuel 
Vincent Ruggeri si sono arresi 
a Massara e Zapata Miralles 
per 6-2 e 7-6. “Onestamente 
– ha commentato capitan Za-– ha commentato capitan Za-– ha commentato capitan Za
notti – questo pareggio ci sta un 
po’ stretto. Zapata Miralles ha 
fatto un gran match contro Lo-
renzi, sfruttando il vantaggio di 

non aver nulla da perdere, mentre Bresciani ha lotta-non aver nulla da perdere, mentre Bresciani ha lotta-non aver nulla da perdere, mentre Bresciani ha lotta
to per quasi tre ore ma è stato sfavorito da un paio 
di episodi. C’è un po’ di rammarico, ma il tennis è 
così. Prendiamo questo punto, che ci permette di re-
stare in testa al girone, e guardiamo avanti”. Il pros-
simo impegno, domani mattina alle 10, è di nuovo 
sui campi di casa contro lo Sporting Club Sassuolo, 
squadra che dopo la sconfitta all’esordio contro Si-
racusa ha inflitto un secco 5-1 al Tennis Club Italia, 
dimostrando di avere le carte in regola per fare bene. 
Sarà un altro duello impegnativo.                             dr 

Tennis: A1, Crema pareggia con SiracusaDomani, domenica 27 ottobre a Rivolta d’Adda si correrà l’ottava 
Marcia degli Alpini, con percorsi di km 8, 15 e 21. Il ritrovo è fissa-

to alle ore 7 presso il cortile dell’oratorio in via XXV Aprile. La partenza 
è prevista tra le ore 7.30 e le 9. 

Coloro che si saranno iscritti a quota piena, riceveranno come ricono-
scimento una borsa gastronomica con prodotti del Caseificio del Cigno; 
previsti premi anche per i dieci gruppi più numerosi. 

Per informazioni e iscrizioni, tutti gli interessati possono contattare 
Luca Moroni (348.5176517) oppure inviare una e-mail a rivoltadadda.
cremona@ana.it.                                                                                      F.D.

A SAN DONÀ 
DEL PIAVE VINCONO 

LE GIOVANI 
DELL’IMOCO.

DOMANI ALLE ORE 
18 ESORDIO DAVANTI 
AL PUBBLICO DI CASA 

CONTRO
 IL NARDI VOLTA 
MANTOVANO

 IN CERCA 
DELLA VITTORIA

VOLLEY
B1

Seppur sconfitta, la Enercom Fimi Volley 2.0 è riuscita a smuovere la 
classifica al termine della prima giornata del girone C della serie B2. 

La formazione di coach Moschetti ha cominciato la sua avventura nel 
torneo nazionale strappando un punto alla Rubierese, vincitrice per 3-2 
al PalaBertoni, forte formazione emiliana considerata tra le possibili 
candidate alla promozione finale. Un risultato dunque da considerare 
positivo visto il valore delle avversarie e la situazione d’emergenza in 
cui si è trovato il tecnico cremasco, costretto a rinunciare alla palleggia-
trice Ilaria Nicoli, infortunatasi nell’ultimo allenamento, e a Francesca 
Pinetti, fermata da un guaio muscolare. Ma la squadra, dopo un pri-
mo momento di comprensibile difficoltà, ha lottato con le più quota-
te avversarie arrendendosi solo al tie break. L’avvio di gara vedeva le 
locali schizzare sul 5-1, ma la reazione delle ospiti metteva in crisi la 
Enercom, alla ricerca 
ancora dell’equilibrio 
col nuovo sestetto d’e-
mergenza, allungando 
sino al conclusivo 14-
25. La Enercom Fimi, 
però, rientrava in cam-
po rinfrancata e, dopo 
un avvio di secondo set 
equilibrato, prendeva 
in mano le redini del 
gioco controllando la 
reazione delle emiliane 
e pareggiando 25-19. 
Nella terza partita un 
micidiale “filotto” di sette punti consecutivi della Rubierese ribaltava 
una situazione favorevole alle cremasche (da 17-14 a 17-21) lanciando 
così le reggiane verso il successo per 21-25. La truppa di Moschetti 
però non si dava per vinta e rimetteva ancora in equilibrio la contesa 
imponendosi nel quarto set 25-22. 

Nella seconda parte del tie break, dopo un sostanziale equilibrio 
sino al 8-8, la Rubierese allungava di tre lunghezze sufficienti alla fine 
per chiudere vittoriosamente 12-15. Parole di elogio per la squadra, a 
fine match, da parte di coach Matteo Moschetti per il pesante punto 
conquistato: “È un grande risultato perché ottenuto contro un’ottima 
squadra e in condizione d’emergenza. Vedere Claudia Nicoli lasciare 
l’allenamento zoppicante il giorno prima della gara è stato duro per 
le compagne, che però hanno saputo reagire tutte assieme e restare in 
gara. Abbiamo commesso qualche errore d’inesperienza e nella parte 
centrale dei set abbiamo avuto dei momenti di distacco dalla gara che 
dobbiamo cancellare, ma mentalmente le giocatrici sono state brave”. 
“Mi ha emozionato giocare in questo clima, è bellissimo – ha commen-
tato il tecnico cremasco riferendosi al pubblico presente –. Speriamo 
che la gente ci segua sempre più numerosa perché questa squadra, per 
come gioca e affronta le gare, può regalare dei bei momenti”. Oggi 
Cattaneo e compagne affronteranno la prima trasferta della stagione e 
per l’occasione saranno ospiti di un’altra formazione reggiana: la Arbor 
Interclays, squadra del capoluogo emiliano. Il match, che avrà inizio 
alle ore 19, si preannuncia alquanto vibrante e combattuto visto che 
anche le padrone di casa hanno “steccato” la gara d’esordio perdendo 
per 0-3 in casa della favorita Gossolengo.

Giulio Baroni

Foto Game
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Castelleone sempre a un tiro di schioppo della 
vetta: domenica è tornato alla vittoria pie-

gando all’inglese il Bresso con una prestazione 
confortevole sotto ogni aspetto. Il Romanengo è 
caduto nuovamente a domicilio a opera del Città 
di San Giuliano e la classifica non piace più come 
qualche settimana fa, tanto che Roberto Scarpel-
lini è tornato sulla panchina al posto di Miglioli. 
Domani la squadra ospiterà il Cob91 (Cormano), 
avversario da tenere in giusta considerazione, ma 
non impossibile. 

Dopo un paio di prestazioni che avevano frut-
tato poco, il Castelleone di Bettinelli ha nuova-
mente imboccato quindi la strada giusta e può 
guardare la classifica con una punta di orgoglio. 
Al posto dello squalificato Lera in attacco ha gio-
cato il giovanissimo Filippini, preferito a Rebucci. 

I gialloblu hanno messo fuori la freccia al 25’ 
con un’azione a marce alte, su un ficcante con-
tropiede con protagonisti Gallarin e Ghidelli, a 
segno con la complicità dell’estremo difensore 
ospite. 

Al 35’ il raddoppio, firmato da Bianchessi im-
beccato da Viviani.  

Non pago del doppio vantaggio, il Castelleone 

dopo l’intervallo ha cercato il colpo del kappaò 
con Viviani, Filippini e Sangiovanni. Il Bresso ha 
combinato poco per infastidire la nostra squadra; 
ha messo fuori il naso solo nel finale, ma senza 
creare grossi problemi a Bengasi. Domani in suo-
lo bresciano, a Orzinuovi col fanalino di coda, la 
compagine di Bettinelli vorrà prolungare la stri-
scia positiva. 

Castelleone: Bengasi, Bianchessi, Ghidelli, 
Sangiovanni, De Goes (84’ Barborini), Bonizzi, 
Armanni (75’ Giavazzi), Sacchi, Gallarini (70’ 
Medaglia), Filippini (72’ Rebucci), Viviani. 

L’inversione di campo (il rettangolo del San-
giuliano va sistemato) sul filo del rasoio non ha 
portato bene al Romanengo, che ha tenuto discre-
tamente il campo nei primi 45’, quando si è reso 
pericoloso con due calci piazzati di Pelizzari al 
13’ e 21’ e con Sala alla mezz’ora: solo in area ha 
sparato addosso al portiere. Nel finale di prima 
frazione i milanesi hanno sbloccato il risultato 
sul velluto: galoppata solitaria di Diana libero di 
calciare poi entro l’area. Nel finale di secondo 
tempo Panigada ha firmato una doppietta e il Ro-
manengo ha masticato davvero amaro. Domani il 
riscatto? Ci vuole.                                               AL

Manita nel derby di gior-
nata per la Rivoltana (in 

campo, nella foto di repertorio) 
di mister Bonomi, che ha lette-
ralmente sculacciato la Spinese 
Oratorio. Troppo differenti i va-
lori in campo. 

Per il resto, detto del ko del 
Chieve contro il Casalpuster-
lengo, che ci sta, la giornata 
ha regalato due belle e merita-
te vittorie: se il Cso Offanengo 
è andato a espugnare il campo 
del Borghetto Lodigiano con un 
poker (gol di Romano, Stringhi, 
Freri e Roscio in un match mai 
in bilico), il Palazzo Pignano ha 
centrato la seconda vittoria di 
stagione! 

Dopo l’exploit della domeni-
ca precedente, anche il Castel-
vetro, sei giorni fa, s’è dovuto 
inchinare alla voglia di vincere 
di Guerini Rocco e compagni, 
vittoriosi per 2 a 3 di un match 
epico. 

Nel derby cremasco non c’è 

stata storia e grazie a questi tre 
punti, la Rivoltana, seppur in 
coabitazione, si ritrova ancora 
in alto. Una posizione di classifi-
ca più che meritata: Borsa e soci 
giocano bene, sono determinati 
e hanno grande entusiasmo. A 
proposito, Borsa ha siglato una 
tripletta tra 3’, 46’ e 24’ della 
ripresa, sfoggiando tutte le sue 
doti. Al 35’ di seconda frazio-
ne il gol della bandiera spinese, 
messo a segno dal solito Corini. 

Che dire della matricola, ma 
non troppo, Cso Offanengo: co-

ach Baffi può essere felice per 
la prestazione offerta dai suoi; 
dopo il gol iniziale hanno conti-
nuato a spingere, segnando altre 

tre reti nella ripresa. Il Palazzo 
ha condannato i cremonesi del 
Castelvetro alla quarta sconfitta 
di fila. Ferrari, Guerini Rocco e 
Cavallanti i “cecchini” crema-
schi nel 2-3 finale. 

Domani fari puntati sul con-
fronto tra Cso Offanengo e Se-
sto, appaiate in classifica a quota 
10: inutile dire che chi conqui-
sterà i tre punti in palio compirà 
un bel balzo in classifica. 

Interessante anche il match 
tra il Palazzo Pignano e il San 
Biagio. I nostri continueranno la 
striscia positiva? Se i sanbiagini 
potranno far valere la maggiore 
esperienza, i cremaschi prove-
ranno a sfruttare l’iniezione di 
fiducia e l’entusiasmo arrivati 
dalle due vittorie consecutive. 

Per la Rivoltana, che guarda 
tutti dall’alto, seppur in compa-
gnia, sfida “facile” col Grumu-
lus. Anche se, si sa è sempre me-
glio non sottovalutare nessuno.                                

LG 

Marèi 1  - Gós 0.  La Ripalte-
se s’è aggiudicata il derby 

del Serio: ha avuto ragione del-
la Montodinese grazie alla rete 
firmata da Bertolini con un bel 
diagonale al 10’. La squadra di 
Vezzoli ha poi  saputo difendere 
il vantaggio anche nel secondo 
tempo quando, dal 50’ ha gio-
strato in inferiorità numerica 
per il cartellino rosso (doppia 
ammonizione), rimediato da Al-
locchio. Nella seconda frazione 
l’undici di Zilioli, con l’innesto 
di Cavalli ha cercato caparbia-
mente il gol, ma ha dovuto fare 
i conti con l’ex Cortesi, autore 
di parate da ovazione. Vittoria 
importante quella conquistata 
da Fusar Bassini e compagni, 
sia per la graduatoria, che per il 
morale. Ah, Marèi, soprannome 
dei ripaltesi significa bastoni: 
secondo la tradizione il termine 
deriva dal bastone di San Cri-
stoforo, patrono della comunità.  
Con Gós (gozzuti), soprannome 

dei montodinesi,  si sottolineava 
una caratteristica fisica dovuta 
all’acqua che quella gente un 
tempo beveva. La Sergnanese, 
espugnando all’inglese il campo 
del Vailate (doppietta di Zani-
chelli nella prima frazione, al 7’ 
e 43’), ha portato a tre i punti 
di vantaggio sulla seconda della 
classe, la Soncinese, rallentata 
peraltro a domicilio, dal Piera-
nica, fanalino di coda in compa-
gnia del Calcio Crema. È stata 
la squadra ospite, allenata da De 
Giuseppe a sbloccare il risultato, 

al 24’ con Bruno. La reazione 
dei padroni di casa guidati da 
Goisa non s’è fatta attendere, ma 
solo a un niente dal tè è riuscita 
a rimettere le cose a posto con 
Gulli, grazie anche alla compli-
cità del pacchetto arretrato del 
Pieranica. Nella ripresa la vice 
capoclassifica ha insistito all’at-
tacco, ma non senza incidere, 
sprecando un paio di grosse oc-
casioni. Domani la Soncinese è 
attesa dall’Oratorio Castelleone, 
reduce dal successo sul campo 
del Casale (1-2: Sonko al 15’, 

Vicenzi al 20’ per gi ospiti; 44’, 
Cassani dal dischetto per i loca-
li). Con una rete per tempo, di 
Cappa e Barni, la Scannabuese 
ha avuto ragione del Calcio Cre-
ma. Doverese corsara a Salviro-
la. La sfida è stata decisa dal gol 
firmato da Vigorelli a metà ripre-
sa (67’), gettato nella mischia al 
54’ in sostituzione di Robesti.

Nel finale la squadra di Mi-
lani ha sfiorato il pareggio. Pia-
nenghese sconfitta tra le mura 
di casa per opera del Mairago 
Turano, decisamente più lucido 
e incisivo sottoporta. Sul piano 
della manovra la compagine al-
lenata da Enrico Alloni non ha 
demeritato, ma sono i gol a fare 
le differenza e gli ‘orange’ l’han-
no trovato, con Ghirotto al 75’, 
dopo averne rimediati tre, al 10’, 
30’ e 60’. Casaletto e Vaiano si 
sono spartite la posta. Al vantag-
gio dei locali con Tonani al 3’, 
ha risposto l’Excelsior al 60’con 
Borgonovo.                               AL 

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

La Rivoltana travolge 
la Spinese per 5 a 1

La Ripaltese si è 
aggiudicata il derby!

Grandi imprese per il Trescore e l’Aurora Ombriano in tra-
sferta. Entrambe, vincendo alla grande i rispettivi match 

contro Bagnolo (0-4) e San Michele (2-3) sono rimaste attacca-
te alla prima della classe, l’Acquanegra, che è andata a espu-
gnare il campo del San Carlo 2 a 1 (nella foto). La cronaca del 
match, però, in questo caso passa in secondo piano rispetto a 
quanto successo a bordo campo e fuori dagli spogliatoi a fine 
partita.

Spintoni e parolacce tra tifosi, insulti ai giocatori in campo, 
risse. L’atteggiamento di entrambi i gruppi di tifosi e di alcuni 
giocatori va condannato. Nel piccolo campo dell’oratorio san-
carlino minacce e bestemmie (già di per sé deprecabili) si sono 
amplificate, creando disagio. Non è necessario attribuire col-
pe: a litigare si è sempre in due! Un brutto spettacolo davvero, 
peraltro giustificato da qualche dirigente che stava assistendo 
alla partita. Una imbarazante pagina di “non sport”!

Tornando al calcio giocato, l’Aurora ha inseguito, superato  
i rivali e poi vinto la gara di Lodi grazie a un’autorete al 75’. I 
boys di mister Verdelli hanno comunque meritato per quanto 
visto in campo. 

Pedrinelli, Beneggi, Militello e Fois i marcatori del Trescore 
a Bagnolo: un tempo una gara di un’altra categoria... Detto 
del ko dello Sporting Chieve in trasferta a Castelnuovo, ecco 
la vittoria, col minimo scarto, della Iuvenes Capergnanica a 
Madignano. Per i ragazzi di mister Ortolo, gol di Bonsigno-
re e tre punti che rappresentano una bella iniezione di fiducia 
per fare bene da qui in avanti. Domani altre gare interessanti: 
Acquanegra-Oratorio Sabbioni è match da tripla, coi crema-
schi che vengono dal riposo e vogliono fare punti. Ombriano-
Spianadesco vede favoriti i “nostri”. Il Trescore se la vedrà 
con la Madignanese, che vuole riprendersi alla svelta.

Luca Guerini

TERZA: Trescore e Aurora 
Ombriano, grandi trasferte

Offanenghese, 
strada giusta?

Romanengo, 
ritorna Scarpellini

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Atletico Chiuduno Gru-
mellese-Telgate; Bedizzolese-Valcalepio; 
Calcio Ghedi-Vobarno; Romanese-Offa-
nenghese; Castiglione-Lumezzane; Darfo 
Boario-Cazzagobornato; Prevalle-Forza e 
Costanza; San Lazzaro-Governolese

Prossimo turno:  Albinogandino-
Cologno; Casatese-Pontelambrese; 
Cisanese-Leon; Luisiana-Trevigliese; 
Mapello-Zingonia Verdellino; Olginate-
se-Sant’Angelo; Codogno-Lemine Al-
menno; Vertovese-Vis Nova GIussano

Classifica: Valcalepio 15, Romanese 
15; Lumezzane 14; Bedizzolese 13, 
Castiglione 13; Governolese 11, Cal-
cio Ghedi 11, Forza e Costanza  11; 
Telgate 10; Cazzagobornato 7, Of-
fanenghese 7, Vobarno 7; Chiuduno 
Grumellese 5, Prevalle 5, Darfo 5; San 
Lazzaro 1

Classifica: Vis Nova Giussano 15; 
Albinogandino 13, Casatese 13; 
Sant’Angelo 12, Luisiana 12, Ver-
tovese 12, Leon Monza Brianza 12; 
Olginatese 11; Cisanese 10, Treviglie-
se 10; Zingonia Verdellino 9, Ponte-
lambrese 9; Mapello 5; Codogno 4, 
Cologno 4; Lemine Almenno 3 

Prossimo turno: Atletico Cvs-Barona 
Club MIlano; Bresso-Città di San Giuliano; 
Orceana-Castelleone; Paullese-Cinisello; 
Romanengo-Cob 91; Settalese-Soresine-
se; Solese-Senna Gloria; Tribiano-Villa

Prossimo turno: Casalpusterlengo-
Castelvetro; Grumulus-Rivoltana; Lodi-
vecchio-Borghetto Dilettantistica; Offa-
nengo-Sesto 2010; Oriese-Montanaso; 
Palazzo Pignano-San Biagio; Santo 
Stefano-Chieve; Spinese-Torrazzo Ma-
lagnino

Prossimo turno: Calcio Crema-
Casaletto Ceredano; Doverese-Scan-
nabuese; Excelsior-Casale Cremasco; 
Mairago Turano-Salvirola; Montodi-
nese-Pianenghese; Or. Castelleone-
Soncinese; Pieranica-Vailate; Sergna-
nese-Ripaltese

Classifica: Villa 14; Città di Sangiuliano 
13; Castelleone 12, Soresinese 12; 
Settalese 11, Tribiano 11; Cinisello 10,  
Barona Club Milano 10; Bresso 9, Paul-
lese 9; Romanengo 8, Senna Gloria 8, 
Solese 8; , Cob 91 7; Atletico Cvs 4;   
Orceana 2

Classifica: Santo Stefano 14, Casalpu-
sterlengo 14, Rivoltana 14, Oriese 14; 
Montanaso 13, San Biagio 13; Lodivec-
chio 11; Offanengo 10, Sesto 2010 
10; Chieve 7, Castelvetro 7, Torrazzo 
Malagnino 7; Grumulus 6, Borghetto 
Dilettantistica 6, Palazzo Pignano 6, 
Spinese Oratorio 6, 

Classifica: Sergnanese 19; Soncinese 
16, Scannabuese 16; Mairago Turano 
12, Ripaltese 12, Oratorio Castelleone 
12; Montodinese 9, Excelsior 9, Dove-
rese 9, Casale Cremasco 9; Casaletto 
Ceredano 8; Vailate 7, Pianenghese 7; 
Salvirola 6; Calcio Crema 4, Pieranica 4   

Che non diventi un vizio! Alla Luisiana il dop-
pio vantaggio fa davvero male. 

Dopo essere stata rimontata a domicilio dal 
Sant’Angelo, domenica è andata addirittura in 
bianco, non solo quindi è stata agganciata, ma 
superata dal Giussano, rimasto solo soletto in 
vetta. 

L’Offanenghese ha dato la sensazione di aver 
imboccato la strada giusta, è parsa in crescita, ma 
non è bastato per avere ragione del Darfo Boa-
rio; ha dovuto accontentarsi della divisione della 
posta. 

La squadra di Steffenoni, sbloccato il risultato 
in avvio di seconda frazione, al 50’, con un bel 
sinistro a fil di palo di Bamba, è stata raggiunta 
al 63’. Nei minuti di recupero i giallorossi ci han-
no provato su punizione con Bamba e avuto una 
bella occasione con Filippo Guerini, ma la sua 
conclusione ha solo dato l’illusione del gol, che 
ci voleva, per morale e classifica. Domani l’Offa-
nenghese è attesa dalla Romanese, che condivide 
la vetta col Valcalepio: le due battistrada hanno 
impattato entrambe domenica scorsa. 

È una trasferta impegnativa quindi quella che 
dovrà affrontare fra poco più di 24 ore la compa-

gine cara al presidente Daniele Poletti, ma non 
proibitiva se saprà esprimersi al meglio.

 Col Darfo sono scesi in campo: Bruni, Giavaz-
zi (67’ Lodigiani), Guerini, Tacchinardi, Orna-
ghi, Oprandi, Marchesini (75’ Guindani), Maiet-
ti, Tettamenti (83’ Casiraghi), Bamba, Ferrari. In 
suolo brianzolo la truppa di Marco Lucchi Tuelli 
ha mostrato due volti diametralmente opposti: 
nella prima parte è stata da 8 tondo, nella ripresa 
non ha brillato. I nerazzurri, pur rimediando la 
prima sconfitta stagionale, hanno confermato di 
avere i mezzi per poter dire la loro con tutti. È 
stato Abbà all’8’ a sbloccare il risultato, lesto a 
intercettare un passaggio sbagliato del portiere 
locale. Il Giussano al 12’ ha mandato sul palo un 
calcio di rigore ritenuto molto generoso dai cre-
maschi, nuovamente a segno al 32’ con Tomella, 
imbeccato da Dell’Anna. Al 38’ altro penalty a 
favore dei padroni di casa, stavolta indiscutibile, 
sfruttato a dovere. Nel secondo tempo la prima 
della classe ha pareggiato i conti al 63’ su puni-
zione dal limite e al 70’ ha piazzato il colpo del 
ko. Domani a Pandino sbarca la Trevigliese e la 
Luisiana è intenzionata a tornare a correre.                                             

                                                                         AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Acquanegra Cre-
monese-Oratorio Sabbioni; Iuvenes 
Capergnanica-San Carlo; Ombriano 
Aurora-Spinadesco; Paderno-Castel-
novese; Sporting Chieve-Bagnolo; 
Trescore-Madignanese
Riposa: Oratorio San Michele

Classifica: Acquanegra Cremonese 
12; Ombriano Aurora 10, Castel-
novese 10, Trescore 10; Sporting 
Chieve 8; San Carlo 7, Bagnolo 
7, Paderno Calcio 7; Iuvenes Ca-
pergnanica 6; Oratorio Sabbioni 
3, Madignanese 3, Spinadesco 3, 
Oratorio San Michele 0
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Un settembre 2019 indimenticabile per Filippo Papetti, 18enne Un settembre 2019 indimenticabile per Filippo Papetti, 18enne Udi Bagnolo Cremasco che frequenta l’ultimo anno dell’IstiUdi Bagnolo Cremasco che frequenta l’ultimo anno dell’IstiU -
tuto agrario professionale Stanga di Crema. Il giovane infatti ha 
vinto il campionato mondiale di Prova 2x20 in South Dakota, in 
sella alla sua Smart Look Cowgirl e insieme a Stefano Battista 
(conosciuto e stimato da tempo, ma che per la prima volta gli fa-(conosciuto e stimato da tempo, ma che per la prima volta gli fa-(conosciuto e stimato da tempo, ma che per la prima volta gli fa
ceva da compagno di team e questa cosa aggiunge ulteriore valore 
alla loro prova strepitosa con pochissimi allenamenti in coppia 
alle spalle!, ndr). In che cosa consiste la disciplina da lui pratindr). In che cosa consiste la disciplina da lui pratindr -
cata? Sfrutta il gioco di squadra di 
due cavalieri per separare due vitelli 
da una mandria di 20 capi e condurli 
in un percorso delimitato dai fan nel 
minor tempo possibile. 

Per intenderci, Filippo in Ame-
rica ha conquistato il podio sba-rica ha conquistato il podio sba-rica ha conquistato il podio sba
ragliando la concorrenza di nove 
nazioni impiegando 27,42 secondi. 
La splendida opportunità d’oltre-
oceano non è capitata per caso al 
giovane cremasco, che ha iniziato 
a coltivare questa passione  7 anni 
fa grazie allo zio Giuseppe (a cui è 
stata dedicata la prestigiosa vittoria) 
e dopo le difficoltà iniziali, nel 2016 è riuscito a vincere il Cam-
pionato Youth prova 2x20. Quest’anno invece, grazie agli ottimi 
risultati ottenuti (Filippo si allena al ranch di San Rocco, ndr), è ndr), è ndr
potuto partire per gli Usa con i migliori cow boy italiani, parte-
cipare ai clinic organizzati e gestiti dal noto trainer Kirk Hall ed 
effettuare un mondiale perfetto sotto l’occhio attento del giudice 
internazionale Teresa Visser! Immensa soddisfazione da parte di 
tutti i suoi familiari (la nonna Arcangela è la sua tifosa più scate-
nata!)... ma Filippo non è ancora “sazio”: ora l’obiettivo è quello 
di vincere il campionato italiano (attualmente si trova in testa in-
sieme ad Andrea Campagnola) per qualificarsi anche ai Mondiali 
2020. Questo weekend gareggerà al Guest Ranch di Voghera. In 
bocca al lupo al nostro cow boy cremasco e complimenti!                                                                    

                                                                                                     F. Daverio

Filippo, il cow boy di Bagnolo!

di TOMMASO GIPPONI

Continua il momento difficile della Pallacanestro 
Crema. I rosanero infatti sono arrivati a una vit-

toria e quattro sconfitte dopo la battuta d’arresto per 
83-85, dopo un tempo supplementare, in casa dome-
nica scorsa con Piadena. Una sconfitta che fa male 
e che pone sicuramente diversi interrogativi sulla 
funzionalità di questo gruppo. Per quanto infatti la 
sconfitta sia arrivata solo in volata e dopo un prolun-
gamento, Piadena ha ampiamente meritato di vince-
re questa partita. Ha mostrato rispetto a Crema for-
se meno talento individuale nei singoli, tanto fisico 
quanto tecnico, ma decisamente molta più coesione 
e molto più animus pugnandi. Crema, come spesso 
le è successo quest’anno, ha vissuto solo di fiammate, 
e dovute nella maggior parte dei casi a positivi mo-
menti individuali. Manca proprio la coralità in que-
sto momento ai rosanero, sia quando c’è da attaccare 
che soprattutto quando c’è da difendere, con aiuti 
che mancano. Una squadra avversaria quindi, muo-
vendo la palla in modo decente riesce sempre a pren-
dersi un tiro comodo, e a un livello come quello della 
serie B questo si paga. Piadena ha quasi sempre con-
dotto nel punteggio, con un margine che nel corso 
dell’ultimo quarto ha toccato anche le 11 lunghezze. 
Crema ha reagito, sospinta dal proprio pubblico, con 
coach Garelli che ha varato un quintetto a 5 esterni, 
ed è tornata a contatto trascinata dalle giocate di Del 
Sorbo e Vecerina, con quest’ultimo che però nel fi-
nale ha commesso i due errori (tripla forzata da una 

parte, pessima difesa dall’altra) che hanno rimandato 
il verdetto della gara all’overtime, raggiunto grazie a 
un canestro di Forti in extremis. 

Nel prolungamento la musica non è cambiata. 
Crema si è intestardita in azioni di uno contro uno o 
al limite ha cercato la tripla, in una serata dove però 
il tiro dalla lunga non ne voleva sapere di entrare (8 
su 35 alla fine), e alla fine è risultata prevedibile. 

I piadenesi si sono riportati avanti nell’ultimo 
minuto del supplementare. Crema ha avuto la palla 
del pari o addirittura della vittoria, lasciando in iso-
lamento Motta, che però all’ultimo secondo invece 
di tirare ha scelto uno scarico improbabile nell’an-
golo per Gaetano, che forse sorpreso dalla scelta del 
compagno ha caricato troppo lentamente una tripla 
venendo parzialmente stoppato. Vittoria a Piadena 
quindi, e classifica che inizia a farsi difficile per i cre-
maschi. In vista infatti c’è domani una difficilissima 
trasferta a Vigevano, in quella che è soprannominata 
storicamente ‘la Salonicco d’Italia’ per il calore del 
pubblico, e contro una squadra che nutre ambizioni 
di alta classifica. 

È chiaro che per sperare di vincere Crema dovrà 
mettere in campo qualcosa di molto meglio rispetto 
alle ultime due uscite, in primis una diversa intensità 
difensiva. La classifica inizia a farsi pesante, per una 
squadra che ha tutto da un punto di vista tecnico per 
disputare almeno un campionato tranquillo. Occorre 
dare una scossa, che solo una vittoria può portare. 
Il tempo però inizia a stringere, e questo ai giocatori 
deve essere ben chiaro.

LA CLASSIFICA INIZIA A FARSI PESANTE

BASKET B

Pall. Crema, 
momento no

BASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMO

Nuova sconfitta interna per il 
Basket Femminile Crema di 

Giannattasio. Le biancoblu sono 
state superate in casa per 46-63 
dalla Lyons Basket School. Prima 
metà di gara che ha visto le ospiti 
sempre avanti nel punteggio ma 
senza mai dare l’impressione di po-
ter prendere il largo, con Crema che 
ha tenuto bene botta. Nella ripresa 
però l’azione delle Lyons si è fatta 
più insistente, e nel quarto periodo 
è arrivato il break decisivo. Per Cre-
ma bene Guerrini con 16 punti e 
Cavana con 10. Prossimo impegno 
sula carta ancora più difficile per le 
cremasche, che stasera riceveranno 
alla Cremonesi per la seconda gara 
interna di fila il Basket Melzo, capo-
lista a punteggio pieno.

PROMOZIONE
Doppia sconfitta per le formazio-

ni cremasche impegnate in Promo-
zione. Netto è stato lo stop per la 
Basket School Offanengo, superata 
per 91-60 dal Città di Opera. Nel 
primo periodo Degli Agosti e com-
pagni sono riusciti a rimanere a con-
tatto ma già dal secondo i milanesi 
si sono avvicinati alle 20 lunghezze 
di margine, dilagando poi nel finale. 
Ieri sera per gli offanenghesi sfida 
casalinga col Binasco, mentre il tur-
no successivo è in programma per il 
3 novembre con la lunga trasferta di 
Corsico. Bene per Offanengo Pre-
moli con 21 punti. Niente da fare 
nemmeno per il Momento di Rivol-
ta d’Adda, superato per 60-54 in tra-
sferta a Binasco. Gara che è sempre 
trascorsa sul filo dell’equilibrio, con 
rivoltani avanti alla fine di tutti e tre 
i quarti e milanesi che hanno avuto 
un miglior spunto finale. Per Rivol-
ta nessuno in doppia cifra e migliori 
realizzatori Carera e Armanni con 
9 punti. Ieri sera per Rivolta derby 
provinciale col Fadigati mentre gio-
vedì trasferta a Buccinasco.          tm
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Un grande successo lo short trak del Murselì, gara di mountain Bike 
per giovanissimi che il Team Serio di Pianengo ha organizzato do-

menica scorsa presso la propria pista di allenamento. Un percorso tecnico 
e divertente che ha reso la competizione tecnicamente interessante per le 
sei categorie partecipanti. Nella G1 maschile successo per Riccardo Car-
rera dell’UC Cremasca, che prosegue quindi il dominio nella categoria 
dopo le gare su strada, mentre tra le femmine prima Serena Dominoni 
(UC Cremasca) e seconda Anastasia Carminati (Team Serio). Nella G2 
maschile buon quarto posto per 
Paolo Grimaldelli del Team Serio, 
con vittoria di Elisa Ferrari nella 
classifica femminile. Nella G3 in 
programma due batterie, nella pri-
ma terzo posto per Riccardo Lon-
go (Team Serio) davanti a Niccolò 
Carrera (Cremasca) e Kevin Con-
tini (Team Serio), mentre nella se-
conda secondo posto per Andrea 
Carelli dell’Imbalplast.

Tra le femmine invece si è im-
posta Martina Costenaro del Team Serio. Padroni di casa protagonisti 
anche nella G4 maschile, vinta da Lorenzo Invernizzi davanti a Jacopo 
Costi dell’UC Cremasca, con Lorenzo Carminati del Team Serio giunto 
quinto. La G4 in rosa invece è stata la categoria con più partecipanti, e ha 
visto importi Emma Grimaldelli del Team Serio davanti alla compagna di 
squadra Viola Invernizzi, con Elisa Zipoli terza e Sofia Di Stasio quinta.

Nella G5 quinto Simone Invernizzi del Team Serio, che si è imposto tra 
le ragazze con Elisa Longo. Infine una bella G6, con successo di Marco 
Maria Moro della Cremasca davanti a Filippo Marazzi del Team Serio, 
e Anita Uggè sempre della società pianenghese a imporsi tra le ragazze. 
Oggi il Team dalle 15 al Campo di Marte a Crema organizza il “I Trofeo 
Al Campo Cafè”, gara di mountain bike sempre per giovanissimi.          tm
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Terza giornata negativa per le formazioni cremasche di serie D, tutte 
sconfitte. L’Ombriano Basket 2004 ha perso 68-62 sul campo della 

SB Treviglio, al termine di una gara che i rossoneri hanno controllato 
per larghi tratti. Ombriano è stata avanti alla fine di tutti e tre i primi 
parziali, al termine del primo addirittura 8-23, e sembrava in totale con-
trollo della gara. Poi è arrivata la rimonta dei trevigliesi, tornati subito a 
contatto. Ombriano ha avuto ancora degli sprazzi ma nel finale di gara 
i padroni di casa hanno dimostrato di avere qualcosa in più, mentre 
tra gli ospiti c’è stata troppa arrendevolezza dopo l’ottimo inizio, in 
una gara che è parsa alla portata. In casa cremasca il migliore è stato 
Basso Ricci con 16 punti e 10 rimbalzi, lui sì autore di una prova di 
grande intensità. Per Ombriano domani sera match alle 20.30 contro 
il River Orzinuovi in casa al Pala Cremonesi, mentre venerdì prossimo 
alle 21.30 al Pala Izano andrà in scena il primo derby stagionale sul 
campo dell’Etiqube. Proprio gli izanesi hanno perso nell’ultimo turno 
in casa, 56-69 contro il Verdello. Inizio difficile per i biancoverdi che 
prima vanno sotto pesantemente e poi riescono a rientrare a meno 4. I 
bergamaschi però hanno un break di 9-0 che chiude la partita. In casa 
Izano bene Guzzoni con 18 punti. Ieri sera Izano era di scena a Cara-
vaggio. Infine, nuova sconfitta per la Pallacanestro Offanengo, 55-87 in 
casa con Caravaggio. Le Bees sono sempre state costrette a inseguire, 
all’intervallo lungo già di 26. Coach Angeretti si può comunque par-
zialmente consolare col rendimento di alcuni giovani, da un Gaudioso 
da 14 punti a un Donati (classe 2002) da 13. Ieri sera per Offanengo 
trasferta sul campo della Padernese, mentre venerdì prossimo al Pala 
Coim alle 21.30 scenderà il River Orzinuovi.                                         tm

I ragazzi di mister De Ieso non falliscono l’appuntamento all’esordio 
casalingo in campionato: i cremaschi bissano il successo ottenuto in 

Coppa e si impongono per 4-2 sui lecchesi. I giovani di mister Ghezzi 
giocano alla grande, ma trovano il gol troppo tardi con la Selecao: 
ko 3-1. Dunque festa grande per la prima squadra che ha superato il 
Lecco 4 a 2:  grande trascinatore capitan Porceddu. In gol va Maietti e 
il Lecco fa il pari; Martinelli fa il 2 a 1 e segna così la sua prima rete in 
serie B; prima del rientro negli spogliatoi Ghezzi fissa il tris. I lecchesi 
si portano sul 3 a 2, cercano il pari ma è invece Pagano a chiudere il 
match sul 4 a 2. Un successo importantissimo per il Videoton, che 
conquista l’intera posta in palio e riaccende l’entusiasmo, in realtà mai 
sopito, per giocare al meglio una stagione che si preannuncia entusia-
smante.  Come detto ko invece per i ragazzi dell’Under 19 per 3 a 1.
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Cambia il clima ma si continua a giocare sul green del Golf Crema 
Resort di Ombrianello.  Nel  ‘Mercedes Trophy 2019’, gara a 18 

buche Stableford per atleti di due categorie, c’è stata la tripletta del  
Golf Club Crema nel Netto con Diego Annarratone, Fabio Fusarbas-
sini e Gabriele Massaia. Nel Lordo, invece, Niccolò De Lucis Barni, 
del Golf San Vito, ha preceduto Alberto Rugiano del Golf Villa d’Este. 
Nella Seconda categoria, Corrado Tinelli del Golf Villa Paradiso ha 
trionfato davanti a Changsu Ryu del circolo organizzatore. Tra i pos-
sessori di Mercedes ha vinto  Fusarbassini. Alla gara hanno partecipa-
to 145 giocatori. A seguire si è giocata la ‘Golf Cup by Katana’,  18 
buche Stableford per tre categorie. Nel Netto, il vincitore è stato Ubal-
do Henry Ranzi del Golf club Crema. Nel Lordo ha vinto il cremasco 
Marco Barbieri. Nella Seconda categoria, doppietta cremasca con Da-
vide Tedoldi e Ivano Rosa.  Federico Comassi del Golf Club Crema è 
andato infine il successo nella Terza categoria, davanti al compagno di 
circolo Giulio Barbieri. Il programma del Golf Crema Resort prevede 
per oggi la disputa dell’ultima tappa valida per il ranking della ‘Golf  
Cup by Katana’, 18 buche Stableford per tre categorie. Domani, inve-
ce, si giocherà la ‘Pro Am Sapori d’autunno’, 18 buche Stableford  con 
i due migliori risultati su quattro, buca per buca. Info: 0373. 84500.   dr

Momento davvero ricco di impegni per i pugili cremaschi. Cezar 
Ieseanu, il superwelter della Rallyauto Crema, ha risposto alle 

aspettative di tecnici e sportivi cremaschi aggiudicandosi anche il tor-
neo interregionale Youth in programma recentemente a Pescara. L’at-
leta crermasco ha prima letteralmente dominato il pari peso Andrea 
Stasolla, rappresentante della Puglia (5-0 il verdetto dei giudici) e poi 
si è imposto prima del limite contro Beksar Said (Veneto), iscrivendosi 
così di diritto tra gli otto migliori pugili italiani della sua categoria. Ora 
il fighter cremasco dovrà affrontare la fase finale del campionato Italia-
no 2019 che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi tra il 22 e il 24 novembre. 
Per gli appassionati cremaschi un bell’appuntamento in programma 
sabato prossimo 2 novembre. Presso la palestra Comunale di Monte 
Cremasco, a partire dalle 15.30 infatti l’Accademia Pugilistica Crema-
sca organizza una riunione a ingresso libero. Ben 11 gli incontri in pro-
gramma: saliranno quindi sul quadrato Thomas Pala nei 51 kg junior e 
Kevin Rocchetta nei 75 kg Youth, mentre tra i seconda serie avranno un 
incontro Annalisa Bellone de Gregis nei 54 kg, Marco Fusar Bassini nei 
67 kg, Sandeep Kumar nei 61 kg, Giulia Adamanti nei 57 kg, Fausto 
Fraschetti nei 54 kg, Luca Marini nei 91 kg, Daniele Antonio Rimon-
di nei 73 kg nel derby cremasco con Christian Serina della Rallyauto, 
Carlo Marini nei 77 kg e nei 66 kg il cremasco Riccardo Bertolotti.    tm

Ha esordito nel migliore dei modi il Crema Rugby Club nel campiona-
to di serie C Regionale, con un larghissimo successo per 50-5 contro 

il Rugby Treviglio. Una gara a senso unico che i cremaschi hanno saputo 
chiudere già all’intervallo, contro una formazione giovane ma comunque 
con margini di miglioramento, che però davvero non ha potuto nulla contro 
il predominio dei neroverdi. Nessun calo di concentrazione tra i cremaschi, 
entrati in campo determinati a fare risultato sin dal primo minuto, che è la 
mentalità giusta per una squadra che questa prima fase ha l’intenzione e la 
possibilità di dominarla. 

Già nel primo quarto d’ora sono 
arrivate due mete, a opera dei fratelli 
Franceschini, altri due prodotti del 
florido vivaio neroverde. Lorenzo 
ha schiacciato il pallone oltre la li-
nea al 6’, mentre Rocco lo ha fatto 
al 12’. Treviglio riesce ad alleggerire 
la manovra cremasca solo con calci 
di liberazione, ma Crema si rimette 
sempre costantemente all’attacco.

Arrivano così altre due mete pri-
ma dell’intervallo, entrambe a firma 
Scaglia. La ripresa a questo punto è 
davvero solo pura accademia per i 
cremaschi, con mister Ravazzolo che ha potuto dare ampio spazio a tutti gli 
elementi della sua panchina, che non hanno certo sfigurato. Per Crema sono 
arrivate altre quattro mete, due a firma Finardi al 15’ e al 36’, una meta tecni-
ca e l’ultima di Marcello Cremonesi al 31’. In mezzo la meta della bandiera 
dei giovani bergamaschi. Ora però non bisogna abbassare la guardia, ma 
continuare a lavorare con grandissima concentrazione. Domani pomeriggio 
infatti, altro impegno interno per i cremaschi, alle 14.30 al Pesadori di via 
Toffetti nel primo derby stagionale contro Casalmaggiore, un test sulla carta 
più probante ma che certo non intimorisce il Crema già parso in discrete 
condizioni.                                                                                                            tm
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Ottimi risultati dei boccisti cremaschi in gare disputate extra terri-
torio. A Piacenza, nel ‘Gran Premio Nessie Pub’, gara regionale 

organizzata dalla società Old Facsal  e diretta da Gaetano Benzoni , sul 
gradino più alto del podio sono saliti due atleti di casa nostra: i cate-
goria A  Alberto Pedrignani e Andrea Zagheno, che difendono i colori 
della Arcos Brescia. A Mantova, invece,  nel ‘65° Trofeo Tazio Nuvola-
ri’, gara Nazionale indetta dalla società Montata Carrae diretta dall’ar-
bitro Mauro Gioia di Piacenza, i vaianesi Roberto e Mattia Visconti si 
sono classificati al settimo posto. Padre e figlio di categoria A hanno 
perso nei quarti per mano della coppia composta dai quotati Maurizio 
Mussini e Luca Ricci della Rubierese Reggio Emilia. Infine, nella prova 
del Top  10 Interregionale riservato alle categorie Juniores,  disputatasi 
alla Bentivoglio di Reggio Emilia, ha trionfato il categoria Under 18 
cremasco Nicolas Testa della Mcl Achille Grandi.                                  dr
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Correva l’anno 2006 quando il commendator Gian Franco Filipponi acquistò a Ripalta Guerina la casa dove è nato il beato padre 
Alfredo Cremonesi, casa che ha poi ristrutturato realizzando anche una bellissima chiesetta dedicata al missionario martire. 
Nello stesso anno, il 2006, all’età di 92 anni moriva anche madre Amina 
Uselli: la suora Canossiana – figura notissima presso l’Istituto che aveva 
sede in via Dante Alighieri a Crema, dove s’è dedicata all’asilo e all’arte del 
taglio e cucito – è zia di Filipponi e cugina di padre Alfredo. La mamma di 
madre Amina era Francesca Cremonesi, sorella del nuovo beato (e bisnonna 
di Filipponi).
L’acquisto e la ristrutturazione della casa a Ripalta Guerina, dunque, ha 
voluto essere – e lo è tuttora – un segno tangibile del forte legame che la fa-
miglia Filipponi ha con il missionario martire che ieri la Chiesa ha elevato 
all’onore degli altari, oltre che un modo molto bello per ricordare madre Ami-
na. La suora canossiana è legata da un “filo speciale” a padre Alfredo: come 
detto cugini, sono cresciuti come un’unica famiglia e quando il sacerdote 
partì per la missione nel 1925 a salutarlo, sulla piazza guerinese, c’era an-
che la piccola Amina, che allora aveva 10 anni.
Dalla lontana Birmania padre Alfredo iniziò fin da subito a scrivere alla 
cugina, ricordando i giorni vissuti insieme nella natìa Ripalta Guerina e 
l’affetto della propria famiglia. Tale  corrispondenza s’è poi intensificata 
quando anche Amina ha abbracciato la vita religiosa. Quelle lettere – ric-
che di spiritualità, di sofferenze, di gioie, di desideri e di racconti dai quali 

emerge la straordinaria figura del beato martire – madre Amina le ha custodite per anni, mettendole successiva-
mente a disposizione al fine di far conoscere in modo chiaro e forte alla diocesi l’amato padre Alfredo. Da qui 

la riscoperta della sua figura, fino all’avvio nel 2004 del processo di beatificazione (prima diocesano e poi 
romano) che ha portato al riconoscimento ufficiale del martirio da parte della Chiesa. Un riconoscimento, 

dunque, per il quale madre Amina ha avuto un ruolo decisivo.
Da ricordare che la piccola Amina, a fianco della mamma Francesca, ha curato Alfredo durante il perio-
do della malattia. Poi, una volta in Birmania, madre Amina gli inviava, insieme alle lettere, generi di 
necessità: ricordava ad esempio le scarpe, che gli spediva singolarmente per evitare che venissero rubate.
Per tutti questi motivi madre Amina ha tanto desiderato che la casa natale di padre Alfredo fosse recu-
perata: un desiderio che la famiglia Filipponi ha esaudito realizzando pure, su idea del commendator 

Gian Franco, la chiesetta che sorge nel posto dove c’era la “legnaia” della famiglia Cremonesi e dove il 
giovane Alfredo si recava per prendere la legna da ardere nel camino.

Oggi la splendida chiesetta – che la famiglia Filipponi donerà in comodato gratuito alla Parrocchia di Ri-
palta Guerina – è dotata di un altare alle cui spalle c’è una bellissima immagine di padre Alfredo, realizzata 

dall’artista Ivano Maccalli. Oltre a candelabri e oggetti liturgici, nella chiesetta sono esposte copie delle lettere che il 
missionario scriveva a madre Amina. Presente anche un quadro antico di Santa Teresina, alla quale padre Alfredo era molto devo-
to e che ha ispirato la sua vocazione missionaria.
Dopo la beatificazione di sabato 19 ottobre, risuonano ancor più forti e profetiche le parole pronunciate da madre Amina qualche 
anno prima di morire: “Padre Alfredo è nella mia mente e nel mio cuore. Amava la gente birmana e per loro ha dato la vita: è l’e-
sempio più grande! Dopo 25 anni sarebbe potuto tornare in Italia, ma ha preferito restare là per proseguire la sua opera. Faceva tanto 
bene per quelle popolazioni e non aveva paura a diffondere il Vangelo. Più volte, mi raccontava nei suoi scritti, tentarono di uccider-
lo, ma lui non si è mai fermato fino alla fine, quando è stato trucidato mentre difendeva la sua gente. Mi accompagna il ricordo di 
un uomo che ha dato la vita per ciò che amava. È un martire, ne sono certa”.

Cremonesi e Filipponi... 
... una storia da raccontare

Madre Amina

La cappelletta  realizzata dalla famiglia Filipponi  
a Ripalta Guerina
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IL VESCOVO DI CREMA

MONS. DANIELE GIANOTTI

I eri, nella nostra cattedrale, ab-
biamo vissuto un momento 

storico: il card. Becciu, inviato di 
papa Francesco, ha proclamato 
beato padre Alfredo Cremonesi, 
sacerdote martire, missionario in 
Birmania (attuale Myanmar) e 
ucciso in odium fidei il 7 febbraio 
1953. Ringraziamo il Signore per 
questo grande dono alla nostra 
Chiesa cremasca.

I santi non si “fabbricano” (no-
nostante la battuta che chiama 
“fabbrica dei santi” la Congrega-
zione delle cause dei santi), ma si 
ricevono. Il processo che conduce 
alla beatificazione e alla canoniz-
zazione di un cristiano è un pro-
cesso di riconoscimento, di “rico-
noscenza”, potremmo anche dire: 
nel doppio significato che può 
avere questa parola, per indicare 
il “conoscere di nuovo, da capo e 
meglio” la vita di una persona, e 
per dire la gratitudine, la ricono-
scenza, appunto, per una figura di 
santità che Dio ci mette davanti.

La “causa” del beato Alfredo 
Cremonesi ha richiesto quindi-
ci anni, per arrivare in porto. La 
aprì il vescovo Angelo Paravisi 
nel 2004, e siamo arrivati fino 
al 2019, per vederla conclusa. 
Troppo tempo? È chiaro che ci 
possono essere anche difficoltà 
contingenti, che rallentano il per-
corso. Ma il processo di “ricono-
scimento”, di cui dicevo, richiede 
naturalmente tempo: specialmen-
te quando si tratta di riconoscere 
il senso di una vita brutalmente 
interrotta quasi settant’anni fa, 
in un paese – l’odierno Myanmar 
– del quale dobbiamo confessare 
onestamente che la maggior parte 
di noi non sa praticamente niente.

Sì, certo, gli Istituti missionari 
hanno i loro storici, e il PIME ne 
ha avuto uno “di razza”, come 
padre Piero Gheddo, autore di 
un’importante biografia di padre 
Cremonesi. 

Ma qualche volta mi viene il 
sospetto che ciò che qualifichia-
mo (giustamente) come “eroico”, 
sembri ai missionari stessi, invece, 
qualcosa di “normale” – che altro 
dovrebbe fare, un missionario, se 
non precisamente ciò che ha fatto 
padre Alfredo?

E allora è giusto che ci si pren-
da tutto il tempo necessario per 
ricostruire una vita (e una morte, 
anche, in questo caso nel quale la 
domanda centrale era: possiamo 
qualificare come “martirio” la 
morte subita da padre Alfredo?), 
per fare la necessaria ricognizione 
dei pensieri e dei sentimenti della 
persona interessata, per vagliare 
la consistenza delle sue “virtù”, 
per comprendere le sue azioni e 
scelte dentro un contesto storico, 
culturale e religioso molto com-
plicato e pochissimo conosciuto.

La raccolta delle testimonian-
ze, l’esame dei documenti, la 
lettura degli scritti del beato Al-
fredo, la conoscenza del contesto 
storico e religioso delineano poco 
alla volta l’orizzonte all’interno 
del quale la fede riconosce Dio 
all’opera nella vita e nella morte 
di un uomo che ha voluto dedica-
re tutto se stesso all’annuncio del 
Vangelo ai “lontani”. E la fede 
chiama quest’uomo “santo” (o 
“beato”: in concreto, la differen-
za è irrilevante).

Quest’uomo potrebbe dire, con 
Maria: “Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente, e santo è il 
suo nome” (Lc 1, 49). Le “grandi 
cose” – comprese quelle del beato 
Alfredo – le ha fatte Lui, Dio; e 
Lui, in definitiva, è il solo Santo, 
la cui santità di amore si riflette 
nelle vicende molteplici dei suoi 
santi e beati. E noi, anche grazie 
a tutto il lavoro paziente e meti-
coloso (e lungo) della “causa di 
beatificazione” scopriamo questa 
santità riverberata nella vita di un 
uomo, e vediamo come questa 

santità lascia delle tracce che an-
che la ricerca storica può aiutare 
a individuare.

Certo, non si tratta semplice-
mente di soddisfare una curiosità 
storica. Il riconoscimento della 
santità diventa per il credente an-
zitutto motivo di lode. Perché, se 
ci sono dei santi nel nostro mon-
do, in mezzo alla nostra umanità, 
vuol dire che Dio è ancora pre-
sente e operante, che Gesù Cristo 
non è venuto per niente, che lo 
Spirito ancora soffia e trasfigura 
la vita delle creature rinnovandole 
a immagine del Signore morto e 
risorto. E vuol dire, naturalmente, 
che la Chiesa è ancora madre di 
santi e immagine della città cele-
ste.

Ma il riconoscimento della 
santità diventa per noi cristiani 
di oggi anche invito ad abbraccia-
re la santità di Dio per la nostra 
vita: invito, insomma, a “diven-
tare santi” o, forse, a non avere 
paura dell’azione di Dio, che può 
plasmare anche la nostra vita nel 
segno della sua santità.

Sì, certo, la santità tutta d’un 
pezzo, come quella del beato 
Alfredo, può anche farci un po’ 
paura: forse, ci diciamo, non ab-
biamo più la sua tempra, forse è 
passato il tempo di quei missio-
nari che a vent’anni partivano da 
casa e dicevano a papà, mamma, 
fratelli e sorelle: “Arrivederci in 
Paradiso”. 

Ma la bellezza della santità è 
anche la bellezza della sua va-
rietà, che sa escogitare in ogni 
epoca forme nuove di vita piena 
secondo il Vangelo. La santità 
non la fabbrichiamo noi, ma 
Dio. Per quanto sta in noi, pos-
siamo cercare almeno di togliere 
gli ostacoli e le resistenze. Il resto 
lo farà Lui.

I SANTI SEGNI 
DELLO SPIRITO CHE
RINNOVA LA CHIESA

IL RICONOSCIMENTO 
DELLA SANTITÀ 
DIVENTA PER NOI 
CRISTIANI DI OGGI 
ANCHE INVITO 
AD ABBRACCIARE 
LA SANTITÀ DI DIO 
PER LA NOSTRA VITA: 
INVITO, INSOMMA,
A “DIVENTARE SANTI” 
O, FORSE, A NON 
AVERE PAURA 
DELL’AZIONE DI DIO, 
CHE PUÒ PLASMARE 
ANCHE LA NOSTRA 
VITA NEL SEGNO 
DELLA SUA SANTITÀ

SI RINGRAZIA 
LA NUOVA IMMAGINE 

PER IL SERVIZIO 
FOTOGRAFICO
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MISSIONE
COME MARTIRIO
L’11 febbraio 1953, il vescovo di Crema 

mons. Giuseppe Piazzi, con un mes-
saggio pubblicato sul settimanale diocesano 
Il Nuovo Torrazzo, informava la sua Chiesa 
dell’uccisione in Birmania del missionario 
cremasco padre Alfredo Cremonesi, avve-
nuta il 7 febbraio e titolava la lettera così: 
“Abbiamo un martire!”

“È giusto che la notizia, tristissima ma 
gloriosa – scriveva – ve la dia il Vescovo: 
tra i figli della nostra diocesi abbiamo, ora, 
un Martire. Padre Alfredo Cremonesi, 
missionario in Birmania, è stato assassinato 
per la sua fede. Presso Dio abbiamo ora un 
intercessore in più: perché padre Cremonesi 
amava tanto la sua Crema. 

La coraggiosa affermazione del vescovo 
Piazzi è stata confermata nel processo di be-
atificazione di padre Alfredo, concluso con 
l’autorizzazione alla promulgazione dei de-
creti da parte di papa Francesco il 19 marzo 
2019 e la solenne liturgia di beatificazione, 
avvenuta ieri 19 ottobre 2019, presieduta 
dal cardinale Angelo Becciu, Prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi.

Alfredo Cremonesi nasce a Ripalta 
Guerina, in diocesi di Crema, il 16 maggio 
1902, e viene battezzato il giorno successi-
vo. Nel 1911 entra nel seminario diocesano 
dove si distingue per diligenza e profitto. 
Maturata la vocazione missionaria, nel 
1922 viene accolto nel Seminario Lombar-
do per le Missioni Estere di Milano dove 
termina gli studi teologici e la formazione. 
Il 12 ottobre 1924 viene ordinato sacerdote: 
celebra la prima Messa a San Michele, dove 
la famiglia si era trasferita, il successivo 
19 ottobre, dopo un anno in cui si dedica 
all’insegnamento nel seminario missionario 
di Genova, venne destinato a Toungoo, in 
Birmania. 

L’ultima santa Messa in territorio crema-
sco la celebra nel santuario della Madonna 
della Grazie in città, ai primi di ottobre del 
1925. Saluta i suoi familiari e a dimostra-
zione di come volesse dedicarsi totalmente 
alla missione dice loro: “Arrivederci in 
paradiso!” Non tornerà davvero più!

Alfredo nutre la vocazione missionaria 
fin dagli anni del seminario. Egli stesso 
lo racconta diffusamente in una famosa 
lettera al Superiore del PIME, del 12 giugno 
1922: “Fin dal primo anno di seminario io mi 
sono sentito chiamato alle missioni. Però, questi 
miei ardori missionari sembravano naufragare 
nella malattia di scrofola che per quattro anni 
mi tormentò. Ma, nello spasimo della carne, 
l’anima mia trovò la sua gioia, e nella morte del 
sangue lo spirito ridivenne giovane e forte, e i 
miei ideali missionari si fecero più belli. Infatti, 
fu in questo lento dissolvimento del mio essere che 
il cuore sentì tutta l’attrattiva dell’apostolato e del 
sacrificio; e sentì che un giorno sarebbe diventato 
missionario, e un giorno anche martire. E fu al-
lora che desiderai guarire. Abbandonato dagli 
uomini, ricorsi a Dio, per l’intercessione della 
carissima ven. Suor Teresa del Bambin Gesù; 

ed ella fece cadere anche su di me lentamente la 
sua pioggia di rose. Così mi trovai guarito senza 
saperlo e senza nemmeno averne più speranza. E 
fu in quest’anno di benessere che si maturò la mia 
vocazione missionaria”. È molto interessante 
notare come, fin dagli inizi, padre Cremo-
nesi associasse l’idea di missione a quella di 
martirio.

Il giorno 16 ottobre 1926, s’imbarca sul 
piroscafo Aquileia con alcuni confratelli e 
parte per Toungoo, dove arriva il 10 novem-
bre. Nell’agosto successivo viene trasferito a 
Yedashé; nel 1929 passa definitivamente al 
villaggio di Donoku, che faceva capo a un 
distretto vastissimo e impervio, con villaggi 
sperduti, raggiungibili solo con pesanti 
disagi. Padre Alfredo si dedica in particolar 
modo al mondo indigeno ancora pagano e, 
nonostante le difficoltà riscontrate sul cam-
po, ottiene buoni frutti spirituali, impegnan-
dosi pure nella promozione umana di una 
popolazione assai povera. La sua azione 
pastorale prosegue con l’iniziale entusiasmo 
e fondandosi su un’intensa vita di preghie-
ra, alimentata dall’adorazione eucaristica, 
soprattutto notturna, secondo lo stile mona-
stico, che lo ha sempre affascinato. 

Padre Cremonesi, dotato di buone qualità 
letterarie, pubblica anche numerosi articoli 
sulla rivista del suo Istituto, Le Missioni Cat-
toliche, presentando l’attività evangelizzatri-
ce sua e dei confratelli e informando sulla 
situazione politica della Birmania. 

Negli anni Quaranta, quel Paese, protet-
torato inglese, viene coinvolto nella seconda 
guerra mondiale, al termine della quale 
ottiene l’indipendenza; ma le varie etnie, 
diverse per cultura e religione, entrano in 
conflitto, con il conseguente scoppio di una 
cruenta guerra civile. In quel terribile conte-
sto le minoranze religiose, come i cattolici, 
divengono oggetto di grande ostilità, che 
non di rado si manifesta con l’espulsione 
dei missionari europei. 

Padre Alfredo non ha timore di denun-
ciare i crimini, sempre sostenendo che solo 
una pace giusta avrebbe potuto risolvere le 
controversie. Nel 1950 è costretto a lasciare 
Donoku, dove vuole fare ritorno nel 1952, 
pur nella consapevolezza di esporsi a gravi 
rischi. 

UN VERO MARTIRIO
Il 7 febbraio 1953, mentre si trova nel 

villaggio di Donoku, arrivò il momento del 
supremo sacrificio.

Nel clima di guerra civile di quegli anni, i 
ribelli oppositori del governo, il giorno pre-
cedente, avevano fatto una razzia nella vici-
na cittadina di Tantanbin. Per rappresaglia, 
il giorno dopo, le truppe governative vanno 
al villaggio di Donokou e chiedono a padre 
Cremonesi di consegnare nelle loro mani il 
capo del villaggio (catechista e responsabile 
dell’Azione Cattolica) ritenendolo un ribel-
le. Il missionario si rifiuta attestando che è 

innocente. I soldati governativi prendono la 
via del ritorno, ma per strada sono vittime 
di un’imboscata nella quale cade uno di 
loro. Tornano al villaggio furiosi. Padre Al-
fredo cerca di placarli di nuovo, sventolando 
un fazzoletto bianco in segno di pace a pro-
tezione del suo catechista, riaffermando che 
non è un ribelle, nonostante sia un cariano 
(l’etnìa birmana identificata dal governo 
come ribelle), ma senza risultato. I soldati 
cominciano a sparare a padre Alfredo e al 
catechista che vengono feriti alle gambe. 

I soldati si allontanano verso la chiesa per 
darle fuoco. In seguito tornano e si dirigono 
verso padre Alfredo con l’intento di finirlo: 
egli è a terra e tenta di risollevarsi con le 
braccia, ha tolto dalla tasca il libro delle 
preghiere e guarda i soldati. Questi, con 

disprezzo, gli sparano in maniera crudele e 
intenzionale sul volto, colpendolo nell’oc-
chio e nello zigomo. Il missionario muore 
pregando. Nulla fanno al catechista che 
sopravvive. Padre Cremonesi è morto per 
salvarlo. 

Fu il solo a perire, mentre la popolazione 
viene risparmiata e può seppellirne il cada-
vere, dopo una veglia notturna, nel cimitero 
del villaggio. Immediata e unanime la con-
vinzione che il Servo di Dio sia stato ucciso 
in odio alla fede, tanto che alcuni peli della 
sua barba, abiti e oggetti a lui appartenuti 
vengono presi dagli abitanti locali e conser-
vati come reliquie di un martire. 

 La persistente fama di martirio di padre 
Alfredo induce a iniziare l’iter per la Beati-
ficazione.

“IN QUESTO 
LENTO 

DISSOLVIMENTO 
DEL MIO ESSERE 
IL CUORE SENTÌ 

TUTTA L’ATTRATTIVA 
DELL’APOSTOLATO 
E DEL SACRIFICIO; 

E SENTÌ CHE UN 
GIORNO SAREBBE 

DIVENTATO 
MISSIONARIO, 
E UN GIORNO 

ANCHE MARTIRE”
(LETTERA 

AL SUPERIORE 
DEL PIME) 

LA VITA DI PADRE ALFREDO

Nelle foto, gruppo 
di missionari a Toungoo 
(padre Alfredo è il secondo 
da sinistra in seconda fila; 
padre Manna è alla destra 
del vescovo - 1928);
fedeli cariani alla sepoltura 
di padre Alfredo;
la prima edicola eretta 
sul luogo dell’uccisione 
di padre Cremonesi 
e l’attuale piccolo 
monumento 
che l’ha sostituita

CASALMORANO (CR)
Via M. Anelli, 79/81
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Per divertirsi davvero
ci vuole zero.

Nude, potenti, muscolose. Ogni Hyper 
Naked di serie nasce con una coppia 

istantanea, l’attitudine per l’oscurità e 
un’agilità felina. Capolavori meccanici 

che ti fanno scoprire il tuo lato oscuro. 
Da oggi la gamma MT può  essere tua 
con un finanziamento TAN 0% (TAEG  

4,03%)*.
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Nude, potenti, muscolose. Ogni Hyper 
Naked di serie nasce con una coppia 

istantanea, l’attitudine per l’oscurità e 
un’agilità felina. Capolavori meccanici 

che ti fanno scoprire il tuo lato oscuro. 
Da oggi la gamma MT può  essere tua 
con un finanziamento TAN 0% (TAEG  

4,03%)*.
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Èil primo beato della storia del-
la nostra diocesi. Un martire 

che ha dato la sua vita per Gesù. 
Padre Alfredo Cremonesi, ucciso 
“in odium fidei” il 7 febbraio 1953 
nel villaggio di Donoku, dell’allo-
ra Birmania, oggi Myanmar. 

La notizia del riconoscimento 
del martirio è stata data nella mat-
tinata del 19 marzo 2019, quando 
papa Francesco ha ricevuto in 
udienza il card. Becciu, Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei 
Santi, e ha autorizzato la promul-
gazione dei Decreti riguardanti 
nove nuovi beati. Tra questi l’uni-
co italiano, il Servo di Dio padre 
Alfredo Cremonesi, riconosciuto 
ufficialmente come martire.

Il vescovo Daniele ha comuni-
cato la data della Beatificazione 
(19 ottobre 2019) la sera di lunedì 
10 giugno 2019, in cattedrale, al 
termine del solenne Pontificale 
per san Pantaleone. E finalmente, 
ieri, dopo 15 anni di cammino, 
la diocesi ha vissuto il momento 
storico della Beatificazione di 
padre Alfredo, primo martire della 
nostra terra.

Lunga è stata la strada della 
Beatificazione. Nel 2003 le cele-
brazioni diocesane per il 50° della 
morte di padre Cremonesi, fanno 
sorgere in molti fedeli cremaschi, 
il desiderio che sia riconosciuto 
come martire. Padre Gheddo, 
invitato a stendere una biografia 
del missionario cremasco, non 
solo caldeggia l’idea, ma sugge-
risce di avviare subito la prassi 
canonica del Processo diocesano. 
Indica nella dott.ssa Francesca 
Consolini, fiduciaria della diocesi 
di Milano per le cause dei Santi, la 
postulatrice in grado di condurre a 
termine tutto il lavoro.

Il 26 maggio 2003 avviene il 
primo contatto con la dott.ssa 
Consolini che si dichiara dispo-
nibile a prestare la sua opera. E 
suggerisce il nome di don Ennio 
Apeciti quale delegato del vescovo 
nel processo diocesano. 

Il 26 giugno, in occasione della 
firma della prefazione al libro 
di padre Gheddo, viene chiesto 
espressamente dalla postulatrice 
al vescovo mons. Paravisi se non 
ha nulla in contrario ad avviare 
un’investigazione diocesana per la 
Beatificazione di padre Cremone-
si. Mons. Paravisi acconsente.

Il 30 settembre, in Curia a Mila-
no, il vescovo Angelo incontra la 
dott.ssa Consolini che suggerisce 
di promuovere la costituzione di 
un apposito comitato, espressione 
del desiderio della base. Il 1° ot-

tobre, alcuni preti e laici, membri 
dei gruppi missionari parrocchiali, 
si costituiscono in comitato – con 
relativo statuto – avente come 
obiettivo la Beatificazione di padre 
Cremonesi, e fanno richiesta al 
Vescovo perché approvi e benedi-
ca la loro intenzione. 

Il 9 ottobre, si tiene a Crema la 
presentazione del libro di p. Ghed-
do: Alfredo Cremonesi. Un martire 
per il nostro tempo. Le sue parole, 
insieme a quelle della Consolini, 
scaldano l’assemblea, composta 
soprattutto da membri dei gruppi 
missionari.

Alla fine, il 18 ottobre, al ter-
mine della Veglia della Giornata 
Missonaria, il vescovo Paravisi 
annuncia ufficialmente la sua 
intenzione di aprire il processo 
diocesano per la Beatificazione del 
missionario cremasco. Il giorno 
stesso firma il decreto di approva-

zione del Comitato Diocesano e 
relativo Statuto. Presidente è don 
Federico Bragonzi.

Il 14 novembre scrive una let-
tera a mons. Isaac Danu, vescovo 
di Toungoo (Birmania), la diocesi 
del martirio di padre Cremonesi, 
in cui comunica la sua intenzione 
di aprire il processo e gli chiede 
il nulla osta al trasferimento del 
foro, facendosi anche carico di tut-
te le relative spese. Il 31 gennaio 
2004, tramite la Nunziatura Apo-
stolica, arriva la risposta affermati-
va del vescovo di Toungoo. 

Il 12 febbraio, mons. Paravisi 
scrive alla Congregazione dei San-
ti per avere il consenso al trasferi-
mento del foro e il nulla osta per 
l’apertura del Processo diocesano. 
Le lettere con il consenso e il nulla 
osta della Congregazione arrivano 
il 28 aprile. Immediatamente vie-
ne data comunicazione alla dott.

ssa Consolini e a don Ennio Ape-
citi, per gli ultimi adempimenti.

Il 18 maggio, il presidente del 
Comitato, don Bragonzi, nomina 
la dott.ssa Consolini postulatrice 
della causa di padre Cremonesi. 
Lo stesso giorno il Vescovo dà il 
suo placet. 

Sabato 18 giugno 2004, solen-
nità del Sacro Cuore di Gesù, al 
termine della Concelebrazione 
con i sacerdoti, il Vescovo apre 
ufficialmente la fase diocesana del 
Processo investigativo per la Beati-
ficazione di padre Alfredo Cremo-
nesi. Lo fa mediante la lettura e la 
firma di alcuni decreti promulgati 
il 10 giugno precedente, Solennità 
di S. Pantaleone. In particolare, i 
decreti di nomina di due Censori 
Teologi (don Vito Barbaglio e don 
Franco Manenti), dei due Periti 
Storici (don Federico Bragonzi 
e il dott. Riccardo Manzoni); di 

insediamento del Tribunale, con la 
nomina dei tre membri (Giudice 
Delegato del vescovo: mons. 
Ennio Apeciti; Promotore di 
Giustizia don Giuseppe Pagliari; 
notaio attuario: il sig. Giacomo 
De Lorenzi). I due periti storici, 
subito dopo la celebrazione pre-
stano giuramento e firmano l’atto 
di accettazione della nomina. 
Nello stesso momento si tiene, in 
palazzo vescovile, anche la Prima 
Sessione del Processo mediante 
il giuramento e la firma, davanti 
al Cancelliere Vescovile don Vito 
Barbaglio, del vescovo mons. 
Paravisi e della postulatrice dott.
ssa Francesca Consolini, dei tre 
membri del Tribunale, del Notaio 
Attuario e del Cursore (sig.na 
Maddalena Bosio). Il vescovo 
Angelo stabilisce inoltre che nel 
pomeriggio dello stesso giorno 
venga interrogato il primo teste 

(madre Amina Uselli). Il processo, 
finalmente, è partito!

A un anno esatto dall’apertura 
del processo da parte del com-
pianto vescovo Angelo Paravisi, la 
Diocesi di Crema conclude il suo 
lavoro. Il processo viene chiuso in-
fatti nella Festa di San Pantaleone 
2005 dal vescovo Oscar Cantoni: 
presenti nell’occasione anche due 
vescovi birmani.

A questo punto tutti gli atti 
“passano” a Roma dove, presso 
la Congregazione per le cause 
dei Santi, la dottoressa Consolini 
seguirà la fase che porterà alla 
Beatificazione. Tra gli atti sigillati 
e consegnati alla dottoressa Con-
solini anche una lettera firmata 
dal vescovo Oscar e dai vescovi 
Isaac Danu e Abraham Than, 
titolare ed emerito dalla diocesi 
birmana di Taungngu, presenti 
alla celebrazione di chiusura. 

Il 13 febbraio 2006 si apre la 
‘fase romana’ della Causa, con 
l’esame degli atti inviati da Cre-
ma: il relativo Decreto di validità 
arriva il 9 febbraio 2007. Intanto 
prosegue l’egregio lavoro della 
postulatrice dott.ssa Consolini che 
redige la Positio, cioè tutta la do-
cumentazione necessaria per dare 
il via alla Beatificazione. Inviata 
a Roma, viene protocollata il 25 
novembre 2013. 

Segue l’esame delle tre Com-
missioni: quella teologica che 
approva la Positio il 9 giugno 2015; 
poi quella dei teologi che approva 
a maggioranza l’8 febbraio 2018 
e, infine, quella dei cardinali e dei 
vescovi che il 5 marzo 2019 rico-
nosce l’odium fidei nell’uccisione di 
padre Alfredo. La notizia del rico-
noscimento del martirio da parte 
di papa Francesco viene data nella 
mattinata del 19 marzo 2019.

LE TAPPE DEL PROCESSO 
DI BEATIFICAZIONE

QUINDICI ANNI DI CAMMINO 

Nelle foto in alto, la firma di 
apertura del processo diocesano 
da parte di mons. Paravisi;
la firma della chiusura del pro-
cesso da parte di mons. Cantoni.
Nelle foto sotto, la celebrazione 
della chiusura ufficiale nel 2005

Ripalta Guerina (CR) - via Piave 10
tel. 0373 66171

info@trattoriatoscanini.com - www.trattoriavineriatoscanini.it
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ A PRANZO

– È gradita la prenotazione –

m

Nel cuore della campagna Cremasca, rinnovando la storia di un’antica fiaschetteria, 
la Trattoria Toscanini affonda le sue radici in una terra dai sapori generosi 
e in una tradizione gastronomica consolidata, ma in continua evoluzione.

All’arrivo un incantevole vialetto fiorito vi condurrà all’interno della Villa, 
con le sue sale accoglienti che trasmettono, con i loro colori, intimità e calore. 
Da ogni angolo della Trattoria emerge prepotente il rapporto con la musica, 
il forte legame con il Maestro Arturo Toscanini che in queste zone era di casa.

Cucina e musica, tradizione e innovazione, legami indissolubili 
che renderanno piacevoli e indimenticabili i momenti che trascorrerete con noi.

Via XXV Aprile, 33  - Ripalta Guerina (CR)
Cel. 347.731.3857 - 347.697.7924

Cel. 347.686.2070
info@villatoscanini.com

VILLA TOSCANINI
R I C E V I M E N T I

Inserita nel borgo di Ripalta Guerina 

sulle rive del fiume Serio, 

Villa Toscanini è una location incantevole 

che ha mantenuto intatto il fascino 

di un’architettura settecentesca, 

offrendosi come magica e indimenticabile cornice 

per il giorno più bello della vostra vita.
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IN CATTEDRALE
LA BEATIFICAZIONE

Sp�iale beatificazione

di GIAMBA LONGARI 

Sono le ore 15.49 di sabato 19 ot-
tobre 2019. È un momento sto-

rico per la Diocesi di Crema: il car-
dinale Angelo Becciu ha appena 
letto, in latino, in una Cattedrale 
gremita, la Lettera Apostolica con 
la quale papa Francesco ha iscritto 
nel numero dei Beati il venerabile 
servo di Dio padre Alfredo Cre-
monesi. A 95 anni esatti dalla ce-
lebrazione della sua prima Messa 
e 66 anni dopo essere stato ucciso 
in Birmania, la Chiesa ha ricono-
sciuto ufficialmente il martirio di 
questo fedele e zelante missionario 
e gli ha donato l’onore degli altari. 
La sua festa si può ora celebrare 
ogni anno il 7 febbraio, giorno del-
la sua nascita al cielo.

La cerimonia di Beatificazione 
di ieri pomeriggio è stata davvero 
solenne. Intensa e partecipata. Ha 
presieduto la celebrazione eucari-
stica il cardinale Angelo Becciu, 
Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi e rappresentante 
del Santo Padre. Con lui hanno 
concelebrato il nostro vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, il 
vescovo birmano di Taungngu 
monsignor Isaac Danu, i vescovi 
lombardi tra cui un emozionato 
monsignor Oscar Cantoni (ora a 
Como, ma che per anni a Crema 
ha seguito la Causa di padre Alfe-
do), i vescovi di origini cremasche 
monsignor Franco Manenti (guida 
della diocesi di Sinigallia) e monsi-
gnor Rosolino Bianchetti (vescovo 
del Quiché in Guatemala), il sot-
tosegretario della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli 
padre Ryszard Szmydki, il superio-
re generale del PIME (l’Istituto mis-
sionario di padre Alfredo) padre 
Ferruccio Brambillasca e pratica-
mente tutti i sacerdoti cremaschi. 

Assenti per vari motivi, ma pre-
senti con lo spirito o tramite mes-
saggi, gli altri vescovi cremaschi 
monsignor Franco Croci e monsi-
gnor Carlo Ghidelli e, dalla missio-
ne in Uruguay, don Federico Bra-
gonzi con il vescovo di San Josè de 
Mayo monsignor Arturo Fajardo.

Animata dalla Polifonica Fran-
cesco Cavalli della Cattedrale di 
Crema e dal Coro  Armonia di 
Credera-Moscazzano – diretti 
dal maestro Alberto Dossena con 
Luca Tommaseo all’organo e Gio-
vanni Grandi alla tromba – la san-
ta Messa è iniziata con l’ingresso 
in processione del cardinale e dei 
concelebranti. Dopo i riti di in-
troduzione, il saluto di Sua Emi-
nenza, che ha ringraziato tutte le 
autorità religiose, civili e i fedeli 
per la bella partecipazione alla 

cerimonia. Ha rivolto anche un sa-
luto particolare agli ammalati e a 
quanti hanno seguito la Messa via 
radio o televisione.

Dopo l’atto penitenziale, il rito 
della Beatificazione. I Vescovi di 

Crema e di Taungngu hanno do-
mandato al cardinale di iscrivere 
Alfredo Cremonesi nel numero 
dei Beati: le due diocesi, questa la 
preghiera, “umilmente chiedono 
al Sommo Pontefice Francesco di 

voler iscrivere nel numero dei Beati 
il venerabile Servo di Dio Alfredo 
Cremonesi, missionario del Ponti-
ficio Istituto Missioni Estere”.

La postulatrice della Causa, 
dottoressa Francesca Consolini, 

ha poi letto il profilo biografico 
del missionario martire. Quindi, 
il diacono ha annunciato la lettura 
della Lettera Apostolica del Papa 
che, come detto all’inizio, il cardi-
nale Becciu ha letto. Subito dopo 

è stata scoperta – tra gli applau-
si – l’immagine del beato Alfredo 
Cremonesi ed è stata portata pro-
cessionalmente una sua reliquia, 
collocata in presbiterio e adornata 
di ceri e fiori. Il coro e l’assemblea 
hanno cantato l’Inno in onore del 
nuovo Beato, poi il cardinale Bec-
ciu ha incensato la reliquia.

Monsignor Gianotti e monsi-
gnor Danu hanno ringraziato il 
Sommo Pontefice per la procla-
mazione del Beato. “La Chiesa 
che è in Crema e la Chiesa che è 
in Taungngu, unitamente agli in-
numerevoli devoti del nuovo beato, 
grati e riconoscenti al successore 
dell’apostolo Pietro, il papa Fran-
cesco, rendono grazie al Padre di 
Gesù e Padre nostro, al Dio tre 
volte santo e innalzano l’inno di 
lode per aver proclamato beato il 
venerabile Servo di Dio Alfredo 
Cremonesi”.

I due vescovi e i superiore del 
PIME, infine, hanno scambiato l’ab-
braccio di pace con il rappresen-
tante del Papa che ha consegnato 
loro e alla postulatrice copia della 
Lettera Apostolica.

Terminato così il rito di Beati-
ficazione, la Messa è proseguita 
con il canto del Gloria e la Liturgia 
della Parola: la prima lettura tratta 
dal Libro del profeta Isaia (“Tutti 
i confini della terra vedranno la 
salvezza del nostro Dio”, 52,7-10), 
il canto del Salmo 95 (“Annuncia-
te a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore”), la seconda lettura dalla 
Prima lettera di San Pietro aposto-
lo (“Nella misura in cui partecipa-
te alle sofferenze di Cristo, ralle-
gratevi” 3,14-17) e, infine, il brano 
del Vangelo di Giovanni (10,11-16) 
con la parabola del Buon Pastore 
che dà la propria vita per le pecore.

Il cardinale ha quindi tenuto 
l’omelia (che proponiamo integral-
mente a pagina 8-9). Nel tratteg-
giare la straordinarietà della figura 
e della personalità di padre Alfre-
do, ne ha ricordato il coraggio nel 
lasciare la sua terra “per servire la 
causa del Vangelo in terra di mis-
sione, offrendo il proprio contri-
buto, fino all’effusione del sangue, 
perché la Buona Novella giunges-
se nella lontana Birmania. Nelle 
sue sofferenze e nella sua eroica 
morte, egli ha reso la suprema te-

LETTERA APOSTOLICA

Noi,
accogliendo il desiderio dei Nostri Fratelli

DANIELE GIANOTTI, Vescovo di Crema,
ISAAC DANU, Vescovo di Taungngu,

di molti altri Fratelli nell’Episcopato
e di molti fedeli,

dopo aver avuto il parere
della Congregazione delle Cause dei Santi,

con la Nostra Autorità Apostolica
concediamo

che il Servo di Dio
ALFREDO CREMONESI,

presbitero del Pontificio Istituto Missioni Estere, 
martire, infaticabile apostolo di pace
e intrepido araldo del Vangelo fino 

all’effusione del sangue,
d’ora in poi sia chiamato Beato

e che si possa celebrare la sua festa
nei luoghi e secondo le regole stabilite dal Diritto

ogni anno il 7 febbraio, 
giorno della sua nascita al cielo.
Nel nome del Padre, e del Figlio,

e dello Spirito Santo. Amen.
Dato a Roma, presso San Pietro, 

il 20 settembre dell’anno del Signore 2019,
settimo del Nostro Pontificato.

FRANCESCO PP.

LETTERA APOSTOLICA IN LINGUA DEL MYANMAR

La Lettera Apostolica di papa Francesco

UN GRANDE GIORNO PER LA CHIESA DI CREMA

REPARTO CONFEZIONI MAGAZZINO E VENDITA
Via Garibaldi, 40 Tel. 0373 791125 - 0373 791135 Fax 0373 276294
E-mail: eredi.fontanella@tiscali.it
MAGAZZINO: via Garibaldi, 38

MONTE CREMASCO

www.naturalmonte.it

PRODOTTI BIOLOGICI
RISO E FARINE MACINATE A PIETRA

TUTTI I TIPI DI FARINA
E RISO PER USO PROFESSIONALE

E PER USO DOMESTICO

Cereali, Riso e Farina
EREDI FONTANELLA VITTORINO s.n.c.
di Fontanella Luca & C.
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Al termine della solenne 
Messa di ieri, ci sono stati 

gli interventi di ringraziamento 
rivolti al cardinale Becciu a tutti 
i presenti.

Padre Ferruccio Brambillasca, 
superiore generale del Pontificio 
Istituto Missioni Estere, ha par-
lato di un momento particolare 
e straordinario per il PIME, che 
proprio lo scorso anno ha cele-
brato i 150 anni della propria 
presenza nell’attuale Myanmar. 

“Noi – ha detto padre 
Brambillasca – conosciamo e 
amiamo molto la Birmania. 
Padre Alfredo ha dedicato tutta 
la sua vita a quel popolo, senza 
mai risparmiarsi e in mezzo a 
infinite difficoltà. Il suo martirio 
è stato ‘preparato’ da una vita 
donata totalmente a Dio e agli 

altri e da una vita missionaria 
radicale e totale”. Parlando 
del Mese Missionario Straor-
dinario che stiamo vivendo, il 
superiore generale del PIME ha 
detto che “tanti martiri ci fanno 
capire il senso della missione ad 
gentes della Chiesa e il valore di 
una chiamata all’annuncio del 
Vangelo”. Padre Brambillasca 
ha infine ricordato che, un anno 
fa, alla celebrazione per il 150° 
anniversario della presenza del 
PIME in Birmania erano presenti 
più di 120.000 persone: “Sono 
il frutto del lavoro e del sangue 
versare di tanti come padre Cre-
monesi, che è ancora presente 
nel cuore di quel popolo e ora, 
Beato, prega per tutti noi”.

Saluti e ringraziamenti sono 
stati espressi, con l’aiuto non 

facile di un sacerdote birmano 
interprete, anche da monsignor 
Isaac Danu, vescovo di Taungn-
gu. Ha espresso gratitudine al 
PIME per l’opera missionaria, 
quindi al vescovo Daniele per 
l’invito e per l’ospitalità offerta 
alla delegazione birmana e ha 
reso lode a Dio per il dono di 
padre Alfredo, “il cui sacrificio 
– ha detto – è un grande aiuto 
per i cristiani della Birmania, 
dove si ricorda incessantemente 
il dono della sua vita. Il suo san-
gue versato fa crescere ancora 
oggi la fede nella terra birmana 
che lui ha tanto amato”.

Nelle pagine successive 
pubblichiamo integralmente 
l’intervento di ringraziamento 
del nostro vescovo Daniele.

G.L.

LE PAROLE DI PADRE FERRUCCIO BRAMBILLASCA
E DEL VESCOVO ISAAC DANU

“DONO GRANDE PER IL PIME E 
PER IL POPOLO DEL MYANMAR”

UN GRANDE GIORNO PER LA CHIESA DI CREMA

stimonianza a Cristo portando a 
compimento l’imitazione del divi-
no Maestro. In questa solenne as-
semblea liturgica, alla vigilia della 
Giornata Missionaria Mondiale e 
addirittura nella medesima data in 
cui padre Cremonesi celebrò la sua 
prima Messa in terra cremasca, la 
Chiesa ne proclama la santità e lo 
venera come martire per aver do-
nato la sua vita a motivo della sua 
opera di evangelizzazione”.

Come lui – alla luce anche di 
quanto papa Francesco afferma nel 
messaggio per la Giornata Missio-
naria Mondiale – “ogni battezzato 
è chiamato a ravvivare la propria 
coscienza missionaria” 
e, sull’esempio del be-
ato martire, “a sentirsi 
sollecitato dalla propria 
vocazione alla santità”.

Di padre Alfredo il 
cardinale Becciu ha ri-
levato “la donazione 
senza limiti, la carità 
verso il prossimo, la 
profonda fede e lo stile 
della povertà”. Il suo 
martirio, collocato nel 
contesto storico-politico 
della Birmania (oggi 
Myanmar) è come il 
chicco della parabola 
evangelica: “La morte 
del seme è principio di 
vita nuova, è simbolo 
della vita donata, ‘per-
duta’ per amore di Dio 
e dei fratelli, secondo la 
logica dell’amore. Così, 
la morte del martire si 
fa vita e arricchimento 
spirituale per la Chiesa. In questa 
prospettiva – ha sottolineato Sua 
Eminenza – la Beatificazione di 
padre Cremonesi è un incoraggia-
mento per la Chiesa in Myanmar a 
proseguire nell’impegno di favorire 
il superamento delle ferite spiritua-
li e morali, portando la medicina 
risanante della misericordia di Dio 
tra la popolazione che ha sofferto a 
causa dei conflitti e della repressio-

ne, e che sta faticosamente percor-
rendo la strada della libertà, della 
giustizia e della pace”.

L’esempio di padre Alfredo, ha 
concluso l’omelia, “ricorda a tutti 
noi che il futuro delle nostre comu-
nità e delle nazioni non sarà di chi 
diffonte odio e violenza, ma di chi 
semina fraternità, accoglienza e 
condivisione”. Il cardinale ha ter-
minato pregando il beato Alfredo 

Cremonesi anche per la liberazio-
ne di padre Gigi Maccalli.

Dopo la Comunione, gli inter-
venti di ringraziamento (che pro-
poniamo qui a fianco).

Dopo la solenne benedizione, il 
cardinale e i vescovi hanno lasciato 
la Cattedrale e si sono recati nella 
chiesa di San Bernardino per salu-
tare i fedeli che da lì hanno seguito 
la celebrazione.

Nelle due foto della pagina di sinistra: i celebranti venerano l’immagine 
appena scoperta di padre Alfredo e il cardinale Becciu mentre incensa 

la reliquia. Qui sopra dall’alto in basso: la richiesta dei vescovi Gianotti 
e Danu a Sua Eminenza, la consegna della Lettera Apostolica 

alla postulatrice Consolini e uno scorcio della Cattedrale gremita

La BCC Car avaggio e Crem asco
partecipa alla gioia

della comunità diocesana crem asca
per la Beatificazione di

PADR E ALFR EDO CR EMONESI

G R U P P O  B A N C A R I O  C O O P E R A T I V O  I C C R E A

La BCC Car avaggio e Crem asco

Sopra, 
l’intervento 
del superiore 
generale 
del PIME, 
padre 
Ferruccio
Brambillasca. 
A fianco, 
l’abbraccio 
tra il cardinal 
Becciu 
e il vescovo 
Isaac Danu 
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TESTIMONIANZA 
DELLA SUA VITA 

GENEROSAMENTE 
OFFERTA PER 

AMORE DI CRISTO, 
IL BEATO 

ALFREDO PARLA 
OGGI A QUESTA 

DIOCESI DI CREMA 
E LA STIMOLA 

NELLA SUA 
TESTIMONIANZA AL 

VANGELO 
DELLA CARITÀ”

“Come sono belli sui monti i piedi 
del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza” (1s 52,7) 

Carissimi fratelli e sorelle, 
queste parole, che il 

profeta Isaia applica a Gesù, 
il Messia allora atteso, le sentì 
come rivolte a sé il Beato Alfre-
do Cremonesi, figlio di questa 
Chiesa cremasca e sacerdote 
professo del Pontificio Istituto 
per le Missioni Estere (PIME). 
Con coraggio, lasciò la sua terra 
per servire la causa del Vangelo 
in terra di missione, offrendo il 
proprio contributo, fino all’ef-
fusione del sangue, perché la 
Buona Novella giungesse nella 
lontana terra di Birmania. Nelle 
sue sofferenze e nella sua eroica 
morte, egli ha reso la suprema 
testimonianza a Cristo portan-
do a compimento l’imitazione 
del divino Maestro. In questa 
solenne assemblea liturgica, alla 
vigilia della Giornata Missiona-
ria Mondiale e nella medesima 
data in cui padre Cremonesi 
celebrò la sua prima Messa in 
terra cremasca, la Chiesa ne 
proclama la santità e lo venera 
come martire per aver donato la 
sua vita a motivo della sua opera 
di evangelizzazione. 

Stiamo vivendo il Mese 
missionario straordinario, che il 
Santo Padre Francesco ha spie-
gato di aver voluto allo scopo di 
“rinnovare l’ardore e la passio-
ne, motore spirituale dell’attività 
apostolica di innumerevoli santi 
e martiri missionari” (Discorso 
ai partecipanti all’Assemblea 
delle PP. OO. MM., 3 giugno 
2017). 

Con la testimonianza della 
sua vita generosamente offerta 
per amore di Cristo il Beato 
Alfredo parla ai missionari 
che, sollecitati dal mandato di 
Cristo, “andate e insegnate a 
tutte le genti” (Mt 28, 19), sono 
andati per le strade del mondo 
per annunciare la buona novella 
della salvezza a tutti gli uomini, 
in special modo ai più bisognosi; 
parla a tutta la Chiesa ricordan-
do che morire per la fede è un 
dono concesso solo ad alcuni, 
ma vivere la fede è una chiamata 
diretta a tutti. Proprio come ci 
esorta il tema di questa Giornata 
Missionaria Mondiale: Battezzati 
e inviati. 

Ogni battezzato è chiamato 
a ravvivare la propria coscienza 
missionaria, come afferma il 
Concilio Vaticano II: “Tutti 
i cristiani, ovunque vivano, 

sono tenuti a manifestare con 
l’esempio della propria vita e 
la testimonianza della parola, 
l’uomo nuovo di cui si sono 
rivestiti attraverso il battesimo. 
(Ad Gentes, Il). 

Ogni battezzato deve sentirsi, 
inoltre, sollecitato dalla propria 
vocazione alla santità. In ciò il 
Beato Cremonesi è un modello 
da perseguire per l’esemplarità 
di una donazione senza limiti 
nei confronti della chiamata di 
Dio. Scriveva alla mamma: “Voi 
capite che per un missionario 
come me, che ha inteso darsi tut-
to a Dio senza ritorno, il mettere 
avanti la sola ragione di rivedere 
voi [ ... ] non può andare affatto. 
Io e voi perderemmo tutto il 
profumo del nostro sacrificio. 
(Biografia Documentata, cap. VI, 
doc 1). Padre Alfredo fu uomo 
di profonda fede; un’intensa 
vita di preghiera animava le sue 
giornate e il suo cammino, nel 
quale, oltre all’Eucarestia e al 
culto per Gesù Crocifisso e mor-
to in croce, si trovava una tenera 
devozione alla Madonna. 

Lo caratterizzava anche la 
carità verso il prossimo, ispirata 
alla carità di Cristo. Con un 
buon temperamento cordiale ed 
entusiasta, era zelante nell’aiu-
tare il prossimo, poveri, ragazzi 
giovani, contadini. Un testimone 
asserisce: “Era tutto per la gente 
e nulla per sé. Egli donava tutto 
quello che riceveva agli altri, ai 
poveri.” (Summarium 85). Fu 
proprio la sua carità a portarlo a 
offrire infine la vita per difen-
dere la sua gente. Seppure ben 
consapevole del pericolo che 
correva, stette con il suo gregge 
sino alla fine. Avrebbe avuto la 
possibilità di fuggire e nascon-

dersi, ma non lo fece, pensando 
che la sua presenza poteva esse-
re di aiuto alla gente e portare 
calma nella tensione esistente. 

In questa prospettiva di carità 
pastorale, ha incarnato in modo 
perfetto l’ideale del Buon Pasto-
re che dà la vita per il gregge, 
(Gv 10,11), espressione della 
misericordia e della tenerezza 
del Padre; ma, allo stesso tempo, 
“leone” vincitore (cfr Ap 5,5), 
valoroso combattente per la cau-
sa della verità e della giustizia, 
difensore dei deboli e dei poveri, 
trionfatore sul male del peccato 
e della morte. 

Il Beato Alfredo Cremonesi è 
una bella figura di vita sacerdo-
tale e religiosa, un missionario 
che ha consumato la sua esisten-
za nel dono della propria vita. 
Interamente dedito a Dio e alla 
missione evangelizzatrice, era 
del tutto distaccato da se stesso: 
la sua esistenza era donata alla 
sua gente, della quale aveva 
voluto condividere la condizione 
di povertà, rinunciando a ogni 
pur minimo privilegio. La sua 
santità si può riassumere in tre 
elementi fondamentali: la fede, 
la carità e la povertà. 

Dalle sue lettere emerge la 
figura di un missionario profon-
damente convinto e innamorato 
della sua vocazione. Povero, 
malato, perseguitato, ma sempre 
sereno e fiducioso; pronto ad 
affrontare qualunque situazione 
e rischio, con l’aspirazione, più 
volte espressa, di dare la vita per 
il Vangelo e per quanti erano a 
lui affidati. 

Dalle testimonianze acquisite 
nel corso del processo canonico 
risulta evidente la sua dedizione 
nel servizio missionario e pa-

storale, la consapevolezza circa 
le difficoltà e pericoli del suo 
ministero, la disponibilità a subi-
re anche il martirio – visto come 
un dono di Dio – quale corona 
della sua vita apostolica. Ucciso 
nel suo villaggio di Donoku, il 
7 febbraio 1953, morì pregan-
do. In un primo momento era 
stato ferito alle gambe, assieme 
al suo catechista. In seguito, 
si avvicinarono alcuni soldati, 
che riconoscendolo come un 
missionario e mossi da odio nei 
confronti dei cristiani, gli spara-
rono direttamente e brutalmente 

Nelle foto, 
il momento della proclamazione 

del beato padre Alfredo, 
il card. Becciu durante l’omelia

e – sotto – le reliquie del beato
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Come sono belli 
sui monti i piedi 
del messaggero
di buone notizie
che annuncia 
la salvezzala salvezza”

Un grazie di cuore a tutti 
Riportiamo i ringraziamenti che il vescovo Daniele ha 

fatto a tutti al termine della Eucarestia di Beatificazione.

Eminenza Reverendissima,
carissimi confratelli nell’episcopato – in particolare 

Lei, caro vescovo Isaac – sarcedoti e diaconi, missio-
nari, soprattutto voi del Pontificio Istituto Missioni 
Estere, consacrati e consacrate, parrocchiani di Ri-
palta Guerina, carissimi familiari del beato Alfredo, 
autorità civili e militari, e voi fedeli tutti, in particola-
re voi che ci rappresentate la Chiesa di Dio che è in 
Myanmar, e anche voi che avete seguito la celebrazio-
ne attraverso la televisione e gli altri mezzi di comu-
nicazione: permettetemi di dire ancora una parola di 
ringraziamento.

Tutta la nostra Eucarestia è stata rendimento di 
grazie a Dio, che sempre fa crescere la sua Chiesa, 
arricchendola della testimonianza dei suoi santi e 
martiri: tra essi, per la prima volta da quando è stata 
costituita, la nostra Chiesa di Crema ha ora la gioia di 
contemplare un suo figlio, il beato Alfredo.

E mi sembra molto bello che il primo beato del-
la nostra Diocesi, pubblicamente riconosciuto come 
tale, sia un missionario martire, la cui testimonianza, 
fino all’effusione del sangue, dilata la nostra realtà di 
Chiesa alle dimensioni “cattoliche” del disegno di 
Dio: ci aiuta a non fermarci solo su noi stessi, ma ad 
assumere, nella varietà delle vocazioni e dei doni di 
Dio, la totalità del suo progetto d’amore, di ricondur-
re a Gesù Cristo ogni cosa.

Lei, Eminenza, ha presieduto questa santa liturgia 
come Rappresentante del Santo Padre Francesco: at-
traverso di Lei vogliamo trasmettere al Papa tutta la 
nostra riconoscenza per aver voluto annoverare tra i 
Santi e Beati della Chiesa il nostro padre Alfredo: e 
assicurargli, con la riconoscenza, la nostra preghie-
ra, perché sempre la grazia dello Spirito guidi il suo 
ministero di unità e comunione per tutta la Chiesa, 
e perché Dio assecondi i desideri del suo cuore; in 
particolare, in questo Ottobre missionario straordina-
rio, l’anelito perché ogni battezzato, consapevole del 
dono ricevuto, assuma la missione che gli è affidata, e 
la porti avanti con l’energia che viene da Dio.

Ma anche a Lei personalmente, Eminenza, devo 
dire grazie per l’attenzione che ha mostrato per la 
Causa di padre Cremonesi, aiutandoci – insieme con 
tutta la Congregazione delle Cause dei santi, da Lei 
presieduta, che qui voglio pubblicamente ringraziare 
– a realizzare il nostro desiderio di celebrare la Be-
atificazione nel corso dell’Ottobre missionario stra-
ordinario, e alla vigilia della Giornata Missionaria 
mondiale. Grazie, Eminenza, per la sua disponibilità  
e amabilità, per i momenti che ha voluto condividere 
con noi anche questa mattina, e per le parole che ci 
ha rivolto in questa celebrazione. Dio La ricompensi.

La lista dei ringraziamenti sarebbe veramente 
lunga, e rischia di essere lacunosa: e delle eventuali 
lacune chiedo scusa in anticipo. Vi sono però alcuni 
nomi che è doveroso per me segnalare, nel modo più 
rapido possibile. Incomincio menzionando che, pur 
assenti, hanno assicurato la loro partecipazione nella 
preghiera: anzitutto i nostri due vescovi “cremaschi”, 
mons. Franco Croci e mons. Carlo Ghidelli, entrambi 
impediti a partecipare per ragioni di salute, ma forte-
mente presenti in spirito. Con loro ringrazio anche il 
vescovo Arturo Fajardo, della diocesi di San José de 
Mayo, in Uruguay, che pure manda i suoi saluti e si 
unisce nella preghiera; e con lui, naturalmente, non 

posso non ricordare il nostro carissimo don Federico 
Bragonzi, che come Direttore del Centro Missionario 
ha dato un impulso determinante alla causa di padre 
Cremonesi. Lo sentiamo davvero vicino in modo spe-
ciale in questo momento. 

Venendo ora ai presenti: grazie per la sua presen-
za al Rev. P. Ryszard Szmydki, Oblato di Maria Im-
macolata, sottosegretario della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei popoli, che rappresenta il “Di-
castero delle Missioni” e il suo Prefetto, il Cardinale 
Fernando Filoni. 

Grazie di cuore al mio predecessore, mons. Oscar 
Cantoni, vescovo di Como, che prima di me, e per 
molto più tempo, ha promosso e sostenuto la causa 
avviata dal compianto vescovo Angelo Paravisi. Io 
continuo a raccogliere ciò che altri hanno seminato 
prima di me... e spero di farlo ancora a lungo! Grazie, 
carissimo vescovo Oscar, e anche grazie al tuo vicario 
generale, il vescovo Franco Manenti, per quanto avete 
fatto! 

Ringrazio la Postulatrice della causa, dott. Fran-
cesca Consolini, che – con l’aiuto anche del marito 
Fausto Ruggeri – ha portato avanti con determina-
zione (ha ‘lottato’, mi sentirei di dire...) questa causa 
tutt’altro che agevole, per diverse ragioni: le dobbia-
mo davvero tanto, e sono sicuro che il beato Alfre-
do, dal cielo, le sarà riconoscente con la sua speciale 
intercessione. 

Della stessa determinazione e generosità siamo de-
bitori a don Giuseppe Pagliari, vero “patrocinatore” 
di questa causa per la nostra Chiesa: non posso, in 
coscienza, obbedire al suo perentorio ordine di non 
nominarlo in questa sede! Ma non spenderò parole 
di più, semplicemente perché sono consapevole che il 
suo contributo per arrivare a questo giorno è stato an-
che più di ciò che ne conosciamo visibilmente. Anche 
te, caro don Giuseppe, affidiamo all’intercessione 
speciale del beato Alfredo. 

E poi grazie, naturalmente, a chi ha collaborato 
alla realizzazione di ciò che in questi giorni stia-
mo vivendo, in particolare questa celebrazione, 
ma anche tutti gli altri momenti di questi gior-
ni intensi. Riconoscenza particolare al comita-
to preparatorio e al suo segretario, Luca Uberti 
Foppa; al Centro Missionario diocesano, a tutto 
il personale di Curia e alla Segreteria vescovile; 
ai canonici della Cattedrale, in particolare a don 
Ersilio Ogliari, Presidente del Capitolo e Prefetto 
di Sagrestia; a mons. Pier Luigi Ferrari e a don 
Giacomo Carniti, autori rispettivamente di testo 
e musica dell’Inno a padre Cremonesi, che abbia-
mo cantato; al cerimoniere mons. Angelo Lameri 
e a tutti i collaboratori e collaboratrici di ogni tipo 
e per ogni servizio. 

Grazie alle Amministrazioni comunali e alle 
forze dell’ordine per la loro preziosa collabora-
zione. Grazie, infine, a quanti – privati e aziende, 
coordinati dall’Unione Cattolica Imprenditori e 
Dirigenti – hanno voluto sostenere anche l’impe-
gno economico richiesto per l’organizzazione di 
queste giornate. Anche la loro generosità è segno 
di quanto bene possa ancora irradiare la testimo-
nianza del beato Alfredo. Dio vi ricompensi! 

E ci aiuti il Signore a non esaurire il dono che 
ci ha fatto nella gioia di queste ore, perché da essa 
possiamo attingere ancora a lungo radicalità di 
vita cristiana e gioia nell’annunciare a tutti Gesù 
Cristo, unica speranza del mondo.  

Il vescovo Daniele

UN GRANDE GIORNO PER LA CHIESA DI CREMA

sul volto. Dopo la sua morte 
violenta, la popolazione locale 
lo ha considerato da subito un 
martire e ha conservato la sua 
memoria quale santo sacer-
dote e protettore dei fedeli 
del villaggio, uomo che diede 
la vita per loro pur potendo 
fuggire ai suoi carnefici. 

Il martirio del Beato Alfre-
do Cremonesi si colloca nel 
contesto storico-politico del 
Myanmar. Con lo scoppio 
della guerra civile all’indo-
mani della guerra di indipen-
denza (1948), la situazione 

della Chiesa precipitò verso la 
vera e propria persecuzione, 
con un’esplosione di violenza 
e aperta ostilità nei confron-
ti della fede cattolica e dei 
missionari. Tale persecuzione, 
della quale sono state per 
lungo tempo oggetto le mino-
ranze religiose, in particolare 
la Chiesa cattolica, fu messa in 
atto da coloro che parteciparo-
no in persona all’uccisione di 
padre Cremonesi, e che pochi 
anni dopo la sua morte si 
impadronirono del potere. 

Ma il sacrificio del Beato 
Alfredo non è stato vano. 
Egli è come il chicco di grano 
della parabola evangelica che 
deve perire per portare frutto 
(cfr Gv 12, 24). La morte 
del seme è principio di vita 
nuova, è simbolo della vita 
donata, “perduta” per amore 
di Dio e dei fratelli, secondo 
la logica dell’amore. Così, la 
morte del martire si fa vita e 
arricchimento spirituale per la 
Chiesa. In questa prospettiva, 
la Beatificazione di padre Cre-
monesi è un incoraggiamento 
alla Chiesa in Myanmar a 
proseguire nell’impegno di 
favorire il superamento delle 
ferite spirituali e morali, por-
tando la medicina risanante 
della misericordia di Dio tra 
la popolazione che ha sofferto 
a causa dei conflitti e della 
repressione, e che sta faticosa-
mente percorrendo la strada 
della libertà, della giustizia e 
della pace. 

Risuonano nei nostri cuori 
le parole pronunciate due  
anni or sono dal Santo Padre 
Francesco durante la Sua 

Visita pastorale in Myanmar: 
“Nel grande lavoro della 
riconciliazione e dell’integra-
zione nazionale, le comunità 
religiose del Myanmar hanno 
un ruolo privilegiato da svol-
gere. Le differenze religiose 
non devono essere fonte di 
divisione e di diffidenza, ma 
piuttosto una forza per l’unità, 
per il perdono, per la tolleran-
za e la saggia costruzione del 
Paese” (Incontro con le Autorità 
e il Corpo diplomatico, 28 no-
vembre 2017). 

Il beato Alfredo Cremonesi, 
figlio di questa terra lombarda, 
si presenta a noi, oggi, come 
fulgida testimonianza di una 
vita consacrata interamente 
al servizio del Vangelo e degli 
ultimi. Tale straordinario 
esempio di dedizione alla pro-
pria vocazione e missione è di 
notevole importanza per tutto 
il popolo di Dio, in particolare 
per quanti dedicano la vita al 
ministero dell’annuncio della 
Parola; è stimolo per i giovani 
a riflettere sulla bellezza della 
vocazione missionaria, vissuta 
con entusiasmo e totale impe-
gno, senza paure o reticenze. 
Egli ricorda a tutti noi che il 
futuro delle nostre comunità 
e delle Nazioni non sarà di 
chi diffonde odio e violenza, 
ma di chi semina fraternità, 
accoglienza e condivisione. 

Beato Alfredo Cremonesi, 
prega per noi, ma soprattutto 
prega perché un altro sacerdo-
te di questa terra, missionario 
in Africa, p. Macalli, riacquisti 
presto la libertà! 
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A MONTODINE 
E RIPALTA
GUERINA

di GIAMBA LONGARI 

Il breve pellegrinaggio suoi luoghi si-
gnificativi in terra cremasca del beato 
Alfredo Cremonesi ha avuto inizio, 

nella prima mattinata di ieri, sabato 19 
ottobre, presso il cimitero di Montodine. 
Qui sono sepolti i genitori Enrico Cremo-
nesi e Maria Rosa Scartabellati.

La delegazione composta dal cardinale 
Angelo Becciu, dal nostro vescovo Da-
niele Gianotti, dal vescovo birmano di 
Taungngu Isaac Danu, dal vescovo Oscar 
Cantoni, dal vescovo Rosolino Bianchet-
ti, dal vicario generale don Maurizio Vai-
lati, da don Giuseppe Pagliari e da altri 
sacerdoti cremaschi e birmani, è stata 
accolta all’ingresso del camposanto mon-
todinese dal parroco don Emilio Luppo e 
dal sindaco Alessandro Pandini.

Presso la cappella centrale, dopo il sa-
luto del cardinale, la lettura della lettera 
che monsignor Ferdinando Guercilena 
– originario proprio di Montodine e per 
anni ‘Vescovo missionario dei boschi’ in 
Birmania – scrisse il 17 febbraio 1953 ai 
genitori di padre Alfredo manifestando 
loro il proprio cordoglio per la morte del 
figlio (la lettera nel riquadro in pagina). 
Poi la preghiera e la benedizione presso 
la tomba dei coniugi Cremonesi.

Per la seconda tappa del pellegrinag-
gio la delegazione ha raggiunto Ripalta 
Guerina, paese natale del martire beato. 
Un paese addobbato a festa e dove si re-
spira una profondissima gioia. Il primo 
momento proprio alla casa dove padre 
Alfredo è nato il 16 maggio 1902: ad 
accogliere Sua Eminenza e i Vescovi ci 
sono il parroco don Elio Costi, il sindaco 
Luca Guerini e tantissime persone. “Un 
cordiale benvenuto a nome dell’intera co-
munità”: sono le parole del primo cittadi-
no, che sottolinea l’orgoglio del paese tut-
to per la Beatificazione del concittadino 
ucciso in Birmania nel 1953. “Un piccolo 
prete, di un piccolo paese: oggi – ha detto 
Guerini – viviamo tutti insieme questa fe-
sta con ammirazione e gratitudine”.

All’interno della chiesetta, annessa alla 
casa natale e costruita dalla famiglia Fi-
lipponi, legata da parentela a padre Al-
fredo, la lettura di una lettera che il mis-
sionario inviò da Donoku alla mamma: 
parole da cui emerge l’attaccamento alla 
famiglia, insieme con la fermezza della 
sua scelta missionaria fatta “per sempre”.

Dalla casa natìa s’è poi raggiunta la 
chiesa parrocchiale, dove la comunità ha 
accolto il cardinale Becciu, rappresentan-
te del Papa, con un canto. Sua Eminen-
za ha sostato presso il fonte battesimale 
dove il 17 maggio 1902, un giorno dopo 
la nascita, padre Alfredo fu battezzato. È 
stato letto uno stralcio del messaggio del 
Santo Padre per l’odierna Giornata Mis-
sionaria Mondiale. 

Il cardinale, passando in mezzo all’as-
semblea e benedicendola con l’acqua 
benedetta a ricordo del Battesimo, ha 
quindi raggiunto il presbiterio. Qui il 
saluto del parroco, un emozionatissimo 
don Elio Costi: “Benvenuti in questa 
chiesa, in questa piccola parrocchia di 
periferia che ha donato alla Chiesa e al 
mondo un figlio dalla statura di padre 
Alfredo”. Parole che dicono della mera-
viglia di un Dio che, come ribadirà il car-
dinale poco dopo, “si serve di strumenti 
piccoli e umili per fare cose grandi!”.

“Grazie a papa Francesco – ha pro-
seguito don Elio – per questo dono, che 
arriva in un Ottobre Missionario che, per 
noi, è straordinario due volte”. E, citando 
la spiritualità che emerge dagli scritti di 
padre Alfredo, ha concluso: “Auguriamo-
ci anche noi di avere il suo stesso ‘inna-
moramento’ per il Signore e per una vita 
spesa per i fratelli”.

Sua Eminenza, nel rivolgere un breve 
saluto alla comunità guerinese, ha ricor-
dato che nell’Angelus di oggi, domenica 
20 ottobre, papa Francesco citerà il nuovo 
Beato padre Alfredo Cremonesi: tutto il 
mondo, quindi, potrà onorare il missio-
nario martire! “Avete un grande beato 
– ha detto il cardinale Becciu ai guerine-

si – una grande anima di Dio. Mi sono 
sentito piccolo piccolo di fronte a lui che 
ha dato tutto ciò che aveva al Signore. Se 
padre Alfredo è stato capace di fare que-
sto, cosa posso fare io? Cosa possiamo 
fare noi? Siamo capaci di fare qualcosa 
per il Vangelo?”.

Da qui l’invito di Sua Eminenza per 
tutti e per ognuno: “Lui, dando la vita, 
ha donato il massimo, ma anche noi pos-
siamo dare qualcosa. Chiediamo la gra-
zia di avere il suo stesso coraggio e la sua 
generosità per donarci a Dio e ai fratelli, 
ognuno secondo la propria vocazione”.

Infine, ai guerinesi, il cardinale ha det-
to: “Grazie per essere i concittadini di 
questo grande Beato. Non tradite mai la 
sua testimonianza”. Parole sottolineate 
da un forte applauso.

Dopo la benedizione del cardinale, 
monsignor Oscar Cantoni – ora vescovo 
di Como, ma che per anni a Crema ha 
seguito la Causa di padre Alfredo – ha 
salutato la gente di Ripalta Guerina de-
finendo il missionario martire “il nostro 
Beato”. Il vescovo Oscar è tornato per la 
prima volta in diocesi proprio per la Bea-
tificazione di padre Alfredo.

Prima di proseguire il pellegrinaggio, 
la delegazione ha sostato al cimitero gue-
rinese: qui il cardinale, accolto da Pier 
Primo Uselli, ha benedetto la cappella 
Cremonesi-Uselli dove sono sepolti i fa-
miliari del nuovo beato, tra cui la cugi-
na madre Amina Uselli con la quale ha 
intrattenuto per anni un ricco scambio 
epistolare. Lettere che sono state deter-
minanti per la Causa di Beatificazione.

IERI MATTINA 
LA VISITA

DEL CARDINALE
E DEI VESCOVI

SUI LUOGHI 
DELLA VITA
CREMASCA

DI PADRE
CREMONESI.
PRIMA TAPPA
AL CIMITERO 

DI MONTODINE
DOVE SONO 

SEPOLTI
I GENITORI.

POI A RIPALTA
GUERINA, 

IL PAESE DOVE
È NATO

NEL 1902:
LA PREGHIERA

SUL LUOGO
DOV’È VISSUTO

INSIEME
ALLA FAMIGLIA, 

QUINDI
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CON TUTTA

LA COMUNITÀ
NELLA CHIESA
DOVE È STATO

BATTEZZATO

UN GRANDE GIORNO PER LA CHIESA DI CREMA          UN GRANDE GIORNO PER LA CHIESA DI CREMA

La tappa a Ripalta Guerina: l’incontro 
presso la casa natale con l’annessa 

chiesina, nella parrocchiale 
e sulla tomba 

della famiglia Cremonesi-Uselli

Donoku, 17 febbraio 1953

Amatissimi e stimatissimi coniugi 
Cremonesi, torno da un lungo 

viaggio di una cinquantina di giorni at-
traverso le mie foreste infestate da guer-
riglieri e trovo la straziane notizia della 
morte del caro padre Alfredo.

La notizia da Toungoo non dà par-
ticolari: forse voi li sapete già. Le più 
sentite condoglianze. Ho già celebrato 
due sante Messe per il riposo di quella 
grande e santa anima e per chiedere dal 
Signore conforto al vostro cuore stra-
ziato da tanto dolore.

Noi eravamo partiti quasi assieme 
per l’Istituto Missionario, quasi assie-
me eravamo partiti per questo lontano 
campo di apostolato, avevamo lavorato 
poco lontani l’uno dall’altro, ci erava-
mo sempre voluti tanto bene. Ora il 
caro Alfredo ha voluto andare prima in 
Paradiso, Il Signore prende prima i più 
buoni con sé e lascia i discoli a sconta-
re i loro peccati quaggiù. Consoliamo-
ci che abbiamo un nuovo protettore in 
Paradiso.

Di lassù sarà più vicino al vostro 
cuore di papà e mamma e vi preparerà 
un posto speciale vicino a lui. Il Signo-
re vi dia conforto nella perdita, ma do-
vete essere orgogliosi di aver dato un al-
tro figlio martire nelle prime linee della 
fede. Io non posso trovare parole per 
consolare il cuore di un papà e di una 
mamma a tale ferale notizia, ma sono 
certo che la vostra grande fede che ha 
sempre illuminato la vostra vita vi farà 
trovare il conforto che solo il Signore sa 
dare in questi momenti.

A voi e a tutti i cari congiunti del 
buon padre Alfredo mando la mia 
cordializzima benedizione che sia ap-
portatrice di consolazione a tutti. Mi 
ottenga il caro confratello di poter ar-
rivare a vederlo e stargli assieme lassù 
e là ci troveremo ancor tutti e staremo 
contenti per l’eternità.

Di nuovo sentite condoglianze, tan-
te benedizioni e saluti cari e preghiere 
tante.

+ Ferdinando Guercilena
Vescovo Missionario

LETTERA 
DI MONS. GUERCILENA

AI GENITORI
DI PADRE ALFREDO

di GIORGIO ZUCCHELLI

Padre Alfredo Cremonesi ha ce-
lebrato proprio qui la sua prima 

Santa Messa, esattamente 95 anni 
fa, il 19 ottobre 1924. Siamo nella 
chiesa di San Michele, dove alle 
ore 10, per ricordare l’anniversa-
rio, è stata celebrata l’Eucarestia da 
don Ennio Raimondi e don Giu-
seppe Pedrinelli, già parroci della 
piccola comunità, da don Franco 
Crotti, attuale parroco, e dal cap-
pellano don Pier Luigi Mombelli. 
Presente un gruppetto di fedeli.

E qui – per ricordare l’even-
to – fa tappa, al 
termine della ce-
lebrazione, la de-
legazione per la 
beatificazione di 
padre Cremone-
si, tra cui il card. 
Becciu, il vescovo 
Daniele e il vesco-
vo Oscar Cantoni. 
Provengono da 
due precedenti 
luoghi, il cimitero 
di Montondine 
dove hanno visi-
tato la tomba dei genitori di padre 
Alfredo e Ripalta Guerina, paese 
natale del missionario cremasco. 

Il vescovo Daniele, introducen-
do la preghiera, ricorda che a San 
Michele padre Alfredo ha celebra-
to la sua prima Eucarestia, una 
settimana dopo l’ordinazione sa-

cerdotale ricevuta a Milano. 
Don Giuseppe Pagliari, postula-

tore della causa di beatificazione, 
spiega il perché di questa Messa a 
San Michele. Perché i genitori di 
padre Alfredo si erano trasferiti, 
nel 1920, da Ripalta Guerina, per 
dare il via a un’attività di ristora-
zione con la trattoria Il trampolino

(che oggi è La Rosa Gialla). Tratto-
ria che poi venne semidistrutta da 
un attacco fascista, come avverti-
mento al sig. Cremonesi, antifasci-
sta convinto. Da quella vicenda la 
famiglia non potè più economica-
mente risollevarsi. Padre Alfredo 
venne a sapere  del fatto solo dopo 
la guerra. Di seguito viene letta 
l’interessante cronaca di quel 19 
ottobre di 95 anni fa, scritta nel 
diario dal parroco di allora, don 
Alfonso Bassini.

“Alla III domenica di ottobre celebrò 
la Prima S. Messa il padre Alfredo Cre-
monesi delle Missioni Estere di Mila-
no, nostro parrocchiano e destinato in 
Birmania. La festa fu preceduta da un 
triduo di predicazione in cui si parlò 
delle vocazioni religiose in genere, delle 
vocazioni missionarie e del sacerdozio. 
Numerosa la Comunione distribuita 

dal novello Missionario che poi celebrò 
la Messa. Nella circostanza si celebrò 
anche la festa missionaria. Si raccolsero 
in offerta lire 1000 (mille) che vennero 
consegnate al padre Cremonesi quale 
elemosina della 1a S. Messa, con la 
preghiera che al primo bambino da lui 
battezzato venisse posto il nome di Mi-
chele Arcangelo. 

Furono pure offerti molti doni di cor-
redo personale e di ministero per il valo-
re complessivo oltre lire 2000 (duemila). 
La novità della festa lasciò nel popolo 
ottima impressione. Commoventi le 
parole di ringraziamento e di saluto 
dette dal P. Missionario a chiusura del-
la funzione pomeridiana.”  Non si sa 
se davvero padre Alfredo abbia poi 
dato al primo bambino battezzato 
il nome di Michele Arcangelo.

Prima di concludere la breve ce-
rimonia, il vescovo Daniele fa gli 
auguri al parroco don Franco Crot-
ti nato il 19 ottobre, giorno della 
Prima Messa di padre Cremonesi e 
della sua Beatificazione, del 1953, 
anno del suo martirio.

Il cardinale Becciu si unisce agli 
auguri per don Franco e ai ringra-
ziamenti e impartisce la benedizio-
ne. La delegazione raggiungerà ora 
il santuario della Madonna delle 
Grazie in città.

Nelle foto, il card. Becciu recita 
la preghiera e don Giuseppe 
Pagliari racconta del 
trasferimento della famiglia
Cremonesi a San Michele 

NEL GIORNO 
DELLA PRIMA MESSA

ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 
DOVE P. ALFREDO HA CELEBRATO 

L’ULTIMA MESSA CREMASCA
Sono da poco passate le 11 di sabato e il cardinal Angelo Becciu (pre-

fetto della Congregazione per le cause dei Santi) accompagnato dal 
vescovo di Crema mons. Daniele Gianotti, varca la soglia del Santuario 
della Madonna delle Grazie, in città. Dietro di loro, il vescovo di Como 
Oscar Cantoni (già pastore della Chiesa Cremasca), la delegazione bir-
mana, i sacerdoti e i fedeli. La mattinata nei luoghi significativi della 
vita del Servo di Dio Alfredo Cremonesi si chiude qui, dove il 3 ottobre 
del 1925 il missionario cremasco celebrò la sua ultima Messa nella Dio-
cesi di Crema prima di partire per la Missione.

Don Gianni Vailati, rettore del santuario, parla della chiesa e della 
sua storia. Don Giuseppe Pagliari, promotore di giustizia della Causa 
di beatificazione, legge una toccante pagina del diario del martire mis-
sionario, in ricordo della 
sua ultima celebrazione eu-
caristica cremasca. I fedeli 
sono raccolti in preghiera 
silenziosa, rispettosa di 
quei sentimenti e di quelle 
emozioni che trasudano 
da ogni parola; parole di 
vita; parole d’amore verso 
il Signore e verso il prossi-
mo; parole che sembrano 
tratteggiare quello che ac-
cadrà; parole profetiche. Si capiscono la dimensione e la grandezza del 
Beato Cremonesi.

“Il santuario era ancora deserto. Mi inginocchiai, mi cavai gli occhiali, nasco-
si la testa tra le mani e mi misi a piangere – legge con voce tremante don Pa-
gliari –. Allora ho capito quanto è dolce il pianto, quanto è necessario il pianto. 
Man mano che le lacrime uscivano era come un peso che si toglieva al mio cuore: 
la testa si alleggeriva, le idee si schiarivano, una indicibile gioia e consolazione in-
vadeva tutte le fibre del mio essere. Ma perché si singhiozzava intorno a me? Chi 
piangeva ancora così forte? Oh, erano i miei fratelli, tutti più piccoli di me, tutti 
carissimi, tutti buoni, tutti col mio cuore in petto. Oh cari! Cessate... È l’ora della 
santa Messa, l’ultima santa Messa che, secondo ogni prevedere umano, io dirò sul 
cremasco... La Messa che dicevo era votiva alla Madonna. La Mamma!... Maria 
Vergine, fammi da mamma! Tu sei dolce, tu sei pia, tu sei clemente, o Vergine 
Maria. Tu hai conosciuto il dolore di un addio come quello che ora ha subìto 
la mamma mia. Ricorda, o Maria. Gesù doveva salire il Calvario e ti salutò. 
Avvicinati, o Mamma addolorata alla mia mamma addoloratissima. Dalle un 
bacio come tu sola sai dare; e dille quello che tu allora provasti, lo strazio della 
tua anima in quel momento; dille il tuo pianto, o Maria. E dille anche, con una 
voce dolce, come è sempre la tua, dille la gioia che seguì il dolore, quando Gesù 
ti apparve gloriosamente risorto. E dille che anche per lei sta riservata una gioia 
grande, quella che il tuo figlio solo sa dare a chi lascia tutto per lui. Fai tu le mie 
parti, o Maria!”

Poi la preghiera guidata dal vescovo Daniele e il Salve Regina a con-
gedare i presenti e ad accompagnare la delegazione verso il municipio.

Nelle foto qui sopra: l’arrivo della delegazione nel cimitero di Montodine 
e il cardinale Becciu mentre benedice la tomba dei genitori
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di LUCA GUERINI

Nel giorno della proclamazione 
del primo beato della storia 

della nostra diocesi – padre Alfre-
do – Sala dei Ricevimenti del pa-
lazzo comunale ha ospitato, nella 
mattinata di ieri, l’incontro tra il 
sindaco Stefania Bonaldi, accom-
pagnata dall’intera Giunta (Matteo 
Gramignoli, Cinzia Fontana ed 
Emanuela Nichetti, col presidente 
del Consiglio Gianluca Giossi) e 
diversi consiglieri comunali, la de-
legazione religiosa internazionale 
arrivata in città per le celebrazioni 
di beatificazione.

Alle 11.30 precise, i membri del 
clero hanno raggiunto il munici-
pio. Presenti: il cardinale Angelo 
Becciu, Prefetto per la Congrega-
zione Cause dei Santi e rappre-
sentante di papa Francesco; mons. 
Carmelo Pellegrino, Promotore 
della fede; mons. Isaac Danu, ve-
scovo di Toungoo (Myanmar); 
Htoo Saw William, Maung Saw 
Win, Aung Soe Linn (gruppo della 
diocesi di Toungoo); padre Robert 
Ngairi del Pime; mons. Oscar Can-
toni, vescovo di Como, con don 
Roberto Secchi e Francesca Merlo; 
mons. Rosolino Bianchetti, crema-
sco, vescovo del Quiché (Guatema-
la) con Francisco Brito Brito; Fran-
cesca Consolini, Postulatrice della 
causa di beatificazione con Fausto 
Ruggeri; padre Gianbattista Zan-
chi, cremasco, già 
superiore generale 
del PIME. 

Per la nostra 
diocesi c’erano il 
vescovo Daniele 
Gianotti,  il vicario 
don Maurizio Vai-
lati e don Giuseppe 
Pagliari, Promoto-
re di Giustizia della 
causa di beatifica-
zione. 

Il primo cittadi-
no, insieme a Gra-
mignoli nelle vesti 
di cerimoniere, ha 
fatto gli onori di 
casa, passando poi 
la parola al conservatore del Mu-
seo Civico, Matteo Facchi, che ha 
brevemente tracciato la storia delle 
origini della città e dei suoi palazzi.

Nel suo significativo intervento,  
la Bonaldi ha parlato del tema del 
“viaggio”, non senza attualizzare 
la propria riflessione, anche con 
passaggi “forti” e diretti (il discorso 
integrale è riportato qui a fianco). 

“C’è sempre un viaggio alla 

radice di ogni progresso. Noi cre-
maschi, senza averne merito, oggi 
godiamo questa sublime promo-
zione di un nostro figlio, che ora ci 
diventa anche padre, e ci permettia-
mo di affidare a lui tutti coloro che 
viaggiano, soprattutto coloro che 
sperano in una vita migliore e che 

vorrebbero vedere 
in noi, nei nostri 
comportamenti, lo 
specchio di quell’i-
neffabile ‘buona 
notizia’ che ha 
spinto padre Alfre-
do a viaggiare per 
portarla a loro”, ha 
affermato tra le al-
tre cose.

Il primo cittadi-
no ha ringraziato 
Cardinale, Vescovi 
e sacerdoti giunti 
da Italia e Myan-
mar per la presen-
za a Crema e “per 
questo evento che 

ci costringe a pensare, che ci co-
stringe a pregare, anche laicamente, 
per coloro, uomini di buona volon-
tà, che vorrebbero un Pianeta casa 
di tutti, affratellati e impegnati in 
azioni di pace”. 

“Non è un’utopia – ha prosegui-
to la Bonaldi – il beato padre Alfre-
do ce lo rammenta e ci invita a cre-
derlo senza dubbio alcuno, anche 
fuori da questi momenti celebrativi, 

che servono a nulla se non conta-
giano cuori e istituzioni e ci rendo-
no persone più aperte, accoglienti 
e inclusive. Grazie davvero per il 
vostro impegno che ha permesso 
di fare conoscere e valorizzare, arri-
vando alla beatificazione, la figura 
di padre Cremonesi, consegnando 
alla nostra Comunità un esempio 
limpido e un modello per tutti noi”. 

Dopo l’applauso, prima dei salu-
ti e dei doni, le parole del card. Bec-

ciu: “Grazie per questa accoglienza 
cordiale. Per me è la prima volta a 
Crema, una bella sorpresa. Siamo 
qui per una cosa importante. Il Sin-
daco ha parlato del viaggio, un bel 
tema. Come Chiesa siamo sempre 
in viaggio e padre Cremonesi ha 
rinunciato alla vita per arrivare alla 
meta più ambita, che si chiama Pa-
radiso. L’importante – ha concluso 
– è viaggiare dandoci la mano, sen-
za escludere nessuno”.

IN COMUNE: “PADRE 
ALFREDO, MODELLO 
PER TUTTI NOI”
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IL DISCORSO DEL SINDACO BONALDI
“Buon giorno a tutti e a tutte. E benvenuti a Crema. Insie-

me alla Giunta e ai consiglieri e alle consigliere comuna-
li di Crema siamo felici di accogliervi presso la casa comunale, 
molti di voi arrivati qui da luoghi lontani. Proprio intorno al 
tema del ‘viaggio’ vorrei spendere qualche parola per questa 
importante giornata, perché mi pare possa offrire spunti inte-
ressanti di riflessione. I missionari viaggiano, come il nostro 
padre Alfredo, che sta per essere beatificato, ha fatto. Fino ai 
confini del mondo. Molti degli illustri ospiti che oggi accoglia-
mo, sono qui perché hanno viaggiato. 

I bambini che vengono al mondo compiono un viaggio. La 
stella cometa era in viaggio, e i Magi erano in viaggio. Lo stes-
so Dio dei cristiani ha viaggiato per raggiungerci, proveniente 
chissà da dove. Il samaritano stava viaggiando. E viaggiavano 
Maria e Giuseppe anche nei giorni della nascita di Gesù. 

Nella Storia ricordiamo grandissimi “viaggiatori”: Alessan-
dro Magno, Marco Polo (in onore anche alla nostra tradizio-
ne veneziana), Cristoforo Colombo, Ferdinando Magellano, 
Charles Darwin. E potremmo continuare. 

Anche i cremaschi di oggi viaggiano, tutte le mattine, per 
guadagnarsi da vivere. Qualche volta non ritornano, com’è 
accaduto lo scorso anno a tre donne, a causa di un incidente 
ferroviario, evitabile. Uomini negligenti si erano dimenticati di 
riparare un guasto segnalato da tempo. 

Tutti viaggiamo. Noi occidentali per piacere, qualche volta 
per lavoro, gli altri per disperazione, eppure questi movimenti 
continui, come aghi che rammendano il mondo, rendono tutto 
diverso da com’era prima. Ai viaggi dobbiamo la vita, l’allar-
gamento degli spazi, soprattutto quando esseri umani più au-
daci degli altri si avventurano dove altri non avevano osato. Gli 
esploratori che citavamo prima, ad esempio. O i missionari. 

Quest’anno è il cinquantesimo anniversario del viaggio del 
primo uomo sulla Luna e chissà cosa ci riserverà il futuro.

C’è sempre un viaggio alla radice di ogni progresso. Ma 
purtroppo non c’è solo progresso. La madre che è in me non 
riesce a perdonarsi quell’immagine, un’altra madre abbraccia-
ta al suo bambino in fondo al mare, sprofondati mentre face-
vano, all’incontrario, il viaggio di padre Alfredo: dal mondo 
della disperazione a quello della speranza. Io non sono sicura 
di essere innocente, di certo non ho gridato abbastanza forte, 

non quanto avrei potuto e dovuto, talvolta mi 
sono lasciata risucchiare nella mediocrità dei 
prudenti, che riescono a trovare scuse ovun-
que e sono così abili da ammantarle di spirito 
umanitario. 

Mi chiedo come abbiamo potuto, soprat-
tutto con quale pretesa, penso a chi ha eretto 
muri e invocato i respingimenti pretendendo 
di farlo in difesa delle nostre radici cristiane, 
che, se ci fossero davvero, dovrebbero essere 
le prime a scuoterci e impedirci di dormire la 
notte, di fronte a questo dramma. 

In quest’ansia di viaggiare, di avvicinarsi ai 
lontani, di rammendare il mondo, sta il segre-
to di questa beatificazione. 

Noi cremaschi, senza averne merito, oggi 
godiamo questa sublime promozione di un 
nostro figlio, che ora ci diventa anche padre, 
e ci permettiamo di affidare a lui tutti coloro 
che viaggiano, soprattutto coloro che sperano 
in una vita migliore e che vorrebbero vedere 
in noi, nei nostri comportamenti, lo specchio 
di quell’ineffabile ‘buona notizia’ che ha spin-
to padre Alfredo a viaggiare per portarla a 
loro. Grazie per essere qui. Grazie per questo 
evento che ci costringe a pensare, che ci co-
stringe a pregare, anche laicamente, per colo-

ro, uomini di buona volontà, che vorrebbero un Pianeta casa di 
tutti, affratellati e impegnati in azioni di pace. 

Non è un’utopia, il beato Padre Alfredo ce lo rammenta e 
ci invita a crederlo senza dubbio alcuno, anche fuori da questi 
momenti celebrativi, che servono a nulla se non contagiano 
cuori e istituzioni e ci rendono persone più aperte, accoglienti 
e inclusive. 

Grazie davvero per il vostro impegno che ha permesso di far 
conoscere e valorizzare, arrivando alla beatificazione, la figu-
ra di padre Cremonesi, consegnando alla nostra Comunità un 
esempio limpido e un modello per tutti noi”.
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IN UN LIBRO
LA VITA 
DI P. ALFREDO 

Per diffondere la conoscenza e la 
devozione al suo primo martire, il 

beato p. Alfredo Cremonesi, la diocesi di 
Crema ha provveduto alla pubblicazione 
della sua vita in un agile volumetto di-
vulgativo nella collana Messaggeri d’amore 
della casa editrice Velar di Gorle (BG). 
Una collana conosciutissima, che conta 
già decine e decine di figure di santi e 
di martiri di ogni località. L’editrice di 
Gorle diffonde i suoi prodotti nell’inte-
ro Paese e quindi anche padre Alfredo 
verrà conosciuto in tutto il territorio 
nazionale. 

Il testo ha avuto già una iniziale di-
stribuzione anche in diocesi durante gli 
eventi della beatificazione ed è sempre 
disponibile (al costo di € 4,00) presso gli 
uffici del Centro Editoriale Cremasco in 
via Goldaniga.

Sarebbe bello che i parroci si impe-
gnassero a una capillare diffusione nelle 
parrocchie: la beatificazione di un primo 
cittadino cremasco, missionario e marti-
re è certamente un grande evento che va 
portato a conoscenza delle nostre comu-
nità. I parroci possono fare riferimento, 
appunto al Centro Editoriale Cremasco 
in via Goldaniga, dove troveranno tutte 
le copie che desiderano.

Assieme al volume sono state 
stampate immaginette con la preghiera 
composta dal vescovo Daniele: sono di 
due tipi, con il volto di padre Alfredo da 
giovane e con il volto degli ultimi anni 
della missione, con la barba fluente. 
Le immaginette verranno consegnate 
gratuitamente.

Il volume della Velar, di agile lettura, 
curato da don Giorgio Zucchelli, è 
introdotto da una presentazione del 
vescovo Daniele che scrive: “Nell’Otto-
bre missionario straordinario del 2019, alla 
vigilia della Giornata Missionaria mondiale, 
avrò la gioia di vedere, nella mia diocesi, la 

Beatificazione di padre Cremonesi. La sua 
Beatificazione è un dono per tutta la Chiesa: 
mi auguro che la breve biografia delineata 
nelle pagine che seguono rinnovi in quelli che 
leggeranno il desiderio di annunciare a tutti 

il Vangelo di Gesù Cristo con il coraggio e la 
gioia dello Spirito.”

Segue il ricordo di quell’11 febbraio 
1953, quando il vescovo mons. Giuseppe 
Piazzi, con un messaggio pubblicato sul 

settimanale diocesano Il Nuovo Torrazzo, 
informava la sua Chiesa dell’uccisione 
in Birmania del missionario cremasco 
padre Alfredo Cremonesi, avvenuta il 
7 precedente, e titolava la lettera così: 
“Abbiamo un martire!”.

Si continua con la narrazione della 
vita di padre Alfredo, la sua vocazione 
al sacerdozio perfezionata poi con la 
vocazione missionaria. 

Quindi la partenza per la missione con 
gli inizi a Toungoo, poi l’arrivo a Do-
noku, gli anni della guerra e della prova, 
il dopoguerra e le prime rivolte, l’esilio a 
Toungoo, infine il ritorno a Donoku e il 
martirio.

Segue una sintesi della Positio, nella 
quale, grazie anche a testimonianze di 
persone presenti alla sua morte, si dimo-
stra che l’uccisione di padre Cremonesi 
avvenne proprio in odium fidei e quindi fu 
un vero martirio.

Nel libretto si affronta anche la spiri-
tualità di padre Alfredo, il binomio di 
preghiera e apostolato che visse profon-
damente. Lui che aveva sempre avuto il 
desiderio della vita monastica, fa della 
preghiera e dell’adorazione notturna la 
forza della sua missione.

Il volume termina con brani delle 
lettere del missionario cremasco e anche 
brevi pensieri dell’anima, nei quali si 
rivela la sua spiritualità.

Non mancano numerose fotografie 
dell’epoca, alcune delle quali scattate 
proprio da padre Cremonesi negli anni 
della sua missione.

IL VOLUME 
CHE NARRA

 LA VITA E 
IL MARTIRIO 

DI PADRE 
ALFREDO 

CREMONESI 
PUÒ ESSERE 

RITIRATO
(A UN COSTO 

DI EURO 4,00) 
PRESSO GLI 
UFFICI DEL 

CENTRO 
EDITORIALE 
CREMASCO 

PUBBLICATO 
DALL’EDITRICE VELAR 

NELLA COLLANA 
“MESSAGGERI 

D’AMORE”

LA VICENDA DI PADRE CREMONESI

i t a l i a n  m i n i c a r si t a l i a n  m i n i c a r s
Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Disponibile presso la concessionaria per Cremona e provincia

Si guida dai 14 anni
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di MARA ZANOTTI 

Padre Alfredo Cremonesi: una vita 
bruciata d’amore. Questo il titolo 

dello spettacolo che l’altro ieri, ve-
nerdì 18 ottobre è andato in scena 
presso il Teatro San Domenico, 
allestito dalla compagnia teatrale 
La Cometa di Annicco, non nuova 
a realizzare lavori dedicati a figure 
di beati (ricordiamo, ad esempio, 
padre Arsenio da Trigolo, il Musical).

Il lavoro teatrale realizzato per 
padre Cremonesi ha debuttato ve-
nerdì davanti a un folto pubblico 
(presente anche la delegazione 
del Myanmar con alcuni sacerdo-
ti e il vescovo della 
diocesi di Toungoo)  
che ha seguito con 
attenzione le quasi 
due ore di lettura 
scenica, integrata da 
momenti di recitato 
e da proiezioni di 
immagini che han-
no molto arricchito 
l’allestimento, per il 
quale la compagnia 
ha prediletto invece 
pochi oggetti scenici 
con l’intento – riu-
scito – di focalizzare 
l’attenzione sulla 
narrazione della vita 
di padre Alfredo, 
proposta in modo 
lineare che, proprio 
per l’alto contenuto 
del messaggio, non 
necessitava di parti-
colari effetti teatrali: 
quelli che ci sono sta-
ti hanno solo avuto il 
compito di sottoline-
are alcuni passaggi 
cruciali della vita del 
Beato.

Il testo, nato da 
un’idea di don Pie-
luigi Ferrari, messo 
in scena per la regia 
di Mario Pedrinazzi 
e Marialuisa Bignar-
di, ha seguito il “filo” 
delle lettere che pa-
dre Cremonesi ha in-
viato dalla sua terra 
di missione ai parenti 
ai quali, nonostante 
la scelta di non tor-
nare più in Italia sia 
stata convinta, è ri-
masto sempre legato. 
Al di là degli episodi 
strettamente  biogra-
fici ormai ben noti, ne è emersa 
una figura di sacerdote-missionario 
forte, per il quale la conversione del 
popolo allora ancora ‘birmano’, di 
religione prevalentemente buddista 
o animista, era altrettanto impor-
tante quanto l’aiuto e il sostegno di 
quelle popolazioni con la creazione 
di scuole, presidi  sanitari e chiese. 
Un lavoro che padre Cremonesi ha 
affrontato con coraggio in una terra 
difficile, anche da un punto di vista 
climatico e territoriale: “Rimpian-
go persino i freddi inverni vissuti 
da bambino rispetto  a questo cal-
do umido e malarico” scriveva. La 
cugina suor Amina, suora canos-
siana, la zia suor Gemma e i suoi 
fratelli erano i destinatari delle sue 
missive, alcune delle quali pubbli-
cate anche su Il Nuovo Torrazzo. 
Altre erano inviate ai suoi benefat-
tori perché le necessità erano tante 
e i villaggi toccati dal suo cammino 
missionario erano dislocati su un 
territorio vasto e difficile. In molti 
di questi padre Cremonesi fu il pri-
mo sacerdote che la gente del luogo 
conobbe.

Intelligente la scelta di iniziare 
la rappresentazione teatrale con 
il martirio intravisto dietro ombre 
cinesi (mentre alla fine l’uccisione 
di padre Alfredo verrà messa in 
scena in tutta la sua drammatica 
evidenza) in quanto il pubblico 
ha potuto così comprendere, sen-

za attesa di alcun ‘finale’ l’intero 
percorso umano, dall’infanzia fino 
alla capitolazione, riflettendo sui 
passaggi biografici scelti con la giu-
sta attenzione: la numerosa e molto 
unita famiglia, la malattia che lo ha 
colpito anche da bambino (padre 
Cremonesi non godrà mai di una 
salute forte; in Birmania ha sofferto 
anche la malaria, che però non lo 
segnò nello spirito), l’amore per le 
parole di Santa Teresina di Liseux 
che nella carità e nell’amore aveva 
trovato la sua vocazione, fino alla 
scelta della missione, dopo due 
anni trascorsi presso il seminario di 
Milano dove insegnò Lettere ai più 
giovani. Amò il teatro e scrisse al-
cuni lavori che ottennero un discre-
to successo. Ma è con la partenza 
e il lungo viaggio, proiettato dalle 
immagini sullo sfondo che hanno 
mostrato anche geograficamente 
quanto lontana fosse la Birmania, 
che la missione di padre Alfredo si 
svolge nella sua pienezza. 

Le letture sceniche alternate a 
momenti interpretativi affidati ai 
piccoli e grandi attori hanno saputo 
rendere ‘avvincente’ la narrazione, 
sia per la scelta dei testi, sia per l’ot-
tima capacità degli attori e dei let-
tori (in scena Anna, Danilo, Paolo 
Avino, Marialuisa Bignardi, Greta 
Dolera, Paolo Guidaini, Tiziana 
Maestrelli, Andrea Manfedrini, 
Mario Pedrinazzi, Camilla Sever-

gnini, Angelica e Matteo Stefano-
ni). E ancora dolce e armonica la 
musica di sottofondo e molto con-
vincenti anche i bei costumi realiz-
zati dalla sartoria “La casa di Ale” 
che, con pochi accorgimenti, han-
no fatto comprendere il contesto, 
per una rappresentazione così ben 
riuscita, calibrata sui momenti im-
portanti della vita di padre Cremo-
nesi, capace con estrema efficacia 
di narrarne la vicenda terrena e di 
farla giungere ai cuori della gente.

In chiusura i cori di La Cometa 
di Annicco, S. Benedetto di Crema, 
Armonia di Credera Rubbiano, 
Pregarcantando, con voce solista 
di A. Cottarelli e con la direzione 
di don Giacomo Carniti hanno 
intonato l’Inno a padre Cremone-
si (cfr articolo a fianco). Il vescovo 
Daniele, dal palco ha ringraziato 
la compagnia per l’ottimo lavoro, 
la delegazione Birmana per la sua 
presenza, tutti gli intervenuti, la 
Fondazione San Domenico, don 
Ferrari e don Carniti per l’impe-
gno profuso dando appuntamento 
a tutti al giorno successivo, sabato 
19, giornata della Beatificazione.

LA VITA ‘BRUCIATA D’AMORE’
AL TEATRO CITTADINO

L’idea di comporre un inno per celebrare un evento ecclesiale molto significativo per la diocesi, come 
la beatificazione di un nostro missionario martire, padre Alfredo Cremonesi, è venuta dal vescovo 

Daniele. In un primo momento aveva espresso il desiderio di comporre egli stesso il testo, poi, gravato da 
numerosi impegni, ha preferito delegare questo compito a mons. Pier Luigi Ferrari. Per musicarlo è stato 
interpellato don Giacomo Carniti.

“Il primo approccio al testo non è stato facile – afferma don Carniti – soprattutto per il ritornello abba-
stanza esteso, che presenta non poche difficoltà a essere messo in musica, pensando soprattutto alle nostre 
assemblee di fedeli abituate in genere a memorizzare testi brevi. Allora riflettendo sul fatto che l’inno 
sarebbe stato eseguito da un coro nel rito della Beatificazione, ho escogitato questa soluzione: per metà il ri-
tornello è a una voce e termina su una cadenza sospesa; nell’altra metà al canto del popolo si unisce il coro, 
con i soprani che raddoppiano e sostengono l’assemblea. Nel ritornello, come ispira il testo, ho ritenuto 
indicare un andamento solenne e gioioso, mentre nelle strofe, uno più lineare e discorsivo. Per diversificare 
l’esecuzione dell’inno, suggerisco di affidare le strofe a un solista o a un coretto.”

L’inno è stato eseguito in anteprima dal coro Pregarcantando, diretto dallo stesso don Giacomo Carniti, 
nel concerto che si è tenuto all’auditorium Manenti domenica scorsa, 13 ottobre alle 21; in seguito al Teatro 
San Domenico venerdì sera, al termine della rappresentazione teatrale sulla vita di padre Cremonesi: sono 
intervenuti i cori Pregarcantando, di S. Benedetto, della compagnia teatrale Cometa di Annicco e il coro Ar-
monia di Credera-Rubbiano. È stato poi eseguito ieri in Cattedrale nel corso della cerimonia di Beatificazio-
ne e, infine, verrà cantato durante la Messa di ringraziamento che sarà celebrata oggi, domenica 20 ottobre 
alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina, paese natale di padre Cremonesi. 

L’inno, che per sé richiede solo l’accompagnamento dell’organo, è stato arricchito da una elaborazione 
strumentale, per un gruppo di archi e uno strumento solista, scritta dalla musicista poliedrica Lucia Corini 
di Milano.

INNO AL BEATO PADRE ALFREDO CREMONESI

RIEVOCAZIONE AL SAN DOMENICO

Due momenti dello spettacolo,
il coro esegue l’inno per padre 
Alfredo Cremonesi,
i ringraziamenti finale 
del vescovo Daniele

UN INNO PER P. ALFREDO

Rit.: Trinità d’amore, santa e beata, 
inni a te cantiamo 
per il martire Alfredo, 
che per Gesù Cristo ha versato il suo sangue. 

Ora egli gioisce nel cielo 
con la schiera dei giusti e dei santi 
che ovunque han seguito l’Agnello 
nel cui sangue han lavato la veste. 

1. In Birmania tua amata missione 
qual discepol fedele al Maestro 
tu hai reso in servizi e fatiche 
quanto avevi da lui ricevuto. 

Fu Teresa, la piccola santa, 
a ispirare il tuo stile in missione; 
hai capito che un cuore ha la Chiesa: 
una vita bruciata d’amore.   Rit. 

2. Come Paolo, a te tanto caro, 
nei villaggi hai portato il vangelo 
con le insidie di fiumi e di monti 
tra disagi e dure fatiche. 

“Come agnelli tra lupi vi mando, 
vi odieranno per il mio nome; 
siate pronti a render ragione 
della viva speranza che è in voi”    Rit. 

3. Molte son le afflizioni dei giusti 
ma da tutte li affranca il Signore. 
Nella prova egli è loro difesa, 
si fa attento allor grido d’aiuto. 

“Non temer chi può uccidere il corpo, 
la mia forza in quel giorno vi dono; 
nessun passero cade per terra 
se non vuole il Padre del cielo”     Rit. 

 
4. Tu, trafitto dal fuoco di un’arma, 
ti sei volto al tuo Dio in preghiera. 
Il tuo corpo è caduto per terra, 
sulla bocca è fiorito il perdono. 

Sì, preziosa agli occhi di Dio 
è la morte dei giusti suoi servi. 
Ogni chicco caduto nel solco 
fa sbocciare una messe abbondante.     Rit. 

5. Ora in cielo contempli l’Agnello 
nel cui sangue hai lavato la veste. 
Ti è compagna una schiera di santi 
che per Cristo han vissuto il martirio: 

Sebastiano, Agnese e Lucia 
e Ignazio, frumento di Cristo, 
san Lorenzo, suo umile servo, 
ed il medico Pantaleone.           Rit. 

6. Tutti insieme or cantate al Signore: 
“Tu sei degno di prendere il libro, 
di aprir della storia i sigilli, 
di svelar della vita i segreti” 

Il tuo sangue versato per tutti 
sia dono alla Chiesa di Crema: 
per noi tutti, Alfredo, 
propizia una vita ispirata al Vangelo.     Rit. 
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LA LITURGIA 
DEL BEATO
PADRE ALFREDO 

Die 7 februarii
BEATI ALAPHRIDI, presbyteri et martyris
De Communi martyrum: pro uno missionario martyre; 
vel de Communi pastorum: pro missionariis.

COLLECTA
Deus,
qui beato Alaphrido martyri,
bonum imitari Pastorem dedisti,
qui pro ovibus suis animam ponit
et in discrimine versantes non deserit,
concede nobis, eius intercessione,
ut, Christi vocem agnoscendo,
firma fide et sincera dilectione ipsum sectemur.
Qui tecum vivit et regnat, 
in unitate Spiritus Sancti, Deus,
per omnia saecula saeculorum.

7 febbraio  
BEATO ALFREDO CREMONESI, presbitero e martire
Comune dei martiri: per i martiri missionari; 
oppure Comune dei pastori: per i missionari.

COLLETTA
O Dio, 
che al beato Alfredo, martire,
hai concesso di imitare il buon Pastore
che offre la vita per le sue pecore
e non le abbandona nell’ora del pericolo, 
dona anche a noi, per sua intercessione,  
di riconoscere la voce di Cristo
per seguirlo con fede salda e amore sincero.
Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

O DIO, 
CHE AL BEATO 

ALFREDO, MARTIRE,
HAI CONCESSO 

DI IMITARE 
IL BUON PASTORE

CHE OFFRE LA VITA 
PER LE SUE PECORE

E NON LE 
ABBANDONA 

NELL’ORA 
DEL PERICOLO, 
DONA ANCHE 

A NOI, PER SUA 
INTERCESSIONE,  

DI RICONOSCERE 
LA VOCE DI CRISTO

PER SEGUIRLO 
CON FEDE SALDA 

E AMORE SINCERO

LA MEMORIA 
FACOLTATIVA FISSATA 

IL 7 FEBBRAIO
 GIORNO 

DEL MARTIRIO

CELEBRAZIONE  IL 7 FEBBRAIO

7 febbraio

BEATO ALFREDO CREMONESI, 
PRESBITERO E MARTIRE
Memoria facoltativa
Dal comune di un martire o dei pastori

SECONDA  LETTURA

Dalle Lettere del beato Alfredo Cremonesi 
(Lettera a P. Giuseppe Armanasco, 12 giugno 1922, Roma – Ar-
chivio Generale PIME, Fondo Cremonesi, Tit. 32, vol. 14)

Il mio cuore sentì tutta l’attrattiva dell’apostolato missionario

È da dieci anni che il Signore lavora l’anima mia per renderla de-
gna di sé, all’alta missione: perché fin dal primo anno di Seminario, 
io mi sono sentito chiamato alle missioni. E da allora non cessai 
di accrescere questa mia inclinazione cogli abbonamenti a perio-
dici missionari di codesto Istituto, col leggere tutti i nuovi libri che 
venivano ad accrescere il patrimonio della letteratura missionaria. 
Ma allora ero ancora troppo pieno di pregiudizi per pensare alla 
partenza, e consideravo i missionari come miei fratelli senza avere 
il coraggio di seguirli; consideravo quei luoghi lontani come mio 
campo di fatica, senza pensare ad andarci. E poi questi ardori mis-
sionari sembravano completamente naufragare nella malattia che 
per quattro anni mi tormentò.

Ma invece, nello spasimo della carne, l’anima mia trovò la sua 
gioia, e nella morte del sangue lo spirito ridivenne giovane e forte, e i 
miei ideali missionari si fecero più belli, liberati da molti pregiudizi. 
E fu in questo lento dissolvimento del mio essere, del mio povero 
corpo, che il cuore sentì tutta l’attrattiva dell’apostolato e soprattut-
to del sacrificio, e sentì che un giorno sarebbe divenuto missionario, 
e un giorno anche martire.

Ma io per allora cacciavo questi sentimenti come tentazioni di 
presunzione e non pensavo proprio che la mia carne grama avrebbe 
potuto ridiventare sana e florida, e compiere la sua missione nel 
turbinio della vita. Ma più li cacciavo, più questi sentimenti ritor-
navano potenti, anche sotto diverse forme; e così mi figuravo di di-
ventare apostolo della penna e della parola, la mia grande passione: 
scrivere libri e articoli, cantare tutti i più grandi ideali, gridare e pre-

dicare a tutti la Buona Novella. E fu allora che desiderai di guarire. 
Abbandonato dagli uomini, ricorsi a Dio, per l’intercessione della 
carissima venerabile Suor Teresa del Bambin Gesù; ed ella fece ca-
dere anche su di me lentamente, anche attraverso l’insufficienza dei 
mezzi umani, la sua pioggia di rose. Così mi trovai guarito senza 
saperlo, e senza nemmeno averne più speranza. E la prova che non 
fu tutta terrena la mia guarigione, è che da un anno io non sento il 
benché minimo disturbo. E fu appunto in quest’anno di benessere 
che si maturò la mia vocazione missionaria. 

C’era ancora un ultimo pregiudizio, il più grave. La mia più 
grande passione è quella di poetare, di scrivere, di predicare; è la 
passione della parola in tutta la sua estensione. Ora temevo che fa-
cendomi missionario, dovessi rinunciare a questa mia inclinazione, 
e mi riusciva ostico. Ma ora anche questo ultimo baluardo di Satana 
e del mio egoistico “io” è caduto; ora so che devo esplicare questa 
mia passione tutta e compiutamente nel campo delle missioni; ora 
sono capace di rinunciare anche a questa irruente passione per il 
mio grande ideale, per contemplare finalmente in tutto il suo splen-
dore il sole che già mi brilla dinanzi. 

A me l’apostolato ristretto ad un paese mi sembra egoista; ma io 
desidero un apostolato pieno di sangue e di sacrifici, colmo di fiele 
e di delusione, senza l’egoistica soddisfazione personale; e laggiù è 
il mio campo.

RESPONSORIO 
R/. A motivo della grazia che mi è stata data da Dio sono 

diventato ministro di Cristo tra le genti, adempiendo il sacro mini-
stero di annunciare il Vangelo di Dio,* perché le genti  divengano 
un’offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. 

V/. Anche se devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta del-
la vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi.

R/. Perché le genti  divengano un’offerta gradita, santificata dal-
lo Spirito Santo. 

ORAZIONE
O Dio, che al beato Alfredo, martire, hai concesso di imitare il 

buon Pastore che offre la vita per le sue pecore e non le abbandona 
nell’ora del pericolo, dona anche a noi, per sua intercessione, di ri-
conoscere la voce di Cristo per seguirlo con fede salda e amore sin-
cero. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

IL DECRETO
Lo scorso 8 luglio, il vescovo Da-

niele, in vista della beatificazione 
di padre Cremonesi, ha inviato alla 
Congregazione del culto divino e 
della Disciplina dei Sacramenti, 
la proposta di testi liturgici propri 
per la memoria del martire crema-
sco, fissata il 7 febbraio, nel giorno 
del suo martirio (della sua nascita 
al cielo). Testi che aveva fatto stu-
diare da esperti liturgisti. In par-
ticolare la cosiddetta “colletta”, 
la prima preghiera durante la cele-
brazione e la seconda delle letture 
dell’Ufficio divino. Quest’ultima è 
una lettera di padre Alfredo scrit-
ta a padre Giuseppe Armanasco il 
12 giugno 1922, in cui il giovane 
sacerdote esprime tutta l’attrattiva 
dell’apostolato missionario con la 
celeberrima frase: Il cuore sentì tutta 
l’attrattiva dell’apostolato e soprattutto 
del sacrificio, e sentì che un giorno sa-
rebbe divenuto missionario, e un giorno 
anche martire.

Il successivo 6 agosto 2019, fe-
sta della Trasfigurazione di Gesù, 
il vescovo Arthur, arcivescovo se-
gretario della Congregazione ri-
spondeva a mons. Gianotti con una 
“probatum”, cioè “approvato”. E 
aggiungeva: “Sono lieto di trasmet-
terLe l’allegato Decreto di appro-
vazione, unitamente all’esemplare 
dei testi approvati in lingua latina 
e italiana.”

Il decreto per l’inserimento nel 
calendario proprio della diocesi di 
Crema della memoria di padre Al-
fredo Cremonesi sarà promulgato 
dopo la beatificazione.

I TESTI DELLA LITURGIA EUCARISTICA

Dal comune di un martire o dei pastori [per i missionari]

PRIMA LETTURA  Is 52, 7-10  
SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 95 (96) 
ALLELUIA   Gv 10, 14 

VANGELO
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

Dal Vangelo secondo Giovanni 10, 11-16
In quel tempo, Gesù disse: 

“Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, 
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore co-
noscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore. 
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore”.

LEZIONARIO

MESSALE

LA LITURGIA DELLE ORE 

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 
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Per maggiori informazioni tutte le mattine dalle 11 alle 12.30 e nel pomeriggio su appuntamento SPAZIOBUSSOLA  

Il personale saprà rispondere alle vostre domande e orientarvi al meglio fra le opportunità presenti
È inoltre  possibile segnalare i propri bisogni di famiglie ai quali il Centro cercherà di fornire soluzioni adeguate

Sede: Via Bottesini 4 -  Crema    Tel. 0373.81458   -   340 0571609  
 E-mail: info@centrogiovanilesanluigi.it                  Facebook: Centro Giovanile San Luigi

 Area Scuola
Spazio Compiti: è uno spazio nel quale gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo e secondo grado possono svolgere i compiti e studiare 
affiancati da figure qualificate.
Primaria: martedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 18
Secondaria di primo grado: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30
Secondaria di secondo grado: lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30

Supporto ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento: un intervento 
educativo e riabilitativo post-scolastico che mediante lo studio assistito permette di
trasmettere ai bambini un metodo di lavoro per superare le proprie difficoltà.

Percorso di orientamento scolastico: un percorso che ha l’obiettivo 
di fornire una serie di consigli, suggerimenti, aiuti, informazioni per avere una
maggiore consapevolezza delle scelte e un migliore percorso scolastico. 

 Area tempo libero
          Spazio Accoglienza: per favorire momenti di condivisione 
         e aggregazione tutti i pomeriggi, dalle ore 14 alle 14.30, una figura educativa
      attende i ragazzi accogliendoli prima dell’avvio delle attività.

  Corso d’inglese: un laboratorio di madre lingua inglese con lezioni 
creative, dinamiche e coinvolgenti.

Centro Invernale ed estivo: per fornire a ragazzi e genitori un luogo di 
aggregazione e di riferimento anche durante le vacanze.

Parco Giochi: recentemente riqualificato, offre la possibilità a bambini 
      e famiglie di trascorrere del tempo libero divertendosi.

           Affitto Sale: per riunioni o convegni il San Luigi mette a disposizione 
                         della comunità l’utilizzo di alcuni spazi adeguatamente attrezzati.



Un anno intero in com-
pagnia di padre Alfredo 

Cremonesi. Il Nuovo Torrazzo ci 
ha pensato e ha realizzato per i 
suoi lettori e per tutti coloro che 
rinnoveranno l’abbonamento 
al settimanale diocesano, un 
calendarietto dedicato proprio 
al martire cremasco che è stato 
Beatificato ieri.

Così, ogni giorno, consul-
tandolo, ci verrà sotto gli occhi 
l’immagine di padre Alfredo e 
potremo invocarne la protezione 
e seguirne l’esempio.

Oltre ai calendari, comunque, 
la diocesi ha stampato anche 
bellissime immaginette che 
riportano due fotografie di padre 
Alfredo: una quand’era giovane 
sacerdote e l’altra quando era 
relativamente avanti negli anni 
(anche se le fatiche lo rendevano 
più vecchio) in missione, con 
una fluente barba bianca.

Sono due immagini ormai 
impresse nella nostra mente 
di cremaschi, delle poche che 
sopravvivono del missionario, 
vissuto in tempi in cui la foto-
grafia era ancora una passione 
per privilegiati.

Ciò che più conta, comunque 
è la preghiera che leggiamo 
dietro le due immagini. L’ha 
composta il vescovo Daniele 
proprio in occasione della Be-
atificazione del nostro martire. 
Una preghiera che siamo invitati 
a recitare spesso. 

Sul retro di un certo numero 
di immaginette è stata riportata 
la stessa preghiera nella lingua 
del Myanmar. È stato fatto per 
consegnarle alla delegazione 
del Paese orientale, dove padre 
Alfredo visse la sua esperienza 
missionaria e trovò il martirio. 
Per la celebrazione della Bea-
tificazione di ieri erano infatti 
presenti il vescovo di Taungngu  

mons. Isaac Danu con altri 
vescovi e sacerdoti birmani: le 
copie sono state loro consegnate 
perché le diffondano tra i fedeli 
cariani che ricordano ancora 
oggi padre Alfredo.

Le immaginette in italiano 
sono reperibili gratuitamente 
presso la sede del Centro Edito-
riale Cremasco in via Goldani-
ga a Crema. 
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UN ANNO 
IN COMPAGNIA 
DI P. ALFREDO

IMMAGINETTE E CALENDARIO

PROGETTO
ENGLISH
EDITION

S C U O L E  D I O C E S A N E

per informazioni
0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

W W W. F O N D A Z I O N E M A N Z I A N A . I T
UNICASCUOLA IN INGLESEA CREMA

I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA
E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESEA PARLARE INGLESE
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di GIORGIO ZUCCHELLI 

“Sappiate che quando l’uomo 
ha cavalcate quindici giornate 

per questo così diverso luogo,  l’uomo 
truova una città ch’ha nome Mien, 
molto grande e nobile...

E queste torri sono fatte com’io vi 
dirò (...): la torre si è di pietre, tutta 
coperta d’oro di fuori. (...) E di sopra 
è tonda, e quel tondo è tutto pieno di 
campanelle, e sono dorate, che suona-
no tutte le volte che ‘l vento vi percuote 
(...). E questo re le fece fare per la sua 
grandezza e per la sua anima; e dicovi 
ch’egli è la cosa più bella del mondo a 
vedere e di maggior valuta.”

Ha iniziato citando le parole 
del Milione di Marco Polo che 
descrive con toni ammirati le città 
dell’odierno Myanmar, fino a ieri 
Birmania, dove padre Alfredo 
Cremonesi ha dato testimonianza 
suprema della fede con il martirio 
il 7 febbraio 1953.

È Pier Giorgio Pescali, gior-
nalista e fotografo, profondo cono-
scitore della cultura dell’Estremo 
Oriente, che parla al numeroso, 
attento pubblico nell’Aula 
Magna dell’Università di Crema. 
L’ha chiamato il presidente di 
UniCrema Vincenzo Cappelli a 
tenere una lectio magistralis giovedì 
pomeriggio alle ore 16, sul tema Il 
Myanmar, storia di un mosaico etnico, 
luoghi e genti testimoni del martirio di 
padre Alfredo Cremonesi.

All’inizio i saluti del presidente 
stesso e del vescovo Daniele, pre-
sente all’intervento che ha aperto 
l’anno accademico. 

Dunque Marco Polo. Ma il 
grande viaggiatore italiano è stato 
veramente in Birmania? Non si è 
certi e potrebbe aver scritto quanto 
abbiamo riportato, ascoltando i 
racconti di altri testimoni. Al di 
là della questione, Pescali, dopo 
un’introduzione “geografica” che 
ha localizzato il Myanmar di oggi, 
ha iniziato la lunga e dettagliata 
illustrazione della storia di quelle 
lontane terre dell’Oriente.  

LA PRIMA CIVILTÀ
Furono i Mon la prima vera 

civiltà ad abitare quella regione. 
Provenienti dal sud-est asiatico, si 
stabilirono, presumibilmente attor-
no al 3000 a.C., dove fondarono il 
regno di Suwarnabhumi.

A partire dal III secolo la loro 
cultura si mescolò con quella 
indiana e, l’arrivo di alcuni 
monaci inviati dall’imperatore 

Ashoka segnò i primi contatti con 
la religione buddista. La succes-
siva migrazione determinante fu 
poi quella dei tibetani che iniziò 
nel IX secolo e che nel tempo 
divennero la componente princi-
pale della popolazione, il gruppo 
etnico definito ora “birmano”.

DIVERSE DINASTIE
La storia moderna della Birma-

nia, è iniziata nel 1057 quando il 
re Anawrahta conquistò il regno 
dei Mon e convertì i Bamar al 
buddismo intransigente. 

Nel XII-XIII secolo la cultura 
birmana si spogliò definitivamente 
delle influenze dei popoli Mon e 
Pyu e divenne una cultura nazio-
nale e i Bamar padroni assoluti. 
Il potere politico è in mano ai 
Bamar ancora oggi!

Nel 1510 la Birmania venne uni-
ficata sotto la nuova dinastia dei 
Taungoo, e diverrà uno dei regni 
più estesi mai esistiti nel sud est 
asiatico. I Bamar assoggettarono 
anche tutte le altre etnie presenti 
nelle catene montuose circostanti.

Nel 1581 il regno arrivò alla sua 
massima espressione e nel 1752 
abbiamo un secondo grande re: 
Alaungpaya che fondò la dinastia 
Konbaung, sottomise i Mon, 
impose la cultura birmana nella 
regione, ebbe nelle sue mani i po-
teri politico, economico e militare. 
È il secondo impero birmano. 

La terza e ultima dinastia, 
nel XVIII secolo, fu quella di 

Alaungpaya che, pur avendo re-
gnato per soli otto anni, è ancora 
oggi ricordato per aver dato filo 
da torcere alle pressioni coloniali 
inglesi. Nel 1823 i Bamar si senti-
rono talmente forti da attaccare il 
Bengala britannico dando inizio 
alle guerre anglo-birmane. 

L’ARRIVO 
DEI BRITANNICI

Le guerre anglo-birmane si svol-
sero in tre fasi belliche: la prima 
(1824 - 1826), la seconda (1851 - 
1852) e la terza (1885 - 1886). Alla 
fine l’Inghilterra prese definiti-
vamente possesso del Myanmar 
e lo trasformò in una provincia 
indiana. La capitale Rangoon di-
venne uno dei porti più importanti 
dell’Asia; furono costruite strade e 
ferrovie, non tanto per i Birmani, 

quanto per muovere l’esercito più 
velocemente e reprimere eventuali 
ribellioni nelle diverse regioni. 

Si formò una classe media 
birmana, si fondarono scuole lai-
che, non solo gestite dai monaci; 
iniziarono ad arrivare i primi mis-
sionari, in genere anglicani, ma 
anche  i cattolici. Le prime missio-
ni si formano non tanto nelle zone 
dei Bamar, che erano buddisti, ma 
nelle etnie delle zone periferiche 
che erano animiste e dove si 
innestavano in modo efficace le 
predicazioni dei missionari. 

Queste etnie bengalesi-indiane 
vennero introdotte dai britannici 
per bonificare terre e aumentare 
la coltivazione del riso: a capo 
dell’amministrazione pubblica gli 
inglesi mettevano gli indiani.

In particolare divisero la 
giurisdizione birmana a seconda 
delle etnie; vennero disegnati Stati 

etnici che potevano amministrare 
praticamente in modo autonomo 
la loro terra. Questo creò le basi 
di quelle guerre etniche scoppiate 
dopo l’ indipendenza e che dura-
no ancora oggi. Negli anni trenta 
divenne leader del movimento 
nazionalista Bogyoke Aung San. 
Figura nebulosa: prima fu comu-
nista, poi si alleò con i giapponesi 
e diventò fascista.

LA GUERRA 
Durante la Seconda Guerra 

Mondiale il Myanmar fu conqui-
stato dai giapponesi e gli inglesi vi 
fecero ritorno per pochi anni solo 
alla fine del conflitto: infatti il 4 
gennaio del 1948 il Paese conqui-
stò l’indipendenza, anche grazie 
all’attivismo di San, che fu però 
assassinato nel luglio del 1947.

Con l’ottenimento dell’indipen-

denza, iniziò un nuovo periodo 
molto difficile causato dalle 
richieste di uno Stato Federale 
da parte delle minoranze Chin, 
Kachin, Karen, Mon e Shan, 
le quali scatenarono una vera e 
propria guerriglia contro lo Stato, 
che rispose a sua volta con feroci 
repressioni. È nel quadro di questa 
guerra civile che venne assassinato 
padre Alfredo Cremonesi. 

LA SITUAZIONE OGGI
Nel 1962 un colpo di stato con-

dotto dal generale Ne Win destituì 
il governo democratico e istituì la 
dittatura militare, che durò fino 
al 1988, quando, in seguito alla 
rivolta “8888” (iniziata l’8 agosto 
1988), un’insurrezione nazionale 
che causò migliaia di morti, obbli-
gò lo stesso Ne Win a dimettersi 
da capo di Stato.

Un secondo colpo di stato, 
avvenuto il 18 settembre 1988 
riportò al governo i militari. In 
quell’anno la giunta birmana cam-
biò il nome della Birmania (che 
rappresentava solo l’etnia Bamar) 
in Myanmar).

L’opposizione, nel mentre, si 
costituì in un partito di coalizione, 
La Lega Nazionale per la democrazia, 
e gran parte della popolazione si 
raccolse attorno alla figura cari-
smatica della sua portavoce, Aung 
San Suu Kyi, figlia di San, l’eroe 
dell’indipendenza birmana. 

La donna venne arrestata e stet-
te ai domiciliari dal 1989 al 2003. 
In quel periodo, nel 1991, vinse il 
premio Nobel per la pace. 

Nel novembre 2015 si tennero 
le prime elezioni libere, vinte pro-
prio dal partito di Aung San Suu 
Kyi, la quale divenne, nel 2016, 
Consigliere di Stato. Oggi tiene 
in mano un potere immenso che 
non gestisce secondo le aspettative 
democratiche. Universalmente co-
nosciuta la negazione dei diritti di 
cittadinanza ai rohingya, costretti 
a emigrare. Per  tale motivo nel 
2016 tredici premi Nobel delusi 
scrivono a San Suu Kyi protestan-
do. Molti premi e riconoscimenti 
ottenuti durante il periodo della 
prigionia e dell’opposizione vengo-
no revocati. Non così il Nobel in 
quanto lo statuto non lo prevede. 

MYANMAR: LA STORIA
DI UN MOSAICO ETNICO

UN ESPERTO ALL’UNICREMA

Nelle foto, l’Aula Magna 
dell’Università durante 
la lezione magistrale 
e un primo piano 
del giornalista Pescali 

Immagini relative alla 
pulizia della chiesa 
di San Bernardino 

in Crena 
Auditorium Manenti
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Sede Principale
CREMA - Via Capergnanica, 3/L

Tel. centralino 0373 204539 - Fax 0373 203090
e-mail:grittiecucchi@virgilio.it

“Tengo 
alla mia famiglia 
e non vorrei 
diventare 
un peso”
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