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to hanno superato ampiamente tutti i prono-
stici.

Sicuramente hanno pesato molto i fattori 
locali. Sinistra e centrosinistra hanno guidato 
la Regione per quasi cinquant’anni e si era an-
dati al voto in anticipo rispetto alla scadenza 
fisiologica perché la giunta uscente era stata 
messa fuori gioco da uno scandalo giudiziario 
nel campo della sanità.

Dunque il voto ha espresso con forza un 
desiderio di discontinuità nel governo re-

gionale. Ma inevitabilmente l’esito della 
consultazione e la sua 

portata hanno messo in subbuglio anche gli 
equilibri della politica nazionale e reso molto 
problematica per il futuro – allo stato il M5S 
la esclude esplicitamente – la prospettiva di 
un’alleanza tra Pd e Cinquestelle nelle elezio-
ni regionali che segneranno tutto il 2020.

Per quanto riguarda i singoli partiti, nel 
centrodestra la Lega ha ottenuto il 37% dei 
voti (8 seggi), Fratelli d’Italia il 10,4% (2 
seggi), Forza Italia il 5,5% (un seggio), la li-
sta Tesei presidente il 3,9% (un seggio). Nel 
centrosinistra il Pd ha avuto il 22,3% dei voti 
(5 seggi), il M5S il 7,4% (un seggio), la lista 
Bianconi per l’Umbria il 4 % (un seggio). 

Da notare che la Lega da sola ha preso 
poco meno dei consensi del candidato presi-
dente dell’altro schieramento. Nel confronto 
con i voti raccolti dai partiti in Umbria nel-
la tornata elettorale più recente, le europee 
del maggio scorso, la Lega ha perso circa un 
punto (come Forza Italia, ma ovviamente con 
ben altra incidenza) e il Pd circa un punto e 
mezzo, mentre FdI ne ha guadagnati quasi 
quattro, superando il M5S che ha praticamen-
te dimezzato la sua percentuale. Secondo le 
stime dei flussi effettuate dal Cise (il Centro 
studi elettorali della Luiss di Roma), a Peru-
gia i Cinquestelle hanno ceduto alla Lega più 
elettori di quanti ne abbiano conservati rispet-

to alle politiche del 2018.

di STEFANO DE MARTIS

Donatella Tesei, la candidata del centrode-
stra, è stata eletta presidente della Regio-

ne Umbria con una maggioranza schiacciante: 
57,5%, pari a circa 255mila voti. Il candidato 
del centrosinistra, Vincenzo Bianconi, si è fer-
mato al 37,5% (circa 166mila voti). Degli altri 
sei candidati, solo il centrista Claudio Ricci ha 
raccolto più dell’1% (per la precisione il 2,6%). 
L’affluenza alle urne ha raggiunto il 64,4%, 
con un balzo di nove punti in più rispetto alle 
precedenti regionali, un dato che documenta 
l’interesse che si era creato intorno alla con-
sultazione, interesse non solo locale. Si tratta-
va infatti del primo appuntamento elettorale 
dopo la nascita del governo Conte 2 e della 
prima volta in cui Pd e M5S si presentavano 
alleati alle urne.

Il risultato era ragionevolmente prevedibile 
quanto al vincitore (sondaggi a parte, il centro-
destra aveva già vinto in passato a Perugia e 

Terni e in molti altri centri rilevanti), 
ma le dimensioni dello scar-
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Ritardi
Si sono date tante motivazioni per la pesante scon-

fitta della coalizione Pd/Cinquestelle nelle elezio-
ni regionali umbre domenica scorsa. Personalmente 
non voglio entrare nel merito della questione. Ma una 
ragione è giusto sottolinearla. 

Ieri mattina, a Norcia, si è celebrato il terzo anni-
versario del terremoto dell’ottobre del 2016. Mons. 
Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, davanti ai 
rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, ha 
esortato ad “andare avanti senza darci per vinti. Non 
lasciamoci rubare la speranza”.

Una speranza che molti stanno per perdere, dopo  
tre anni di ritardi che causano gravi conseguenze. Ter-
ritori bellissimi, per quanto fragili, già oggetto di spo-
polamento prima degli eventi sismici, ma che stavano 
trovando un equilibrio basandosi sulla forza del pro-
prio irripetibile ambiente e sul turismo, non avendo 
certezza sulle modalità e soprattutto sui tempi di rico-
struzione si stanno inesorabilmente avviando verso un 
processo di completo declino.

Troppi ritardi. E naturalmente la gente li addebi-
ta, giustamente, a chi ha governato negli anni scorsi. 
Ecco anche il perché del risultato elettorale. Il ministro 
dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha ricordato il 
recente decreto per il sisma che dovrebbe snellire le 
procedure burocratiche e velocizzare la ricostruzione. 
Gli umbri prendono atto, ma l’approvazione in “zona 
Cesarini” è sembrata tutt’alpiù uno spot elettorale. 

Speriamo ora che le promesse della nuova governa-
trice dell’Umbria, spese a Norcia, non siano ancora 
una volta parole vuote. 

Non vogliamo fare polemiche sulla pelle di tanta 
povera gente. Cerchiamo di immaginare le sofferen-
ze di coloro che, nei luoghi colpiti dal terremoto (non 
solo in Umbria e non solo nel 2016, ma anche prima), 
hanno dovuto abbandonare le loro case, a volte con la 
prospettiva di non tornarvi più. Me lo diceva il parro-
co di un piccolo paese, quando ho visitato quei territo-
ri: “Qui non tornerà più nessuno!”

Cogliamo le parole di mons. Boccardo che non ha 
mancato di sottolineare “il peso quotidiano che portia-
mo addosso” e lo ha fatto indicando il simbolo, l’icona 
di questo sisma, la chiesa di san Benedetto, distrutta e 
ingabbiata per evitare che crolli del tutto. “Fa male al 
cuore – ha affermato – vedere Norcia e tutti gli altri 
Paesi di queste vallate quasi deserti. Tutto questo ci 
scoraggia ma bisogna reagire. In questo anniversario 
cogliamo un messaggio: guardiamo avanti e vinciamo 
la tentazione dello scoraggiamento e della chiusura.” 

Cimitero Maggiore di Crema

Ore 10.00 S. Messa
Ore 15.00 S. Messa per tutti
   i defunti celebrata 
   dal vescovo Daniele

Venerdì 1 novembre
Festività di tutti i Santi

Domenica 3 novembre Ore 10.00 e 15.30 S. Messa

Ore 10.00  S. Messa per tutti 
    i Caduti celebrata 
    dal vescovo
    Daniele

Sabato 2 novembre
Commemorazione di tutti i defunti

Lunedì 4 nov. ore 15.00:  S. Michele  -  ore 15.30: S. Carlo
 ore 16.30:  S. Benedetto e S. Pietro
Martedì 5 nov. ore 15.00:  S. Messa -  ore 15.30: Sabbioni
 ore 16.30:  SS. Trinità
Mercoledì 6 nov. ore 15.00:  S. Messa -  ore 15.30: Ombriano
Giovedì 7 nov. ore 15.00:  S. Messa - ore 15.30: Cattedrale
Venerdì 8 nov. ore 15.00:  S. Messa - ore 15.30: S. Cuore e Mosi

SABATO 9 NOVEMBRE - Dalle ore 8.45
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di 

M.MICHELA NICOLAIS

L’ordinazione sacerdotale per 
i diaconi permanenti, anche 

sposati, e l’accesso per le donne al 
ministero del lettorato e dell’acco-
litato. Sono alcune delle proposte 
del documento finale del Sinodo 
per l’Amazzonia, interamente 
approvato con la maggioranza 
qualificata dei due terzi. Per la 
regione panamazzonica, i padri 
sinodali suggeriscono di istituire il 
ministero delle “donne dirigenti di 
comunità”. “Creare un osservato-
rio pastorale socio-ambientale”, 
introdurre i “peccati ecologici” 
e istituire “ministeri speciali per 
la cura della casa comune”, le 
proposte sul versante dell’ecologia 
integrale presenti nella Laudato si’.

Concedere l’ordinazione 
sacerdotale ai diaconi permanen-
ti, anche sposati, purché siano 
“riconosciuti dalla comunità” 
e “ricevano una formazione 
adeguata per il presbiterato”. È la 
proposta più innovativa contenuta 
nel documento finale del Sinodo 
per l’Amazzonia, che è stato 
interamente approvato dai padri 
sinodali con la maggioranza quali-
ficata dei due terzi. Sul ruolo delle 
donne nella Chiesa, altro tema 
molto dibattuto fin dall’inizio dei 
lavori, la proposta che emerge 

dall’aula sinodale è doppia: istitu-
ire in Amazzonia il ministero di 
“donna dirigente di comunità” e 
consentire alle donne di accedere 
al ministero del lettorato e dell’ac-
colitato, finora appannaggio solo 
dei futuri sacerdoti.

“NON SIAMO 
UN GRUPPO 
DI CRISTIANI DI ÉLITE”

Al termine del suo discorso a 
braccio, in spagnolo, pronunciato 
a conclusione del Sinodo, il Papa 
ha esortato a leggere il documento 
finale a 360°, senza restare “prigio-
nieri di un gruppo selettivo” che 
va a vedere solo cosa si è deciso 
nei singoli punti e non tiene conto 
del progetto globale. Come aveva 
fatto nel suo discorso di apertura, 
Francesco ha ribadito che per 
comprendere la portata del Sinodo 
per l’Amazzonia che si è appena 
concluso bisogna considerare 
quattro “diagnosi”: culturale, 
ecologica, sociale e pastorale. 
“L’esortazione post-sinodale non 
è obbligatoria”, ha fatto notare 
il Pontefice, rendendo noto che 
comunque ne preparerà una entro 
la fine dell’anno. Introdurre un 
anno di missione obbligatorio per 
i giovani e i futuri diplomatici – da 

inserire nel curriculum e da eser-
citare non in nunziatura, ma “al 
servizio di un vescovo in terra di 
missione”– e istituire una “sezione 
amazzonica” presso il Dicastero 
per il Servizio dello sviluppo 
umano integrale, le altre proposte 
del Santo Padre.

“Ordinare sacerdoti uomini 
idonei e riconosciuti della comu-
nità, che abbiano un diaconato 
permanente fecondo e ricevano 
una formazione adeguata per il 
presbiterato, potendo avere una 
famiglia legittimamente costituita 
e stabile, per sostenere la vita della 
comunità cristiana attraverso la 
predicazione della parola e la 
celebrazione dei sacramenti nelle 

zone più remote della regione 
amazzonica”.

È una delle proposte contenute 
nel documento finale del Sinodo 
per l’Amazzonia, che ha ricevuto 
dai padri sinodali 128 “placet” 
e 41 “non placet”. “Molte delle 
comunità ecclesiali del territo-
rio amazzonico hanno enormi 
difficoltà di accesso all’Eucari-
stia”, si legge al n. 111: “A volte ci 
vogliono non solo mesi, ma anche 
diversi anni prima che un sacerdo-
te possa tornare in una comunità 
per celebrare l’Eucaristia, offrire il 
sacramento della Riconciliazione 
o ungere i malati nella comunità”. 
“Apprezziamo il celibato come 
dono di Dio”, si precisa poi nel 

testo, ma “sappiamo che questa 
disciplina non è richiesta dalla na-
tura stessa del sacerdozio, anche 
se possiede molteplici ragioni di 
convenienza” con esso, la citazio-
ne della Presbyterorum Ordinis.

“Chiediamo la revisione del 
Motu Proprio Ministeria quedam 
di San Paolo VI, affinché anche 
donne adeguatamente formate 
e preparate possano ricevere i 
ministeri del lettorato e dell’ac-
colitato, tra gli altri che possono 
essere svolti”, stabilisce il n. 102. 
“Nei nuovi contesti di evangeliz-
zazione e di pastorale in Amaz-
zonia, dove la maggior parte della 
comunità cattoliche sono guidate 
da donne – si legge ancora nel 
numero citato – chiediamo che 
venga creato il ministero istituito 
di ‘donna dirigente di comunità’, 
dando a esso un riconoscimen-
to, nel servizio delle mutevoli 
esigenze di evangelizzazione e di 
attenzione alle comunità”. “Già 
nel 2016 – si ricorda inoltre nel 
testo – papa Francesco aveva 
creato una Commissione di studio 
sul diaconato delle donne che, 
come Commissione, è arrivato a 
un risultato parziale su come era 
la realtà del diaconato delle donne 
nei primi secoli della Chiesa e 
sulle sue implicazioni attuali. 
Vorremmo pertanto condividere 

le nostre esperienze e riflessioni 
con la Commissione e attenderne 
i risultati”.

ECOLOGIA E AMBIENTE
“Definire il peccato ecologico 

come un’azione o un’omissione 
contro Dio, contro il prossimo, la 
comunità e l’ambiente”, la propo-
sta sul versante della conversione 
integrale raccomandata dalla 
Laudato si’, insieme a quella di 
“creare un osservatorio pastorale 
socio-ambientale, rafforzando la 
lotta per la difesa della vita”. Nel 
numero 82, si propone inoltre 
di “creare ministeri speciali per 
la cura della ‘casa comune’ e la 
promozione dell’ecologia integrale 
a livello parrocchiale e in ogni 
giurisdizione ecclesiastica, che 
abbiano tra le loro funzioni la cura 
del territorio e delle acque, nonché 
la promozione dell’enciclica 
Laudato si’”. 

“Come modo per riparare il 
debito ecologico che i Paesi hanno 
con l’Amazzonia”, i padri sinodali 
propongono infine “la creazione 
di un fondo mondiale per coprire 
parte dei bilanci della comunità 
presenti in Amazzonia che pro-
muovono il loro sviluppo integrale 
e autosostenibile e, quindi, anche 
per proteggerle dal desiderio 
predatorio di aziende nazionali e 
multinazionali di estrarre le loro 
risorse naturali”. 

Non mancano, nel testo, consi-
gli dettagliati e concreti in materia 
di ecologia e sostenibilità am-
bientale, come “ridurre la nostra 
dipendenza dai combustibili fossili 
e l’uso della plastica modificando 
le nostre abitudini alimentari con 
stili di vita più sobri”.

ENTRO FINE ANNO
L’ESORTAZIONE DEL PAPA

di 

CHIUSO DOMENICA

Il Sinodo per 
l’Amazzonia

TRA LE NOVITÀ
IL SACERDOZIO 
A DIACONI SPOSATI
E DONNE COME
“DIRIGENTI 
DI COMUNITÀ”
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Mons. Rosolino Bianchetti vescovo del Quiché in 
Guatemala, accompagnato da Francisco Brito 

Brito, animatore dei giovani della parrocchia di San-
ta Maria Nebaj, è venuto a Crema per la beatifica-
zione di padre Alfredo Cremonesi, ma anche per un 
incontro a Roma con il cardinale Becciu in merito 
alla causa di beatificazione di dieci martiri della sua 
diocesi, ormai quasi al traguardo.

Con lui vogliamo proprio parlare di questi “suoi” 
testimoni della fede che hanno dato la vita per il Van-
gelo, come il nostro padre Alfredo. 

“Il Quiché – racconta – è una diocesi caratterizza-
ta dalla testimonianza di molti martiri. È avvenuto 
negli anni Ottanta del secolo scorso, quando la Chie-
sa era perseguitata dalle forze governative. Attribu-
ivano alla Chiesa l’insurrezione del popolo. Era un 
regime militare e dittatoriale; erano gli anni della co-
siddetta sicurezza nazionale, dottrina che ha domi-
nato l’America Latina negli anni ‘70/80 quando si 

diceva che il nemico era 
interno e tutte le forze  
che chiedevano il ri-
spetto dei diritti del po-
polo e il miglioramento 
delle condizioni di vita 
erano considerate ne-
mici e collaboratori di 
una sparuta guerriglia 
che combatteva contro 
il regime.

La Chiesa aveva 
promosso cooperative, 
soprattutto con l’Azio-
ne Cattolica, e si era 

impegnata per uno sviluppo pacifico e integrale 
delle persone e delle comunità. I catechisti con i 
sacerdoti, gli animatori, le forze vive della Chiesa 
erano i protagonisti principali di questo sviluppo 
nelle comunità, per cui, quando i governi milita-
ri hanno preso in mano il potere, sono diventati il 
loro bersaglio numero uno.”

Don Rosolino, allora giovane sacerdote fidei do-
num della diocesi di Crema, inviato dal vescovo 
mons. Carlo Manziana, era protagonista del riscatto 
del popolo guatemalteco. 

“In quegli anni ho vissuto momenti certamente 
molto delicati e pericolosi. Sotto un controllo ferreo 
delle forze militari governative che non accettavano 
nessun altra espressione che non fosse promossa da 
loro. Noi avevamo costituito la cooperativa sociale 
del caffè biologico e di promozione educativa e so-
ciale. Questo al regime non andava bene, perché non 
riusciva a controllarci. Mi hanno minacciato più vol-
te e sono scampato più volte a degli attentati.” 

E ricorda, per farci un esempio, quella volta quan-
do “ritornavo  dalla visita di persone che erano fuggi-
te nella foresta dopo le incursioni militari che aveva-
no bruciato tutte le case della comunità. Quel giorno 
un catechista mi avvisò: ‘Guarda che l’esercito ti sta 
aspettando a 500 metri da qua’ e mi ha accompagna-
to lungo un altro sentiero, per compiere un giro più 
largo e sfuggire all’imboscata. 

Così pure in un’altra occasione – ricorda – i mili-
tari avevano distribuito nel paese di Chajul volantini 
perché la gente mi cacciasse dal paese, cosa che ben 
si guardavano di fare! Io evitavo qualsiasi contatto 
con la guerriglia perché il regime non avesse prete-
sti: ma nella promozione dei diritti delle persone ci 
credevamo. È questo il contesto nel quale sono stati 
uccisi i nostri martiri.”

Chi sono le persone che hanno dato la vita per la 
loro fede, prossime alla beatificazione?

“Sono dieci cristiani, di cui tre sacerdoti e sette 
laici, fra cui un ragazzo di 12 anni. Erano animatori 
della fede con la preghiera e la parola di Dio, con 

l’attenzione ai malati e ai più poveri, ma nello stesso 
tempo erano leader sociali: promuovevano la scuola, 
le strade, la salute con varie iniziative. Erano di diver-
se zone della diocesi.”

E il regime come li ha colpiti? 
“In genere questi cristiani venivano presi e uccisi 

all’istante, in casa o in strada. Molte volte sotto gli 
occhi dei loro stessi familiari. Uno dei sacerdoti del 
gruppo è stato ucciso in strada, con il suo accompa-
gnatore catechista.”

Come è iniziato il cammino per la loro beatifi-
cazione?

“L’iniziativa di presentarli come martiri alla Con-
gregazione dei Santi ha avuto come base l’apprez-
zamento e la devozione delle popolazioni locali. E 
questo la gente lo ha dimostrato in mille occasioni in 
questi ultimi venti anni, con marce, rappresentazioni 
teatrali, veglie di preghiera, riflessioni e con una par-
tecipazione numerosa.”

E qual è stato il suo ruolo?
“Quando abbiamo scelto questi dieci testimoni 

martiri da presentare alla Congregazione delle cau-
se dei santi, io ero vicario generale della diocesi del 
Quiché. Poi sono stato nominato vescovo di Zacapa 
(in un’altra regione) e, dopo pochi anni, nel 2012, mi 
hanno chiesto di ritornare nel Quiché come vesco-
vo, quando il processo diocesano si era già concluso. 
Mio compito è stato quello di portare tutti i docu-
menti a Roma.

A Roma la causa è andata avanti per sette anni, e 
ora siamo nella fase finalissima in cui la Commissio-
ne dei vescovi e dei cardinali si riunirà agli inizi del 
prossimo anno: speriamo che diano parere positivo e 
papa Francesco firmi il decreto per la beatificazione 
dei nostri martiri. Pensiamo che verso metà del 2020 
potremo celebrare la loro beatificazione.”

Siete ovviamente molto contenti.
“È per noi una grande gioia, una grande soddisfa-

zione. Le comunità stanno aspettando con ansia la 
notizia e la possibilità di celebrare la beatificazione 
come ho fatto con voi nei giorni scorsi.

Ci sentiamo molto in sintonia con Crema, in que-
sti giorni, per la beatificazione del beato Alfredo Cre-
monesi, perché le condizioni nelle quali lui è stato 
ucciso sono molto simili a quelle dei nostri martiri.”

Ma non è finita?
“Certo. Il prossimo anno avvieremo un secondo 

processo di beatificazione per una ventina di altri 
martiri, laici e laiche e un sacerdote. La testimonian-
za dei martiri è per noi un grande stimolo nel sequela 
di Gesù di Nazareth e cerchiamo di essere impegnati 
a vivere con intensità la nostra fede, il nostro servizio 
ai più poveri, ai migranti: il Guatemala ne ha più tre 
milioni negli Stati Uniti che cerchiamo di seguire... 
siamo in contatto con le loro comunità, partecipia-
mo ai progetti di formazione e di costruzione di 
edifici ecclesiali, si mantiene – insomma – lo spirito 
comunitario. Promuoviamo poi processi di forma-
zione perché il laicato sia sempre più protagonista 
qualificato nella Chiesa. Questo è il nostro obiettivo. 
La nostra diocesi ha una quarantina di preti e conta 
più di un milione di abitanti: è ovvio che la parteci-
pazione attiva e generosa dei laici è essenziale.”

E adesso com’è la situazione politica?
“È stato eletto un nuovo presidente nell’agosto 

scorso: speriamo che sia meglio di quello che conse-
gnerà il mandato in gennaio, perché da lui ci aspet-
tavamo molto, ma ha concluso ben poco. Il nuovo 
presidente è un discendente di italiani, politicamente 
un moderato di centrodestra. 

Oggi non c’è più la persecuzione, ormai nella so-
cietà è radicato il rispetto dei diritti di tutti e come 
Chiesa cerchiamo di collaborare anche nella crescita 
di giovani leader politici che possano essere protago-
nisti di un futuro migliore per il nostro Paese.”

A COLLOQUIO CON 
MONS. ROSOLINO 
BIANCHETTI VESCOVO 
DEL QUICHÉ.
A CREMA PER PARTECIPARE 
ALLA BEATIFICAZIONE 
DI P. ALFREDO CREMONESI

GUATEMALA
I martiri 

del Quiché
Nella foto centrale, il manifesto dei dieci 
testimoni della fede della diocesi del Quiché 
dei quali è in corso la causa di beatificazione. 
Nella foto piccola mons. Rosolino Bianchetti 
con Francisco, animatore dei giovani

Soresina
 GRASSI oresina

Tel. 0374 342018  Chiuso la domenica e il lunedì pomeriggio. 0374 342018  

Vasto
assortimento

            Pellicceria

    Emporio Pelle
       Abbigliamento

Dal 1959

CONFEZIONI
Gli operatori della Rete di Cure Palliative
INVITANO TUTTI I FAMILIARI

delle persone assistite alla

GIORNATA DEL RICORDO
“perché non ci dimentichiAmo”

Domenica 10 novembre 2019 
 ore 15.30 | Chiesa Maria Assunta in Ombriano

Al termine ci incontreremo per un rinfresco nella sala multifunzionale dell’oratorio

Verrà celebrata la Santa Messa animata dal coro multietnico.

www.asst-crema.it

In collaborazione con:
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Il comportamento dello Stato italiano nei confronti della scuola pubblica continua Il comportamento dello Stato italiano nei confronti della scuola pubblica continua Ia sorprendere. È sempre più frequente registrare infatti incomprensibili disparità di 
l comportamento dello Stato italiano nei confronti della scuola pubblica continua 
a sorprendere. È sempre più frequente registrare infatti incomprensibili disparità di 
l comportamento dello Stato italiano nei confronti della scuola pubblica continua 

trattamento tra le scuole statali e le paritarie che la legge 62/2000 inserisce con pari 
diritti e doveri nel sistema pubblico d’istruzione. Annosa è ormai la questione del di-
scriminatorio trattamento economico, per cui i genitori che iscrivono i figli alla scuola 
paritaria devono pagare due volte, prima con le tasse come tutti i cittadini e poi con 
la retta. Da anni le associazioni delle scuole cattoliche paritarie propongono come 
soluzione l’adozione del costo standard di sostenibilità perché i genitori possano final-
mente esercitare il diritto di libera scelta educativa. Qualcosa s’è mosso, ma non siamo 
vicini all’adozione del sistema.

In questo servizio comunque affrontiamo altre due situazioni discriminatorie: quel-
le del nuovo concorso straordinario abilitante e quella dei fondi per la disabilità. 

Lo scorso 10 ottobre il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto-legge cosiddetto 
salva-precari con il quale autorizza il Miur a bandire un concorso straordinario abili-
tante per l’assunzione di 24.000 docenti nella scuola secondaria statale di I e II grado 
per l’anno scolastico 2020/2021. Dal concorso sono incomprensibilmente esclusi i 
docenti non abilitati che insegnano nelle paritarie. Si resta veramente basiti di fronte 
a una palese ingiustizia esercitata dal Governo nei confronti del mondo scolastico e 
dei lavoratori.

Dura la reazione delle associazioni che fanno capo al mondo delle paritarie, 
l’AGeSC, il CdO Opere Educative, il CNOS Scuola, il CIOFS scuola, la FAES, la 
FIDAE e la FISM. “Nonostante le ben note necessità delle scuole paritarie – scrivono 
in un comunicato congiunto – che la legge 62/2000 obbliga ad avvalersi di docenti 
abilitati (pena la chiusura), riconosciute anche nel testo dell’intesa firmata lo scorso 
11 giugno dal precedente Governo, lo Stato, cui spetta il diritto-dovere di abilitare i 
docenti, ha deciso di non includere nel concorso i docenti non abilitati che insegnano 
nelle paritarie. Non se ne comprendono le ragioni!

Tale scelta, che contrasta palesemente con i principi e le finalità della succitata Leg-Tale scelta, che contrasta palesemente con i principi e le finalità della succitata Leg-Tale scelta, che contrasta palesemente con i principi e le finalità della succitata Leg
ge di Parità scolastica, parrebbe manifestare una deliberata volontà di danneggiare il 
comparto delle scuole non statali, rendendo ancora più difficoltosa la possibilità per le 
famiglie di esercitare la libertà di educazione già prevista dalla nostra Costituzione. Va 
a ledere, inoltre, i diritti dei lavoratori delle scuole paritarie, che risultano pesantemente 
discriminati rispetto ai colleghi delle scuole statali.”

Le associazioni firmatarie non comprendono per quale ragione, i tanti giovani in-Le associazioni firmatarie non comprendono per quale ragione, i tanti giovani in-Le associazioni firmatarie non comprendono per quale ragione, i tanti giovani in
segnanti che con grande passione si stanno dedicando alla formazione delle nuove 
generazioni nelle scuole paritarie, debbano essere considerati lavoratori di serie B.

Chiedono pertanto al Ministro Fioramonti che sia urgentemente convocato un ta-Chiedono pertanto al Ministro Fioramonti che sia urgentemente convocato un ta-Chiedono pertanto al Ministro Fioramonti che sia urgentemente convocato un ta
volo di confronto sul tema, che permetta di chiarire le ragioni di tale gravissima esclu-
sione e di cercare soluzioni condivise, per il bene dei lavoratori, degli alunni, delle loro 
famiglie e dell’intero sistema di istruzione nazionale.

Non è finita. I dati Miur, relativi al corrente anno scolastico, rilevano un aumento 
degli alunni con disabilità nella scuola italiana pari all’8,5% in più rispetto all’anno 
scolastico 2014/2015. Le scuole paritarie registrano da anni un incremento ancora più 
significativo: superiore addirittura al 60% dall’anno scolastico 2004/05. Questo grazie 
all’apprezzamento delle famiglie nei riguardi del loro sistema educativo. 

   Ma anche qui lo Stato non garantisce i medesimi diritti. Se infatti per gli alunni 
disabili che frequentano la scuola statale eroga, pro capite, uno stanziamento medio 
annuale pari a euro 20.016,00; per gli alunni delle paritarie si ferma a Euro 1.716,00. 
Una palese discriminazione sulla pelle dei più deboli!

Anche in questo caso le associazioni delle scuole paritarie hanno stilato un comuni-
cato congiunto, affermando che “è tempo di fare significativi passi avanti per sostenere 
la libera scelta delle famiglie anche in questo campo” e chiedendo “un contributo eco-
nomico aggiuntivo pari a 100 milioni di euro, per l’accoglienza degli alunni con disa-nomico aggiuntivo pari a 100 milioni di euro, per l’accoglienza degli alunni con disa-nomico aggiuntivo pari a 100 milioni di euro, per l’accoglienza degli alunni con disa
bilità nelle scuole paritarie. Il contributo statale potrebbe così arrivare a circa 9.000,00 
euro per ogni alunno disabile che frequenta la scuola paritaria, favorendo il rispetto 
del diritto all’istruzione dello studente con disabilità come previsto dall’articolo 3 della 
Costituzione italiana”.

Giorgio Zucchelli, presidente Fidae Lombardia

Discriminazioni inaccettabili
STATO ISLAMICO

di DANIELE ROCCHI

Prudenza e cautela: è con 
questo atteggiamento 

che le comunità cristiane del 
nordest siriano e quelle della 
zona di Idlib, nordovest della 
Siria, dove si trovava l’ultimo 
rifugio del Califfo, hanno ac-
colto la notizia della morte di 
Al-Baghdadi, avvenuta tra il 
26 e 27 ottobre, per opera del-
le Forze speciali americane.

Tutti praticamente 
d’accordo nel sostenere che 
“potremmo trovarci di fronte 
all’ennesima falsa notizia. 
Quindi meglio attendere e 
vedere gli sviluppi di questa 
vicenda” che non lascia del 
tutto tranquilli i cristiani di 
queste aree della Siria.

MENTALITÀ 
DA ESTIRPARE 

“Siamo coscienti – spiega-
no al Sir alcune fonti locali 
che vogliono restare anonime 
– che la mentalità dello Stato 
islamico è diffusa e difficile da 
estirpare”.

È anche per questo motivo 
che “non ci sono state partico-
lari reazioni appena si è spar-
sa la notizia del raid america-
no. Al-Baghdadi – dice al Sir 
il parroco armeno-cattolico 
di Qamishli, città siriana al 
confine con la Turchia, padre 
Antonio Ayvazian – lo hanno 
dato per morto già quattro 
volte. Notizie ogni volta 
smentite. Tutti sapevano che 
era vivo. Tra la gente di qui, 
non solo cristiani, è diffusa 
l’idea che siamo davanti 
all’ennesima fake news”. 

“I primi a non credere alla 
morte del califfo – aggiun-
ge il parroco, che è anche 
responsabile della comunità 

armeno-cattolica dell’Alta 
Mesopotamia e della Siria del 
Nord – sono gli stessi russi 
di stanza qui. Secondo loro, 
infatti, i radar e gli aerei di 
ricognizione non avrebbero 
segnalato nessuna azione 
militare aerea nella regione 
nella notte tra il 26 e il 27 
ottobre. Comunque vedremo 
nei prossimi giorni cosa acca-
drà. Se Al-Baghdadi è morto, 
di certo non lo è la mentalità 
dello Stato islamico”. 

Per quanto riguarda l’ac-
cordo Turchia-Russia padre 
Ayvazian racconta che nella 
zona di confine la situazione 
è di relativa calma. Il confine 
è pattugliato dall’esercito 
siriano che ha istituito anche 
dei posti di polizia. Quando 
c’è qualche problema con 
l’esercito turco, intervengono 
pattuglie russe che agiscono 
da forza di interposizione, 
separando i belligeranti”. 

A Qamishli, poi, “i 
quartieri curdi sono tornati 
ad essere abitati dopo che 
per l’offensiva turca molti 
degli abitanti erano fuggiti. 
Mancano all’appello ancora 
diverse famiglie cristiane che 

sono fuggite, molte ad Alep-
po, ma lentamente stanno 
tornando nei loro villaggi”. 
“Non sarà certo Al-Baghdadi 
a determinare le sorti della 
Siria. Queste sono in mano a 
grandi potenze come Russia, 
Turchia, Usa”, dichiara al Sir 
da Aleppo l’arcivescovo greco 
melkita, mons. Jean-Clement 
Jeanbart. “La fine di Al-
Baghdadi  – afferma – forse 
potrà dare qualche sollievo ai 
cristiani che non si sentiranno 
più minacciati dal Califfo. Ma 
c’è una mentalità estremista 
che deve essere fronteggiata 
con le armi della formazione 
e dell’istruzione. La speranza 
delle nostre comunità potrà 
trovare conforto solo nella 
convivenza e nella tolleran-
za. La strada è lunga e va 
percorsa”.

IDLIB E HASSAKÉ
Calma piatta, “come prima 

di una tempesta” è l’aria che 
si respira nella zona di Idlib, 
ancora in mano ai ribelli e 
jihadisti. “Cerchiamo di vive-
re come possiamo. In questo 
periodo i nostri cristiani locali 

sono dediti alla raccolta delle 
olive”, raccontano le fonti 
locali. 

“Ci sono sempre dei 
problemi ma riusciamo a 
conviverci. Andiamo avanti 
e preghiamo perché torni la 
pace anche in questa area 
dove la tensione resta altissi-
ma”. La morte di Al- Bagh-
dadi non fuga i timori per un 
ritorno del jihadismo. 

Mons. Nidal Thomas, 
rappresentante episcopa-
le della Chiesa caldea ad 
Hassaké, ne è certo: “È 
purtroppo un’eventualità 
con la quale dobbiamo fare i 
conti”, afferma ad Acs, Aiuto 
alla Chiesa che soffre. “Molti 
degli uomini di Isis sarebbero 
ora riuniti nell’Esercito libero 
siriano che è entrato nella 
regione di Ras al-Ain”. “Al-
meno trecento cristiani hanno 
lasciato le città di Ras al-Ain, 
Derbasiyah, Tall Tamr e 
una parte di al-Malikiyah e 
temiamo che se gli scontri 
proseguiranno, un esodo 
perfino maggiore di fedeli 
potrebbe interessare anche 
Qamishli”. 

Da qui la richiesta di aiuto 
alla comunità internazionale: 
“Noi cristiani siamo il popolo 
che più ha sofferto a causa di 
questo interminabile conflitto. 
Siamo l’anello debole, perché 
vogliamo vivere in pace e 
rifiutiamo la guerra.

Due terzi dei cristiani 
hanno lasciato il Paese e il 
restante terzo rischia di non 
sopravvivere. E nel frattempo 
i Paesi occidentali si scon-
trano tra loro per spartirsi 
la Siria, ridotta in ginocchio 
anche a causa delle sanzioni 
internazionali”.

Uccisione Al-Baghdadi: siriani prudenti 
L’ultima foto disponibile 
di Al-Baghdadi
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“Insieme ai colleghi di Cremona – riferi-
sce Claudio Dagheti, direttore di Cari-

tas Crema – stiamo verificando le possibilità 
di dare una mano agli amici dell’Associazio-
ne Villaggio della Solidarietà di Scopoli, im-
pegnati nel riuso delle casette in legno che, 
costruite nell’emergenza terremoto con il 
contributo delle nostre due diocesi gemella-
tesi con questa frazione di Foligno, devono 
restare sempre a disposizione per eventuali, 
scongiurabili altri fenomeni sismici.”

“In questa prospettiva – sottolinea – s’è 
inserito il progetto ‘sperimentale’ che ha 
dato l’opportunità a 7 nostri ospiti in Casa 
d’Accoglienza di trascorrere una settimana 

in questo borgo, svolgendo alcuni interventi 
di manutenzione alla portata delle loro atti-
tudini e condizioni di salute. E che è risulta-
ta un’esperienza molto positiva, sia per loro 
sia per gli operatori che li hanno seguiti.”

 Al momento, d’intesa con la locale asso-
ciazione, sono state predisposte alcune delle 
23 casette del villaggio – oltre a quella gran-
de in cui è installata una cucina da ristorante 
e in grado di accogliere fino a una settantina 
di commensali – con due o tre camere, servi-
zi con doccia e soggiorno-cucina, in cui pos-
so trovare ospitalità da 4 a 7 persone.

“L’idea – spiega Dagheti – è di metterle a 
disposizione di famiglie, parrocchie e asso-

ciazioni, per una vacanza in autogestione, in 
un ambiente incantevole per natura, storia e 
religiosità, a costi estremamente contenuti: 
un centinaio di euro a settimana.”

Per eventuali attività di gruppo è inoltre a 
disposizione un salone polifunzionale.

Il villaggio è in una posizione strategica: 
oltre a siti di interesse storico quali l’abbazia 
di Sassovivo, l’eremo di Santa Maria Gia-
cobbe e le splendide cascate del fiume Me-
nòtre – che si trovano nei pressi di Scopoli 
– sono facilmente raggiungibili città d’arte, 
affascinanti borghi e suggestivi luoghi dalla 
profonda spiritualità. 

A.M.

di ANGELO MARAZZI

Una mezza dozzina di ospiti 
della Casa d’Accoglienza di 

Caritas Crema son stati per una 
settimana a Scopoli, nelle casette 
in legno – realizzate vent’anni fa 
dalle Caritas di Crema e Cremo-
na per far fronte all’emergenza 
terremoto che ha sconvolto quei 
territori nel 1997 – ora trasformate 
in “Villaggio della Solidarietà” 
dall’omonima associazione locale, 
per ridare una nuova funzione, 
dopo aver assolto quella di ospi-
tare per alcuni anni 23 famiglie di 
sfollati.

“È stata una vacanza-lavoro 
sperimentale”, spiegano Mas-
simo Montanari ed Emanuele 
Mocciardini, due operatori di 
Caritas Crema che – con Renato 
Barboglio e Roberto Gerosa – si 
sono alternati nella settimana a 
seguire il gruppo di ospiti coinvolti 
nella proposta. “Il cui obiettivo – 
evidenziano – era quella di conci-
liare, per la prima volta, momenti 
di vacanza in un ambiente diverso, 
e lontano, dal quotidiano in Casa 
d’Accoglienza, con altri dedicati 
ad attività manuali alla portata 
delle capacità individuali di ognu-
no, svolgendo alcuni interventi di 
risistemazione del villaggio; per 
restituire l’ospitalità data gratui-
tamente dall’associazione che lo 
gestisce.”

Il filo conduttore della settima-
na trascorsa in questa frazione 
montana di Foligno, situata nella 
valle del Menòtre, a una mezz’o-
ra in macchina da Assisi, è stato 
la bellezza. Tema su cui s’è con-
centrata la riflessione, nell’ora di 
sosta pomeridiana di ogni giorno, 
prendendo spunto dalla famosa 
frase di Dostoevskij – La bellezza 
salverà il mondo – “approfonden-
do quanto la bellezza intesa in 
senso ampio conti nei progetti di 
vita di ognuno e nell’esperienza 
che si stava vivendo”.

“La bellezza va infatti anche 
alimentata – fanno osservare – 
stando bene insieme, vivendo la 
dimensione di natura offerta da 
posto, donando del tempo per gli 
altri.”

Le giornate son state organiz-
zate dedicandone mezza ai lavori  
– e l’altra alla vacanza, con uscite 
ad Assisi, Rasiglia e Scopoli; 
tenendo conto delle esigenze di 
alcuni dei sette ospiti – Giorgio, 

Claudio, Sauro, Michele, Giu-
seppe, Pippo e Luca – che per 
condizioni fisiche o di salute non 
possono fare lunghe camminate 
né sostenere gravose fatiche.

Concretamente nei cinque 
giorni di soggiorno nel villaggio 
è stato ripristinato il container 
adibito a sala polifunzionale di 
una cinquantina di metri quadri; 
sistemate alcune delle casette, 
smontando il mobilio non più 
idoneo alla funzione; ripulito 
dalle sterpaglie il piazzale e 
rinnovate con una mano d’im-
pregnante le fioriere in legno, 
facendo, inoltre, manutenzione al 
verde al loro interno, per un mi-
glior colpo d’occhio all’ingresso 
del villaggio. La cui prima casetta 
sulla sinistra, per altro, è tuttora 
adibita ad ambulatorio medico,  
aperto due giorni la settimana, 
per i pochi residenti rimasti nella 
frazione. 

Nonostante il loro fascino, lo 
spopolamento è un fenomeno 
più accentuato nei borghi monta-
ni di tutta l’Umbria, purtroppo; 
avrebbero bisogno di trovare 
un po’ di speranza e di rilancio 
anche anagrafico.

Per i sette partecipanti, a quel 
che hanno attestato, la settimana 
trascorsa insieme agli operatori 
24 ore su 24, in un gruppo ristret-
to, rispetto ai 25 che condividono 
le giornate in Casa d’Accoglien-
za, “è stata un’esperienza molto 
potente”; risultando moltiplicati 
gli aspetti relazionali di vicinanza 
e conoscenza reciproca, che con-
sentono di prendere il meglio di 
ogni persona, aiutati anche dalla 
bellezza del luogo.

“Alcuni ospiti, in parte sorpren-
dendoci – riferiscono Massimo ed 
Emanuele – hanno sottolineato 
inoltre di aver avuto la possibili-
tà di scoprire aspetti di noi che 
ignoravano; così come anche noi 
abbiamo conosciuto tutta la parte 
bella di loro.”

“Visto l’entusiasmo dell’espe-
rienza – aggiungo – l’idea è stata 
di non esaurire tutte le possibili 
mete a breve distanza da Scopoli, 
come Spoleto, Bevagna, Nocera 
Umbra, Spello, Perugia... deman-
dandole a una prossima volta.”

“La bellezza va anche alimen-
tata stando bene insieme, vivendo 
la dimensione di natura offerta 
da posto, donando del tempo per 
gli altri.”

PER UNA SETTIMANA 
HANNO SVOLTO LAVORI 
DI MANUTENZIONE 
ALLA PORTATA 
DELLE LORO ATTITUDINI

BELLA ESPERIENZA
PER 7 OSPITI DELLA CASA 
D’ACCOGLIENZA

Villaggio della solidarietà a Scopoli
LE CASETTE 
IN LEGNO 
REALIZZATE 
DALLE CARITAS 
DI CREMA 
E CREMONA
PER L’EMERGENZA 
TERREMOTO 
POSSONO ORA 
OSPITARE GRUPPI 
E FAMIGLIE PER 
UNA VACANZA 
A CONTATTO 
CON LA NATURA
E LUOGHI D’ARTE

L’interno di una 
delle casette del “Villaggio 
della Solidarietà”; 
alcune di quelle allestite 
per l’accoglienza di gruppi 
e famiglie e il piazzale 
d’ingresso con le fioriere 
rinnovate dagli ospiti 
della Casa d’Accoglienza 

Casette in legno in autogestione per gruppi e famiglie



Referendum autonomia 
e ferrovie Trenord

Egr. Direttore,
il 22 ottobre, esattamente due 

anni fa, si teneva in Lombardia il 
Referendum per l’autonomia.

Un referendum che abbiamo 
sempre dichiarato inutile in quan-
to la Costituzione prevede che 
ogni regione possa chiedere, gra-
tuitamente, al Governo di attivare 
il percorso per attribuire alle Re-
gioni “ulteriori forme e condizio-
ni particolari di autonomia” sulla 
base di un’intesa tra lo Stato e la 
regione interessata.

Sono trascorsi 24 mesi, 15 dei 
quali con un Governo a guida 
leghista, lo stesso colore della Re-
gione Lombardia.

Risultato? Non solo l’autono-
mia a oggi non c’è, ma l’unico 
risultato è stato quello di spendere 
52 milioni di euro per un referen-
dum inutile e per acquistare dei 
tablet che hanno manifestato for-
ti criticità nel loro utilizzo nelle 
scuole.

Noi siamo per l’autonomia, nei 
termini che prevede la Costituzio-
ne. Proprio per questo, come Pd, 
in Consiglio regionale abbiamo 
votato a favore sulla richiesta di 
aprire la trattativa con il Gover-
no, come prevede la Costituzione. 
Passaggio che dimostra ulterior-
mente l’inutile spesa di 52 milioni 
di euro. Soldi che potevano essere 
spesi per ben altre urgenze. 

Ora ci auguriamo che l’attuale 
Governo, attraverso il Ministro 
per gli affari regionali Boccia, por-
ti a compimento questa richiesta.

Rimane un dato di fatto: la 
Lega ha buttato via 52 milioni di 
euro, soldi dei lombardi che pote-
vano essere spesi per altre urgen-
ze. Che ci sono e sono tante.

*****
La Regione non è in grado di 

dare ai cittadini un servizio fer-
roviario all’altezza e non ha idee 
su come cambiarlo. Come Pd 
abbiamo deciso di raccogliere le 
firme perchè riteniamo sia ora di 
cambiare la gestione del sistema 
ferroviario regionale, superando 

il modello di Trenord che, invece, 
la Regione vuole mantenere pro-
lungando il contratto di servizio al 
2026. E per questo saremo davanti 
a tutte le stazioni della provincia 
di Cremona per tutto il mese di 
novembre.

Siamo ben consapevoli che i 
problemi dei pendolari dei nostri 
territori non sono tutti attribuibi-
li a Trenord, in quanto la rete è 
gestita da Rfi. Ma la Regione sta 
dimostrando di non saper gestire 
questo assetto societario, e i risul-

tati sono sotto gli occhi di tutti. 
Anzi, sulla pelle dei pendolari che 
perdono decine di ore del proprio 
tempo ogni settimana.

Noi crediamo che la gestione 
del sistema ferroviario in Lombar-
dia non funzioni, e le responsabi-
lità politiche è di chi governa la 
Regione da ormai quasi trent’an-
ni. Crediamo sia necessario non 
solo non rinnovare il contratto, 
ma mettere in discussione Tre-
nord con una gara pubblica euro-
pea, anche su piccoli lotti, come 

ad esempio quello che riguarda le 
nostre linee, tra Cremona e Man-
tova.”

Matteo Piloni
consigliere regionale Pd

Che dire?
Egregio direttore, 
nella giornata di giovedì 24 c.m. 

per evitare minuti di pubblicità in 
un’altra trasmissione,  sono passa-
to sulla terza rete Rai, giusto il tem-
po di vedere due uomini baciarsi. 

Premetto che eravamo in prima 
serata circa le ore ventuno. 

Non grido allo scandalo, per una 
fiction che dura, credo, da qualche 
lustro, ma mi è sembrata una scena 
che mamma Rai poteva evitare.

Luigi Bonferroni
 

Nuova Ztl a Crema
Come portavoce del M5S Cre-

masco, il Consigliere Manuel 
Draghetti ha presentato, nello 

scorso mese di giugno, una det-
tagliata interrogazione per sapere 
se l’Amministrazione comunale 
avesse un piano organico di ini-
ziative per assicurare una razio-
nale messa a punto della nuova 
Zona a traffico limitato (ZTL).

L’Amministrazione tardava a 
dare una risposta e siamo quindi 
stati costretti a ricorrere alla Pre-
fettura. Finalmente, l’assessore 
Bergamaschi, dopo essersi como-
damente preso tre mesi di tempo 
rispetto ai 30 giorni previsti dalla 
Legge, ha inviato la risposta.

Oltre a non rispondere a nume-
rosi quesiti, l’assessore ha confer-
mato, con un “risposta” striminzi-
ta e scheletrica, quanto era parso 
evidente sin dall’inizio: l’assenza 
di un piano di lavoro ordinato e 
strutturato che non consente di 
immaginare una ZTL congegnata 
per essere funzionale all’interesse 
dei cittadini e degli operatori eco-
nomici.

Pur in assenza di Autorizza-
zione Ministeriale (per esplicita 
ammissione dello stesso assessore 
Fabio Bergamaschi), l’Ammini-
strazione ha posizionato, ma non 
attivato, i varchi elettronici, instal-
lando la relativa cartellonistica di 
ZTL, senza la contestuale rimo-
zione della segnaletica di Area 
Pedonale. Tale commistione ha 
provocato disorientamento e con-
fusione. Sembra addirittura che 
alcuni conducenti di autoveicoli 
abbiano preferito acquisire infor-
mazioni da soggetti terzi, anziché 
rivolgersi al naturale interlocutore 
che è il Comune.

In attesa di acquisire l’Auto-
rizzazione ministeriale, il M5S 
Cremasco ritiene opportuno 
approfittare di questo lasso di 
tempo per iniziare la sperimen-
tazione, a telecamere spente, 
della ZTL, eliminando la segna-
letica contraddittoria di Area 
Pedonale ancora presente nella 
stessa ZTL, invertendo il senso 
di marcia di via Cesare Battisti e 
avviando da subito tutti i passag-
gi idonei a consentire l’ordinato 
e celere rilascio dei permessi di 
accesso alla ZTL.

M5S Cremasco

La salvaguardia del pianeta passa anche dalle nostre tavole. E così 
capita che il Sinodo per l’Amazzonia, che si è concluso in questi 
giorni a Roma, finisca letteralmente in pentola. La provocazione 
arriva dalla diocesi di Innsbruck, che sulla sua pagina Facebook ha 
pubblicato una carrellata di piatti da leccarsi i baffi.

“Cucinare in spirito di responsabilità verso il creato ci offre 
l’opportunità di sostenere il Sinodo amazzonico nella vita di tutti i 
giorni”, spiegano dalla diocesi austriaca, che sulla sua homepage ha 
pubblicato un ricco dossier sul Sinodo. E tra i tanti capitoli, ce n’è 
pure uno dedicato all’“ecologia gastronomica”.

La crescente richiesta di carne ha portato alla deforestazione di 
grandi aeree in Amazzonia. Terreni che, una volta disboscati (o dati 
alle fiamme), vengono usati per coltivare alimenti per animali. Ri-
durre, pertanto, la carne nel nostro menù settimanale permette di 
sostenere concretamente l’Amazzonia e le popolazioni che la abi-
tano. “Questo non significa che l’arrosto domenicale deve venire 
meno – puntualizzano da Innsbruck – tutt’altro, basta solo prestare 
attenzione alla provenienza della carne”.

Un altro consiglio è quello di preferire i prodotti locali e di stagio-
ne. In questo modo, oltre a ridurre i trasporti (e conseguentemente 
anche l’inquinamento), si permette alle popolazioni che vivono nel-
le zone più povere del mondo di utilizzare il terreno per coltivare 
principalmente il cibo utile al proprio fabbisogno.

Consigli che non rimangono “aria fritta”, ma che si traducono in 
vere e proprie ricette, di fronte alle quali è difficile non farsi venire 
l’acquolina in bocca. Si va dal gulasch di fagioli alle polpette di pa-
tate e zucca, dal timballo di lenticchie allo sformato di riso con salsa 
ai lamponi. Sono stati predisposti anche due ricettari, che sono sca-
ricabili dal sito della diocesi. Perché sfruttando i prodotti locali si 
può difendere il pianeta e preparare piatti “Sani, gustosi e che fanno 
del bene”, come recita il titolo di una delle due raccolte di ricette.

“Fa’ qualcosa di buono per il tuo corpo, così che la tua anima 

vorrà viverci dentro”, ricorda la diocesi di Innsbruck citando s. Te-
resa d’Avila, autrice della preghiera “Signore delle pentole e delle 
padelle”, che ritroviamo nel dossier sul Sinodo tra i testi proposti 
per la meditazione. La mistica spagnola, dottore della Chiesa, ci 
ricorda che anche nelle piccole cose di ogni giorno si può lodare Dio 
e rispettare il Creato.

“Signore delle pentole e delle padelle – scrive s. Teresa d’Avila – 
non ho tempo per essere una santa e compiacerti, vegliando la notte. 
Non posso nemmeno meditare al mattino o all’alba, nell’orizzon-
te tempestoso. Fammi diventare una santa cucinando e lavando i 
piatti. Prendi le mie mani sporche, che sono diventate callose per 
te. Puoi trasformare il mio canovaccio nell’archetto di un violino 
e suonare armonie celesti su una padella? È così difficile da puli-
re ed è così orribile! La senti anche tu, o Signore, la musica di cui 
sto parlando? Ora che avrò finito di lavare le stoviglie della cena il 
tempo della preghiera sarà già terminato e io sarò molto stanca. Se 
al mattino il mio cuore ha la forza di cantare mentre lavoro, alla 
sera se n’è andato a dormire molto prima di me. Donami, Signore, 
il tuo cuore instancabile, così che lavori al posto del mio. Questa 
sera ho già pregato le lodi di domani. Mi sono portata avanti, per-
ché il lavoro di domani sarà esattamente lo stesso di oggi. Signore 
delle pentole e delle padelle, ti posso chiedere di accogliere, per la 
salvezza delle anime, la fatica che mi arriva alla vista dei fondi di 
caffè e delle pentole di verdure bruciate? Ricordami tutto quello che 
dimentico fin troppo facilmente. Fa’ che diventi una preghiera an-
che l’apparecchiare la tavola alla perfezione. Ho le mani di Marta 
e la mente di Maria, e quando lucido le mie scarpe nere, penso a te. 
Signore, accetta questa mia contemplazione, perché non ho altro 
tempo a disposizione. Signore, trasforma questa tua Cenerentola in 
una principessa celeste. Riscalda tutta la cucina con il tuo amore e 
illuminala con la tua pace”.

Irene Argentiero

Il Sinodo in…pentola!

La penna ai lettori
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DA VENERDÌ 6 A MARTEDÌ 10
DICEMBRE  2019

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00
Salvo aggiornamento tariffe volo

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman riservato da Crema per l’aero-
  porto di Bergamo Orio al Serio e v.v.
- Passaggi aerei in classe economy low cost;
- Franchigia bagaglio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
- Trasporti in loco con pullman riservato
- Trattamento di pensione completa, 
   bevande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni indicate in program-     
   ma con guide locali parlanti italiano
- Ingressi all’Alhambra e Generalife
- Assicurazione medico bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi, extra in genere di carattere persona-
le; eventuali adeguamenti di tariffe aeree e/o tas-
se aeroportuali; tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e /o alla voce la quota 
comprende.
Assicurazione annullamento facoltativa
6% del costo del viaggio. L’assicurazione è da 
richiedere inderogabilmente all’atto dell’adesio-
ne al viaggio.
Le quote di partecipazione indicate sono da in-
tendersi calcolate sulla base delle disponibilità 
e dei livelli tariffari dei voli verificati alla data 
di stesura del preventivo quotato alla data del 
19 luglio 2019. Sono pertanto suscettibili di 
adeguamento e aggiornamento all’atto della 
richiesta di prenotazione.

ISCRIZIONI PRESSO LA SEDE 
DEL NUOVO TORRAZZO

In ANDALUSIA 
con il Nuovo

Torrazzo
IN COLLABORAZIONE CON ITERDEI 

Boni�co intestato a: Multimedia Travel sas
Coordinate bancarie (IBAN) 

IT96N0100511100000000001443
Dopo aver e�ettuato il boni�co

  inviare copia via E-Mail a:
iterdei@multimediatravel.com

Camere: doppia € 850 - singola € 998
SI PREGA DI CONSEGNARE COPIA 

DELLA CARTA D’IDENTITÀ
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Le auto elettriche rappresen-
tano davvero il futuro della 

mobilità? Se lo chiedono in tanti. 
Speriamo, l’ambiente ne benefice-
rebbe ai massimi livelli. 

Crema – dove la polemica per 
la non adesione ai blocchi del 
traffico regionali non accenna a 
diminuire –  sembra pronta a rac-
cogliere la sfida.  

Infatti con l’installazione di cin-
que nuove colonnine per la rica-
rica delle auto elettriche diventerà 
una delle città lombarde con il più 
alto numero di “stazioni”, natu-
ralmente rapportato al numero 
degli abitanti.

Entro i primi mesi del 2020 
saranno sei (una esiste già al 
parcheggio del Gran Rondò), 
cinque su suolo pubblico: una ogni 
6.000 abitanti circa. Se il posizio-
namento dei cinque nuovi punti di 
ricarica non è ancora stato deciso, 
il progetto è già in fase piuttosto 
avanzata. Il Comune ha già siglato 
convenzioni con A2A ed Ener-
com. Per la collocazione delle 
colonnine si parla del parcheggio 
della “Buca”, ma anche di via 
Libero Comune e di altre zone 
di sosta in prossimità del centro 
cittadino, già di proprietà del 
Comune e che saranno concesse 
in comodato d’uso gratuito alle 
aziende citate.  

I costi di realizzazione saranno 
a carico dei privati e le “stazioni” 
saranno sia fast (high power, ricari-
che in mezz’ora) sia standard (rica-
riche con tempi più lunghi, dalle 
tre alle quattro ore). Tra l’altro 
in città le auto elettriche possono 
essere parcheggiate gratuitamente 
anche negli stalli blu a pagamento.

È chiaro che il mercato delle 
auto elettriche non è ancora 
decollato, ma le proiezioni future 
parlano di veicoli elettrici e ibridi 
in grande ascesa. Nei primi sei 
mesi di quest’anno, ad esempio, 
è stato registrato un più 120% di 
vendite di auto elettriche rispetto 
allo stesso periodo del 2018. 

Gli incentivi regionali per le 
rottamazioni dei veicoli più inqui-
nanti aiutano non poco. 

In Lombardia, tornando ai 
punti di ricarica per i veicoli elet-
trici, saranno installate 270 nuove 
infrastrutture. Lo prevede una 
delibera approvata dalla Giunta 
regionale su proposta dell’asses-
sore alle Infrastrutture, Trasporti 

e Mobilità sostenibile, Claudia 
Maria Terzi (martedì, tra l’altro, 
ospite dell’Innovation Day del Polo 
della Cosmesi presso Autotorino, 
evento proprio all’insegna del 
green; ne parliamo a pagina 10). 

Complessivamente si tratta 
di un investimento di quasi 7,5 
milioni di euro, di cui 2,4 milioni 
di cofinanziamento statale (fondi 
Pnire) e oltre 5 milioni a carico 
dei soggetti beneficiari pubblici e 
privati. 

“Questa operazione – ha spiega-
to Terzi – consentirà di imple-
mentare in modo considerevole il 
numero di colonnine di ricarica. 
L’obiettivo di interventi come 
questo è contribuire a garantire, 
progressivamente, maggiore capil-
larità nella copertura del territorio. 
Del resto i cittadini possono sce-
gliere più agevolmente l’opzione 
del veicolo elettrico solo se perce-
piscono che non subiranno disagi 
dovuti alla carenza d’infrastrutture 
per la ricarica. Stiamo lavorando, 
con tutti i soggetti coinvolti, per 
imprimere un cambio di passo 
culturale: acquistare un’auto 
elettrica deve diventare una scelta 
di normalità, e questo significa 
anche poter accedere facilmente 
alle stazioni per il rifornimento di 
energia elettrica”.  

“Tra le azioni messe in campo 
da Regione per agevolare la mobi-
lità elettrica – ha proseguito Terzi 
– ricordo il bando dedicato ai 
privati per incentivare le strutture 
di ricarica domestica, l’esenzione 
dal pagamento della tassa automo-
bilistica per le vetture elettriche e i 
provvedimenti promossi dall’as-
sessore Cattaneo per incentivare la 
sostituzione dei veicoli inquinanti 
attraverso 26,5 milioni di euro di 
contributi destinati ad aziende e 
cittadini”. 

La delibera approva il progetto 
integrato regionale in attuazione 
del Pnire, l’elenco delle proposte 
progettuali attive e gli schemi di 
accordo tra Regione Lombardia 
e i soggetti beneficiari pubblici e 
privati. 

Il passo successivo sarà la sot-
toscrizione della convenzione tra 
Regione e Ministero dei Trasporti, 
dopodiché la Regione adotterà 
il decreto di concessione dei 
finanziamenti statali e, a seguire, 
procederà alla sottoscrizione degli 
accordi con i soggetti beneficiari. 

MOBILITÀ “GREEN”

Auto elettriche?
Comune al lavoro

ENTRO I PRIMI MESI DEL 2020 DOVREBBERO 
ARRIVARE CINQUE COLONNINE PER 
LA RICARICA DEGLI “SPECIALI” VEICOLI, 
CHE RAPPRESENTANO IL FUTURO. ANCHE 
LA REGIONE FA AMPIAMENTE LA SUA PARTE
L’assessore regionale Claudia Maria Terzi con sindaco e assessori 

di Crema in municipio qualche tempo fa. Sopra auto in ricarica 

di LUCA GUERINI

Inizia il conto alla rovescia per la Maratonina Città di 
Crema (km 21,097), edizione 2019, che si svolgerà Crema (km 21,097), edizione 2019, che si svolgerà Crema

a Crema il prossimo 10 novembre. L’importante ma-
nifestazione è stata presentata ieri nel tardo pome-
riggio presso la sala delle Vele del Comune dagli or-
ganizzatori della Bike&Run Franco Pilenga ed Elena Bike&Run Franco Pilenga ed Elena Bike&Run
Ginelli che, insieme ai loro collaboratori, al sindaco 
Stefania Bonaldi, al delegato allo Sport Walter Della 
Frera, al delegato Coni Fabiano Gerevini e ai rap-
presentanti di Rotary, associazioni di volontariato e 
sponsor hanno illustrato tutti i dettagli e le novità.

Siamo arrivati all’edizione numero tredici, che 
molto probabilmente come in passato porterà per le 
strade cittadine circa 2.000 persone, sommando an-
che gli iscritti della MarianTen (dedicata a Marianna 
Rota e, da qualche anno, a Diego Dagheti). Quest’ul-
tima celebrerà la sua decima edizione con la consa-
crazione a “gara nazionale competitiva”. Per coloro, 
invece, che vorranno viverla ancora come una mat-
tinata in allegria camminando all’aria aperta, ci sarà 
l’opzione di ridurre il percorso da 10 a 5 km. 

Dall’anno scorso si è pensato di far diventare il 
weekend podistico cremasco per eccellenza a 360 
gradi inserendo, al sabato, anche la Enercom Crema-
Kids Run per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Il Kids Run per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Il Kids Run
ritrovo è fissato per sabato 9 novembre alle ore 14 
presso la pista d’atletica “Renato Olmi”: i baby atleti 
a partire dalle ore 15.30 partiranno a scaglioni a se-

conda delle categorie Leprotti, Gazzelle e Ghepardi. 
Ci si potrà iscrivere fino al tetto massimo di 300 par-
tecipanti... chi vuole farlo lunedì 4 novembre potrà 
presentarsi presso l’official point Enercom in via IV 
Novembre 10/b dalle ore 13 alle ore 17. 

Sarà l’ultimissima occasione anche per potersi 
iscrivere a Maratonina e Maratonina e Maratonina MarianTen senza dover usare 
l’opzione online o il bonifico bancario. Gli organiz-
zatori saranno, questo sabato 2 novembre, anche da 
Longoni per le iscrizioni, dalle ore 10 alle 13 e dalle 
14 alle 19.

I grandi nomi che parteciperanno? Attualmente 
ha dato conferma Valeria Straneo, primatista italia-
na di Maratona e medaglia d’argento al Mondiale e 
all’Europeo. Sicuramente ce ne saranno altri, ma di 
solito le loro iscrizioni arrivano all’ultimo momento!

Federica Daverio

Maratonina: inizia il conto alla rovescia

Esiste la possibilità, attualmen-
te in fase di valutazione tec-

nica, di non spendere nell’imme-
diato la cifra necessaria – 750.000 
euro – per aggiornare l’impianto 
di illuminazione dello stadio 
“Voltini”.

Come già spiegato in un comu-
nicato del 20 ottobre, il Comune 
di Crema è in regime di deroga, 
perché il requisito di luminosità 
dovrebbe essere posseduto ad ini-
zio campionato e l’attuale mora-
toria terminerà il primo febbraio 
2020. Per questa ragione nella 
variazione di Bilancio licenziata 
dalla Giunta otto giorni fa è sta-
ta inserita la provvista di 750.000 
euro, al fine di poter dare luogo 
alla realizzazione dell’opera. La 
perentorietà di questa scadenza è 
stata confermata lo scorso 25 ot 

tobre dalla Lega Pro, in risposta al 
sindaco Stefania Bonaldi che ave-
va chiesto ulteriori conferme.

Sono stati allora presi contat-
ti con una ditta specializzata in 
noleggio di apparecchi illumino-
tecnici, che ha già installato in 
altri stadi dove giocano squadre 
iscritte alla Lega Pro: se risultasse 
una soluzione percorribile per far 
fronte ad esigenze temporanee di 
adeguamento alle norme imposte 
dalla Lega e Federazione, diven-

terebbe interessante dal punto di 
vista economico. 

“Con meno di 10.000 euro 
di affitto mensili a decorrere da 
febbraio si potrebbe rispondere 
alle esigenze della stagione e sue 
prescrizioni”, spiega l’assessore ai 
Lavori pubblici, Fabio Bergama-
schi, “senza escludere in via ipo-
tetica l’adeguamento dello stadio; 
l’amministrazione avrebbe però 
più tempo per progettarlo e finan-
ziarlo considerando tutte le varia-
bili che matureranno nei prossimi 
mesi”.

“A fronte del riscontro della 
Lega Pro – spiega il sindaco – que-
sta soluzione, prospettata al dele-
gato allo Sport Walter Della Frera 
direttamente dai vertici federali, è 
quella a cui al momento puntia-
mo, augurandoci che le verifiche e 
i sopralluoghi in programma nelle 
prossime settimane diano esito fa-
vorevole”.

Una domanda sorge spontanea: 
non era possibile pensarci prima? 
Forse la questione “potenziamen-
to luci” meritava approfondimen-
ti  da subito e non ipotesi dell’ul-
timo minuto. Stesso discorso per 
la “gabbia” fissa dei tifosi ospiti, 
altrove risolta con transenne e a 
costi contenuti.                      ellegi

STADIO COMUNALE

Illuminazione “Voltini”: 
allo studio ipotesi low cost

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA
Stanze ancora senza televisori: attesa per il ripristino di un importante servizio

di GIAMBA LONGARI

Lo scorso aprile il nostro giornale ha 
dato, per primo, la notizia di un di-

sagio diffuso tra i pazienti dell’Ospedale 
Maggiore di Crema: l’assenza di un ser-
vizio di televisione nei reparti di degenza 
dopo il progressivo smantellamento, causa 
mancato rinnovo del contratto con l’azien-
da che forniva la tecnologia, degli schermi 
del servizio @Bed (si legge ‘at bed’) che 
era stato inaugurato nel 2007. Di quegli 
schermi TV e multimediali non c’è ormai 
più traccia ma, allo stesso tempo, non v’è 
purtroppo traccia nemmeno di un’alterna-
tiva. Qualcosa, però, si 
sta muovendo.

Dalla Direzione Ge-
nerale della struttura 
ospedaliera fanno sape-
re che si sta provveden-
do all’installazione di 
nuovi dispositivi televi-
sivi, in grado di rendere 
meno lunghe e pesanti 
le giornate di degenza 
delle persone ricovera-
te. La posa di tali dispo-
sitivi è già partita presso 
il presidio ospedaliero-
riabilitativo Santa Mar-
ta di Rivolta d’Adda e, 
presto, si arriverà anche 
all’Ospedale Maggiore 
cittadino.

È quel che auspicano molti pazienti: 
oggi e da tempo, infatti, o si dispone di un 
tablet o di uno smartphone, oppure niente 
tivù durante il ricovero. Anni fa, nei re-
parti, c’era una sala di ritrovo con tanto 
di televisore, poi i tempi sono cambiati. 
Nel 2007 arrivarono gli @Bed, ma è durata 

poco. Poi il nulla, fino all’annuncio di un 
nuovo servizio d’intrattenimento.

Lo sperano come detto molti pazienti. 
Tra questi quelli della Dialisi che, ancora 
una volta, si fanno portavoce di un biso-
gno. I dializzati, per tre giorni la settima-
na, si devono sottoporre per circa quattro 

ore al trattamento di emodialisi: per loro – 
è lampante – la disponibilità di un televiso-
re è fondamentale al fine di rendere meno 
pesante e noiosa la permanenza in un letto 
ospedaliero. “A Crema – ribadiscono gli 
utenti della Dialisi – i monitor non hanno 
funzionato per tanto tempo e ancora oggi 
non c’è un servizio adeguato”.

Un discorso che vale anche per i pazien-
ti delle altre Unità operative dove gli scher-
mi tivù sono stati smantellati.

Nel complesso, dopo l’esperienza nau-
fragata degli @Bed, siamo di fronte a un 
servizio che è venuto meno, ma che risulta 
importante per tante persone ricoverate. In 
alcuni reparti del Maggiore s’è provveduto 
con donazioni di associazioni benefiche, 
ora si spera che la Direzione Generale 
mantenga fede alle promesse e possa pre-
sto dotare nuovamente le stanze di degen-
za di nuovi televisori.

La sala di emodialisi 
dell’Ospedale 
Maggiore di Crema 
quando ancora 
c’erano i dispositivi 
televisivi. A fianco, 
un particolare 
degli strumenti 
inaugurati nel 2007 
e poi smantellati



GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019La Ci�à8

di LUCA GUERINI

Pronta replica dell’assessore Fabio Berga-
maschi alle dichiarazioni del consigliere di 

minoranza, Simone Beretta, a proposito di Ge-
stopark. Il forzista, la scorsa settimana, ha an-
nunciato un’interrogazione sul tema, con tante 
domande per chi è al governo. 

“Delle due l’una: o è in difetto l’amministra-
zione comunale verso il concessionario, ma non 
penso, oppure, ed è questo quello che ritengo, il 
concessionario è inadempiente rispetto a quan-
to sottoscritto col Comune in merito agli impe-
gni da assolvere all’interno del contratto”, aveva 
dichiarato il consigliere di Forza Italia. In attesa 
di rispondere in Consiglio comunale, l’ammini-
strazione nei giorni scorsi ha inteso definire il 
livello di impegno, “mai venuto meno, nel recla-
mare gli obblighi e le inadempienze della socie-
tà gestore dei parcheggi a pagamento a Crema”.

Il primo incontro tra dirigenti e assistenti tec-
nici e responsabili di Gestopark nel quale l’am-
ministrazione ha contestato lavori non eseguiti 
– si legge in un comunicato – risale al 15 marzo 
2018, quando furono contestati ritardi di esecu-
zione per quanto riguardava l’applicazione, la 
posa di sensori e totem, la fornitura di dispositi-
vi mobili di lettura. 

Nel giro di alcune settimane, queste man-
chevolezze erano poi state risolte e il Comune 
aveva optato per non sanzionare la società. In 
questo stesso incontro si sono stabiliti metodi di 
report e verifiche sul campo dei tecnici comuna-
li più frequenti.

“Il 28 gennaio e il 12 giugno 2019 si sono ri-
petuti nuovi incontri, sempre ai massimi livelli 
dirigenziali, nei quali si è affrontato il problema 
del mancato rispetto delle tempistiche per la 
messa in atto del progetto dei pannelli di infor-
mazione sugli stalli liberi, bloccato per questio-
ni tecniche di forniture e di allaccio; poi conge-
lato dalla discussione su introiti e aumento degli 
stalli a pagamento che vede Ente e azienda su 
posizioni distanti: l’amministrazione Bonaldi 
non ha assolutamente intenzione di riconoscere 
questo aumento, sia perché lo considera solo fa-
coltativo rispetto al contratto, sia alla luce delle 
inadempienze contrattuali e dei lavori ancora 
da eseguire”, si legge ancora nella nota stam-
pa giunta da palazzo comunale. Il Comune è 
oggi impegnato in una negoziazione che, tra 
i vari scenari possibili, “comprende anche un 
eventuale accordo extragiudiziale: per questa 
ragione sta procedendo a incaricare un lega-
le che, espletati già i primi abboccamenti con 
Gestopark, supporti a valutare questa strada; 

l’amministrazione infatti non vuole precludersi 
la possibilità di portare avanti il contratto fino 
alla scadenza naturale, purché si registri un’ac-
celerazione della società Gestopark sull’innova-
zione smart promessa e finora mai mantenuta. 
Ma non intende cedere nel riconoscere stalli blu 
aggiuntivi oltre a quelli attualmente in essere”. 

Beretta, dunque, non aveva tutti i torti...
“In attesa di rispondere puntualmente e nel 

dettaglio alla interrogazione annunciata – ha 
commentato da parte sua l’assessore alla Mo-
bilità, Bergamaschi – è importante precisare 
subito che c’è stata attenzione sull’inadempi-
mento contrattuale del gestore, e che stiamo 
approfondendo una soluzione tecnico-legale”. 
Insomma i problemi sotto gli occhi di tutti, li 
conosce bene anche l’amministrazione, che ha 
nominato un legale per gestire i rapporti con 
Gestopark (su questo si legga il nostro sito web 
www.ilnuovotorrazzo.it). 

Tra l’altro proprio in questi giorni – incredi-
bile coincidenza – Gestopark ha attivato i tabel-
loni informativi che indicano i parcheggi liberi 
nelle principali aree di sosta del centro. I pannel-
li luminosi verranno accesi progressivamente e 
collaudati, ma in diverse zone stanno già svol-
gendo la loro funzione, come in via Kennedy, 
via Treviglio o in piazzale Rimembranze.   

L’AMMINISTRAZIONE REPLICA 
ALLE DOMANDE DI BERETTA (FI)

Gestopark-Comune, 
partita aperta

GESTIONE PARCHEGGI

di LUCA GUERINI

C’è il profumo dei negozi di 
un tempo nella bottega di 

via Matteotti di Enrico Loret-
ti. E da qualche giorno aleggia 
anche la soddisfazione per un 
ambìto riconoscimento arrivato 
da Regione Lombardia. 

Il parrucchiere cremasco, in-
fatti, è stato insignito del pre-
mio di Storica Attività Artigiana 
per i 60 anni d’attività! 

La bottega venne avviata dal 
padre Valentino nel 1959, che 
inizialmente lavorò da solo. 
Poi, dopo le scuole medie, dal 
1974 l’arrivo di Enrico (sono 
45 anni!), che compie tutta la 
trafila che spetta ai giovani, tra 
apprendistato e corsi di specia-

lizzazione. A fine Anni Ottan-
ta, Enrico entra in società con 
il padre – che oggi non c’è più, 
ma compare ancora nel nome 
dell’attività, “Valentino e En-
rico”, appunto – e comincia la 
sua lunga carriera che l’ha por-
tato sin qui, al meritato traguar-
do del premio regionale. 

La bottega cremasca – che 
rispecchia ancora le caratteri-
stiche dei classici negozi di bar-
biere da uomo – è dunque tra le 
attività che saranno premiate il 
4 dicembre al “Pirellone”.

In generale, sono 198 le nuo-
ve attività storiche e di tradi-
zione sul territorio lombardo. 
L’assessorato allo Sviluppo eco-
nomico guidato da Alessandro 
Mattinzoli, ha terminato l’iter 

per il loro riconoscimento da 
una decina di giorni. Se in testa 
c’è la città di Milano, la provin-
cia di Cremona conta cinque 
riconoscimenti.

Si tratta di attestati che sosten-
gono tutte le attività commer-
ciali con una storia di almeno 
cinquant’anni per preservarne i 
fattori culturali, sociali, econo-
mici e per valorizzarne la spic-
cata identità anche a favore del 
territorio di appartenenza.

“Tengo a ricordare un pas-
saggio storico avvenuto nello 
scorso mese di febbraio – ha 
dichiarato Mattinzoli –: il Con-
siglio regionale all’unanimità 
ha approvato la Legge proprio 
per salvaguardare e valorizzare 
le botteghe storiche e artigiane 

della Lombardia. Con questa 
manovra – ha concluso l’as-
sessore – s’è fatto un ulteriore 
passo avanti a livello legislati-
vo. Quindi, per la prima volta, 
entrano a pieno titolo anche gli 
artigiani lombardi, che tanto 
hanno realizzato e realizzano 
nel mondo, per la nostra regio-
ne e in Italia”. 

Proprio come il nostro En-
rico. Il suo salone, tra l’altro, è 
luogo di ritrovo e confidenze: i 
cittadini vi si recano anche per 
un saluto e quattro chiacchiere, 
tra sport e cronaca cittadina. 
Proprio come una volta. 

I “social” qui non entrano e, 
tra una sforbiciata e l’altra, ri-
mangono saldi i rapporti d’ami-
cizia e fiducia.

PREMIO REGIONALE

“Valentino e Enrico” tra le  
Storiche Attività Artigianali

Un risultato storico per la Ban-
ca di credito cooperativo Lau-

dense di Lodi. L’istituto di credito 
ha acquisito, infatti, operatività 
sulla città di Crema e compie così 
un passo avanti significativo nel 
progetto di ampliamento della sua 
area di competenza verso il territo-
rio cremasco, supportata dalla ca-
pogruppo Cassa Centrale Banca.

Per effetto della nuova normati-
va che disciplina l’attività sul ter-
ritorio nazionale delle banche di 
credito cooperativo, avendo rag-
giunto il numero di soci necessario 
a Chieve, Bcc Laudense estende la 
propria operatività sui Comuni di 
Crema e di Capergnanica, propo-
nendosi quale interlocutore serio e 
affidabile per il tessuto economi-
co locale, per famiglie, artigiani e 
commercianti, piccole e medie im-

prese, istituzioni locali, mondo del 
no profit e associazionismo.      

“La possibilità di operare sul-
la piazza di Crema rappresenta 
un risultato storico per la nostra 
banca e al tempo stesso una sfi-
da molto stimolante – osserva 
Fabrizio Periti, direttore generale 
di Banca di credito cooperativo 
Laudense  – l’ampliamento della 
zona di competenza di Bcc Lau-
dense verso il Cremasco era una 
prospettiva di sviluppo naturale: 
il tessuto sociale del Lodigiano e 
quello del Cremasco sono simili, 
così come il tessuto economico. I 
rapporti esistenti tra le due città e 
il territorio inserito tra di esse sono 
inoltre radicati da secoli, ben pri-
ma dell’Unità d’Italia. Lodi e Cre-
ma sono realtà complementari ed 
era dunque naturale che una ban-

ca di credito cooperativo come la 
nostra, che fa della relazione con 
i territori un punto di forza, guar-
dasse al di là del fiume Adda”. 

Il raggiungimento della opera-
tività su Crema e Capergnanica 
è parte del percorso di sviluppo 
di Bcc Laudense, illustrato ai soci 
in occasione dell’assemblea del-
lo scorso 26 maggio al teatro alle 
Vigne di Lodi. In quella sede il 
presidente di Bcc Laudense, Al-
berto Bertoli, aveva indicato che 
d’intesa con la capogruppo Cassa 
Centrale Banca il Cda di Bcc Lau-
dense aveva approvato all’unani-
mità e dopo il parere favorevole 
del Collegio sindacale l’amplia-
mento della propria Zona di Com-
petenza Territoriale a 6 Comuni 
confinanti con centri già presidiati 
dalla Banca e nei quali era presen-
te un numero di soci in linea con 
le richieste della normativa: Abba-
dia Cerreto, Borgo San Giovanni, 
Castiraga Vidardo, Colturano, Va-
lera Fratta e Villanova Sillaro. Alla 
luce della normativa, risultavano 
inoltre attratti in Zona di Compe-
tenza Territoriale di Bcc Laudense 
anche: Casaletto Ceredano, Mele-
gnano, Dresano, Tribiano, Medi-
glia, San Giuliano, Bascapè, Mar-
zano, Torre d’Arese, Torrevecchia, 
Ossago e Massalengo.      

CREMA-LODI

Bcc Laudense acquisisce 
operatività su Crema
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Il Comitato di Coordinamento delle Associazioni Combat-
tentistiche, d’Arma, di Servizio e di Categoria di Crema, in-

sieme all’amministrazione comunale, invitano la cittadinanza 
a partecipare alla manifestazione celebrativa della Giornata 
dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, prevista in 
città per lunedì 4 novembre.

Il collaudato pogramma prevede il ritrovo alle ore 9.15 pres-
so la Colonna votiva di piazzale Rimembranze, presenti le 
autorità, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le rap-
presentanze delle forze armate e delle associazioni varie con 
bandiere e gagliardetti. Dopo la deposizione, qui, della corona 
d’alloro, il trasferimento in piazza Trento e Trieste (ore 9.45 
circa), per l’alzabandiera, una nuova deposizione, il discorso 
del sindaco Stefania Bonaldi e la lettura del Bollettino della 
Vittoria. Alle ore 10, in cattedrale, la santa Messa per i Caduti 
di tutte le guerre. Alle 10.45 in piazza Duomo, presso la lapide 
dei Caduti per l’Unità d’Italia, la deposizione di un’altra coro-
na d’alloro, seguita, alle 11, dalla cerimonia di premiazione del 
concorso “IV Novembre”. Per quest’ultima parte, i presenti si 
trasferiranno in Sala degli Ostaggi.

Bonus verde: “La mancata conferma della mi-
sura sarebbe in contraddizione con i propositi 

di lotta ai cambiamenti climatici”. Così Antonio 
Boselli (nella foto), presidente di Confagricoltura 
Lombardia. “Ci auguriamo che il 
ministro Teresa Bellanova mantenga 
gli impegni presi, per sostenere un 
settore che punta alla sostenibilità e 
alla qualità della vita e che fa bene 
all’ambiente”.

L’ultima versione del decreto 
fiscale in fase di approvazione ha, 
infatti, escluso la conferma del co-
siddetto “bonus verde” per gli anni 
2020 e 2021.

“Riteniamo questa decisione del 
tutto inappropriata rispetto all’at-
tuale situazione  – afferma ancora 
Boselli – perché solo dando continuità a uno 
strumento che nel 2018 e quest’anno ha permesso 
di far crescere il verde privato, in giardini, terrazzi 
e balconi, è possibile garantire una boccata d’os-
sigeno alle imprese vivaistiche e addette alla ma-
nutenzione del verde. Peraltro – prosegue Boselli 

– questa misura è importante anche per la difesa 
dell’ecosistema e per il contrasto ai cambiamenti 
climatici: in una fase storica in cui si parla molto 
di sostenibilità, il bonus verde andrebbe anzi 

rafforzato, aumentando il massimale 
di spesa ammissibile e la percentuale 
di detrazione”.

Questi temi sono stati sottolineati 
da Confagricoltura Lombardia al 
Ministro delle Politiche agricole 
Bellanova, anche nel corso dell’in-
contro avuto a Milano, in occasione 
dell’inaugurazione della nuova sede 
dell’organizzazione.

“Ci auguriamo – conclude il presi-
dente – che il Ministro mantenga gli 
impegni presi, chiedendo la confer-
ma di questa misura per sostenere un 

settore che punta alla sostenibilità e alla qualità 
della vita e che fa bene all’ambiente: la mancata 
conferma del provvedimento sarebbe in contrad-
dizione con gli sforzi previsti per l’impiantamento 
di nuovi alberi e per l’incremento del verde al fine 
di mitigare il cambiamento del clima”.

Bonus verde escluso dal decreto fiscale. Perché?
Se lo chiede Confagricoltura Lombardia

Al centro la Pergolettese, 
di ieri e di oggi

PANATHLON

Tra il recente glorioso 
passato e le difficoltà 

del presente. Si è parlato 
di questo nella conviviale 
di giovedì sera del Panath-
lon club Crema, tenutasi a 
Villa Toscanini di Ripalta 
Guerina. 

L’argomento è stata 
la Pergolettese, premiata 
per la vittoria dello scor-
so campionato di serie D. 
Ospiti del sodalizio pre-
sieduto da Massimiliano Aschedamini sono stati l’allenatore in se-
conda Fiorenzo Albertini e i calciatori Elia Bortoluz e Pio Russo. Il 
tecnico ha ringraziato per la targa assegnata alla società gialloblu e 
ha commentato la vittoria della passata stagione, ricordando come 
ciò che è stato fatto dal gruppo è stata un’impresa eccezionale, che 
rimarrà negli annali della Pergolettese. È stata una vittoria collettiva, 
di società, staff  e giocatori, tra i quali si era instaurato un rapporto di 
rispetto e di amicizia. Si è trattato di un’esperienza importante per i 
protagonisti e per la città. 

Riferendosi a quest’anno, Albertini ha poi aggiunto come la par-
tenza non sia stata delle più felici, ma anche un anno fa era successa 
la stessa cosa. Sull’avvio di stagione non all’altezza delle aspettative 
si è espresso anche Russo, che ha parlato di un periodo poco fortu-
nato, ma si è detto convinto che continuando a lavorare prima o poi 
i risultati arriveranno e presto si raccoglieranno i frutti.  Tre campio-
nati vinti col Pergo, due da presidente e uno da presidente onorario, 
Massimiliano Aschedamini ha passato una stagione difficile nel pri-
mo anno del suo mandato gialloblu e ha affermato che il salto dalla 
D alla C avrebbe richiesto a suo parere un rinnovamento maggiore 
della squadra. Un incoraggiamento alla Pergolettese è infine venuto 
da Dario Hubner, socio Panathlon ed ex attaccante gialloblu, che ha 
invitato a non mollare e a restare attaccati almeno alla zona playout, 
perché se dovessero arrivare le penalizzazioni per le società in ritardo 
nei pagamenti, la classifica potrebbe cambiare.
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Sono aperte le candidature per il Cda dell’asilo infantile di 

Ombriano. Le domande devono essere presentate diretta-
mente al sindaco o nella Segreteria generale del Comune en-
tro le ore 12 del 25 novembre prossimo. Potranno presentarsi 
i consiglieri comunali, gruppi di cittadini, gli ordini professio-
nali e le associazioni con sede in città. Sul sito istituzionale 
dell’ente, tutte le informazioni del caso.

LG

L’assessore Fabio Bergamaschi e il tabellone 
informativo acceso in via Kennedy

Enrico 
Loretti 
nel suo 
negozio  

“storico”
di via 

Matteotti 
alle prese 

con un 
cliente

Gioia per l’ultima promozione
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L’Avis ha incontrato 
la Comunità islamica

Con un nuovo incontro, venerdì 18 ottobre, è 
proseguito il percorso di sensibilizzazione ai 

valori della donazione del sangue che l’associa-
zione Avis cittadina ha intrapreso con i respon-
sabili della Comunità islamica del Cremasco. 

Un progetto fortemente voluto da alcuni 
membri della comunità che hanno inteso par-
tecipare più direttamente alla vita della società, 
aprendosi al mondo del volontariato e ai suoi 
valori in uno spirito costruttivo di rapporti 
aperti.

Il primo incontro pubblico nei locali della 
Comunità a Ombriano era avvenuto il 5 ottobre 
scorso: il presidente Redondi e alcuni consiglieri 
avevano raccontato del lavoro di formazione e 
propaganda che la sezione svolge sul territorio, 
riassumendo i valori della donazione e gli aspetti 
pratici per aderire all’associazione stessa. Si 
erano anche accennati i problemi sanitari che la 
trasfusione di sangue comporta.

Venerdì scorso presso la palestra Serio di 
viale Santa Maria della Croce, a un pubblico 

più vasto, in un clima partecipato è continuata 
la promozione del dono del sangue e dei suoi 
significati. L’Iman della Comunità islamica 
cremasca (che è già donatore) ha introdotto ai 
valori morali e sostanziali del gesto. 

Alcuni presenti erano già donatori, quindi 
sono stati illustrati gli aspetti soprattutto pratici 
e fondamentali: la sicurezza trasfusionale, la 
consapevolezza e responsabilità sanitaria del 
donatore, la buona conoscenza dell’Italiano e i 
vantaggi per il donatore derivanti dal suo gesto 
volontario. 

“Momenti importanti di cultura alla salute, 
che daranno nel tempo risultati positivi per tutta 
la società, la riflesisone finale degli amici avisini 
della sezione di Crema.

SENSIBILIZZAZIONE

Dopo Santa Maria, il secondo “pit stop” del 
tour sociale della Giunta Bonaldi nei quar-

tieri ha raggiunto, lo scorso 23 ottobre, il Duomo 
e la Ss. Trinità, rispettivamente zone sociali 2 e 5. 
Il giorno seguente San Giacomo (zona 5, ne par-
liamo a lato), ora una pausa per riprendere giovedì 
7 novembre dai Mosi.

“La scelta di unire le due realtà è legata al fatto 
che da poco sono associate in unità pastorale e 
hanno avviato un lavoro congiunto sui temi della 
prossimità sociale”, ha spiegato il sindaco Stefa-
nia Bonaldi. L’incontro s’è svolto presso l’orato-
rio della Ss. Trinità, presenti i due parroci, don 
Remo e don Angelo e una ventina di operatori 
sociali e volontari. Con l’amministrazione anche 
i coordinatori sociali del lavoro di Comunità Ele-
na Brazzoli, per il Comune, e Veruska Stanga e 
Luciano Ricci (referenti per la coprogettazione) e 
le due équipe sociali di zona. 

Un tavolo ricco, segno di una vivacità e di un 
desiderio di partecipazione. All’appello hanno 
risposto anche operatori della San Vincenzo e 
della Caritas, che compiono azioni di prossimità 
sociale nei due quartieri, in primis il Centro d’a-
scolto e la consegna del pacco alimentare, con 
particolare attenzione alla categoria degli an-
ziani, molto spesso in condizione di solitudine. 
Proprio per contrastare questa solitudine il bar 
dell’oratorio viene tenuto aperto il pomeriggio 
e diviene luogo di aggregazione per la terza età. 

“La vicinanza agli anziani si sta attivando an-
che con piccoli progetti, pensati con il servizio 
sociale comunale, la prova della pressione arte-

riosa e degli indici glicemici, che avviene setti-
manalmente, ma anche i corsi di ginnastica dolce 
rivolti ai nonni – riporta il sindaco –. Andranno, 
invece attivate maggiori relazioni con il Centro 
Diurno integrato presente nei locali parrocchiali, 
oggi gestito da una cooperativa esterna”.

Un altro fronte di impegno è quello dei giova-
ni. Esperienza interessante e consolidata a Santa 
Trinita è quella del doposcuola dell’associazio-
ne “Porto Palos”: con 33 volontari – insegnanti, 
mamme e qualche giovane studente – segue da 
anni una cinquantina di ragazzi delle Medie e 
delle Superiori in attività di doposcuola, partico-
lare perché fatto a livello individuale. Impegno 
analogo presso il Centro Giovanile San Luigi, 
dove una cooperativa segue nel doposcuola, in 
costante rapporto col servizio sociale, un’altra 
quarantina di minori in difficoltà. 

“L’attenzione educativa ai minori si gioca an-
che sul fronte dell’integrazione, con progetti spe-
cifici. In loco, inoltre, hanno sede due storiche 
società sportive calcistiche, impegnate sul fronte 
agonistico, ma anche educativo e di crescita, dei 
giovani atleti”, chiarisce ancora il primo cittadi-
no. Il riferimento è all’Alba Crema, con sede al 
Duomo, con i suoi 170 ragazzi, e all’Us Stan-
dard, che collabora con la realtà di San Carlo e 
conta circa 95 ragazzini iscritti, fino ai 12 anni. 

“Entrambe le realtà sono, non da oggi, dispo-
nibili a supportare anche i casi ‘sociali’ segnalati 
dal servizio. Ci fanno presente però, e prendiamo 
buona nota, dell’esigenza di un referente comu-
nale diretto per la gestione di assegnazione e pro-

blematiche di fruizione degli impianti comunali, 
dopo i recenti pensionamenti. Hanno ragione!”, 
ha commentato il sindaco.

Le due società sportive lavorano anche a stret-
to contatto con la “Over Limits”, che si occupa 
di fornire occasioni di attività sportiva rivolte ai 
ragazzi portatori di disabilità. Analoga realtà 
‘storica’, recentemente spostata presso l’orato-
rio del Duomo da Crema Nuova, è il “Gruppo 
Arca”, attivo da decenni nell’intrattenimento dei 
ragazzi disabili, anche con lo scopo di dare sollie-
vo alle famiglie. Un’altra esperienza significativa 
di apertura al mondo della disabilità. 

All’incontro ha partecipato anche la “com-
munity maker” che opera al Campo di Marte, 
con il Consorzio Arcobaleno, da qualche anno 
assegnatario di un progetto di gestione del bar 
del Campo, cui s’affiancano iniziative sociali e 
di intrattenimento. Nel dibattito s’è toccato an-
che il tema di alcune “frequentazioni” ritenute 
problematiche in viale Repubblica. “Occasione 
per l’assessore al Welfare per illustrare i servizi 
messi in campo dall’unità educativa di strada 
per le tossicodipendenze e le marginalità socia-
li, grazie anche all’Ats Impronte Sociali e alla 
Comunità di Bessimo. Abbiamo raccolto, però, 
anche preoccupazioni più legate ai temi di ordi-
ne pubblico, che riporteremo all’attenzione delle 
forze dell’ordine”. 

Insomma, due quartieri in crescita, che stanno 
facendo maturare (insieme) le esperienze positi-
ve presenti in ciascuna realtà. 

Luca Guerini

Giunta in Duomo 
e alla Ss. Trinità

La realtà di San Giacomo 
e San Bartolomeo

La terza tappa della visita “sociale” ai quartieri cittadini da parte 
della Giunta Bonaldi ha portato sindaco e staff  alle zone di San 

Giacomo e San Bartolomeo (zona sociale 5). Presso l’oratorio di 
San Giacomo, il parroco don Michele e don Mario hanno accolto la 
Giunta insieme a un bel gruppo di volontari e responsabili di varie 
iniziative sociali presenti in questa realtà “unita”. 

Presenti, da parte del Comune, anche le operatrici del lavoro di 
Comunità. “È emerso subito come questo quartiere, che ha anche 
una ‘tradizione pastorale’ di impegno sociale, sia molto in sintonia 
con il metodo del lavoro di Comunità. Don Michele ha confermato 
ciò, più recentemente declinato in azioni di prossimità e accompa-
gnamento delle fragilità con la gestione di un bar in via Kennedy, 
con gli ‘orti sociali’ alla cascina Emmaus, con la sistemazione di un 
parchetto a San Bartolomeo e la gestione di attività per i bambini da 
parte di un gruppo di genitori”, commenta la Bonaldi. 

Accanto a questo, i tradizionali fronti di impegno di questa zona 
cittadina. Il “Gruppo Andy”, che da 40 si occupa di intrattenere 
una settantina di ragazzi con disabilità la domenica, ma anche nelle 
vacanze di condivisione in estate (circa 70-80 volontari). L’atten-
zione alla disabilità è una tradizione che si declina anche attraverso 
un’altra storica attività,  quella della “Comunità Alloggio”, che 
ospita 7 ragazzi. Poi, il Gruppo Anziani, che segue i tanti anziani 
soli che vivono nei due quartieri e offre iniziative di intrattenimento.

La presenza in loco della Fondazione Benefattori, ha portato a 
conoscere anche le azioni del progetto Crema Città Amica dell’Alzhei-
mer su cui Fbc, Comune, Asst e Aima, stanno investendo energie.

Diverse le altre azioni molto attive che sono state presentate. Il 
“Gruppo di Alfabetizzazione”, che si occupa di lezioni d’Italiano 
per stranieri e la grande famiglia di “Etiopia e Oltre”, attiva con 
iniziative concrete di carità e realizzazione di progetti in Etiopia: 
realtà che ben rappresentano la sensibilità all’altro”. E ancora, il 
“Centro d’Ascolto” che, in costante connessione con il servizio so-
ciale comunale si occupa stabilmente di accompagnare una ventina 
di famiglie; “Comunità Colbert” presso l’Istituto Buon Pastore di 
via Carlo Urbino; il “Cuore di Crema”. “Un quartiere, insomma, 
questo di San Giacomo e San Bartolomeo, che rappresenta per noi 
un grande stimolo. Realtà che fanno dell’accoglienza, dell’integra-
zione, della prossimità sociale la loro cifra distintiva. Grazie a tutti”, 
la riflessione finale del sindaco. 

TOUR “SOCIALE” NEI QUARTIERI /2TOUR “SOCIALE” NEI QUARTIERI /1

L’incontro tra la Comunità islamica e l’Avis

Un vero e proprio successo l’Open day di 
“D&D Pellicce”. 

Sono stati veramente in tanti coloro che sa-
bato, dalle ore 10 alle 19, hanno deciso di fare 
un salto presso l’azienda di via Africa, 4. Chi 
semplicemente per ammirare la collezione della 
stagione 2019/2020, chi invece, per non perder-
si l’occasione di acquistare uno dei cento capi in 
promozione. Da “D&D pellicce” si è respira-
ta un’atmosfera dinamica, favorita anche dalla 
presenza tangibile delle due generazioni di pro-
duttori e di alcuni esponenti di grandi aziende, 
oltre che dai numerosi volti noti, sia della città 
che del Cremasco. 

Il successo registrato sabato è segno eviden-
te dell’apprezzamento per l’azienda, che negli 
anni si è fatta conoscere per la sua particolare 
rilevanza nella cura della scelta dei materiali e 
della manifattura dei capi, sempre facendo uso 
dell’innovazione tecnologica applicata (tecno-
logia laser). 

Sul mercato i capi di “D&D pellicce” si con-
traddistinguono per i colori tenui, le linee ag-
graziate e soprattutto per l’ottima qualità a un 
prezzo contenuto. 

Attualmente la realtà sta allargando i propri 
orizzonti, pur rimanendo ancorata alla tradi-
zione e alla familiarità del territorio. L’Open 

Day è stato occasione per illustrare, a quanti an-
cora non ne erano a conoscenza, la storia della 
nascita dell’azienda grazie a Renato e Davide, 
raccontata attraverso pannelli espositivi. 

Ora che il Natale si avvicina, l’invito è a vi-
sitare l’atelier, che saprà sicuramente regalare 
sorprese alle donne cremasche: infatti è il luo-
go dove ogni desiderio diventa reatà! L’azienda 
conosce nel profondo le donne e i loro sogni e 
sa realizzarli al meglio. Insieme alle pellicce e 
agli esclusivi capi, D&D propone anche ottimi 
accessori a prezzi non impegnativi da regalare a 
mogli, fidanzate, amiche e parenti.

D&D pellicce: Open day di successo
Informazione pubblicitaria

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

D&D pellicce
Atelier: collezione 2019/2020
Outlet: o�erta per più di 100 capi
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Nascerà un nuovo bosco a Crema, 
Il meandro verde, grazie al finan-

ziamento del bando regionale “Infra-
strutture verdi a rilevanza ecologica e 
incremento della naturalità”, che ha 
visto il Parco regionale del Serio be-
neficiario di un contributo pari a ben 
309.840,79 euro.

Con un recente decreto regionale 
emanato il 18 ottobre, l’assessorato 
all’Agricoltura, Alimentazione e Si-
stemi verdi ha proseguito nello scor-
rimento della graduatoria, ancora 
aperta, costituita dai progetti che, can-
didati al Bando “Infrastrutture verdi” 
nel 2017, erano risultati ammessi, ma 
all’epoca non finanziati, per esauri-
mento delle risorse messe a disposi-
zione.

Con questo scorrimento, il progetto 
candidato dal Parco del Serio, che ave-
va ottenuto punteggio per entrare in 
graduatoria, è risultato finanziato con 
un contributo veramente importante, 
utile all’acquisizione delle aree, alla 
realizzazione delle opere e alla loro 
manutenzione quinquennale.

L’intervento riguarderà un’area di 
circa 5 ettari nel Comune di Crema, 
nei pressi di Santa Maria della Croce, 
interessante anche per la sua posizio-

ne, dalla quale è nata la suggestione 
per il titolo del progetto: l’area infatti 
occupa un intero “meandro” fluviale, 
tipica morfologia del tratto cremasco 

del fiume Serio. Il progetto prevede 
il potenziamento dell’infrastruttura-
zione verde del territorio mediante la 
realizzazione di un bosco complemen-
tare, prato stabile e prato arbustato. 

L’obiettivo principale del progetto 
consiste nella realizzazione, presso 
un’area attualmente incolta e posta in 
prossimità del fiume Serio, di bosco 
naturalistico permanente, associato 
a prato stabile e prato arbustato, che 
consenta la tutela e la conservazione 
della biodiversità e della composizione 
e ricchezza floristica e faunistica. 

L’imboschimento dell’area verrà 
realizzato attraverso l’impianto di un 
quercio-carpineto della BassaLombar-
dia (classificazione Ersaf  Lombardia). 
All’interno dell’area boscata (l’anello 
perimetrale all’area) e in posizione 
protetta, verranno realizzati un nuovo 
prato stabile e una zona a prato arbu-
stato per implementare la biodiversità 
differenziando gli habitat e creando 
zone di rifugio e riproduzione per gli 
animali.

“Sono soddisfatto – dichiara il presi-

dente del Parco del Serio, Dimitri Do-
nati – per il raggiungimento di un altro 
obiettivo importante di questo mio 
mandato; il Parco del Serio infatti, ol-
tre a occuparsi della fruizione pubblica 
dell’area protetta (realizzando le co-
siddette infrastrutture “grigie” – piste 
ciclabili, sentieri, ecc.), si deve occu-
pare anche della riqualificazione e del 
recupero ambientale delle sue aree, in 
special modo di quelle che concorrono 
a completare e attuare il disegno della 
rete ecologica regionale (le cosiddette 
“infrastrutture verdi”). 

Un doveroso ringraziamento in que-
sto senso va all’assessore regionale 
all’Agricoltura e ai Sistemi Verdi, Rol-
fi, per la ferma volontà di proseguire e 
rifinanziare il bando, e per l’attenzione 
al sistema delle aree protette che rap-
presentano per tutta la Regione Lom-
bardia circa il 25% di tutto il territorio. 

Ora è il momento di passare all’a-
zione perfezionando tutti gli aspetti 
amministrativi e formali al fine di re-
alizzare l’intervento entro la prossima 
primavera”.

Parco del Serio: Meandro Verde, 5 ettari di nuovo bosco a S. Maria della Croce

Il maltempo della scorsa settimana, con i livelli del nostro fiume Serio 
costantemente sotto monitoraggio, ha riportato a galla il discorso legato 

allo stato del ponte di via Cadorna. Subito una precisazione: l’infrastrut-
tura di ferro non è a rischio crollo, come aveva chiarito l’amministrazio-
ne qualche tempo fa. Ma con favore la cittadinanza coglierà la notizia 
dell’avvio dei lavori preparatori alla verifica di stabilità del ponte stesso. 
Rimosse le coperture dei basamenti del ponte, una ditta specializzata ef-
fettuerà radiografie par inquadrare lo stato di salute dell’opera idraulica.

Non ci sono problemi di sicurezza, lo ribadiamo. Dopo la tragedia ge-
novese del ponte Morandi, dell’agosto 2018, però, il consigliere d’oppo-
sizione del Polo Civico, Enrico Zucchi, aveva sollevato dubbi e mostrato, 
attraverso fotografie, il cattivo stato del nostro ponte. Di qui, con l’inter-
vento dell’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Bergamaschi, l’incarico al di-
partimento “Abc – Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente 
costruito” del Politecnico di Milano, per collaborare al monitoraggio della 
condizione dei ponti e dei cavalcavia cremaschi. 

Se è vero che l’Ufficio Tecnico Comunale provvede ai controlli, la si-
nergia col Politecnico contribuirà a lasciare tutti più tranquilli. Per ora, su 
incarico della Giunta, ci si è concentrati sull’infrastruttura di via Cadorna.

Luca Guerini

POLO DELLA COSMESI

La formula “green” dell’Innovation Day si 
è rivelata vincente nella sua quarta edi-

zione, superando le aspettative e mantenen-
do la posizione distintiva della manifestazio-
ne come punto di incontro per professionisti, 
addetti ai lavori e marchi del settore.

“Si è chiusa con un grande successo l’e-
dizione 2019 dell’Innovation Day – ha com-
mentato Matteo Moretti, presidente del Polo 
della Cosmesi di Crema al termine della 
giornata di martedì presso Autotorino –. 800 
visitatori, 45 desk espositivi e 700 incontri 
B2B su un’area espositiva ancora più grande; 
aziende e brand di prestigio provenienti da 
tutto il mondo hanno richiamato l’attenzio-
ne del pubblico internazionale, desideroso di 
fare business, ma anche di aggiornamento 
professionale”.

Una partecipazione numerosa anche ai 
vari workshop organizzati: trenta interventi 
e due tavole rotonde sul tema “green”, con 
protagonisti esponenti di spicco della scena 
cosmetica italiana e internazionale, come 
Kiko, L’Erbolario, Politecnico di Milano, 
L’Oréal, Coty, Sephora, solo per citarne 
alcuni.

Un momento di confronto utile anche per 

il territorio. Infatti era presente il Prefetto di 
Cremona, dott. Vito Danilo Gagliardi che, 
durante il suo saluto alla manifestazione, 
ha sottolineato l’impegno e l’attenzione che 
aziende cosmetiche riservano al tema della 
sostenibilità. 

A poche ore dalla conclusione di questa 
fortunatissima quarta edizione, già si pen-
sa alla prossima, dove non mancheranno 
le novità, a partire dalla durata dell’evento 
che potrebbe diventare di più giornate, come 
aveva annunciato anche il presidente Moretti 
illustrando l’evento. 

A conclusione dell’edizione 2019, grande 

prestigio all’evento è stato dato anche dai 
premi alle aziende, gli “Innovation Awards”, 
che celebrano l’innovazione e la ricerca 
dell’intera industria cosmetica, con vincitori 
scelti dal pubblico e dalla giuria tecnica, ma 
senza conoscerne l’identità:

Pharmacos con Blended Metallic light  “Best 
creative product”; Grafiche Imp con Shades 
of  green “Best sustainable product”, Briva-
plast con This is my second life “Best innova-
tive product”. 

Industria della cosmesi/bellezza e sosteni-
bilità: binomio vincente e da potenziare.

ellegi

MARTEDÌ SCORSO IN AUTOTORINO
4A  EDIZIONE. EVENTO IN FORTE CRESCITA

Green Innovation Day, 
formula vincente!

Ponte di ferro via Cadorna,
monitoraggio del Politecnico

INFRASTRUTTURE

Funghi che passione! 
Esperti in azione

Una domenica, la scorsa, all’insegna del bel 
tempo e di una sana camminata per la città. 

Tanta, infatti, la gente in piazza Duomo fin dalla 
mattina, dov’erano posizionate le “Bancarelle 
d’Autunno”. Tra una degustazione e un acquisto, 
in molti non hanno perso l’occasione per fare un 
salto alla Mostra micologica di Crema (nella foto), 
allestita sotto i portici del palazzo comunale dal 
Gruppo Micologico AMB di Crema.  

L’allestimento, realizzato con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale, è un appun-
tamento annuale. Infatti, allo scoccare dell’au-
tunno e di conseguenza del periodo dei funghi, 
i volontari del Gruppo Micologico cittadino 
organizzano iniziative per fornire ai raccoglitori 
non esperti le informazioni necessarie per distin-
guere un fungo commestibile da uno tossico, se 
non addirittura letale. Alla mostra di domenica 
erano esposte ben 200 specie fungine da bosco 
e circa una decina da albero. Per ogni genere un 
campione, accompagnato da un cartellino, con il 
nome della specie, luogo di provenienza e classe 

di appartenenza (commestibile, non commestibi-
le, tossico, letale, senza valore). A fare da cornice 
all’esposizione, pannelli informativi, ma anche 
simpatiche rappresentazioni in scala di funghi e 
animali da bosco. 

“Finora non si è recato nessuno presso la no-
stra sede in F. Donati, 10 a Crema per mostrare 
i funghi raccolti e ricevere la conferma che siano 
commestibili”, ha dichiarato uno dei volontari 
del Gruppo presenti alla mostra e disponibili a 
rispondere a qualsiasi dubbio.

Appello senza risposta per ora, forse complice 
anche il tempo meteorologico. I volontari comun-
que tengono a ribadire che prima di mangiare i 
funghi raccolti, se non certi della specie, passare 
presso la sede per un controllo. Del resto con la 
conferma della commestibilità degli esperti, si 
gusta con più serenità un risotto con i funghi. 

Francesca Rossetti

MOSTRA MICOLOGICA

Il progetto del nuovo bosco e il presidente del Parco del Serio, Dimitri Donati

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

Il fiume in piena e un dettaglio del ponte la scorsa settimana

 
Moretti durante l’intervento d’apertura, alla premiazione 

degli “Innovation Award” e alcuni visitatori tra i desk
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 256104

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)
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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
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Minacciandolo con un col-
tello, costringe un giovane 

a prelevare contanti al Bancomat 
e a consegnarglieli. Protagonista 
della rapina un 
19enne di Vailate, 
disoccupato e con 
precedenti di Po-
lizia, arrestato in 
flagranza di reato 
dai Carabinieri di 
Vailate.

“I militari 
dell’Arma sono 
intervenuti nella 
notte tra dome-
nica e lunedì – spiegano dal 
Comando provinciale dei Cc 
– perché alcuni ragazzi del pa-
ese hanno chiamato il 112 rife-

rendo che un loro coetaneo era 
stato fermato da un malvivente 
e minacciato con un coltello era 
stato costretto a seguirlo. Le im-

mediate ricerche 
hanno permesso 
di rintracciare le 
due persone da-
vanti a uno spor-
tello Bancomat e 
hanno consentito 
di bloccare L.G. 
un ragazzo del 
luogo che stava 
cercando di farsi 
consegnare dalla 

vittima del contante mediante 
prelievo allo sportello, sotto la 
minaccia di un coltello. Per que-
sto è stato immediatamente ar-

restato ed espletate le formalità 
di rito è stato tradotto presso la 
Casa Circondariale di Cremona, 
in attesa dell’udienza di conva-
lida”.

Le indagini del Comando Sta-
zione di Vailate hanno inoltre 
permesso di individuare lo stes-
so giovane come autore di un’al-
tra rapina, consumatasi a Vaila-
te il giorno precedente. Agendo 
con il medesimo modus operan-
di si era fatto consegnare da un 
ragazzo, dopo averlo avvicinato 
e minacciato con un coltello, del 
denaro in contante. L.G. è stato 
riconosciuto dalla vittima come 
autore del reato e per questo de-
nunciato anche per questo fatto 
all’Autorità Giudiziaria.

COLTELLO
IN PUGNO
AVREBBE

AGITO UNA
SECONDA VOLTA

VAILATESE CON PRECEDENTI COSTRINGE
UN RAGAZZO A PRELEVARE AL BANCOMAT

19enne minaccia
giovane per aver soldi

VAILATE
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È di un richiamo acustico con annessa batteria e telecomando, 
un fucile sovrapposto e 25 Tordi (bottaccio e sassello) abbattuti, 

quanto sequestrato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale 
di Cremona in località Gazzabino nel Comune di Soncino in una 
attività congiunta al personale della Polizia Provinciale Cremona. 
Attività che ha portato al deferimento di un settantenne bergamasco, 
accusato di aver utilizzato il dispositivo allo scopo di attirare i volatili 
per poi poterli impallinare.

L’uomo aveva nascosto il richiamo in un regolare capanno utiliz-
zato per l’attività venatoria. I Cc che lo hanno controllato si sono 
insospettiti perchè il 70enne aveva nelle sue disponibilità un teleco-
mando. Perlustrata la ‘casetta’ han scovato il richiamo elettronico.

La normativa è chiara: i dispositivi riproducenti il canto/verso de-
gli uccelli o ungulati, sono di libera vendita e utilizzabili per finalità 
scientifiche e/o educazione ambientale; è però assoluto il divieto del 
loro utilizzo come richiami da caccia durante l’attività venatoria. 
L’articolo 21 della Legge sulla Caccia recita: “È vietato a chiunque 
usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati 
per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettroma-
gnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”; 
ammenda fino a 1.549 euro per chi esercita la caccia con mezzi vie-
tati.

La nuova frontiera dei furti d’auto ha segnato l’ingresso anche della 
città di Crema tra le quelle nelle quali i ladri iper tecnologici hanno 

messo la loro bandierina. Nella giornata di martedì, una Range Rover 
Evoque ultimo modello è stata rubata nel parcheggio dell’Ipercoop di 
Crema verosimilmente con la tecnica dello scanner. Almeno questo è 
quel che pensano le Forze dell’Ordine valutando l’accaduto.

La vettura è stata parcheggiata dalla proprietaria di primo mattino. 
Una puntata nel centro commerciale e all’uscita l’auto non c’era più. I 
predoni, molto probabilmente, sono riusciti a clonare con uno scanner 
il codice di apertura porte dell’auto e una volta all’interno della vettu-
ra, con il nuovo sistema d’accensione senza chiave, andarsene con la 
macchina è stato un gioco da ragazzi.

Immediatamente la segnalazione del furto subito è stata inoltrata 
alla Polizia. È partita la caccia all’auto che fino a ora non avrebbe dato 
risultati. Utili alle indagini potrebbero risultare i varchi elettronici che 
riprendono il passaggio delle auto e segnalano in tempo reale il transi-
to di vetture sospetto e/o segnalate.

Difficile difendersi da questi attacchi tecnologici dei ladri d’auto su 
commissione di ultimissima generazione, anche se c’è da dire che sulle 
moderne vetture di grand brand le chiavi elettroniche sono dotate di si-
stemi di protezione maggiormente sofisticati. Tre gli accorgimenti che 
si possono adottare: segnalare presenze sospette nei pressi della pro-
pria auto al momento del parcheggio o della risalita (perché è proprio 
quando si utilizza la chiave elettronica per aprire o chiudere il mezzo 
che lo scanner può carpirne i codici per poi trasferirli su altro disposi-
tivo); cercare di tenere le chiavi in un astuccio schermato; a casa non 
mettere le chiavi nei pressi di porte o finestre attraverso le quali i mal-
fattori possono carpire le frequenze radio e i codici delle smart key.

Si va verso il processo per la sciagura ferroviaria di Pioltello. Quella 
che il 25 gennaio 2018, causa il deragliamento del treno di pendola-

ri che all’alba stava portando centinaia di persone dal Cremasco verso 
Milano, ha provocato la morte di tre donne, una delle quali residente 
a Capralba, e il ferimento, anche grave, di oltre 50 persone. I pubblici 
ministeri del Tribunale di Milano hanno concluso le indagini legate al 
disastro ferroviario colposo e ad altre ipotesi di reato. Le accuse mosse 
sono a carico di 12 persone tra manager, tecnici e dipendenti di Rete 
Ferroviaria Italiana e Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferro-
vie. Si aprirà quindi il processo con la fase dibattimentale per portare 
finalmente luce su cause e responsabilità della sciagura.

Incidente mortale sabato 
mattina lungo la strada 

provinciale 90 in territo-
rio comunale di Rivolta 
d’Adda. Un cicloamatore 
in sella alla sua due ruote 
è stato investito e ucciso 
da un’auto condotta da un 
55enne del paese. Il sini-
stro si è verificato lungo 
il rettilineo che tange l’a-
bitato. L’impatto è stato 
violentissimo e il ciclista, 
il 69enne vicepresidente 
Avis Giuseppe Crena, è 
stato sbalzato fuori dalla 
sede stradale. Sul posto 
sono stati immediatamen-
te chiamati i soccorsi da 
chi si trovava alla guida 
del furgoncino che non ha 
potuto evitare l’impatto, 
verificatosi in direzione 
Cassano. Purtroppo i sa-
nitari non hanno potuto 
nulla per strappare alla 
morte il ferito. Troppo 
gravi le lesioni da lui ri-
portate. Alla Polstrada di 
Crema il compito di rico-
struire l’esatta dinamica 
della tragedia stradale.

Rivolta
  Tragedia
   sulla sp90

Due assalti ai Bancomat in 24 ore nel territorio. Dopo il 
colpo a Credera della notte tra venerdì e sabato (66mila 

euro il bottino a danno della locale filiale 
del Banco Popolare) altro raid nella notte 
tra sabato e il festivo a Soncino in piazza 
San Martino, dove ha sede la Bcc di Cara-
vaggio Adda e Cremasco. I predoni hanno 
saturato di una miscela esplosiva lo spor-
tello del distributore automatico di dena-
ro contante e lo hanno fatto letteralmen-
te esplodere. Quindi hanno arraffato più 
contante possibile (si parla di poche mi-
gliaia di euro) e si sono dileguati nel nulla.

Il boato ha destato dal sonno i residenti 
del quartiere che hanno visto allontanar-
si di fretta un’auto di colore scuro. Sul posto si sono portati 
immediatamente i Carabinieri del Comando Compagnia di 
Crema per i rilievi scientifici e per dare il via alle indagini. 
Un supporto al lavoro degli investigatori potrebbe arrivare dai 

filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di 
credito.

La banda dei Bancomat era tornata ad 
agire la notte precedente, tra venerdì e sa-
bato, a Credera. Nel mirino lo sportello 
della Banca Popolare di Crema situato in 
via Roma. I predoni hanno fatto esplodere 
il distributore automatico di denaro con-
tante e hanno letteralmente abbattuto la 
vetrata della filiale utilizzando un furgone. 
In questo modo hanno avuto accesso alla 
cassa del Bancomat svuotandola di tutto il 
suo contenuto. Preso il malloppo si sono 
dileguati nel nulla.

Alcuni residenti svegliati nel cuore della 
notte dai forti rumori (erano quasi le 2) hanno allertato im-
mediatamente le Forze dell’Ordine. Sul posto si sono portati 
i Carabinieri che hanno avviato le indagini di rito per dare un 
volto e un nome agli autori del furto. 

Banda dei Bancomat in azione: due assalti in 24 ore



12 giovedì 31 ottobre 2019

Si è svolto venerdì 25 ottobre il momento 
di apertura dell’anno sociale 2019-2020 

del MCL del territorio che ha visto la parte-
cipazione di oltre un centinaio di dirigenti, 
soci e simpatizzanti del Movimento a ogni 
livello di responsabilità. 

Come da tradizione la serata è iniziata 
con la santa Messa, celebrata dall’assisten-
te ecclesiastico centrale don Angelo Frassi 
quest’anno nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo e concelebrata dagli assistenti 
ecclesiastici dei circoli MCL del territorio. 
Molto incisive le parole di don Angelo, che 
ha chiesto a tutti i convenuti un nuovo e 
ancor più vigoroso slancio di presenza cri-
stiana di MCL nel sociale a partire dalle tan-
te comunità del territorio. Al termine della 
Messa il momento conviviale insieme, con 
l’intervento di saluto ai presenti da parte 
del presidente MCL del territorio Michele 

Fusari, che ha ringraziato a uno a uno don 
Angelo e gli assistenti ecclesiastici presenti 
alla celebrazione e tutti gli amici convenuti 
per il loro ruolo di servizio e responsabilità 
che svolgono in MCL che, grazie al contri-
buto di tutti, è ulteriormente cresciuto in 
reputazione, radicamento e visibilità verso 
tutti gli attori dei territori operativi di com-
petenza (che coprono geograficamente le 
diocesi di Crema, Cremona e Lodi), i quali 
guardano al Movimento con sempre mag-
giore attenzione e voglia di creare sinergie 
e rapporti di collaborazione a servizio del 
bene della collettività.

Il presidente, elogiando il lavoro quoti-
diano dei collaboratori e del team di con-
sulenti e professionisti che operano nelle 
strutture operative del “sistema servizi 
MCL alla persona” di Crema, Cremona, 
Lodi e Spino d’Adda, ha dapprima posto 

l’attenzione sui ragguardevoli traguardi 
raggiunti in questi mesi – numero di soci 
tesserati nel 2019 sul territorio, pratiche 
elaborate dal sistema MCL dei servizi alla 
persona – sottolineando inoltre la “non 
scontata” conferma in tenuta e radicamen-
to sui servizi tradizionali e storici come il 
CAF e il Patronato, ma anche la crescita di 
tutta quella gamma di nuovi servizi intro-
dotti per stare al passo con i tempi. Anche 
l’adesione associativa 2019 ha mantenuto 
numeri importanti riuscendo il MCL nel 
suo complesso a tesserare 8.000 soci su 
tutti i territori di competenza, 3.000 dei 
quali sono soci tesserati tramite i circoli  
dislocati nella varie parrocchie e comunità 
di riferimento grazie all’attento e costante 
lavoro dei dirigenti locali.

Il presidente Fusari, alla fine del suo 
intervento, ha dato ampio spazio alla 

presentazione del programma formativo 
2019-2020 del MCL del territorio riassunto 
nella brochure distribuita a tutti i presenti: 
riassume le date degli incontri di formazio-
ne, le giornate di ritiro spirituale program-
mate, i pellegrinaggi calendarizzati e i temi 
scelti per le conferenze nei circoli a dispo-
sizione di tutte le comunità di riferimento.

La serata è stata anche l’occasione per 
presentare a tutti i convenuti il nuovo se-
gretario MCL del territorio, Elena Boffelli, 
eletta qualche settimana fa negli organismi 
e che ha già iniziato con slancio il percorso 
in questo nuovo ruolo.

“Anche quest’anno abbiamo aperto 
l’anno carichi di buone prospettive per il 
futuro – ci racconta il presidente  Fusari 
– forti di quanto abbiamo fatto in questi 
anni, davvero tanto, ma soprattutto moti-
vati a continuare tutti insieme, con grande 

passione e spirito di servizio, la nostra sto-
ria che, anche nei nostri territori, raggiun-
gerà il prossimo 8 dicembre i 47 anni di 
presenza come corpo intermedio cristiano 
che continua con orgoglio a voler cammi-
nare fianco a fianco alla società. Abbiamo 
inoltre continuato la felice intuizione di 
aprire l’anno sociale nelle comunità di ri-
ferimento dove siamo attivi con il circolo, 
scegliendo quest’anno l’importante piaz-
za di Offanengo, per testimoniare anche 
l’ottimo lavoro svolto dai nostri dirigenti 
locali sul territorio. Siamo davvero molto 
contenti di come veniamo e ci sentiamo 
percepiti sia all’interno delle Chiese loca-
li sia all’esterno nei rapporti sempre più 
continui con le istituzioni: ciò ci obbliga a 
un ulteriore scatto di responsabilità, quella 
responsabilità profetica insita nel dna del 
cristiano attivo e impegnato”.

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI DEL TERRITORIO

MCL apre l’anno sociale
SANTA MESSA E MOMENTO INSIEME A OFFANENGO

Alla presenza del vescovo Daniele, vener-
dì 25 ottobre, per la nostra comunità di 

Ombriano si è aperto un particolare tempo di 
missione. La nostra comunità parrocchiale ha 
“lanciato” la proposta di una missione con i gio-
vani e per i giovani. Questa iniziativa è nata e ha 
mosso i primi passi sostenuta dalla riflessione e 
dall’approvazione sia del Consiglio dell’Orato-
rio sia del Consiglio Pastorale. 

Alcuni giovani, coordinati dal curato, hanno 
lavorato per organizzare questo lancio. Aiute-
ranno, facendo da regia, le suore francescane 
Alcantarine di Assisi che si sono fermate nella 
nostra parrocchia da venerdì a domenica scor-
si insieme a un gruppo di giovani ragazze che 
sono in discernimento vocazionale. La loro pre-
senza e le loro proposte formative hanno creato 
da subito un clima sereno e collaborativo. Que-
sto tempo di preparazione serve per “dissoda-
re il terreno” e preparare l’intera comunità ad 
assumere di più uno stile missionario dentro la 
nostra realtà. 

L’esperienza della missione sarà l’occasione 
per mettere a servizio gli uni degli altri i diversi 
doni e carismi che lo Spirito dona a ciascuno e 
per sperimentare che la misericordia del Signo-
re non è finita e c’è tempo – anzi 
“questo è il tempo”, lo spazio per 
noi e per tutti! – di gustare la sal-
vezza di Dio. Infatti, la scritta scel-
ta come tema suona proprio così: 
Questo è il tempo… È il momento fa-
vorevole, è il momento opportuno, 
è l’occasione d’oro pensata da Dio 
per noi! In un contesto nel quale il 
tempo può essere scambiato solo 
come un insieme di fatti che ca-
pitano casualmente, siamo invece 
chiamati ad accorgerci che il tem-
po è abitato da Dio che si avvicina 
a noi: “Il tempo è compiuto e il Re-
gno di Dio è vicino, convertitevi e 
credete al Vangelo!”.

Di fronte a doni così grandi, 
come è stato anche la beatificazio-
ne di padre Alfredo Cremonesi, 
noi non sappiamo che cosa sia con-
veniente domandare. Anche nei 
giorni scorsi è tornata la domanda: 
cosa ci aspettiamo da questa mis-
sione? A me viene da rispondere che non sap-
piamo cosa sia più conveniente domandare, ma 
preferiamo lasciar fare al buon Dio che opera 
mediante il suo Spirito! Per ora chiediamo solo 
di accogliere con disponibilità la sua proposta. 

Per tutti valgono le parole di papa Francesco: 
essere chiesa in cammino (infatti l’immagine 
scelta per il lancio della missione propone la 
figura di un giovane in movimento, con il pie-
de alzato per fare il passo successivo, il passo 
verso un futuro carico di speranza) e non schia-
vi della malattia della ‘poltronite’ o del divano, 
tipica espressione usata spesso dal Santo Padre. 
Purtroppo a volte le nostre comunità e la no-

stra pastorale sono segnate dalla malattia della 
comodità di stare fermi in un passato che non 
esiste più e dalla pigrizia! 

L’idea della missione giovani è suggerita a 
5 anni dalla riapertura della nostra chiesa par-
rocchiale (14 giugno 2014) dopo i restauri ai 
quali era seguita la Missione al popolo. Fin da 
allora avevamo sentito come rivolte a noi le pa-
role del Crocifisso a San Francesco: “Va’ e ri-
para la mia Chiesa …”. Il restauro dei muri è 
riuscito bene… sul resto occorre continuamente 
lavorare! Questa scelta di preparare e poi cele-
brare (tra circa un anno) la Missione Giovani 
è suggerita anche dall’invito del nostro vescovo 

Daniele che nella Lettera pastorale ci esorta a 
essere comunità missionaria e a porre attenzio-
ne nell’annuncio evangelico alle nuove genera-
zioni. Quando Gesù chiede di fare un cammino 
di conversione e di sequela assicura sempre: “Io 
sarò con te!”. E coloro che hanno il coraggio di 
prendere sul serio la sua proposta, si trovano col 
cuore pieno di gioia! Allora, perché dovremmo 
tirarci indietro? 

Io ci sto! Questa missione è per noi e per tutti, 
per tutti attraverso noi! Lo Spirito accompagni 
i nostri passi verso Dio, come suoi figli e verso 
i fratelli!

don Mario

OMBRIANO 

Vivere la Missione
per essere veramente Chiesa

L’urgenza di vivere una Missione Giovani non nasce dal voler urgenza di vivere una Missione Giovani non nasce dal voler 
proporre un’attività tra le tante, ma dal coraggio di offrire proporre un’attività tra le tante, ma dal coraggio di offrire 

uno stile nuovo di Chiesa e di comunità; una freschezza rinnovata uno stile nuovo di Chiesa e di comunità; una freschezza rinnovata 
che nasce dalla Parola di Dio e una profezia sempre attuale, quella che nasce dalla Parola di Dio e una profezia sempre attuale, quella 
della fraternità. della fraternità. Questo è il tempo di testimoniare che noi abbiamo Questo è il tempo di testimoniare che noi abbiamo Questo è il tempo
trovato una sorgente di vita e che a questa vita tutti vogliono attrovato una sorgente di vita e che a questa vita tutti vogliono at-
tingere. 

Abbiamo iniziato questo cammino con le Suore Francescane Abbiamo iniziato questo cammino con le Suore Francescane 
Alcantarine di Assisi e insieme a loro ci metteremo in gioco, ragAlcantarine di Assisi e insieme a loro ci metteremo in gioco, rag-
giungendo i giovani, offrendo a tutti la possibilità di vivere un’egiungendo i giovani, offrendo a tutti la possibilità di vivere un’e-
sperienza bella e gioia di chiesa. Una Missione che chiede a tutta sperienza bella e gioia di chiesa. Una Missione che chiede a tutta 
la comunità di Ombriano di mettersi in cammino mettendo al la comunità di Ombriano di mettersi in cammino mettendo al 
centro le giovani generazioni. Papa Francesco ci invita a essere centro le giovani generazioni. Papa Francesco ci invita a essere 
comunità e persone “attraenti”, che si riconoscono figli e fratelli. comunità e persone “attraenti”, che si riconoscono figli e fratelli. 
Una comunità tutta che vive appieno la sua dimensione pastorale, Una comunità tutta che vive appieno la sua dimensione pastorale, 
cioè di una Chiesa che si prende cura dei fratelli e per essi dà la cioè di una Chiesa che si prende cura dei fratelli e per essi dà la 
vita. Muovendo i primi passi abbiamo avuto conferma di quanto vita. Muovendo i primi passi abbiamo avuto conferma di quanto 
sia necessario e bello mettersi in ascolto di tutti e vedere come Dio sia necessario e bello mettersi in ascolto di tutti e vedere come Dio 
comunque si prende cura e non dimentica nessuno dei suoi figli. comunque si prende cura e non dimentica nessuno dei suoi figli. 

Come Chiesa non possiamo venire meno a questa vocazione Come Chiesa non possiamo venire meno a questa vocazione 
che rivela la nostra vera identità. Siamo chiamati a essere quel che rivela la nostra vera identità. Siamo chiamati a essere quel 
Buon Samaritano che si ferma davanti alla vita altrui e se ne fa Buon Samaritano che si ferma davanti alla vita altrui e se ne fa 
carico prendendosene cura. Grazie a tutta la comunità di Omcarico prendendosene cura. Grazie a tutta la comunità di Om-
briano che si è messa in cammino! Dio benedica ciò che di bene briano che si è messa in cammino! Dio benedica ciò che di bene 
andremo seminando.andremo seminando.

don Stefano

BEATI NOI. Beati noi che, in questi tre giorni, abbiamo avuto EATI NOI. Beati noi che, in questi tre giorni, abbiamo avuto 
la possibilità di iniziare questo cammino. Beati noi che abla possibilità di iniziare questo cammino. Beati noi che ab-

biamo avuto il coraggio di vivere questa opportunità e di fidarci. biamo avuto il coraggio di vivere questa opportunità e di fidarci. 
Sono state numerose le provocazioni delle missionarie. Termino Sono state numerose le provocazioni delle missionarie. Termino 
questi tre giorni con molte domande, con il cuore pieno di gioia questi tre giorni con molte domande, con il cuore pieno di gioia 
e ancor più convinta di non voler essere una giovane da divano… e ancor più convinta di non voler essere una giovane da divano… 
Questo è il tempo!Questo è il tempo! Io ci sto! E tu?Questo è il tempo! Io ci sto! E tu?Questo è il tempo!

Irene

QUESTO È IL TEMPO. UESTO È IL TEMPO. QUESTO È IL TEMPO. Q Questo è il tempo di camminare verQuesto è il tempo di camminare verQuesto è il tempo -
so un obiettivo comune. Questi tre giorni di pre-missione mi so un obiettivo comune. Questi tre giorni di pre-missione mi Qso un obiettivo comune. Questi tre giorni di pre-missione mi Q

hanno lasciato la conferma di una comunità viva e che ha risposto hanno lasciato la conferma di una comunità viva e che ha risposto 
Q
hanno lasciato la conferma di una comunità viva e che ha risposto 
Q
presente. La cosa più bella è stata vedere giovani pronti a diffonpresente. La cosa più bella è stata vedere giovani pronti a diffon-
dere un messaggio di amore, che mi hanno lasciato la convinzione dere un messaggio di amore, che mi hanno lasciato la convinzione 
di non essere mai davvero solo e che hanno risposto a gran voce di non essere mai davvero solo e che hanno risposto a gran voce 
la stessa frase: io ci sto!la stessa frase: io ci sto!

Fabio

Conoscevo già le suore alcantarine: da qualche anno partecipo onoscevo già le suore alcantarine: da qualche anno partecipo 
a un loro cammino per giovani ad Assisi. Sogno che la nostra a un loro cammino per giovani ad Assisi. Sogno che la nostra 

comunità possa, attraverso loro, fare l’incontro con un Dio che è comunità possa, attraverso loro, fare l’incontro con un Dio che è 
Padre e un amico Gesù, così come è stato per me. Di questi giorni Padre e un amico Gesù, così come è stato per me. Di questi giorni 
mi è rimasta addosso la gioia della spiritualità francescana, spero mi è rimasta addosso la gioia della spiritualità francescana, spero 
ora di saperla donare con slancio e amore rinnovati ai fratelli acora di saperla donare con slancio e amore rinnovati ai fratelli ac-
canto a me! canto a me! 

Marta

AVVIATO IL CAMMINO CON LE SUORE FRANCESCANE ALCANTARINE DI ASSISI

MISSIONE A OMBRIANO
Con i giovani e per i giovani!

Foto di gruppo, venerdì scorso, con il vescovo Daniele e le suore. In alto, la chiesa gremita

Il cammino della Missione 
Giovani è iniziato a Ombria-

no lo scorso fine settimana, con 
l’arrivo delle Suore di Assisi.

• TEMPO DI STARE - Ve-
nerdì 25, alle ore 18, c’è stata la 
Messa d’apertura con il vescovo 
Daniele; a seguire l’incontro per 
gli adolescenti, l’aperitivo e l’in-
contro con i giovani.

• TEMPO DI ANDARE - 
Sabato 26 la giornata è stata 
scandita dalla visita ai luoghi 
del quartiere, dall’incontro con 
i ragazzi di elementari e medie, 
da alcune attività in oratorio, 
dall’incontro con i Consigli 
Pastorale e dell’Oratorio, dalla 
santa Messa e dall’adorazione-
catechesi per la comunità.

• TEMPO DI INCONTRAR-
SI - Domenica 27 i missionari 
hanno presenziato alle Messe, 
poi hanno incontrato i genitori 
dei ragazzi. Infine, l’aperitivo e 
l’annuncio.
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Con il mese di novembre riprendono le atti-
vità del Centro Diocesano di Spiritualità – 

che ha sede in via Medaglie d’Oro 8 a Crema – 
per l’anno pastorale 2019-2020. Il titolo che lega 
le diverse proposte è Parole che restano: riscoprire 
una grammatica dell’umano. Secondo il famoso 
adagio latino, Verba volant, scripta manent (le pa-
role volano, gli scritti rimangono). 

Ci sono parole che restano, o meglio, che non 
possono non restare: sono quelle parole che di-
cono gli aspetti più profondi e significativi della 
nostra esistenza, che ci definiscono in quanto 
esseri umani e ci aiutano a orientarci nel corso 
della nostra vita. Sono quelle parole che, fatte 
risuonare, ci ricordano che non siamo soli a 
questo mondo, ma che siamo chiamati a vivere 
e costruire una società che sappia riconoscersi 
in un fondamento comune: quell’umanità della 
quale Dio stesso, assumendola in sé con l’Incar-
nazione, ha voluto mostrarne la bontà e il carat-
tere di promessa. 

Guardando al contesto attuale, appare sem-
pre più urgente la necessità di tornare a pensa-
re e a vivere questo fondamento comune che è 
l’umanità dell’uomo: perché nasciamo uomini, 
ma la nostra umanità si decide nelle scelte libe-
re, consapevoli e responsabili di bene autentico 
che compiamo lungo la nostra vita. 

Nel tentativo di rispondere a questa esigenza, 
senza la pretesa di poter esaurire la complessità 

dell’uomo, i responsabili della struttura diocesa-
na propongono un percorso di crescita umana e 
di fede alla riscoperta di una grammatica dell’u-
mano, di quelle parole che accolte dentro di noi 
sanno imprimersi e nutrire la nostra umanità, 
così da orientarci nella realizzazione della no-
stra vita quale “vita buona”. 

Il primo dei quattro incontri – che si terran-
no presso il Centro di via Medaglie d’Oro – è 
fissato per le ore 21 di mercoledì 13 novembre 
con il titolo Non siamo figli delle stelle: il desiderio e 
la condizione umana. Con il filosofo Silvano Pe-
trosino, si cercherà di comprendere il significato 
e il valore di quella “legge di tutte le leggi” per 
dire la condizione umana che è il desiderio. 

Il secondo incontro – in calendario a gennaio 
– aiuterà a porre l’attenzione su ciò che richia-
ma l’umano a una risposta, ovvero la presenza 
dell’altro che con il suo esserci chiama a pren-
dere posizione: in una parola, a essere “respon-
sabile”. Il terzo incontro, in febbraio, porterà a 
indagare la narrazione quale luogo in cui l’espe-
rienza umana prende forma e acquista voce: un 
muoversi tra la parola essenziale della fiaba e 
quel “grande  codice” narrativo che è la Bibbia. 
L’incontro finale – in marzo – sarà dedicato a 
indagare la possibilità di sentirsi ricompresi in 
un unico sguardo che supera ogni differenza, 
il quale porta al riconoscimento di un’umanità 
comune e una casa comune da abitare.

Il Centro di Spiritualità propone poi un ciclo 
di incontri tra arte e spiritualità intitolato Vedere 
la Parola, sotto la guida di don Francesco Anel-
li, filosofo, teologo ed esperto d’arte. Se infatti 
l’ascolto della Parola affina lo sguardo e l’arte 
permette di “vedere l’invisibile” rendendolo 
presente tramite l’immaginazione dell’artista, 
il connubio tra le due consente di accedere a 
una contemplazione commossa della bellezza, 
portando così l’uomo a sondare in pienezza i 
tesori che la Parola racchiude. Ogni incontro 
sarà scandito dalla presentazione di un’opera 
artistica significativa, accompagnata dalla lettu-
ra e commento del brano biblico a cui l’opera fa 
riferimento cosicché Parola e immagine possa-
no trarre reciproca luce dal loro accostamento. 
Appuntamento per quattro sabati – 14 dicem-
bre, 11 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo – dalle 
ore 15.15 alle ore 17 in via Medaglie d’Oro. 

Infine, il Centro propone come lo scorso 
anno l’iniziativa intitolata I luoghi della fede, fi-
nalizzata ad “abitare uno spazio per ritrovare 
il proprio tempo”. L’itinerario porterà a cono-
scere l’Abbazia di Chiaravalle a Milano, uno tra 
i più importanti complessi monastici italiani: 
l’appuntamento è per domenica 19 aprile 2020.

Ricordiamo che al Centro di Spiritualità è 
possibile trascorrere giornate o tempi personali 
di preghiera, silenzio e riflessione. Un sacerdote 
è disponibile per un confronto spirituale.

LE INIZIATIVE PER L’ANNO PASTORALE

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

“Le parole
che restano”

Uno scorcio del Centro Diocesano di Spiritualità

Devo ammettere che la 
zucca intagliata e illumi-

nata nottetempo mi attrae e 
diverte. Subentra però in me 
l’interrogativo “che cosa mai 
significa?” ed è proprio qui che 
tutto il mio divertimento accusa 
il suo franare. Non potremmo 
essere capaci di sostituire a un 
immaginario che, oltretutto non 
è tipico della nostra mentalità, 
un immaginario più trasparente 
e nostro?

Zombie, streghe, mostri, 
accalappiano noi e i nostri 
bambini sempre pronti al gioco, 
in un vortice consumistico. 
Dipende però da quanto loro 
insegniamo e tramandiamo. 

Non abbiamo la forza inte-
riore e la fantasia collettiva per 
vincere un’ondata di consumi-
smo e di respiro macabro. La 
simpatica zucca (quando non 
è un ghigno terrificante) narra 
la leggenda di Jack’-o-lantern, 
l’ubriacone che, ripetutamente, 
riesce a imbrogliare il diavolo, a 
carpirgli una moneta per un’ul-
tima bevuta e a non vendergli 
l’anima. Una volta morto, però, 
il peccatore Jack si vede rifiuta-
to l’ingresso in Paradiso.

Non potremmo invece di 
immaginare un Jack errante per 
il mondo senza pace, immagi-
nare un Jack che ha incontrato 
la vera Luce, il Padre Miseri-
cordioso? Perché trasmettere 
alla nostra gioventù una finale 
non solo disfattista, ma anche 
contraria al dono evangelico?

Lo si sa: La vigilia d’Ognissanti 
han paura tutti quanti: è la notte 
delle streghe. Come se le streghe 
potessero materializzarsi 
uscendo dai cartoon (simpatici 
anche, ma solo fantasiosamente 
allusivi) e penetrare nel nostro 
quotidiano.

Per noi, credenti, Ognissanti, 
indica la festa di tutti noi radu-
nati, dopo il cammino sulla ter-
ra, indubbiamente accidentato 
e talvolta pericoloso, nella Casa 
del Padre. Dire tutti, significa 
tutti, nessuno escluso. Neppure 
il nostro Jack. Allora le lumina-

rie non potrebbero rimandare a 
quella luce che brilla da quando 
Gesù Cristo ha infranto le porte 
dell’Ade, passato nel regno del-
la morte per liberarci da ogni 
timore, ci ha mostrato il suo 
Volto di Risorto? Nulla vieta 
di essere allegri e di ritrovarsi, 
ma per celebrare la luce non la 
tenebra che inghiotte.

Ognuno e ognuna di noi, 
abitanti del pianeta Terra, 
sperimentiamo il distacco 
da persone care e vorremmo 
ancora averle vicine, poter loro 
parlare, incontrarle. Un guizzo 
interiore però ci sussurra che 
sono giunti, stanno bene, 
sono risorti, sono i viventi nel 
Vivente. E allora ogni sentore 
o simbolo macabro è bandito, 
è del tutto fuori posto. Noi ce-
lebriamo la festa per eccellenza 
di tutti i pellegrini che hanno 
sperimentato sulla propria pelle 
l’impossibilità di compiere 
e di compiersi, del tentare e 
ritentare che segna la quoti-
dianità, siamo tutti il Cigno di 
Rilke: Questo tormento per ciò che 
non è ancora compiuto, come un 
andare pesante e legato, somiglia 
all’andatura indecisa del cigno. E 
il morire, questo non più afferrare 
la base sulla quale noi stiamo 
quotidianamente, somiglia al suo 
ansioso lasciarsi cadere giù, nelle 
acque che lo ricevono teneramente 
e, felicemente oltrepassate, sotto 
lui si richiudono, onda dopo onda; 
mentre lui, infinitamente silenzioso 
e sicuro, sempre più compiuto e 
regale e tranquillo si compiace di 
andare. 

Noi, cigni di Ognissanti, sia-
mo giunti e allora il nostro sim-
bolo da macabro si fa lieto, da 
lugubre diventa radioso e trova 
il suo posto, che nulla potrà 
ormai contaminare o scalzare 
in quell’immagine che Dante ci 
ha donato e ha forato i secoli: 
In forma dunque di candida rosa 
mi si mostrava la milizia santa che 
nel suo sangue Cristo fece sposa.

E se donassimo candide rose 
invece di zucche ghignanti?

Cristiana Dobner

Lo stand in piazza Duomo

In tanti, domenica scorsa 27 ot-
tobre, si sono fermati in piazza 

Duomo presso lo stand degli Ami-
ci di Crema per le Missioni onlus 
che, attraverso l’esposizione di li-
bri, torte e zucche nostrane, hanno 
promosso la propria opera finaliz-
zata al sostegno delle opere missio-
narie e di altre attività caritative.

In particolare, le offerte raccolte 
nell’occasione serviranno per so-
stenere il progetto di accoglienza di 
una famiglia siriana scampata alla 
guerra e giunta in Italia grazie ai 
‘corridoi umanitari’ della Comuni-
tà di Sant’Egidio. Questa famiglia 
(mamma, papà e due bimbi) è arri-
vata dai campi profughi del Libano 
e attualmente si trova a Roma, in 
attesa di trovare dimora e una nuo-
va vita a Crema.

Questo progetto di accoglienza 
vede impegnati e coinvolti più “at-
tori” che hanno unito le loro forze, 
capacità e competenze: al già citato 
gruppo degli Amici di Crema per 
le Missioni, infatti, si aggiungono 
le comunità di Castelnuovo e San 
Bernardino, la Fondazione Mi-
grantes, l’Arci, l’Azione Cattolica, 
la rete Fare Legami, la Caritas, le 
Acli e altre realtà del territorio. 

L’obiettivo – al quale si sta lavo-
rando concretamente – è innanzi-

tutto quello di trovare una casa per 
la famiglia siriana che, una volta 
accolta, potrà essere gradualmen-
te inserita (anche attraverso corsi 
d’italiano ed esperienze di lavoro) 
nel nostro contesto sociale. Il tut-
to in un’ottica di vera accoglienza 
e arricchimento reciproco, in gra-
do anche di far superare la “paura 
dell’altro” che oggi troppo spesso 
frena la generosità e l’altruismo.

Gli Amici di Crema per le Mis-
sioni si fanno interpreti del proget-
to d’accoglienza, forti della loro 
esperienza – sono attivi dal 2000 
– che li ha portati in questi anni a 
concretizzare molti progetti mis-
sionari (soprattutto con le suore 
della Consolata) e anche ad aiuta-
re famiglie cremasche in difficoltà.

I volontari degli Amici di Cre-
ma per le Missioni ringraziano 
le tante persone che sostengono 
i progetti e l’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio per il 
contributo. Ricordano ancora che 
per eventuali offerte e donazioni 
è attivo, presso la Banca Popo-
lare di Crema, l’Iban IT 36X050 
3456841000000003611, oppure lo 
Swift BAPPIT21R01. È possibile 
inoltre devolvere il 5 per mille uti-
lizzando il C.F. 91031720195.

Giamba

Insieme per accogliere
una famiglia siriana

AMICI DI CREMA PER LE MISSIONI

Si terrà sabato 9 novembre, 
presso il salone al primo pia-

no del Centro giovanile San Lu-
igi, il 3° convegno delle Caritas 
parrocchiali, promosso da quella 
diocesana. 

L’appuntamento è proposto 
innanzi tutto ai volontari dei me-
desimi organismi, ma è aperto 
anche a quanti – per sensibilità 
personale – vogliono riflettere e 
confrontarsi sul tema scelto per 
questa edizione: La speranza dei 
poveri non sarà mai delusa. Che è 
lo stesso dato da papa Francesco 
per la Giornata mondiale dei po-
veri che si celebrerà domenica 17 
novembre.

“Ricorrendo quest’anno il de-
cimo anniversario della nascita 
dei primi Centri di Ascolto per le 
persone nella nostra diocesi, su 
sollecitazione del vescovo Oscar 
in particolare alle parrocchie cit-
tadine nel corso della visita pa-
storale e recepita innanzi tutto da 
don Francesco Gipponi che ha 
aperto quello presso la Casa della 
Carità – spiega Claudio Dagheti, 
attuale direttore della Caritas dio-
cesana – abbiamo ritenuto oppor-
tuno riflettere e rilanciare questo 
importante luogo di incontro con 
il povero, scegliendo proprio l’a-

scolto come filo conduttore del 
convegno. È infatti questo l’atteg-
giamento fondamentale che ogni 
comunità deve assumere per far 
spazio alle domande dei poveri, 
organizzandosi per incontrare e 
accogliere chi si trova in situazio-
ne di bisogno”.

Oltre a quello diocesano, at-
tualmente sono 13 i Centri di 
Ascolto parrocchiali o delle Uni-
tà pastorali, cinque dei quali in 
città – Sabbioni, San Bernardi-
no-Castelnuovo, San Giacomo-
San Bartolomeo, Sant’Angela 
Merici-Santo Stefano-Santa Ma-
ria e Santa Trinità – e otto nel 
circondario: Bagnolo Cremasco, 
Madignano, Offanengo, Ripalta 
Cremasca-Bolzone-Zappello-San 
Michele, Madignano, Sergnano, 

Trescore Cremasco, Scannabue e 
Palazzo Pignano.

“Nati negli anni in cui la crisi 
economica e sociale aveva co-
minciato a mordere forte, per 
cui le richieste e anche il numero 
di persone che vi si rivolgevano 
erano molto elevate –  fa osser-
vare Dagheti – ora ci troviamo di 
fronte a situazioni mutate: la so-
cietà s’è radicalmente trasforma-
ta, alcune povertà son diventate 
vecchie e si sono cronicizzate, 
mentre ne vanno emergendo di 
nuovissime, che a stento si riesco-
no ad affrontare”. 

“Da qui – aggiunge il direttore 
di Caritas Crema – la necessità di 
verificare quanto fatto e i passi 
compiuti, per ridefinire il ruo-
lo del Centro d’Ascolto e la di-

mensione  dell’ascolto dei poveri 
all’interno delle parrocchie”.

Alla registrazione dei parte-
cipanti a partire dalle 8.45 e ai 
saluti istituzionali, seguirà alle 
9.30 la prima relazione affidata 
alla dottoressa Simona Segoloni 
– della diocesi di Perugia-Città 
della Pieve, docente di Teologia 
sistematica all’Istituto teologico 
di Assisi, insegna ecclesiologia, 
mariologia e trinitaria – che svi-
lupperà il tema: Ascoltare è vivere: 
ricevere se stessi dall’incontro con 
l’altro. 

Dopo il coffee break, toccherà 
al dottor Walter Nanni – sociolo-
go e coordinatore del Centro Ri-
cerche di Caritas Italiana, esper-
to di Centri di Ascolto, cura da 
molti anni le pubblicazioni dei 
Report delle povertà ed esclu-
sione sociale, e coordina diversi 
studi specialistici e ricerche sulle 
povertà in tutte le diocesi d’Italia 
– approfondire la riflessione su Le 
parole dell’ascolto.

In chiusura della mattina sarà 
quindi presentato il Report dioce-
sano e a seguire, intorno alle 13, 
buffet presso Le tavole del Chiostro, 
il ristorante sociale gestito dalla 
Caritas.

  A.M.

Le équipes pastorali
delle U.P. e una diocesana 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Riunito, venerdì sera 25 ottobre, il Consiglio Pastorale diocesa-
no dopo la pausa estiva, presso una nuova sede: la sala gialla 

dell’Istituto San Luigi. A tema le unità pastorali e in particolare la 
questione delle équipes pastorali a servizio delle stesse UP. Il tutto a 
partire dagli Orientamenti Pastorali del vescovo Daniele Un tesoro in 
vasi di creta. All’inizio mons. Gianotti ha commentato brevemente un 
brano della lettera di san Paolo agli Efesini e ha poi indicato alcune 
direzioni sulle quali il Consiglio Pastorale può lavorare.

Innanzitutto: come portare il Vangelo agli altri? Di fatto noi oggi 
abbiamo ancora molte possibilità di raggiungere le persone della 
comunità, basta organizzarsi bene. Un secondo tema quello della 
sinodalità, stile con cui si coinvolgono i laici, abbandonando il cle-
ricalismo. Infine la scelta degli strumenti per far crescere le nostre 
comunità in questa direzione: uno di questi sono le équipes pastorali, 
luogo in cui condividere la pastorale e far crescere la collaborazione. 
A supporto si potrebbe creare una équipe diocesana al loro servizio.

Numerose le proposte venute dai consiglieri. Innanzitutto rivedere 
gli statuti del CPD, ormai vecchi, per adattarli alle nuove strutture 
diocesane che si vanno delineando; poi creare una commissione 
scolastica e una sociale, che superino le dimensioni delle parrocchie. 
Nello stesso tempo il CPD potrebbe diventare il luogo della verifica 
del cammino di tutte le commissioni pastorali, evidenziando punti di 
forza, luci e ombre, prospettive, timori.

Il servizio diocesano di accompagnamento delle Unità Pastorali 
dovrebbe prendersi subito il compito di illustrare gli Orientamenti nel-
le assemblee parrocchiali, mentre le UP potrebbero presentare le pro-
prie équipes pastorali entro l’inizio della visita pastorale e in un CPD 
aperto si favorisca un confronto tra le UP per scambiarsi esperienze.  
In alcune unità pastorali già si lavora e il risultato è positivo. L’équipe 
diocesana comunque dovrebbe svolgere un ruolo di tutor, non deci-
sionale, ma può anche aprire orizzonti da offrire alle équipes pastorali. 
E a questo servizio diocesano, bisogna dare un “Mandato” vero e 
proprio, creando un’alleanza sempre più forte tra laici e sacerdoti.

A conclusione il Vescovo ha anche proposto che il Consiglio Pa-
storale faccia dei pronunciamenti “pensati” sulla situazione sociale e 
politica del nostro Paese e del nostro territorio. 

Infine ha chiesto di approfondire il tema delle “piccole comunità”, 
auspicando che il CPD dedichi una sessione apposita per avanzare 
proposte e ascoltare esperienze e testimonianze in tal senso. 

“La speranza dei poveri
non sarà mai delusa”

CONVEGNO CARITAS PARROCCHIALI

Celebrare la luce, 
non la tenebra

SANTI, DEFUNTI E HALLOWEEN
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A funerali avvenuti i figli Maria Rosa, 
Doretta con Gian Mario, Rinaldo con 
Renata e Agostina, gli adorati nipoti 
e pronipoti, il fratello Aldo, la cogna-
ta Rosalia e i parenti tutti ringraziano 
coloro che con preghiere, fiori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Giuseppina Bernardoni
ved. Bertoli

Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale medico e infermieri-
stico dell'U.O. di Cardiologia dell'ASST 
di Crema e al dottor Bandirali Simone 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Madignano, 28 ottobre 2019

La direzione e i dipendenti della Maus 
Italia partecipano al dolore di Andrea 
Sala per la triste scomparsa del caro 
papà

Mario
Bagnolo Cremasco, 28 ottobre 2019

Il Consiglio di Amministrazione, il per-
sonale docente e non docente e i bam-
bini della Scuola dell'Infanzia di Santa 
Maria della Croce sono vicini con af-
fetto a Elisabetta e familiari tutti per la 
scomparsa della loro cara

Gemma Tosatto
S. Maria della Croce, 30 ottobre 2019

Enrica Volli e volontarie/i AVULSS odv, 
sono vicini con la preghiera a Gloria e 
famiglia per la scompasa del papà si-
gnor

Angelo Regazzi
Crema, 29 ottobre 2019

Vittorio e Nicolò Formaggia sono vicini 
alla signora Pina a Gabriele, Angela e 
Simone nel dolore per la perdita del caro 

Angelo Parati
(Gino)

un amico, un galantuomo.
Crema, 30 ottobre 2019

Partecipa al lutto:
- Silvia Benelli

"La vita dei  morti sta nella 
memoria dei vivi". 

(Socrate)

Miriam e Carla sono vicine alla cara 
sig.ra Pina, ad Angela, Gabriele e Si-
mone per la perdita del loro caro 

Angelo
uomo onesto, saggio e generoso. Pre-
senza importante in tutta la loro vita fin 
dall'infanzia.
Crema, 30 ottobre 2019

Angelo Zaghen con la moglie e i figli 
sono vicini alla sig.ra Pina, ad Angela, 
Gabriele e Simone in questo triste mo-
mento per la perdita del loro caro 

Angelo
Crema, 30 ottobre 2019

Ugo e Luciana Serra con zia Luisa sono 
vicini con affetto a Pina, Gabriele, Ma-
riarita, Angela, Mauro, Simone ed Elda 
per la perdita dell'amato 

Gino
Crema, 30 ottobre 2019

Il Presidente della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus unitamente al 
Consiglio d’Amministrazione, al Diret-
tore Generale, al Direttore Sanitario con 
il Corpo medico, ai dirigenti e a tutto 
il personale partecipano al cordoglio 
della dott.ssa Gloria Regazzi e della fa-
miglia per la perdita del papà

Angelo Regazzi
Crema, 29 ottobre 2019

Il giorno 27 settembre 2019 è mancato 
all'affetto dei suoi cari

Roberto Fortini
di anni 37

i familiari lo ricordano a parenti e amici 
con una s. messa che verrà celebrata 
mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 
presso la chiesa parrocchiale dei Sab-
bioni.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Andreina Fusar Poli
ved. Spoldi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i figli Giu-
seppina con Paolo, Domenico con Car-
la e Stefano con Simona, i cari nipoti 
Luca, Mattia, Antonio, Paola e Mara, i 
pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
giovedì 31 ottobre alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in via XI Febbraio n. 16 
per la chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco; si proseguirà per la crema-
zione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Bagnolo Cremasco.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 30 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari e ha 
raggiunto l'adorato figlio Giovanni

Caterina Ensualdi
ved. Coti Zelati

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la figlia 
Maddalena con il marito Agostino, il 
caro nipote Giuseppe, i fratelli Serafino 
e Giuseppe, le cognate e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Casa di Riposo Zucchi e 
Falcina di Soresina per le amorevoli 
cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 29 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Ghisetti
(Giannina)

ved. Mosconi
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i figli Giu-
seppina e Gian Pietro, le cognate, i ni-
poti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo venerdì 1° 
novembre alle ore 14 partendo dall'a-
bitazione in via Cabini n. 3, dopo la 
cerimonia la cara salma proseguirà per 
la sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 30 ottobre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Siro Zaniboni
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i nipoti e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova oggi, giovedì 31 ottobre alle ore 
14.30 partendo dalla Casa Funeraria 
San Paolo La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3/b in Crema. Dopo la ce-
rimonia la cara salma proseguirà per la 
cremazione.
L'urna cineraria del caro Siro sarà se-
polta nel Cimitero Maggiore di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 30 ottobre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Angelo Parati
(Gino)
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Pina, i figli Angela con Mauro, Gabriele 
con Mariarita, Simone con Elda, i co-
gnati e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
giovedì 31 ottobre alle ore 11 nella pre-
positurale di San Benedetto; si prose-
guirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bernardino.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico dell'ospedale Maggiore di 
Crema e della Fondazione Brunenghi 
di Castelleone per le premurose cure 
prestate.
Crema, 30 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Gemma Tosatto
ved. Scibola

di anni 98
Ne danno il triste annuncio il figlio 
Luciano, i nipoti Elisabetta con Luca, 
Tommaso con Costanza, Matteo con 
Raffaella, i pronipoti Beatrice, Leo-
nardo, Jacopo, Marianna, Ruggero, 
Riccardo, Raffaele, Esther, Anna e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
giovedì 31 ottobre alle ore 15.30 par-
tendo dall'abitazione in via Crispi n. 
58 per la chiesa parrocchiale di San 
Giacomo Maggiore; si proseguirà per 
la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Malcontenta (Ve). I familiari ringraziano 
di cuore quanti parteciperanno al loro 
dolore. Esprimono un ringraziamento 
particolare ad Alessia della Cooperativa 
Abbraccio, alla sig.ra Bruna e alla sig.ra 
Carmen per le premurose cure prestate.
Crema, 30 ottobre 2019

1992     3 novembre    2019
1967     15 dicembre     2019

Nel 27° anniversario della cara

Giuseppina Assandri
in Degli Agosti

e nel 52° della morte della cara

Maria Assandri
in Degli Agosti

il marito, la figlia, i figli con le rispettive 
famiglie, i fratelli e le sorelle le ricor-
dano con immenso affetto a quanti le 
conobbero e vollero loro bene.
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate sabato 2 novembre e sabato 14 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo.

Ciao Don, oggi è un giorno che avremmo dovuto festeggiare, noi lo faremo comunque perché per noi, Tu sei presente in 
ogni angolo della nostra casa.
Sono stata felice per il rispetto che tanti hanno avuto per Te e vorrei, fare anche a nome tuo, dei ringraziamenti per la grande 
dimostrazione d'affetto che hai ricevuto.
Ringrazio mio figlio, i miei nipotini, mio fratello e la sua famiglia, Dalida e i suoi cari nei quali Tu sei, presenza viva.
Ringrazio tutto il clero che ti è stato vicino, la commozione che non hanno saputo trattenere è stata la testimonianza del 
bene che hai donato.
Ringrazio in particolare il Tuo Vescovo Daniele che, con discrezione, comprensione ti ha seguito in quel difficile cammino 
che Tu hai accettato con dignità e forza d'animo; Lo ringrazio anche perché ti ha permesso di continuare il tuo cammino 
sacerdotale, che hai sempre onorato.
Ringrazio i compagni del martedì e del giovedì che ti hanno sempre aiutato, anche solo riaccompagnandoti a casa.
Ringrazio i tuoi compagni storici, don Federico, don Giuseppe, don Elio, sempre presenti anche solo telefonando. Ringra-
zio i medici che sono stati molto importanti per noi.
Il dott. Ielasi, il pacato cardiologo, sempre reperibile ricordi? Mi rispondeva anche se era oltre oceano. La dott.ssa Di 
Marco Maria, si è presa cura di te e di me con una delicatezza unica. Pensa, l'ho vista piangere, quando si è resa conto che 
doveva lasciarti andare. Il nostro caro dott. Tornaghi, presente, paziente con il suo appoggio discreto.
L'H di Seriate che ti ha sempre aperto le porte nei tuoi numerosi ricoveri.
E poi ringrazio il Sindaco di Pieranica, Walter un vero amico.
E ancora e in particolare, don Piero Lunghi, che ti ha accolto nella chiesa di Pieranica (che hai lasciato tuo malgrado) con 
un sentimento vero, ti è stato accanto fino alla fine quando ti hanno accompagnato in quel viaggio verso la pace e la quiete 
per immergerti in quel paesaggio verde e disteso che proprio Tu hai definito "Questa è l'eternità".
Ringrazio infine, tutte quelle persone che ti hanno reso omaggio e che sicuramente ti custodiscono nella loro mente e nel 
loro cuore.
In questi ultimi tempi mi hai detto tante volte - grazie - ma questo grazie io lo dico a Te, per la comprensione, disponibilità, 
rispetto e pazienza.

Marisa

Don Santino Costi

1 novembre 2019

Buon compleanno

Magni Gilberto e C. snc
Imprese Funebri
Centralini 24 ore su 24

CASA FUNERARIA via Mario Cereda, 37
                                RIVOLTA D’ADDA

Servizi diurni, notturni
festivi

Allestimenti
per cerimonie

AGNADELLO (CR) Via Dante, 5 Tel. e Fax: 0373 976386

Arzago d’Adda - Muzza C.L.

magnigilberto@tiscali.it

SAN CARLO
AGENZIA FUNEBRE

dal 1970

Tel. 0373.970509

PANDINO (CR)
via Milano, 12

info@onoranzefunebrisancarlotofas.com 
www.onoranzefunebrisancarlotofas.com

SERVIZIO 24h
CREMAZIONI

TRASPORTI OVUNQUE

DISBRIGO PRATICHE
PREVENTIVI SENZA IMPEGNO
Trasporti anche a cassa aperta

ANNIVERSARI 

mmmm



giovedì 31 ottobre 2019 15

Grande operazione del Co-
mune di Casaletto Vaprio 

che ha acquisito gli affreschi 
strappati, che un tempo decorava-
no l’ex chiesa del paese. I sedici 
dipinti, del pittore più importante 
del Seicento cremasco, Gian 
Giacomo Barbelli, compongono 
il ciclo di affreschi denominato 
Vita di San Giorgio e Santi. Proven-
gono dal presbiterio della vecchia 
parrocchiale casalettese, dedicata 
a San Giorgio. 

Furono strappati nel 1946 
quando la chiesa che li ospitava 
venne sconsacrata in conside-
razione del fatto che una nuova 
e più grande chiesa le venne 
costruita di fianco, quella attuale. 
Lo strappo degli affreschi venne 
eseguito a regola d’arte dal 
restauratore Laini di Crema e il 
ciclo pittorico venne ceduto dalla 
parrocchia all’ingegner Paolo 
Stramezzi, collezionista attento e 
appassionato che lo acquisì al suo 
patrimonio e lo collocò presso 
Villa Perletta, posizionandolo in 
una chiesina costruita ad hoc e 
che riprendeva la forma di quella 
originaria di Casaletto. 

Oggi, 73 anni dopo quell’even-
to, una trattativa portata avanti 
dall’amministrazione comunale 
guidata da Ilaria Dioli, con il con-
tributo e la collaborazione della 
dottoressa Marina Stramezzi, 
nipote del collezionista e attuale 
proprietaria, consentirà al bellis-
simo ciclo pittorico del Barbelli 
di tornare nella sua originaria 
collocazione, all’interno di quella 
che affettuosamente i casalettesi 
chiamano “Chiesa Vecchia”, oggi 
di proprietà comunale e adibita a 
sala consigliare, biblioteca e sala 
polifunzionale. Tra l’altro, una 
vera fucina di eventi culturali. 

La “Chiesa Vecchia”, nella sua 
concezione originale, risale al 
1100. Sono poi seguiti rimaneg-
giamenti interni risalenti al XV 
secolo e, infine, le decorazioni 
pittoriche dell’abside del XVII 
secolo. Come ricordato, con la 
costruzione della nuova chiesa 
parrocchiale all’inizio del XX 
secolo, l’edificio sacro subì un 
lento degrado venendo adibi-
to a usi non sempre consoni: 
circolo parrocchiale con cinema 
e “baretto” riscaldato da stufe a 

legna fino a segheria e deposito 
di mobili. Degrado e successivo 
abbandono fermato nel corso de-
gli anni Novanta, dopo l’acquisto 
dell’edificio da parte del Comune, 
grazie agli interventi di conso-
lidamento e restauro, sia sulla 
struttura sia sulla parte decora-
tiva, rafforzando in particolare 
le cornici a stucco di impronta 
proto-secentesca che racchiude-
vano gli affreschi del Barbelli e 
alcuni lacerti degli stessi. 

L’acquisizione odierna assume 
grande importanza artistica 
e culturale in quanto l’intero 
ciclo pittorico verrà – dopo un 
accurato lavoro di pulitura, 
consolidamento della pellicola 
pittorica e restauro, eseguito dal 
laboratorio dell’architetto Paolo 
Mariani – ricollocato nella sua 
sede originale, all’interno delle 
cornici dove il Barbelli l’aveva 
concepito e dipinto. Importanza 
non secondaria, il fatto che opere 
che erano di proprietà privata e 
perciò visibili a pochi, tornino 
di proprietà pubblica e fruibili a 
tutti. 

Rilevante, infine, è anche l’im-
portanza storica e affettiva che 
questo ritorno “a casa” assume 
per il paese di Casaletto Vaprio, 
che vede così ripristinato un 
pezzo della propria storia e che 
consente di completare quello che 
è, in larga parte, il recupero del 
principale gioiello del patrimonio 
pubblico del paese. 

Il ricollocamento del ciclo 
d’affreschi è di grande importan-
za anche per l’intero territorio 
cremasco, in quanto rappresenta-
tivo del suo più celebre e capace 
pittore secentesco. Una volta 
riposizionati nella collocazione 
originaria, gli strappi consen-
tiranno di ammirare in modo 
approfondito una delle maggiori 
opere di questo artista, reinserita 
nel suo contesto originario, a 
testimonianza della vivacità arti-
stica e culturale che il Cremasco 
ha vissuto nei secoli passati anche 
al di fuori delle mura della città. 

Ciliegina sulla torta, grazie al 
ritorno degli strappi, la notizia 
che è stato approntato un inter-
vento finanziato dalla Regione 
per il restauro esterno dell’edi-
ficio.

CASALETTO VAPRIO

IZANO - NUOVA TAPPA NEL CAMMINO DEL GEMELLAGGIO
Gli amici francesi ospiti in paese per uno scambio dal “sapore agricolo”

di GIAMBA LONGARI

A Izano si è rinnovato il gemellaggio 
con gli amici francesci della Vallée de 

l’Hien, giunti in terra cremasca lo scorso fine 
settimana per vivere diversi appuntamenti e 
momenti significativi, organizzati dalla loca-
le associazione Gerardo da Iosano.

Il gruppo proveniente d’Oltralpe è giunto 
a Izano venerdì 25 ottobre: 55 i partecipanti, 
di cui 15 rappresentanti del mondo agrico-
lo, 15 di una Banda musicale e il resto del 
Comitato francese. La giornata di venerdì è 
stata dedicata alla visita del Caseificio di Ro-
ger Massari in Crema, dove 
si producono formaggi con 
latte di bufala: una visita che 
ha riscosso la curiosità e l’in-
teresse dei partecipanti, ac-
compagnati e guidati dal pre-
sidente del Comitato izanese 
Luca Giambelli, dalla vice 
Tania Mauri, da alcuni mem-
bri del Comitato italiano e, in 
rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale di Izano, 
dalla vicesindaco Sabrina Paulli e dall’asses-
sore Emma Ghidoni. Il pomeriggio è quindi 
proseguito con il tour alla Latteria Pizzighet-
tonese, Cooperativa di produzione di provo-
lone e grana che ha suscitato ammirazione e 
numerosi dibattiti in particolare fra gli agri-
coltori e gli omologhi italiani.

“La giornata di sabato 26 – fa sapere la 
vicesindaco Paulli – è iniziata con la  trasfer-
ta a Cremona presso la Fiera Internazionale 
del Bovino da Latte, dove come gruppo fran-
co/italiano abbiamo trascorso la mattinata 
visitando gli stand e le sfilate delle migliori 
razze bovine italiane e internazionali. Il po-
meriggio del sabato, poi, l’abbiamo dedicato 

a una visita interessante e ricca di spunti: 
quella al Mulino Mais Corvinio di Carlo 
Maria Recchia, un giovane imprenditore che 
ha saputo trarre ispirazione da una varietà di 
mais quasi completamente scomparsa e l’ha 
riportata alla luce trasformandola in prodot-
ti di nicchia, ma di elevata qualità come le 
farine, i biscotti, le gallette e la birra”.

Nella serata di sabato, la delegazione fran-
cese ha incontrato la cittadinanza izanese, 
grazie a una pizzata e una tombolata in com-
pagnia, organizzata in collaborazione con la 
parrocchia e animata dal parroco don Gian-
carlo Scotti. Domenica 27 ottobre, infine, la 
mattinata è stata occupata dalla visita a due 

aziende agricole di Izano: quella di Claudio 
Tolasi e quella delle sorelle Ghidoni.

“Il weekend – osserva il presidente del Co-
mitato per il gemellaggio, Luca Giambelli – 
è stato intenso e ricco di spunti di reciproco 
scambio. Ancora una volta i due Comitati 
hanno espresso le loro migliori qualità e 
hanno ribadito il legame di profonda intesa e 
amicizia”. Un ringraziamento è stato espres-
so da Giambelli, in occasione dei saluti al 
termine dello scambio, a tutti coloro che si 
sono impegnati per la buona riuscita dell’in-
contro, alle signore che in cucina hanno dato 
il loro contributo per i pasti consumati in 
compagnia, all’amministrazione comunale 
e ai membri del Comitato e non che hanno 
ospitato una parte degli amici francesi.

“Nuove sfide aspettano al varco l’associa-
zione Gerardo da Iosano, ma con sempre tanto 
entusiasmo e convinzione nella propria idea 
di Europa Unita”: questa la convinzione con 
cui a Izano archiviano l’esperienza per apri-
re però le porte a iniziative future.

di LUCA GUERINI

IL COMUNE HA ACQUISITO 
DAL PRIVATO IL CICLO DI DIPINTI 
DELLA “CHIESA VECCHIA”, REALIZZATO 
NEL ‘600 DAL BARBELLI. 
DOPO IL RESTAURO LA RICOLLOCAZIONE

Un particolare degli affreschi e, in alto, la “Chiesa Vecchia”

Gli affreschi
tornano a casa

Foto di gruppo 
all’azienda 
Ghidoni 
e, a fianco, 
un momento 
dello scambio 
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“Utinam dirigantur viae nostrae ad
custodiendas iustificationes tuas”.

(Sal 118,5)

Nel ricordo vivo di papà 

Antonio Marchesi
ad un anno dalla scomparsa
Ti ricordiamo insieme a mamma

Alba Toscani Marchesi
salita al Cielo solo pochi mesi prima.

Paolo, Anna, Elena, Franca, Daniela,
Emanuele, Chiara, Gabriele

La santa Messa di ricordo sarà cele-
brata venerdì 8 novembre alle ore 18 
presso la parrocchia di san Giacomo 
Maggiore.

“Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo”.

(S. Agostino)
Crema, 8 novembre 2019

1998     7 novembre     2019

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

dott. Domenico 
Cattaneo

le sorelle Alba e Mina, i nipoti Gio-
vanna ed Enrico lo ricordano con tanto 
affetto e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 7 
novembre alle ore 15 nel cimitero di 
Capralba.

2011     7 novembre     2019

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Ferrante Castelli
lo ricordano con immutato amore la 
moglie Antonia, i figli Gianmario e 
Alessandro con la moglie Mara.
Alla memoria giovedì 7 novembre alle 
ore 20 presso la chiesa parrocchiale di 
Montodine, sarà celebrata una s. messa 
in suffragio.

2011     7 novembre     2019

"Vogliamo immaginarti così 
allegra, gioiosa e forte, mentre 
ci guardi da lassù e ci spingi 
ad andare avanti senza paura".

Cara

Mara
a 8 anni dalla tua scomparsa la mam-
ma Maria, il papà Mario, le zie, gli zii, i 
cugini, i parenti e gli amici tutti ti ricor-
dano con grande affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato giove-
dì 7 novembre alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Tu che hai sempre vissuto 
con amore, continuerai a vive-
re nei nostri cuori".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma e nonna

Giulia Pozzali Stringo
le tue figlie, il genero, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti ti ricordano con 
immenso affetto. Uniscono nel ricordo 
il caro papà

Angelo Stringo
e la cara zia

Maria
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 4 novembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San Pietro a 
Crema.
Crema, 1 novembre 2019

"E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e la morte non sarà 
più; non ci saranno più né gri-
da né dolore perché le cose di 
prima sono passate".

(dall'Apocalisse 21,4)

Davide Regazzi
medico

A un anno di distanza mamma, papà, 
Marina con famiglia e Ilaria ti ricordano 
come il primo giorno. 
Ti siamo sempre vicini nel ricordo co-
stante e nella nostalgia di un tuo ab-
braccio.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata mercoledì 6 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni 
in Crema.

1999     3 novembre     2019

"Il tempo passa, s'allontana, 
svanisce, ma non toglierà dai 
nostri cuori il tuo esempio e il 
tuo dolcissimo ricordo".

Rosa Moneda
in Corlazzoli

Ti ricordano tuo marito Vincenzo, i tuoi 
figli Ivan con Monica e Diego con Ma-
nuela e le piccole Chiara e Bianca.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata lunedì 4 novembre alle ore 18.30 
presso la chiesa parrocchiale di Roma-
nengo.

2015     2 novembre     2019

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Piergiorgio Boschiroli
(Jecki)

la moglie Luisa con i figli Michele e 
Cristina, i parenti e gli amici lo ricor-
dano con tanto affetto a quanti lo co-
nobbero.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 2 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Carlo.

2016     6 novembre     2019

Da tre anni ci hai lasciati caro papà e 
nonno

Pasquale Cremonesi
Ti ricordiamo con immenso amore e 
tanta gratitudine per il bene che ci hai 
voluto.
Uniti a te nella preghiera, ci ritrovere-
mo nella celebrazione della s. messa 
mercoledì 6 novembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

I tuoi cari 

2006      2 novembre      2019

Angelo Anisetti
Sei sempre nel nostro cuore. Ti ricor-
diamo con tanto amore e nostalgia.

Tua moglie Osanna,
 i figli con le rispettive famiglie

Uniamo al tuo ricordo i cari suoceri An-
gelo Tambani e Rosa Bottelli.
Pianengo, 2 novembre 2019

Nel secondo anno della scomparsa 

Margherita Nichetti
vive nella memoria dei fratelli e fami-
liari.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta giovedì 7 novembre alle ore 18 nella 
chiesa della SS. Trinità.

2018     4 novembre     2019

Gianni Stabilini
Nel primo anniversario della tua scom-
parsa tua moglie, i tuoi figli, il genero, 
le nuore, i nipoti, il fratello, le sorelle, 
le cognate, i cognati ti ricordano con 
grande affetto e amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
3 novembre alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino.

Il ricordo di

Alfredo Maddeo
Ida

e

Angelo
è sempre vivo nel cuore di Luciano, 
Simonetta, Luca, Margherita.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domenica 3 novembre alle ore 10.30 
nella chiesetta dell'Ospedale Kennedy.

1996     5 novembre    2019

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

Nel 23° anniversario della scomparsa 
della carissima

Jole Gritti
i figli Armando e Luisa con Pierangelo, 
la ricordano con tanto affetto insieme al 
carissimo papà

Pietro Chioda
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 5 novembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

A dieci anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Marina Beccalli
i figli Egidio con Roberta, Emanuele 
con Alessandra, Oscar con Simona, 
i nipoti Andrea e Stefano la ricordano 
con tanto affetto unitamente al papà

Andrea 
Frittoli

Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 8 novembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

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 

2013          2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Gino Zanini
i figli lo ricordano con immutato affetto.
Ss. messe saranno celebrate nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuovo.
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VENERDì 1 E DOMENICA 3 NOVEMBRE

APERTO IL POMERIGGIO

CERCA IL TUO
STILE PERSONALE

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN
Special price

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

· INTERVENTI
  SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI
· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

di FRANCESCA ROSSETTI

Ricordare, sensibilizzare e premiare: 
con queste finalità Avis-sezione Agna-

dello è stata la protagonista indiscussa di 
domenica mattina, 27 ottobre. Una ma-
nifestazione all’insegna dei 
valori di un’associazione 
che ogni giorno investe 
tempo e risorse per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza di donare 
sangue, un atto semplice e 
gratuito, allo stesso tempo 
fondamentale per salvare 
vite umane. 

La festa è iniziata con il 
ritrovo della comunità e 
dei donatori, guidati dal 
presidente Massimo Bianchi, presso il 
monumento dell’Avis in piazza Castello, 
dove il parroco don Mario Martinengo ha 
impartito la benedizione. A seguire i par-
tecipanti, in un breve corteo aperto dalla 
banda del paese, hanno raggiunto la chiesa 
dove alle 10.30 si è svolta la santa Messa 
in suffragio dei donatori defunti. Per l’oc-

casione la celebrazione è stata animata du-
rante le letture e l’offertorio dai donatori 
agnadellesi. Il momento religioso è culmi-
nato con la recita della preghiera, scritta 
appositamente per i simpatizzanti dell’A-
vis da papa Giovanni XXIII. “Le angosce 

dei sofferenti, tuoi fratelli e 
nostri, ci spingono a dare 
un po’ del nostro sangue, 
perché a essi ritorni il vigo-
re della vita; ma vogliamo 
che tale dono sia diretto a 
Te, che hai sparso il Tuo 
sangue prezioso per noi” si 
legge in un passo. 

Per concludere la mat-
tinata, sempre in corteo, i 
partecipanti e don Mario si 
sono recati al Centro civico 

dov’è avvenuta la consegna delle Borse 
di studio agli agnadellesi meritevoli della 
scuola secondaria di primo e secondo gra-
do. Un’iniziativa che si rinnova ormai da 
alcuni anni e realizzabile grazie alle dona-
zioni che l’associazione riceve tramite il 
5xmille. Per la graduatoria l’apposita com-
missione non tiene in considerazione so-

lamente la votazione, ma anche se i mag-
giorenni sono o meno donatori. Alla fine, 
tra gli iscritti alle medie durante l’anno 
scolastico 2018/2019, a ricevere una borsa 
di studio di 250 euro sono stati Elisa Da-
nelli, Gabriele Talenti, Tommaso Pavesi e 
Sara Cernuschi. Per le scuole superiori, a 
ottenere una borsa di 300 euro sono stati 
invece gli studenti Elena Galbiati, Diego 
Palmas, Chiara Beghi e Brian Torri. A loro 
il presidente ha rivolto i personali compli-
menti e ha invitato chi ancora non l’ha 
fatto, per il limite d’età o per incertezza, a 
diventare donatore. 

Attualmente in paese sono iscritti 180 
donatori, un numero che in una comuni-
tà così piccola come quella agnadellese è 
un buon risultato. A livello generale, però, 
Bianchi ha dichiarato che si è registrato un 
lieve rallentamento. 

Alla piacevole e interessante mattina-
ta hanno partecipato, oltre ai donatori, 
simpatizzanti e premiati con le famiglie, 
anche dei rappresentanti dell’amministra-
zione comunale del paese e della Banca di 
Credito Cooperativo di  Caravaggio Adda 
Cremasco.

GRANDE
PARTECIPAZIONE

LO SCORSO
FESTIVO

ALL’INIZIATIVA
DELLA SEZIONE

CORTEO, MESSA E CONSEGNA 
DELLE BORSE DI STUDIO

Domenica
con l’Avis

AGNADELLO

È ormai cosa nota: nelle 
settimane scorse gli agna-

dellesi hanno visto chiudere 
per sempre uno degli sportelli 
Bancomat presenti in paese. 
Si tratta dell’ATM della Ban-
ca Intesa San Paolo in seguito 
all’accorpamento della filia-
le di Agnadello con quella di 
Spino d’Adda. Un fatto che ha 
fatto arrabbiare ancora la mi-
noranza portandola a rivolgere 
nuove critiche all’operato, di 
soli pochi mesi, dell’ammini-
strazione guidata dal giovane 
sindaco Stefano Samarati. 

Il gruppo dell’ex primo citta-
dino Giovanni Calderara è ben 
consapevole che Samarati & 
Co. non hanno nessuna colpa 

per la chiusura dello sportello 
in questione. I rappresentanti 
dell’opposizione sono delusi 
però dal fatto che in Comune, a 
parere loro, nessuno si sia bat-
tuto per impedire che ciò acca-
desse creando di conseguenza 

dei disagi per tutti quei citta-
dini che sono impossibilitati a 
recarsi a Spino. “Questi signori 
non dovevano rialzare il pae-
se, messo in ginocchio, a loro 
dire, dalla precedente giunta? 
Peggio di così non potevano 
iniziare” si legge nella nota dif-
fusa dalla Lista per Agnadello.

Il capogruppo della maggio-
ranza, Giuseppe Rovida non 
ha perso l’occasione per ri-
spondere. Sottolinea che quan-
to detto dagli avversari politici 
altro non è che una sterile po-
lemica. Coglie dunque l’oppor-
tunità per precisare ai concit-
tadini quanto è stato fatto nel 
potere del sindaco: “Sollecitato 
da molti cittadini, correntisti, 
Samarati si è attivato nel capi-
re quali fossero le motivazioni 
che hanno portato alla deci-
sione di chiuderla – sottolinea 
–. La risposta dei dipendenti 
della sede non si è fatta atten-
dere, un feedback semplice ma 
allo stesso tempo diretto: la 
scelta dell’operatività della fi-
liale viene decisa dai dirigenti, 
confermando che le scelte in 
merito alla chiusura erano già 
ventilate da tempo”. Così di-
cendo Rovida fa intendere che 
in paese circolava la notizia di 

una possibile chiusura ancora 
prima delle lezioni del 26 mag-
gio scorso.

Un botta e risposta tra mino-
ranza e maggioranza che ani-
ma pure le sedute dei Consigli 
comunali. Calderara e i suoi 
pongono domande riguardo 
ai punti dell’ordine del giorno 
e in cambio ricevono risposte 
che non sempre li soddisfano. 
Così è accaduto nei giorni scor-
si quando è stato comunicato 
che la Giunta ha apportato una 
variazione al Bilancio a cau-
sa della realizzazione di una 
rampa di metallo, utilizzabile 
da persone con disabilità, alla 
scuola secondaria di secondo 
grado. La minoranza ha chie-
sto il motivo per il quale è stato 
determinato dalla Giunta l’in-
tervento e non si sia affrontata 
la questione invece durante la 
seduta del Consiglio comuna-
le. In tutta risposta Samarati 
ha dichiarato che l’intervento è 
stato richiesto e hanno deciso 
di procedere in questa manie-
ra, per risolvere una situazio-
ne prettamente sociale. Una 
spiegazione che non è andata 
giù al capogruppo di Lista per 
Agnadello Calderara.

F.R.

LISTA PER
AGNADELLO

CRITICA
SAMARATI ANCHE
PER LA CHIUSURA
DELL’ATM INTESA

AGNADELLO

La banca saluta. Colpa 
del sindaco? No ma...

Durante il Consiglio comunale, convocato a fine luglio, 
la Giunta aveva comunicato la variazione apportata 

al Bilancio con l’inserimento della voce ‘Borse di Studio’. 
Ora, dopo un paio di mesi, il Comune di Vailate ha indetto 
il ‘Bando per l’erogazione di Borse di Studio per studenti 
che intraprendono gli studi universitari e premi di Laurea’. 
Un’iniziativa che permette al mondo della politica locale di 
offrire un piccolo contributo economico ai vailatesi che si 
sono contraddistinti all’Esame di Stato e hanno deciso di 
proseguire gli studi, così anche a coloro che hanno portato 
a termine un percorso universitario – triennale o magistrale 
– e hanno deciso di specializzarsi o cercare un’occupazione 
nel mondo del lavoro. 

Nel particolare saranno assegnate sei borse di studio, cia-
scuna di importo pari a 300 euro. Oltre a determinate con-
dizioni economiche, illustrate nel dettaglio nel bando dispo-
nibile sul sito del Comune di Vailate, occorre aver superato 
la Maturità con una votazione pari o maggiore di 80/100. 
Per ottenere, invece, uno dei sei premi di laurea (equamente 
divisi tra corso di Laurea triennale e magistrale) ciascuno 
del valore di 300 euro, occorre un voto pari o superiore di 
95/110. 

Per partecipare al bando è necessario presentare la doman-
da entro il 30 novembre; l’istanza dovrà avere il seguente 
destinatario: Sindaco del Comune di Vailate – via Giani, 
8 – 26019 Vailate (Cr). La graduatoria sarà nota agli inte-
ressati mediante comunicazione all’Albo Pretorio online del 
Comune. 

efferre

VAILATE: borse di studio

Premi allo studio
firmati Eurosyn

Avanti! Prendiamo 
per mano Matteo

CAPRALBA

AGNADELLO

Come ormai tradizione il signor Davide Campana, titolare della 
Eurosyn – società protagonista nazionale della distribuzione di 

tensioattivi e prodotti chimici speciali per l’industria e che a Capralba 
ha il proprio centro logistico che opera nel rispetto dei principi del 
programma Responsible Care – ha messo a disposizione alcune borse 
di studio, a favore di studenti della locale scuola secondaria di primo 
grado che si sono distinti negli anni scolastici 2017-18 e 2018-19.

 A consegnarle, nell’aula consiliare, è intervenuto il vice presiden-
te della Eurosyn, Pierluigi Alviggi, che ha ribadito l’attenzione della 
società a favorire le potenzialità dei giovani, sostenendo il merito di 
quegli studenti che dimostrano d’essersi impegnati con costanza, mo-
tivati dal forte desiderio d’apprendere.

Da parte sua invece il sindaco Damiano Cattaneo, nel ringraziare 
il titolare dell’azienda per la lodevole iniziativa, ha condiviso con i 
convenuti nell’aula consiliare per la sobria cerimonia – la dirigente 
dell’Istituto comprensivo di Sergnano, professoressa Ilaria Andreoni   
e i genitori e familiari dei giovani studenti – una definizione che trova 
particolarmente significativa: “nella società, la scuola svolge una fun-
zione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia di 
pensiero e di decisione, apre alla responsabilità personale, forma il ca-
rattere, rende sensibili ai problemi sociali, introduce alla cultura della 
democrazia ed educa al futuro”. E ha quindi augurato di “continuare 
il cammino scolastico intrapreso con lo stesso entusiasmo, sacrificio 
e volontà”, essendo consapevoli che nella vita il merito e la prepara-
zione contano.

La valenza del merito e l’importanza della conoscenza sono stati 
concetti ribaditi poi anche dalla dirigente e dalla consigliera delega-
ta alla Cultura, Laura Zigatti, nel congratularsi a loro volta con gli 
studenti che hanno ricevuto la borsa studio, del valore di 300 euro 
ciascuna: Giulia Benca, Valentina Renzullo e Beatrice Sanzanni, che 
hanno brillantemente conseguito la licenza media nel 2018 ed Enrico 
Comparelli e Anmol Deep Kaur il giugno scorso.                Aemme

Come già dimostrato con l’ultima sagra, gli agnadellesi sono molto 
altruisti. Ora sono chiamati a dimostrare ancora una volta di essere 

una comunità generosa. Per domenica 10 novembre al Centro civico di 
via Marconi, 6 è stata organizzata un’iniziativa solidale dal titolo Pren-
diamoci per mano con Matteo. Dalle ore 8 alle 18 ad attendere tutti coloro 
che vorranno aiutare il piccolo e la sua famiglia ci saranno torte, giochi e 
molto altro. “Come famiglia di Matteo – commenta il padre Daniele Ba-
sile – ringraziamo di cuore Angela, Sergio, il sindaco Stefano Samarati e 
gli agnadellesi per questa bella iniziativa”. 

Matteo è il terzo figlio di Daniele ed Erika, una giovane coppia che 
vive a Crema in una casa popolare. Matteo è il più piccolo di due fratelli. 
Nonostante la tenera età, la vita non lo ha risparmiato dalla sofferenza. 
Il bambino sta vivendo infatti un’infanzia non molto felice: da due anni 
sta lottando contro un tumore. I soldi ricavati dalle donazioni offriranno 
così un futuro più tranquillo e sereno. 

Solamente un paio di settimane fa a Crema, alcune mamme di San 
Bernardino e il parroco don Lorenzo Roncali avevano già organizzato 
un’iniziativa solidale a favore di Matteo. Appuntamento che aveva ri-
scosso un notevole successo. Tra le persone accorse allora, anche tanti 
agnadellesi. Sicuramente altrettanti saranno coloro che si recheranno 
domenica prossima al Centro civico. 

efferre

Studenti felici per le borse di studio Avis
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1999     2 novembre     2019

"Riposa nel giaciglio chi ha 
seguito il retto cammino".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Zacchetti
la moglie, i figli, i nipoti e i parenti tutti 
lo pensano con infinito affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domenica 3 novembre alle ore 
10.45 nella chiesa parrocchiale di San 
Giacomo.

"Sii fedele sino alla morte - 
dice il Signore - e ti darò la 
corona della vita".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Giuseppina Severgnini
i nipoti Monica, Francesca e Marco con 
le rispettive famiglie e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto.
Un ufficio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 7 novembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Izano.

Nel trentanovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Agostino Taino
la famiglia e i parenti tutti lo ricordano 
con sempre vivo affetto a quanti lo co-
nobbero e l'ebbero caro.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, venerdì 1 novembre alle ore 10 
in Cattedrale.

La Solidarietà di Spino d’Adda – O.D.V.  da ol-
tre 15 anni opera sul territorio comunale e si 

conferma sempre più, ‘presenza viva’ e con gran-
de voglia di crescere, per poter dare risposte im-
portanti a chi è in difficoltà. L’intraprendenza di 
questa organizzazione di volontariato (O.D.V.), 
non passa inosservata. “Chi, a qualsiasi ora del 
giorno, per le vie di Spino d’Adda, vede transitare 
i bianchi pulmini con la scritta Solidarietà sulle 
fiancate non fa più molto caso, ormai avvezzo 
alla loro presenza. Si tratta dei mezzi della nostra 
realtà che trasporta gli anziani o i disabili presso i 
centri di cura”, ha tenuto a precisare in conferen-
za stampa il presidente Stefano Rancati, ben coa-
diuvato da Carlo Cornalba, Mary Rose Sangalli, 
Angelo Fugazza, Rino Ferri, Pierfranco Meazza.
Alla guida dei mezzi ci sono “esclusivamente vo-
lontari e il servizio di trasporto cui danno vita, 
verso i presidi di cura, senza limiti di tempo e 
neppure di distanza, non è un servizio del Co-
mune. L’associazione tiene a questa puntualiz-
zazione per uscire da un equivoco ancora mol-
to diffuso presso la cittadinanza”.  Rancati  ha 
chiarito che “è vero che ‘La Solidarietà’ opera 
in collaborazione con il Comune poiché la sua 
missione, intervenire in campo sociale a favore 
dei più deboli e più fragili, incrocia i compiti isti-

tuzionali di un’amministrazione comunale, però 
gli organi dirigenti della compagine associativa 
e, non di meno, tutti i volontari rivendicano la 
completa autonomia della propria associazione 
sia sul piano operativo che in relazione alle scelte 
strategiche”.

Attualmente questa realtà conta “80 iscritti, 
dei quali non meno di  25 prestano attivamente 
la loro opera come volontari. La maggior parte 
di questi, alternandosi, si rendono disponibili a 
guidare i 6 mezzi in dotazione per il servizio tra-
sporto. E i sei mezzi servono tutti”. I numeri lo 
stanno a confermare. “Nel corso del 2018 sono 
stati effettuati, tra lunghi e brevi, ben 2.074 viag-
gi; il che significa una media di oltre 8 viaggi al 
giorno per ognuno dei 5 giorni lavorativi settima-
nali. Appare evidente che per assicurare un simile 
servizio, che non è solo di trasporto ma talvolta 
anche di lunga attesa, presso i centri di cura, per 
riaccompagnare a casa le persone trasportate 
dopo le cure, servono molte persone disponibile 
a dedicare gratuitamente il proprio tempo”. Lo 
scorso anno le ore impiegate dai volontari per il 
servizio trasporto sono state circa 4.500 e altre 
circa 2.500 sono state dedicate ad altre funzio-
ni cui l’associazione partecipa, come il servizio 
‘Piedibus’ o l’assistenza post-scuola ai minori per 

aiutarli nei compiti.
Se il servizio trasporto è un fiore all’occhiello 

“un’altra attività ha altrettanto valore, anche e so-
prattutto in chiave sociale. Si tratta del progetto 
Aggiungi un posto a tavola attraverso il quale ‘La 
Solidarietà’ sostiene i costi per la mensa scola-
stica di minori appartenenti a famiglie disagiate 
che diversamente non potrebbero farvi fronte”. 
La selezione dei bambini che beneficiano della 
gratuità è effettuata dai Servizi sociali del Comu-
ne, “ma la spesa è interamente sostenuta dall’as-
sociazione, senza alcun contributo pubblico, ma 
utilizzando semplicemente le donazioni che per-
vengono da imprese e attività del paese o da sem-
plici cittadini. Il progetto ha preso avvio nel 2013 
e sino ad oggi ‘La Solidarietà’ ha sostenuto spese 
per circa 28.500 euro. Quest’anno scolastico la 
nostra associazione si appresta a sostenere i costi 
per 15 minori frequentanti la scuola materna ed 
elementare. Il preventivo di spesa, in base all’in-
tensità d’intervento prospettata dai Servizi Socia-
li comunali, dovrebbe superare i 7.000 euro”.  Si 
tratta indiscutibilmente di “uno sforzo davvero 
importante, tanto che, se non giungeranno altri 
contributi, porterà l’associazione a raschiare il 
fondo del barile delle proprie disponibilità finan-
ziarie, ma tuttavia siamo fiduciosi”. 

ONLUS ATTIVA A FAVORE
DI CHI È IN DIFFICOLTÀ

La solidarietà
c’è e si sente!

SPINO D’ADDA

È molto critico l’ex primo cittadi-
no di Pandino Maria Luise Po-

lig,  capogruppo del Gruppo Civico, 
relegato all’opposizione,  in merito 
all’operato del nuovo esecutivo gui-
dato dal sindaco leghista Piergiaco-
mo Bonaventi. “Cento giorni sono 
ampiamente trascorsi dall’insedia-
mento della nuova Giunta e senza 
voler eccedere nella critica occorre 
prendere atto che, nonostante ci si-
ano due assessori esperti tra le sue 
fila, assistiamo a un sostanziale 
immobilismo e un preoccupante 
rallentamento della macchina co-
munale.  

Gli atti prodotti nel corso dei 
primi mesi sono pochissimi, non di 
rado sbagliati, pubblicati per essere 
poi ritirati, modificati e rettificati, 

segno di confusione, approssima-
zione e disarmonia”.

La Polig fa notare che “nessuna 
informazione viene data  in meri-
to alla presentazione al Consiglio 
comunale del Bilancio consolidato, 
obbligatorio entro il 30 settembre 
di ogni anno, scadenza disattesa da 
ormai quindici giorni e per la qua-
le anche la Prefettura di Cremona 
a seguito della segnalazione del 
gruppo consiliare di minoranza, 
ha chiesto spiegazioni al sindaco. 
Non sono elementi secondari o 
poco importanti. Il modo con cui è 
stato affrontato il rinnovo del CdA 
dell’azienda ASM ha dato ampia 
dimostrazione di come sia facile 
per qualcuno prendere a calci la de-
mocrazia, la dignità delle persone e 

la parola data”.
Analizzando le prime scelte 

della nuova Giunta, “dopo l’eli-
minazione della ZTL, assume per 
noi rilevanza, oltre al cambio del 
segretario comunale senza una so-
stituzione a pari ore di presenza, la 
revoca improvvisa dell’incarico a 
contratto al responsabile del settore 
economico finanziario e responsa-
bile del personale. Per noi si tratta 
di una decisione incomprensibile, 
avventata e sbagliata, che lascia la 
struttura comunale priva del coor-
dinamento fondamentale sul fronte 
della gestione economico finanzia-
ria del Comune. L’effetto imme-
diato e conseguente è la mancata 
espressione dei pareri di regolarità 
contabile sulle proposte di delibera 
e l’impossibilità di portare avan-
ti con tempi regolari gli impegni 
dei vari servizi, compresa l’appro-
vazione degli atti fondamentali 
dell’Ente Locale vedi il citato Bi-
lancio consolidato”.

La Polig contesta alla maggio-
ranza “la mancata convocazione 
delle elezioni dei comitati di fra-
zione di Nosadello e Gradella, 
che nello statuto del Comune sono 
inseriti tra gli organismi di parteci-
pazione dei cittadini al governo del 
paese, è un organo consultivo con 
proprio funzionamento e regola-

mento approvato in Consiglio co-
munale. Le elezioni devono avveni-
re entro sei mesi dall’insediamento 
dell’amministrazione e ogni diver-
sa decisione deve essere discussa 
in Consiglio comunale. A quanto 
sembra la maggioranza ha cam-
biato idea sulla priorità di ascolto 
e di valorizzazione dei comitati, le 
frazioni con questa prospettiva non 
ricevono certo l’attenzione che era 
stata loro promessa e che a nostro 
avviso certamente meritano”.

E aggiunge: “Accontentiamoci 
quindi di vedere le nuove bandiere 
apposte su entrambi i lati del Ca-
stello, che naturalmente andrebbe 
‘bucato’ solo dopo approvazione 
formale della Sopraintendenza, ma 
abituiamoci a una libera e fanta-
siosa interpretazione delle norme 
e dei regolamenti. Noi tanto, non 
dimentichiamo come l’attuale vi-
cesindaco non perdesse occasio-
ne per intervenire con durezza su 
ogni virgola fuori posto nella pas-
sata legislatura. Se adottassimo lo 
stesso metro di misura e azione il 
Comune andrebbe completamente 
in stallo con gravi impatti sull’ero-
gazione dei servizi ai cittadini che 
incominciano a rendersi conto che 
tra le promesse e la realtà passa la 
loro vita quotidiana”.

AL

“È con grande soddisfazione 
per la Comunità Spinese 

che si apprende l’approvazione 
da parte della Regione Lombar-
dia, del progetto presentato dal 
Gruppo Vita di Spino d’Adda 
per il Bando Volontariato 2019.”  
Così Giorgio Danelli, anima, da 
sempre, dell’omonimo gruppo, a 
tutti i soggetti coinvolti nel pro-
getto SPIN-On, beneficiario del 
contributo regionale.

Su ben 114 progetti presentati in 
Regione Lombardia ne sono stati 
“approvati e finanziati solo cinque 
nella provincia di Cremona di cui 
due nel distretto Cremasco. Il pro-
getto SPIN-On, a carattere locale, 
nato per dare continuità operativa 
nel solco del lavoro di comunità 
tracciato con il laboratorio di ‘Fare 

Legami’, premia ancora una volta 
la capacità dei soggetti del territorio 
spinese di fare sistema”. La rete dei 
soggetti coinvolti è rappresentata, 
“in prima battuta dal Gruppo Vita, 
dall’Associazione La Solidarietà, 
dal Consorzio Arcobaleno, dai Ser-
vizi Sociali Comunali, dalla Par-
rocchia, dalla Scuola, l’AMPIL, la 
U.S. Spinese Oratorio e il Gruppo 
Acquilone. L’intento è di affrontare 
in maniera più incisiva il tema del 
disagio giovanile e il sostegno alla 
famiglia. Si sottolinea che la pos-
sibilità concreta di non disperdere 
quanto sin’ora fatto risiedevano in 
quest’ultimo bando o nei contributi 
spontanei di soggetti privati di cui 
sempre si auspica l’interesse nella 
logica del crowdfunding”.

Il valore del progetto, che am-

monta a circa 20.000,00 euro di 
cui 14.000,00 euro a carico della 
Regione Lombardia e 6.000,00 de-
rivanti “dalla raccolta fondi a cari-
co dell’Associazione ‘Gruppo Vita 
- ODV’, ci permetterà di prosegui-
re e consolidare diverse attività”. 
Vanno dall’Educativa di Strada, 
per coltivare la relazione di fiducia 
tra gruppi spontanei di adolescen-
ti ed educatori in ottica preventiva 
al percorso di Formazione della 
Scuola Genitori in collaborazione 
con la scuola e tendono a “rinfor-
zare le azioni legate alla ‘Casa Fare 
Legami’ luogo di riferimento per 

il Laboratorio di Comunità e per 
le attività a sostegno delle famiglie 
più vulnerabili nella logica dell’au-
to-mutuo-aiuto”.

Il progetto contempla anche il 
proseguimento dei laboratori po-
meridiani per i ragazzi della scuo-
la primaria e secondaria e prevede 
l’impegno per “il miglioramento 
della qualità delle relazioni tra la 
rete delle organizzazioni  per mi-
gliorare il sistema di comunicazio-
ne e l’accrescimento delle compe-
tenze oltre all’allargamento della 
partecipazione di base”.

AL

PANDINO

SPINO D’ADDA

Bonaventi, 100 giorni 
Polig molto critica

Gruppo Vita, parte
progetto sulla famiglia

SPINO D’ADDA
Dopo la serie di film pro-

posti in primavera, ri-
torna la rassegna del giovedì 
al Cinema Vittoria di Spino 
d’Adda, struttura annessa 
all’oratorio parrocchiale. 
“Le pellicole proposte sono 
di sicuro interesse” afferma 
con convinzione l’assessore 
comunale alla Cultura Gian-
mario Rancati, che aggiunge: 
“Dopo l’appello lanciato da-“Dopo l’appello lanciato da-“Dopo l’appello lanciato da
gli organizzatori in primave-
ra per rinnovare e aumentare 
l’interesse (e le presenze) alle 
proiezioni della sala cinema-proiezioni della sala cinema-proiezioni della sala cinema
tografica spinese, qualche se-
gnale di ripresa sembra ci sia 
stato. Bene, avanti così”.

Si comincia giovedì 7 no-
vembre prossimo con Tutti 
pazzi a Tel Aviv, di Sameh 
Zoabi. Il 14 si darà Beautiful Zoabi. Il 14 si darà Beautiful Zoabi. Il 14 si darà
Boy, di Felix Van Groenin-
gen; il 21 E poi c’è Katherine, 
di Nisha Ganatra, il 28, sem-
pre del mese prossimo, Le ve-Le ve-Le ve
rità, di Hirokazu Kore-Eda.

PANDINO
L’Ufficio Turistico di Pan-

dino, “dopo le felici esperien-
ze degli ultimi anni prosegue 
la collaborazione con la casa 
editrice ‘Meravigli’ del capo-
luogo lombardo, proponendo 
questa volta la presentazione 
del libro Leonardo e Milano 
dell’autrice Nadia Gobbi”, 
che sarà presente domenica 
3 novembre alle 15.30 pres-
so la biblioteca comunale, 
“per raccontarci – spiegano 
gli organizzatori – in quali 
luoghi di Milano siano rima-luoghi di Milano siano rima-luoghi di Milano siano rima
ste tracce del grande artista. 
Con il supporto di immagini, 
conosceremo anche altri libri 
della stessa casa editrice su 
Leonardo, nell’anno del cin-
quecentenario della sua mor-della sua mor-della sua mor
te. Un altro gradito ospite, 
Giuseppe Riva, ci riserverà 
una sorpresa finale”.

I promotori dell’incontro 
con la Gobbi aggiungono 
di non sapere “se Leonar-di non sapere “se Leonar-di non sapere “se Leonar
do, durante il suo soggiorno 
alla corte sforzesca, sia mai 
passato da queste parti, tut-
tavia ricordarlo in questo 
particolare anniversario ci 
sembrava giusto e doveroso, 
da una parte per celebrarne 
il genio universale, dall’altra 
per aggiungere dettagli alla 
storia del ducato di Milano 
in cui rientrava anche Pan-
dino. Aspettiamo tutti in bi-
blioteca!”.

MONTE CR.SCO
Singin’ in the Rain, il mu-

sical, al Teatro Nazionale 
di Milano. È la proposta 
sical, al Teatro Nazionale 
di Milano. È la proposta 
sical, al Teatro Nazionale 

dell’assessorato alla Cultura 
del Comune di Monte per 
sabato 30 novembre alle ore 
20.45. Si partirà con il pul-
lman dal parcheggio di via 
Roma, con rientro in paese 
alle ore 23.30 circa. Il costo 
per assistere allo spettaco-
lo, che da decenni richiama 
sempre un gran pubblico 
in tutte le sue versioni, è di 
43.50 euro per le poltrone e 
38 euro per la galleria. Con 
20 disponibilità per ciascun 
settore. Nel costo è compreso 
anche il servizio di trasporto. 
Informazioni su eventuali 
posti ancora disponibili con-
tattando la biblioteca allo 
0373. 277261.

TRESCORE CR.SCO
Il Comune di Trescore 

Cremasco ha aderito, d’in-
tesa con Anci Lombardia, 
all’avvio di un tirocinio for-all’avvio di un tirocinio for-all’avvio di un tirocinio for
mativo della durata di dodi-
ci mesi presso la Biblioteca 
comunale. Per partecipare 
alla selezione è necessario 
presentare la domanda entro 
e non oltre il 7 novembre, ore 
12, presso l’Ufficio protocol-
lo del Comune di Trescore 
Cremasco. Si ricorda che è 
possibile candidarsi a un solo 
progetto e in un solo ente 
ospitante. Per informazioni 
rivolgersi all’Ufficio Ana-rivolgersi all’Ufficio Ana-rivolgersi all’Ufficio Ana
grafe e Stato civile, telefono 
0373.272239.

In breve

Nella foto da sinistra: Rino  Ferri, Pierfranco Meazza, Angelo
Fugazza, Mary Rose Sangalli, Stefano Rancati e Carlo Cornalba

2010     3 novembre      2019

"A te il pensiero di ogni giorno 
per sentirti ancora con noi".

A nove anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe Andrea
Aschedamini

la moglie Anna Maria, le figlie Stefania 
con Roberto, Simona con Iones, i nipoti 
Elena, Erica, Marika, Gionata e la pic-
cola Sofia lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 6 novembre alle ore 17.30 
nel Santuario della Madonna delle 
Grazie.



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.  

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.

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 13,45 CREMA SPETTACOLO
In piazza Duomo spettacolo coreano: presentazione della storia di Po-

ong-Dong. Performance coreana con canzoni e balli tradizionali. 

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.

ORE 17 PANDINO HALLOWEEN
Fino alle 22 al castello laboratori, letture, visite guidate, concorso zucche 

e presenze spettrali... insomma una notte da brivido. Per info 0373-973318.

ORE 17 BAGNOLO CREMASCO HALLOWEEN
La Biblioteca organizza Caccia al rubino di zolfo per bambini dai 6 ai 10 

anni. Una caccia misteriosa seguendo indizi, risolvendo enigmi...

ORE 17,30 CREMA HALLOWEEN
In occasione della giornata di Halloween, il Campo di Marte, Campo 

Cafè, si trasforma per un giorno ne Il giardino della Strega! Tante attività 
divertenti pensate per streghette e piccoli mostri.

ORE 18,30 SCANNABUE HALLOWEEN
Fino alle ore 20 Dolcetto o scherzetto? Halloween nel bosco. Ritrovo in via 

Marchesani 25 (confermato anche in caso di pioggia) e alla fine del giro 
delle caramelle tutti nel bosco a cantare alle streghe. Iniziativa gratuita. 

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.

ORE 21 CASTELLEONE EVENTI
Alice nella Città organizza: questa sera Halloween dinner concert con esi-

bizione live a cura del collettivo Buzzurro records.  Venerdì 1° novembre 
sempre alle ore 21 per “L’occhio che guarda – il cinema fotografa il reale” 
proiezione della pellicola Blow Up di  Michelangelo Antonioni. Sabato 2 
alle ore 21,30 Il Duo di Piadena. Dalle osterie alla televisione, serata di musica 
e parole. Domenica 3 alle ore 18,30 appuntamento dialogato dedicato a 
chi legge. Venerdì 8 alle ore 21,15 proiezione del film Mapplethorpe: Look 
at the Pictures. Possibilità di partecipare agli incontri gratuitamente solo se 
in possesso della tessera Arci 2019/20.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Giovedì 31 ottobre 2019

PRO LOCO CREMA 
A Verona

Domenica 8 dicembre la Pro 
Loco organizza una gita a Verona 
per visitare le mostre: Il tempo di Gia-
cometti, da Chagall a Kandisky, i 400 
presepi da tutto il mondo e i mercati-
ni di Natale con la Stella cometa fa-
mosa in tutto il mondo. Prenotazioni 
entro il 16 novembre. Per informa-
zioni Pro Loco Crema 0373.81020, 
info@prolococrema.it 

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. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ giovedì 31 ginna-
stica con maestra;  ✔ venerdì 1° 
novembre chiuso; ✔ lunedì 4 no-
vembre ginnastica con maestra ✔ 
martedì 5 in musica con Gino; ✔ 
mercoledì 6 giochi sociali; ✔ gio-
vedì 7 ginnastica con maestra;  ✔ 
venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 
chiuso per seggio elettorale.

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. 
Arrivo a Treviglio e imbarco su 
treno storico con posti riservati. A 
Trento visita libera dei mercatini 
e della città con accompagnatore. 
Possibilità di prenotare il pranzo.

PROVINCIA DI CREMONA
Lavori Postino-Dovera

La Provincia, per permettere 
l’esecuzione dei lavori di ripristino 
della rete fognaria, ha disposto 
lungo la SP81 Dovera-Postino dal 
Km 1+170 al Km 1+510 circa, la 
sospensione della circolazione stra-
dale per tutti i veicoli per il perio-
do dal 4 al 30 novembre. I veicoli 
provenienti da Lodi diretti a Cre-
spiatica dovranno utilizzare quale 
percorso alternativo la SpexSS472 

“Bergamina”. La SpexSS415 (trat-
to a doppia carreggiata) in direzio-
ne Crema e, giunti al km 27+500 
in Comune di Vaiano Cremasco, 
uscire in direzione Monte Crema-
sco e proseguire lungo la SP36 e la 
SP73. In senso contrario dovranno 
procedere i veicoli provenienti da 
Crespiatica diretti a Lodi. 

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.

COMUNE DI CAPERGNANICA 
Viaggio a Barcellona

Il Comune organizza un 
viaggio a Barcellona, Nimes, 
Montpellier. Dal 5 all’8 dicembre 
visite guidate, pasti, ass. sanitaria e 
accompagnatori. Quota di parteci-
pazione € 460. Per info 0373.76021 
oppure 0373.80574.

DAL 30 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
Medjugorjie

Viaggio spirituale da lunedì 
30 dicembre a venerdì 3 gennaio 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
con guida spirituale don Mario 
Marielli. Partenza ore 4,30 da 
Crema, parcheggio Simply. Si 
parteciperà alle liturgie e incontri 
programmati in parrocchia. Quota 
di partecipazione € 295 tutto com-
preso; acconto all’iscrizione € 100. 
Camere singole non disponibili 
(se possibile, maggiorazione sulla 
quota di partecipazione di € 80). 
Documenti: carta identità o pas-
saporto validi. Per iscrizioni e in-
formazioni: Nando 388.1936352,  
don Mario 334.6036189, Antonel-
la 348.3318335.

ORATORIO MONTODINE
Gita a Milano

Sabato 7 dicembre la par-
rocchia di Montodine organizza 
una mattinata dedicata alla Mi-
lano contemporanea. Partenza 

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. 

BIBLIOTECA PIANENGO
A Milano per i Legnanesi 

Il Comune di Pianengo or-
ganizza per domenica 1° marzo 
un pullman per lo spettacolo dei 
Legnanesi Non ci resta che ridere che 
si terrà alle ore 15,30 presso il Te-
atro della Luna a Milano. Quota 
di partecipazione € 58 se versata 
entro il 30 ottobre o € 65 se dopo 
il 31 ottobre. Iscrizioni e info in 
Biblioteca, tel. 0373.752227.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE  

 CREMA MOSTRA
Da oggi a domenica 10 nella sala S. Maria di Porta Ripalta in via 

Matteotti mostra pittorica di Nargilb, Gianluigi Bertesago, Terra chiama 
cielo. Esposizione visitabile dalle ore 17,30 alle 22. Ingresso libero.

 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, come da tradizione, salamini per tutti i soci offerti dalla 

famiglia Poletti. Domenica 3 sottoscrizione. Il centro chiude alle ore 18,30.

 PIZZIGHETTONE FASULIN DE L’ÖC
Oggi, domani e il 3 novembre Fasulin de l’öc cun le cudeghe. Appunta-

mento nelle antiche mura (riscaldate) dalle ore 11 alle 23 continuato. 
Per info: www.fasulin.com, info@fasulin.com

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nelle sale Agello del S. Agostino inaugurazione della mostra Le spine 

i silenzi. I fondali inquieti di Alda Merini ed Elio Chizzoli, lettere e poesie de-
gli anni 1982-1989. Esposizione visitabile fino al 17 novembre, venerdì 
ore 17-19, sabato-domenica ore 10-12 e 16-19. Venerdì 8 novembre alle 
ore 21 in sala Bottesini, fondazione S. Domenico, performance Mario 
Piacentini; Mariangela Torrisi legge Alda Merini. 

SABATO 2
ORE 17,30 CREMA MOSTRA

Fino al 10 novembre presso il Rifugio degli artisti di via Piccinardi 10 
inaugurazione del vernissage Le cascine cremonesi “frammenti di ricordi” 
di Roberto Dellanoce. Esposizione visitabile sabato e domenica dalle 
ore 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30. 

ORE 20,30 RIPALTA CREM. DOPO HALLOWEEN
Nel piazzale del Comune, per tutti i bambini, tunnel dell’orrore e alle ore 

22 spettacolo di mangiafuoco. In caso di pioggia l’evento sarà posticipato.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco tombolata gastronomica con ricchi premi.

DOMENICA 3
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 9,15 CASTELLEONE FESTA 4 NOVEMBRE
In ricordo del Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze ar-

mate di lunedì 4 novembre, oggi ritrovo sul piazzale della Fondazione 
Brunenghi e alle 9,30 s. Messa presso la Fondazione. A seguire corteo e 
deposizione corona ai monumenti dei Caduti nel cimitero, ai Caduti di 
Corte Madama e al monumento di San Latino. 

ORE 11 CARAVAGGIO APERTURE 
Fino alle ore 14,30 apertura al pubblico di Palazzo Gallavresi e della 

chiesa di S. Bernardino a cura dell’associazione OpenRoad.

LUNEDÌ 4
ORE 9,15 CREMA FESTA DEL 4 NOVEMBRE

Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate. Ritrovo in 
piazzale Rimembranze presso la Colonna votiva e deposizione corona 

d’alloro. Alle 9,45 trasferimento in piazza Trento e Trieste con alzabandie-
ra, deposizione corona d’alloro, discorso del sindaco e lettura Bollettino 
della Vittoria. Alle 10 s. Messa in Cattedrale e alle 10,45 in piazza Duomo, 
presso la lapide dei Caduti, deposizione corona d’alloro. Alle 11 nella Sala 
degli Ostaggi del Comune premiazione del concorso “IV Novembre”. 

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

L’ultima spiaggia. Ingresso con tessera annuale € 7. 

MARTEDÌ 5
ORE 17 CREMA FESTA LETTORI

Festa dei lettori e dei libri per ragazzi, incontro e firmacopie con diversi auto-
ri in diverse librerie di Crema. Oggi presso la libreria “La Storia” incontro 
con Pietro Albì, domani 6 novembre alla libreria “Mondadori” appunta-
mento con Fabrizio Altieri; giovedì 7 presso la “Libreria Cremasca” in-
contro con gli autori Sante Bandirali e Francesca Corso ed infine venerdì 
8, sempre alle ore 17 e sempre presso la “Libreria Cremasca” appunta-
mento con Paul Dowsell.

ORE 21 AGNADELLO PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala don Tabaglio della Banca di Credito Cooperativo, presen-

tazione del libro Agnadello e la sua Battaglia. Il Diario franco–tedesco con la 
partecipazione di mons. GianCarlo Perego arcivescovo di Ferrara e Co-
macchio – Abate di Pomposa.

MERCOLEDÌ 6
ORE 21 OFFANENGO INCONTRI

Al Museo della civiltà contadina, angolo via Tesini della Rocca, primo 
incontro di una serie di 3. Tema della serata: Le scelte del fotografo. Ingresso 
libero. Gli altri 2 appuntamenti si terranno il 13 novembre e 22 gennaio. 

GIOVEDÌ 7
 CREMA INCONTRO

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

ORE 21 CREMA I GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA
In Biblioteca Matteo Gubellini presenta Sotto, un racconto che unisce la 

narrativa fantastica e del terrore. L’autore leggerà alcuni passi del romanzo 
alternandoli ad alcune sue canzoni eseguite con la chitarra.

VENERDÌ 8
ORE 21 CREMA FESTIVAL DONNE AL LAVORO

In Sala Alessandrini, via Matilde di Canossa 20, Festival donne al lavo-
ro L’occupazione femminile del cremasco, analisi e prospettive. Appuntamenti 
oggi, domani, il 10 e il 16 novembre e presso l’aula manga dell’Università 
il 15 novembre. Ingresso libero e gratuito a tutti gli incontri. 

ORE 21,15 CAPERGNANICA COMMEDIA
Al teatro don Bosco la compagnia teatrale dell’Incontro di Postino pre-

senta Svarieta, un viaggio nei ricordi del passato. Ingresso libero.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Giovedì 31 ottobre ore 10 Evento: “The sound of  
daegaya” spettacolo e canzoni della tradizione co-
reana e rappresentazione teatrale. Ingresso libero.

➜ Domenica 3 novembre ore 17 Balletto: “Il lago dei ci-
gni” proposto dal balletto di Mosca “La Classique”. 
Biglietti € 46, 40, 35 e 30.

Celebrazioni s. Messe
al Cimitero Maggiore di Crema

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

✔ Sabato 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti: 
ore 10 s. Messa per tutti i Caduti celebrata dal Vescovo.

✔ Domenica 3 novembre: ore 10 e ore 15,30 s. Messa.

S. Messe in particolare per i defunti delle parrocchie della città
✔ Lunedì 4 novembre: ore 15 S. Michele, ore 15,30 S. Carlo, ore 
16,30 S. Benedetto e S. Pietro. ✔ Martedì 5 novembre: ore 15 s. 
Messa, ore 15,30 Sabbioni, ore 16,30 SS. Trinità. ✔ Mercoledì 
6 novembre: ore 15 s. Messa, ore 15,30 Ombriano. ✔ Giovedì 
7 novembre: ore 15 s. Messa, ore 15,30 Cattedrale. ✔ Venerdì 8 
novembre: ore 15 s. Messa, ore 15,30 S. Cuore e Mosi.
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GIOVEDÌ 31 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
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 8/11 fino 15/11:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Bagnolo Cremasco
– Soncino comunale (Gallignano)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (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 6 novembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Stephen King’s dr Sleep • L’uomo del 
labirinto • Il giorno più bello del mondo • 
Downtown Abbey • Terminator • Malefi-
cent • La famiglia Adams • Joker • Tutto 
il mio folle amore 

• Cinemimosa lunedì (4/11 ore 21.20): 
Il giorno più bello del mondo 
• Saldi del lunedì (4/11 ore 19): Down-
town Abbey
• Cineforum martedì (5/11 ore 21): 
Martin Eden

• Over 60 mercoledì (6/11 ore 15.30): 
Il giorno più bello del mondo

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• L’uomo del labirinto • Downton Abbey
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Nureyev - The white crow (31 ottobre) • 
L’età giovane • Insyriated (5 novembre) • 
Oro verde (6 e 7 novembre)

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Dolor y Gloria (1/11 ore 21) • Toy Story 

4 (2/11 ore 21; 3/11 ore 16) • Rocketman 
(8/11 ore 21)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Maleficent - Signora del male

…va salüda i “Cüntastòrie”
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… l’ültém dé da Utóbre e i Sànt e i Mòrt… e ‘l quàtre da Nuémbre
A un fiume e alla sua foce possono essere paragonati i mesi che scorrono: così ottobre si sta immettendo in novembre, 
dando forza a date importanti da celebrare. Anche la Poesia dialettale è come un’acqua che sfocia, a delta o a estuario, 
a seconda di come poi l’accoglie il mare. Ma è nell’alveo, è nel terreno delle nostre origini la “radice” fertile del 
nostro dialetto e della nostra poesia cremasca. Tante sono le diramazioni, tutte contengono sentimenti e forme...

Tratto da “Al dù Nuémbre”
La fede, nella poesia dialettale, ha il dono di vedere oltre il vuoto che resta quando una persona cara ci lascia.  
Emerge così, forte e poetico, il sentimento del credente. Nelle nebbie del tempo i cipressi sembrano adoperarsi 
nel sussurrare speranza e Paradiso  ...Quànd ta rìet a l’ingrès,

gh’è ‘na fìla da ciprès,
an ària i vàrda, pàr che i dìs

“Caregnì mia che i pòsa, i è töc an Paradìs”…
                                                                 

Rinalda Corlazzoli

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 30 ottobre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 173-176; Buono mercanti-
le (peso specifico da 74 a 76) 167-172; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 164; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
147-149; Tritello 146-148; Crusca 123-125; Cruschello 140-142. 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 327-328. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,10. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,75-2,30; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,75-2,25; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-
3,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,00-2,30; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,55-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,88-1,06; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 115-130; Loietto 115-130; Fieno 
di 2a qualità 85-100; Fieno di erba medica 120-140; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,70-7,80; stagionatura tra 12-15 mesi 8,15-8,30; stagionatura oltre 
15 mesi 8,55-8,95.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava at-
traversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Al-
lora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è fi glio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Anche nella liturgia di oggi incontriamo un insegnamento straordi-
nario. Dal libro della Sapienza riceviamo innanzitutto una parola che 
ci è di grande conforto. Dice così: “Signore tutto il mondo davanti a te 
è come polvere sulla bilancia, ma tu hai compassione di tutti perché 
tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro 
pentimento, tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi di-
sgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa 
non l’avresti neppure formata.”
Questo vuol dire che se noi ci siamo, è perché lui ci ama. Se noi esi-
stiamo, se siamo qui in questo momento, è perché lui ha avuto de-
siderio di donarci la vita e di crearci. E se anche noi siamo malvagi, 
peccatori, pubblicani, prostitute nel cuore, in realtà Gesù ci ama pro-
fondamente. 
Se la premessa è che Dio dice: “Io non ho disgusto per nessuna delle 
cose che ho creato”, allora possiamo a� rontare il Vangelo di oggi che 
ci parla di Zaccheo. 
Zaccheo esce di casa spinto dalla curiosità e dal desiderio di vedere 
chi è Gesù. Vuol vedere solo con la vista degli occhi, non con la vista 
del cuore. Ma, per vedere, Zaccheo si nasconde tra i rami di un sico-
moro. È proprio questa l’origine del peccato. Adamo ha intrecciato 
foglie e rami e si è nascosto agli occhi di Dio. L’uomo davanti a Dio 
è portato a nascondersi, non si sente sicuro, si sottrae alla luce, alla 
bellezza, ma soprattutto l’uomo si sottrae alla verità di se stesso. È me-
glio nascondere quello che sono, è meglio nascondere chi sono e non 
farmi vedere pur rimanendo una persona che vuole vedere. 
Quante volte siamo così anche noi? Vogliamo vedere, vogliamo essere 
partecipi, ma nello stesso tempo indossiamo una maschera, nascon-
diamo la nostra vera identità, il nostro vero cuore, i nostri sentimenti, 
e soprattutto ci nascondiamo a Dio. E allora, come Adamo è stato 
cercato da Dio con quella domanda, “Dove sei?”, così Gesù cerca 
Zaccheo. Deve passare per quella strada e alza lo sguardo. Gli dice di 
scendere subito, non fra un po’. 
Leggendo questo passo, mi viene un paragone con Gesù sulla croce. 

Là Gesù è nudo, appeso e non si nasconde. Gesù non nasconde la sua 
nudità rivestita solo dall’umiltà e dall’amore del Padre. Non si nascon-
de agli occhi degli uomini né a quelli di Dio, suo Padre, e a quelli di 
sua madre Maria. Gesù si rivela per quello che è, come in� nito amore, 
e prende il posto di Zaccheo, prende il posto nostro perché lui sale 
sulla croce e rimane lì. 
Il 24 novembre, quando leggeremo il testo di Luca, nella solennità di 
Cristo Re sentiremo proprio quel Vangelo che dice: “Salva te stesso, 
scendi dalla croce se sei il � glio di Dio.” Ecco Gesù non scende perché 
ha preso il posto di Zaccheo, il posto di ciascuno di noi ed è lì dove 
tutti possono vederlo, non si nasconde. L’amore non si nasconde. 
Già questo basterebbe per chiederci: ma io da che parte sto? Sono 
come Zaccheo che mi nascondo a Dio, ai fratelli, al marito, alla mo-
glie, do un’immagine diversa di quello che sono e scappo, fuggo da 
me stesso, dalla mia realtà, o sono in cammino anch’io verso Geru-
salemme come Gesù, perché voglio imparare, giorno dopo giorno, a 
stare dove è lui, a non nascondendomi, ma a mostrare le mie piaghe, 
le mie ferite, le mie debolezze, i miei peccati, perché sono immensa-
mente amato? 
“Zaccheo scendi subito!” E lui avrebbe potuto dire: "Mamma mia, mi 
ha stanato, mi ha colto in fallo”. Perché non pensa così? Perché quello 
sguardo con cui è stato guardato e la voce che lo ha chiamato erano di 
una dolcezza, di una profondità mai conosciuta prima. Una profon-
dità e una dolcezza che smuove anche le montagne, anche i peccatori 
più incalliti. Dopo quello sguardo e quelle parole non poteva più ri-
manere lì. Ecco, se noi incontriamo veramente l’amore di Cristo, la 
nostra vita cambia, è inutile che ci mettiamo dei paraventi nel dire 
che non abbiamo capito, non abbiamo sentito, non abbiamo visto. Se 
uno ha incontrato Gesù Cristo, non può più essere come prima. Si 
comincia a camminare accanto a lui come ha fatto Zaccheo e lo si 
invita nella casa del proprio cuore. Non sono più gli occhi della vista 
che vogliono vedere per curiosità, � nalmente sono gli occhi del cuore 
che vedono realmente Gesù accanto. Che straordinaria esperienza è 
questa, poter invitare Gesù che cerca la nostra casa! E Gesù lo fa per-
ché Zaccheo possa riconciliarsi con se stesso, con il suo passato (“ren-
derò quattro volte tanto”): io mi ricordo di quello che ero, renderò, 
rifonderò quanto ho rubato. Non ho dimenticato, ma adesso mi leggo 
con una luce nuova, sono capace di riconciliarmi con il mio passato 
perché Gesù è a casa mia. Gesù è qui di fronte a me. 
Quando Egli entra nella vita di ciascuno di noi, anche le cose che pri-
ma sembravano impossibili diventano possibili. E allora la domanda 
iniziale: “Chi ero io prima di incontrare Gesù?” Può diventare la do-
manda � nale: “Chi sono io adesso per Gesù?” Chi sono io per merita-
re tanto? Perché lui possa mendicare di venire a casa mia? 
Fermiamoci sullo sguardo con cui per la prima volta abbiamo incon-
trato il Signore. È quello sguardo che ci permetterà di ripartire, di 
rimetterci in cammino, riconciliandoci con il nostro passato e con gli 
uomini e le donne che ci stanno accanto. 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
3 novembre

Prima Lettura:  Sap 11,22 - 12,2   Salmo: 144 (145)
Seconda Lettura: 2 Ts 1,11 - 2,2   Vangelo: Lc 19,1-10

XXXI Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Quànt la svéglia la sùna, s’è amò ‘ndurmént
dòpo ta stét lé e ta dìzet amò ‘n mumént

A svegliàs sa fà fadìga, e sénsa pensà
nè ü nè dù, ta sa mètet an rìga

Preparàs bé e ‘n pó da frèsa
per mia rià ‘n ritàrde a la Mèsa

Per la stràda töc i camìna col có bàs,
só mia se i g’à amò sógn, o i è bèa stràch

Quànt ta rìet an Céza, töt càmbia, lé gh’è mia frèsa,
gh’è ‘ndóma ‘l Signùr che ta spèta

Pò dizé: “Signùr, só che e adès ascùlte
chèl che té ta gh’ét da dìm a mé

Le tò paròle i è ‘n gràn bèle
le rìa an fùnt a l’ànima
cérche da tègnele a mént,
ma le pàsa ‘n da ‘n mumént”

Però tùrne a cà con tànta sudisfasiù
perché g’ó ‘ncuntràt al mé Signùr

A cà gh’è tante ròbe da fà
e la séra la fa prèst a rià

Pùnte amò la svéglia, fó ‘l sègn da la Crùs con la mà
pò dizé: “Signùr, aspètem che vègne amò apò dumà”

Clelia Carniti 

Sófia ’l vént cùntra la recinsiù,
söl silénsio magugnént da tànta zént
e söl càmp vót con i cazermù
andù sa ösma amò ’l turmént.
Turtüre, masàcre, ròbe da mia crèd
che i gh’éra cuerciàt con la censüra,
e, per mia ’müscürà e al mùnd fà èt,
i è restàde cumè monumént ca le rét e le müra.

Arént a la rét vé ’n sgrizulù
che ’l sànch al ta fà zelà,
rét che ’mprezunàa libertà e rezù
per cùlpa da òm che i éra pö ümà.
Sófia vént tra la zént da töte le nasiù,
pòrta pàs, amór e sperànsa.
Sófia cùntra ògne persecusiù
e söl monumént che l’è mònito e testimuniànsa.

Pio Ferla

La preghiera, nella poesia dialettale, ha il dono di assaporare, sentire lo sprone e il sussurro di “paròle ‘n gràn 
bèle”. Diamo così il secondo benvenuto all’amica Clelia, anche lei ora fa parte del “fiume che scorre nell’alveo” 
del nostro dialetto

Il ricordo e l’orrore, come testimonianza,  nella poesia dialettale ha il dono di farci da guida, da ammonimento. 
Riemergono segnali, desideri di Pace e Speranza nel rispetto commosso verso tante, troppe persone sacrificate 
nei conflitti mondiali e nei lager, ancora oggi.

“A Mèsa a la matìna”

“Arént a la rét”

Impiegati uffi cio della Galbani. Casale Cremasco, anno 1962

Offerte ricevute all’Uffi cio Caritas al 10 ottobre
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- Per Quaresima 2019: parrocchia Offanengo € 1.030, Santua-
rio S. Maria delle Grazie € 1.000, Unità pastorale Ripalta Nuo-
va-Zappello-Bolzone-S.Michele € 2.000, parrocchia Vidolasco 
€ 185, parrocchia Ombriano € 745, parrocchia Capralba € 285, 
parrocchia Farinate € 70, parrocchia Rubbiano € 125, parroc-
chia Credera € 340, parrocchia Rovereto € 250, Unità pastorale 
Pieranica-Quintano-Azzano-Torlino € 100, parrocchia Ripal-
ta Guerina € 250, parrocchia S. Bernardino € 250, parrocchia 
Casale Cremasco € 145, parrocchia Pianengo € 300, Ospedale 
Kennedy € 200, parrocchia Ripalta Vecchia € 150, parrocchia 
S. Benedetto € 640,53, parrocchia Ripalta Arpina € 720, un 

sacerdote € 180, NN € 100, parrocchia Moscazzano € 150, par-
rocchia S. Angela € 500, parrocchia S. Stefano € 270
- Per Avvento e Quaresima: parrocchia Ricengo € 670
- Per Fondo Famiglie Solidali: G.C. € 4.500, un sacerdote 
€ 100, Mcl € 600
- Per la S. Vincenzo della Cattedrale: NN € 50, NN € 100, 
G.A. € 120
- Per il Mozambico: NN € 30, F.A. € 300
- Per Caritas: NN € 100
- Per la casa di Accoglienza: NN € 500
- Per Emergenze Caritas: NN € 50, NN € 1.045

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

DETERSIVI 
    ECOLOGICI 
ALLA SPINA

NOVITÀ

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Sarà un novembre ricco di iniziative per il Circolo del bridge di Crema, che già si prepara a chiudere l’anno in bellezza sia per 
quanto riguarda il bridge sia per il burraco. Il corso di bridge, partito ieri, mercoledì 30 ottobre, si snoderà per 14 appuntamenti 
serali, ore 21 presso la sede, ed è gratuito al fine di offrire a chi lo desidera l’occasione per conoscere quello che è più di un gioco, 
ma una vera e propria palestra della mente che richiede capacità logico- matematiche, statistiche, analisi probabilistiche e tanta 
tanta memoria. Il bridge è uno sport riconosciuto dal Coni e le associazioni  fanno parte della Federbridge come ASD (Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche) con veri e propri campionati e tornei nazionali e internazionali.
Mercoledì 6 novembre, ore 15, sempre presso la sede, prenderà avvio il corso di burraco tenuto dall'istruttrice Marzia Ermentini 
con il duplice obiettivo di far conoscere il gioco ai neofiti e di approfondire le conoscenze di chi già conosce il gioco. Il 13 e il 20 
novembre gli appuntamenti successivi. Anche in questo caso il corso è gratuito. Due saranno invece i tornei importanti del mese 
di novembre: il 10, sempre in sede, il torneo di bridge Amarcord per ricordare i soci che ci hanno lasciato e il 17 il circolo ospiterà 
il torneo di burraco delle Inner Wheel il cui ricavato andrà a beneficio dei restauri del Centro Culturale S. Agostino. 

Le iniziative del circolo

SI INFORMA
LA GENTILE UTENZA che
sabato 2 novembre

SONO SOSPESE
LE ATTIVITÀ DEI CUP AZIENDALI

E DEI PUNTI PRELIEVO

INFORMAZIONE
AI CITTADINI

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.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
■  Giovedì 31 ottobre alle ore 21 presso il Cen-
tro di Spiritualità, 3° incontro del II percorso in 
preparazione al matrimonio. Martedì 5 novembre 
alle ore 21 sempre presso il Centro, 4° incontro del 
II percorso in preparazione al matrimonio.

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

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
■  Venerdì 1° novembre alle ore 11 in Cattedra-
le 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. Alle 
ore 18 in Cattedrale s. Messa per tutti i defunti.

ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI 19ENNI
■  Da domenica 3 novembre settimana di con-
divisione 19enni.

S. MESSA PER I VESCOVI DEFUNTI
■ Domenica 3 novembre alle ore 18,30 in Cat-
tedrale s. Messa per i Vescovi defunti, presiede la 
celebrazione don Maurizio, vicario generale. Lune-
dì 4 novembre alle ore 18 in Cattedrale s. Messa a 
suffragio di tutti i vescovi e presbiteri defunti.

LOFT GIOVANI
■ Lunedì 4 novembre nell’eremo della chiesa dei 
Sabbioni di via Cappuccini 30 Loft giovani, uno spa-
zio aperto per la fede. Alle ore 19 lectio divina, ado-
razione e vespro e alle ore 20,30 cena in fraternità. 

FORMAZIONE CLERO
■  Martedì 5 novembre alle ore 9,30 al S. Luigi 
formazione teologico-pastorale del clero.

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Sabato 9 novembre alle ore 7,30 preghiera vo-
cazionale al Santuario della Beata Vergine della Pal-
lavicina. Animazione: zona Ovest e Agesci (Scout).

CATECHESI PER BAMBINI DISABILI
■  Per valutare cosa meglio si può fare per una 
catechesi inclusiva con i bambini e ragazzi disabili, 
sabato 9 novembre dalle ore 9,30 alle 11 presso l’o-
ratorio di San Carlo in Crema, incontro della Com-
missione Catechesi con i rappresentanti di Associa-
zioni e con i catechisti interessati.

CONVEGNO DIOCESANO CARITAS 
■  Sabato 9 novembre alle ore 9,30 al S. Luigi 
convegno diocesano delle Caritas parrocchiali.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle ore 
16. Appuntamento presso una sala della chiesa del-
la Santissima Trinità. La preghiera è aperta a tutti.
 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa. 
Tutti sono invitati a partecipare.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

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 ore 9 al S. Luigi partecipa al Convegno 
Caritas.
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di LUCA GUERINI

Ci eravamo appena occupati del-
la sistemazione della palestra 

comunale, fortemente danneggiata 
dall’infausto evento atmosferico 
dell’11 maggio scorso e sistemata, 
da chi è al governo, a tempo di re-
cord. Oggi un’altra bella notizia. 

“Il principale edificio danneggiato 
è stato la palestra dell’Elementare, 
scoperchiata e inagibile – è vero –. Il 
Comune si è subito attivato per rifa-
re la copertura e rendere immediata-
mente fruibile la struttura”, spiega il 
sindaco Adelio Valerani (nella foto). 

“Purtroppo – prosegue – sulla co-
pertura erano presenti due impianti 
fotovoltaici a servizio di scuola e pa-
lestra, anch’essi danneggiati”. 

Erano stati realizzati dal Comune 
nel 2010 e sono andati distrutti, sia 
nella parte dei pannelli sia dell’im-
piantistica  esterna. “Fortuna vuole 
che abbiamo la nostra società par-
tecipata Scrp/Consorzio.IT, che ci 
ha affiancato e, forte della propria 

esperienza (ha realizzato e gestisce 
sessanta impianti simili su strutture 
pubbliche del territorio cremasco) ci 
ha supportato per evitare di perde-
re l’incentivo, mancando ancora 11 
anni al termine della convenzione 
con il Gse”. 

I tecnici della società, in pochi 
giorni, hanno attivato le pratiche 
per il rifacimento degli impianti, 
predisposto un piano finanziario e 
un progetto di ripristino. “Approva-
to dall’amministrazione ci permette 
il rientro dei costi in tempi stretti. 
Si sono attivati per fornirci una 
proposta integrata di rifacimento e 
telecontrollo, finalizzato a ridurre 
al minimo le future mancate produ-
zioni”. 

Il rifacimento sarà completato 
entro febbraio 2020 per sfruttare al 
massimo la stagione estiva. “Ciò ci 
ha permesso di evitare la sospensio-
ne dei pagamenti degli incentivi e, 
con il monitoraggio costante, di in-
tervenire puntualmente in caso  veri-
ficassero problemi”. 

DOPO LA CALAMITÀ DI MAGGIO, 
CONSORZIO.IT ASSISTE IL COMUNE

DOPO LA CALAMITÀ DI MAGGIO, 

Palestra, ok
il fotovoltaico

CAMISANO

Sabato 2 novembre alle ore 21, 
l’Asd – l’associazione che 

dal 1970 anima la vita sportiva 
a Trescore Cremasco, in col-
laborazione con la Parrocchia 
di S. Agata – propone anche 
per il 2019 il tradizionale con-
certo d’organo a 4 mani, giun-
to ormai alla sua 19a edizione. 
Esattamente un anno fa, due 
delle quattro mani che correva-
no sulla tastiera erano ancora 
quelle del M° Pietro Pasquini 
che, insieme al collega e ami-
co Francesco Zuvadelli, aveva 
ideato e messo in atto la felice 
e sempre seguitissima iniziati-
va quasi un ventennio avanti. 
Li aveva mossi tanto la ricerca 
di un personale ludus esecu-

tivo (grazie alla risorsa della 
trascrizione a quattro mani si 
può infatti espandere il reper-
torio organistico anche verso 
la sterminata produzione or-
chestrale) quanto il desiderio di 
raggiungere, attraverso proposte 

più vicine al gusto popolare, un 
pubblico più esteso di quello 
che solitamente si avventura nei 
rigorosi concerti organistici. La 
scelta dello strumento era cadu-
ta quasi inevitabilmente sull’as-
sai pregevole organo costruito, 
nella parrocchiale di Trescore 
Cremasco, da Andrea Luigi e 
Giuseppe II Serassi di Bergamo 
nel 1775, riveduto dai Cavalli di 
Lodi nel 1885 e oggetto di un 
accurato restauro da parte della 

Ditta Piccinelli e Figli nel 1989; 
conservando gran parte del ric-
chissimo materiale fonico d’ori-
gine, l’organo si avvale oggi di 
ben 42 registri ed è uno dei più 
versatili strumenti a disposizio-
ne sul nostro territorio. 

È quindi inevitabile che que-
sta edizione 2019 del concerto a 
4 mani si svolga all’insegna del-
la memoria del musicista scom-
parso e anche grazie al generoso 
e partecipatissimo concorso di 
ben 7 dei suoi numerosi allievi  
avuti nel corso della sua presti-
giosa carriera didattica, prima 
presso il conservatorio di Udine 
e poi presso quello di Brescia. 
Paolo Bonomi, Alberto Chiari, 
Nicola Dolci, Gabriele Ghioz-
zi, Giovanni Mandonico, Su-
sanna Soffiantini, Giulio Togni 
saranno, insieme a Francesco 
Zuvadelli, i protagonisti della 
serata.

Il programma della serata, 
fatto ovviamente di trascrizione 
dalla grande letteratura vocale e 
sinfonica, spazia dal Requiem in 
re min. di Mozart al Concerto in 
re min. op. 3 n° 11 RV 565 di Vi-
valdi; dalla Symphonie Fantasti-
que di Berlioz all’Ouverture dalla 
Carmen di Bizet, all’Ouverture da 
L’italiana in Algeri di Rossini.

Il maestro Pietro Pasquini

IN PARROCCHIALE, 
SABATO 2,
ESIBIZIONE
A 4 MANI

SU BRANI DI BIZET,
MOZART, VIVALDI

TRESCORE CREMASCO

Concerto d’organo
in ricordo di Pasquini

Terza giornata del girone di andata per 
i campionati a squadre di tennis tavo-

lo, ai quali partecipano anche cinque for-
mazioni del Ggs San Michele.

In serie C2 girone F il Ggs ha ottenuto 
il terzo successo consecutivo imponen-
dosi per 5 a 2 in casa, sui tavoli della 
palestra comunale di via Roma, contro 
il Tt Asola. Daniele Scotti, Marco Val-
carenghi e Vladislav Manukian, che fino 
alla scorsa stagione giocavano in B2, 
hanno fatto un’altra passeggiata di salu-
te contro il team dell’ex Catalin Capra. I 
ripaltesi sono primo e unici a punteggio 
pieno. La seconda squadra ripaltese che 
partecipa alla C2 è stata inserita nel gi-
rone E e ha anch’essa vinto, sempre per 
5 a 2, in casa contro il Tt Silver Lining. 
Andrea Benedetti, Federico Guerrini e 
Denis Marra hanno colto la prima vit-
toria stagionale, abbandonando l’ultimo 
posto in classifica.

Scendendo di un gradino, il team 
ripaltese di serie D1, che gioca nel gi-
rone H, cremasco-bergamasco-brescia-
no-mantovano, si è fatto battere tra le 
mura amiche per 4 a 3 dalla Polisportiva 
Montichiari. Matteo Mariotti, Samuele 
Mantovani e Tommaso Inzoli hanno ce-

duto ai rivali soltanto all’ultimo incon-
tro.

In serie D2, invece, il Ggs, che gareggia 
nel girone N, ha vinto in scioltezza per 6 a 
1 contro il Tt Ciollebeato e rimane a pun-
teggio pieno. In serie D3, infine il Ggs 
San Michele, che è stato inserito nel giro-
ne C milanese insieme ad Aquile Last Ea-
gles, Binasco, Pieve Emanuele, Bonacos-

sa, Asca Cassano, Urania e Silver Lining, 
ha vinto per 7 a 0 nella palestra comunale 
di Ripalta contro il Tt Bonacossa. Prota-
gonisti Luca Labadini, Stefano Cipelli e 
Stefano Negri.

La prossima giornata di campionato, la 
quarta d’andata, è ora in programma per 
sabato 9 novembre.

dr

Tennis tavolo, il GGS Ripalta Cremasca va forte
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Una mostra fotografica di automezzi militari e di cimeli dal 
1900 ai giorni nostri è quanto propone da domani, vener-

dì primo novembre, a domenica 10 novembre l’associazione 
Combattenti e Reduci di Castelleone.

La mostra curata dal cremasco d’origine e trapiantato da 
anni all’ombra del Torrazzo Paolo Stabilini, è realizzata in 
collaborazione con l’Anai (Associazione Nazionale Autieri) 
di San Bassano in occasione del 101° anniversario dalla fine 
della Grande Guerra. L’allestimento espositivo sarà ospitato 
dal Teatro Leone di via Garibaldi.

Una piccola parentesi commemorativa sarà allestita fino al 4 
novembre presso l’Ufficio turistico, situato in via Roma.

A chiusura delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità 
Nazionale, nell’ambito della quale la Combattenti e Reduci 
deporrà una propria corona d’alloro al monumento ai Caduti,  
vi è anche il momento conviviale con il tradizionale pranzo 
sociale dell’associazione che si terrà a Fiesco.

Grande ‘serata cittadina’ in arrivo a Chieve per la premiazio-
ne del concorso di poesia dialettale ‘Al Lanternì’ (giunto 

alla terza edizione), lanciato un anno fa dall’amministrazione 
comunale. La data da segnarsi in agenda è quella di sabato 9 
novembre, alle ore 21 presso la sala multiuso di via Del Guado. 
Allo stesso tempo, durante l’appuntamento, avverrà la conse-
gna della Costituzione ai 18enni da parte dell’amministrazione 
e, sempre da chi è al governo del paese, delle benemerenze alla 
cittadinanza: meriti sportivi, premio ‘Ninetta’, riconoscimenti... 
Non solo, la serata sarà utile anche per la premiazione dei ‘su-
per lettori’ 2019 della Biblioteca comunale. Tutta la cittadinanza 
è invitata a prendere parte a quella che ormai è una festa pre-
invernale per la tutta la comunità.

LG

Prima una lettera d’invito personalizzata per i nuovi nati del paese, 
per coinvolgerli in questa classica e bella cerimonia a favore della 

vita e della natura, poi la piantumazione vera e propria, che ha anima-
to lo scorso weekend del paese (nelle foto). 

L’amministrazione comunale guidata da Davide Bettinelli, dome-
nica scorsa, ha piantato un carpino sulla ‘costa’ della chiesetta dedi-
cata ai Martiri del XX secolo, quella di San Martino. Un albero sim-
bolico, dedicato a tutti i bimbi di Chieve nati nel 2018. “L’abbiamo 
piantato là dove la tromba d’aria aveva danneggiato la costa, anche 
questo un fatto significativo per la nostra comunità – riflettono sin-
daco Bettinelli e vicesindaco Margherita Brambilla –. Ora l’albero è 
giovane, come lo sono i bimbi intervenuti, ma potrà crescere forte e 
coraggioso, iniziando a sostenere, con le sue radici, la costa sulla qua-
le poggia la nostra bellissima chiesetta”. 

Lo stesso augurio chi governa il paese lo ha rivolto ai bambini, i 
veri protagonisti della giornata: “Quello di diventare uomini/donne 
(con la U e la D maiuscola!) forti e coraggiosi, in grado di fare posi-
tivamente la differenza in questo mondo, perché su di loro poggia il 
futuro della nostra società”, aggiunge con la sua consueta sensibilità 
Brambilla. Soddisfatti dunque gli amministratori, ma anche le fami-
glie per la riuscita dell’appuntamento. “Abbiamo dato insieme il ben-
venuto nella nostra comunità a questi piccoli bimbi. Le forti radici 
contribuiscano ora alla stabilità della scarpata della chiesetta”. La vita 
a sostegno della riva della chiesetta dei martiri! Una bella immagine.

“Piantare alberi nella semplicità del suo gesto, è un degli atti più 
simbolici e ricchi di speranza che si possano immaginare e offrire ai 
nostri bambini. Significa mettere radici, saper aspettare, vivere nel 
ritmo della natura e contribuire al futuro della Terra. Perché senza 
alberi, qui, non ci sarebbe vita!”, il commento di Bettinelli.

ellegi

Domenica scorsa 27 ottobre, un bel gruppo di podisti della 
‘Camisano Running”’ha preso parte alla Maratona di Vene-

zia.  “Dopo l’edizione del 2018, caratterizzata da pioggia, vento 
e acqua alta, Venezia ci ha accolto, in questa 34a ricorrenza, con a ricorrenza, con a

un cielo splendido, un sole caldissimo e una temperatura estiva”. 
Tanti i partecipanti, quasi 8.000 tra la distanza regina e la 10 km 
competitiva. Il sodalizio di Camisano s’è presentato all’appello con 
diversi atleti e accompagnatori. Il caldo ha reso un po’ più ostile il 
percorso, ma l’arrivo in città, complice la splendida giornata, ha ri-
velato una Venezia scintillante, che ha rubato a tutti un’espressione 
di meraviglia! Bravi!

Runner camisanesi a Venezia
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di LUCA GUERINI

C’è chi gioca a calcio o pratica 
altre discipline, chi predilige 

il disegno, chi uscire con gli ami-
ci... e chi a tutto questo aggiunge 
la musica, scritta e cantata. 

Deli e Assa da Vaiano Cre-
masco – all’anagrafe Lorenzo 
Assandri e Michael D’Elia, ri-
spettivamente 17 e 18 anni – si 
stanno facendo largo nel mondo 
musicale del rap. In un momento 
non facile, dove non basta avere 
stoffa, anche se 
certamente aiu-
ta.

Probabilmen-
te sentiremo 
ancora parlare 
di questi due ra-
gazzi, ma anche 
del loro giovane 
amico e mana-
ger Francesco 
Bosio: se avran-
no l’X Factor o meno, però, lo si 
scoprirà più avanti. Il percorso di 
crescita (musicale e non solo) è 
appena cominciato.

 Per ora hanno realizzato un 
paio di canzoni. La prima, dal 
titolo Italia, incisa in uno studio 
di registrazione di Genova, ha 
già avuto 20.000 contatti su You-
tube. Nel testo, con alcuni pas-

saggi un po’ forti e non sempre 
condivisibili, parlano del disagio 
giovanile dei ragazzi italiani “co-
stretti” a vivere in un Paese spes-
so alla ribalta per scabrosi fatti di 
cronaca nera piuttosto che per 
le sue bellezze,  anche storiche e 
artistiche. 

A volte, nel loro brano, i due 
rapper vaianesi vedono ed evi-
denziano più lati negativi che po-
sitivi. La canzone, dal testo im-
portante, mostra, a ogni modo, 
il coraggio dei due giovanissimi 

interpreti e senz’al-
tro fa riflettere. 

Bellissimo anche 
il video che accom-
pagna le loro note 
rap, circondati da 
amici e fan, con 
richiami a fatti ed 
eventi tratti dalla 
cronaca nazionale. 

Deli e Assa – che 
scrivono e cantano 

rap da circa quattro anni – stan-
no cercando, e forse trovando, 
la loro strada, conquistandosi 
sempre più spazio in importanti 
manifestazioni, a Milano e non 
solo.  

Francesco Bosio, manager di 
poche parole, ma dalle idee chia-
re conferma che “stiamo orga-
nizzando tanti live a Milano, ad 

esempio ai Magazzini Generali, 
dove ci siamo esibiti davanti a 
4.000 persone nell’ultima nostra 
data dell’inizio di giugno”. Sta-
sera, per la serata di Halloween, 
il live sarà al Time Club, sempre 
nella città meneghina. 

“Collaboriamo anche con il 
brand sportivo Legea e abbiamo 
una nostra linea d’abbigliamen-
to con questo marchio, il che ci 
rende molto orgogliosi”, affer-
ma ancora Bosio. 

Oltre a Italia, Deli e Assa han-

no composto anche Vnc, che sta 
per... Vaiano Cremasco. 

Un brano sul paese e sul sen-
so di appartenenza alla comuni-
tà, anch’esso già visibile su You-
tube. Più in là potrebbe arrivare 
anche un disco, ma forse, anzi 
sicuramente è troppo presto. 
Certe scelte vanno meditate per 
bene. 

Per ora, dunque, solo un 
grosso in bocca al lupo a Deli e 
Assa, e i complimenti per i già 
importanti traguardi raggiunti.

SCRIVONO 
E CANTANO 

IL RAP, TRA LIVE 
A MILANO E LIKE 

SU YOUTUBE

DUE VAIANESI ALLA CONQUISTA 
DEL MONDO MUSICALE

Deli e Assa,
passione rap

VAIANO CREMASCO
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Aiuto nei compiti e nel-
lo studio all’oratorio 

‘Don Giovanni Bosco’ per 
due pomeriggi alla settima-
na. Il servizio, coordinato 
dal curato don Piergiorgio 
Fiori e tenuto da giovani 
volontari della parrocchia 
di Santo Stefano, è desti-
nato a ragazzi delle scuole 
medie e delle scuole su-
periori. Lunedì e giovedì 
i giorni scelti per quello 
che un tempo era definito 
‘dopo scuola’ dalle ore 15 
alle ore 17. 

Gli interessati possono ot-
tenere informazioni al cen-
tro parrocchiale stesso.

LG

La Biblioteca comunale ‘Alda Merini’ organizza la Caccia al 
rubino di zolfo, iniziativa per tutti i bambini dai 6 ai 10 anni 

per la speciale giornata di Halloween, che cade proprio oggi, 
giovedì 31 ottobre. Alle ore 17 il via alla caccia al misterioso 
rubino, che sarà agevolata da indizi, ma anche dalla risoluzione 
di enigmi, danzando e raccontando storie buffe.

Nel frattempo, sempre da Biblioteca e Comune, arriva ‘l’in-
vito a teatro’ per assistere a We will Rock you, il musical by 
Queen e Ben Elton, per la regia di Michaela Berlini. Lo spetta-
colo originale è stato scritto e prodotto da Elton e dopo un tour 
di grande successo nelle principali città italiane, torna a Brescia 
presso il Teatro Morato, alle ore 21 di sabato 14 dicembre. Di 
qui l’invito. Gli organizzatori dell’uscita culturale, attendono 
le adesioni via WhatsApp al 339.3749966. I prezzi al momento 
sono fermi a 23 euro per i bambini e 30 euro per gli adulti.

LG

BAGNOLO CREMASCO
   Da Halloween ai Queen

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate vivrà, come sempre, una 

celebrazione particolare in paese. Importante 
ancora una volta il coinvolgimento delle nuo-
ve generazioni, che in tali occasioni assume 
un significato unico. 

Comune e locale Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci invitano la cittadinanza 
a unirsi alla cerimonia, in calendario per lunedì 
4 novembre.

Il programma della commemorazione pre-
vede alle ore 8.40 il ritrovo in piazza Gloriosi 
Caduti e dieci minuti dopo il via del corteo, 
che dal municipio raggiungerà il cimitero. 
Alle ore 9 la celebrazione della santa Messa 
in memoria dei Caduti e la posa di una coro-
na di alloro. La speciale Giornata proseguirà 
con un’altra posa di corona d’alloro al parco 
Caduti Nassiriya. 

Alle ore 10.15 un nuovo ritrovo in via Ca-
vour (ingresso dalla scuola), con la partecipa-
zione degli alunni della scuola elementare, in 
particolare la classe quinta. Seguirà il corteo 

lungo le vie Cavour, Medaglie d’Argento, 
Roma, piazza Gloriosi Caduti e via Sant’An-
tonino, per raggiungere il monumento dei 
Caduti. Qui, alle ore 10.30, la commemo-
razione e la posa di una corona d’alloro al 
monumento dei Caduti. Gli alunni presenti 
declameranno lettere di soldati della Prima 
Guerra Mondiale.

Nel frattempo, restando sul tema, dal 1° al 
10 novembre presso la sala del Centro cultu-
rale ‘Don Lorenzo Milani’, è stata organiz-
zata la mostra fotografica Frammenti e Ricordi 
1915-1918, sempre a cura dell’Associazione 
Reduci Combattenti e Simpatizzanti di Vaia-
no Cremasco.

Domenica 3 novembre alle 12.30, infine, è 
in calendario il pranzo degli iscritti all’asso-
ciazione: ritrovo conviviale presso la tratto-
ria del paese in via Lodigiani Lelia, 31. La 
quota per i combattenti e simpatizzanti “tes-
serati” è pari a 16 euro, per i partecipanti non 
tesserati 28 euro.

Luca Guerini

VAIANO CREMASCO
    IV Novembre dal significato speciale

MagicaMusica, presto il 
concerto all’oratorio

BAGNOLO CREMASCO

Nuova data per l’orchestra MagicaMusica di Castelleone che, 
sabato 16 novembre, alle ore 21, sarà a Bagnolo Cremasco 

presso il cinetatro dell’oratorio parrocchiale “Don Bosco” di via 
IV Novembre. Ne diamo subito informazione per permetetre ai 
bagnolesi di tenersi liberi: ne vale proprio la pena!

L’orchestra dei ragazzi “speciali” diretti dal maestro Piero 
Lombardi, prima classificata al premio nazionale “Paolo Bor-
sellino” e seconda classificata un anno fa alla trasmissione te-
levisiva “Tu si que vales”, che l’ha resa celebre in tutta Italia, 
regalerà le sue dolci note al pubblico che accetterà l’invito. L’in-
gresso al concerto sarà libero. Dopo i 10 milioni di visualizza-
zioni nel web e tantissimi concerti, il gruppo musicale continua 
a crescere anche nel suo percorso musicale e aristico.

ellegi
Deli e Assa durante un live e, in alto, nel videoclip di “Italia”
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Anche il Comune di Bagnolo Cremasco ha aderito alla 
misura “Nidi Gratis” per il 2019-2020, di Regione 

Lombardia (Dgr XI/1668 del 27 maggio scorso), che consi-
ste nell’azzeramento della retta mensile di frequenza (a ecce-
zione della quota dovuta per il pasto) per i minori residenti 
nel territorio comunale e frequentanti nell’anno educativo 
2019/2020 l’asilo nsido “Il Gomitolo” del paese in via IV 
Novembre, 9. Info in municipio.
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Il ricordo dei Caduti
si fa impegno per la pace

BOLZONE

Organizzata come sempre in modo impeccabile, s’è svolta dome-
nica scorsa a Bolzone la cerimonia commemorativa del IV No-

vembre, organizzata dalla sezione dei Combattenti, Reduci e Simpa-
tizzanti presieduta da Claudio Tacchini.

La mattinata è iniziata con il ritrovo presso l’oratorio – sede 
dell’associazione combattentistica – dove soci, autorità e rappresen-
tanti delle sezioni del territo-
rio e dei gruppi d’Arma sono 
stati accolti da un rinfresco di 
benvenuto. Quindi il corteo, 
accompagnato dalla Banda 
di Trescore Cremasco, ha rag-
giunto il cimitero: qui, dopo la 
posa della corona d’alloro alla 
lapide dei Caduti, il parroco 
don Franco Crotti ha celebra-
to la santa Messa.

A seguire, il ritorno in paese 
per il momento commemo-
rativo davanti al monumento 
ai Caduti. Nel suo intervento 
il sindaco Aries Bonazza ha 
innanzitutto ricordato – chie-
dendo un minuto di silenzio 
– tre amici iscritti alla sezione di Bolzone morti nel corso dell’anno: 
Corrado Bonoldi, Marco Tacchinardi e Gaetano Tacchini. Il primo 
cittadino ripaltese ha quindi ripercorso il significato storico della fine 
della Prima Guerra Mondiale e dell’Unità d’Italia, ricordando allo 
stesso tempo il valore sempre attuale dell’opera delle Forze Armate. 
“Il messaggio che voglio darvi oggi – ha aggiunto – è che il ricordo 
dei nostri caduti in guerra stimoli ogni giorno tutti noi a lavorare per 
la pace, perché il rischio di dimenticare la nostra storia è troppo ele-
vato, ed è troppo elevato anche il rischio di chiuderci in noi stessi e 
abbandonare l’impegno civico. I valori della democrazia, del rispetto 
per gli altri e l’aiuto ai più deboli non vengano mai meno”.

I prossimi due appuntamenti con le celebrazioni patriottiche sul 
territorio comunale sono in calendario per il 10 novembre a Ripalta 
Nuova e per il 17 novembre a San Michele.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Si avvicina la festa del vescovo San Martino di 
Tours (l’11 novembre) e per la comunità di Caper-

gnanica è tempo di pensare alla sagra. La ricorrenza 
del santo patrono sarà adeguatamente celebrata an-
che quest’anno, grazie alle iniziative messe in campo 
da parrocchia e amministrazione comunale con una 
serie di appuntamenti per tutti i gusti.

Il primo evento è segnato sul calendario per vener-
dì 8 novembre, quando toccherà all’Aperisagra inau-
gurare i festeggiamenti: dalle ore 18.30, nei locali del 
paese aderenti alla proposta, sarà servito un ricco 
aperitivo accompagnato da musica live e spettacoli 
che s’annunciano coinvolgenti. 

Sempre venerdì 8 novembre, alle ore 21.15, pres-
so il teatro dell’oratorio andrà in scena Svarietà, per 
la regia di Francesco Fasoli: lo spettacolo, proposto 
dalla compagnia Teatro dell’Incontro, è “un viaggio 
nei ricordi del passato”. Sul palco saliranno Dome-
nico Bonomi, Angela Buscaino, Ernesto Capra, Dia-
na Cazzulani, Alberto Dossena, Francesco Fasoli, 
Michela Fasoli, Angela Grossi, Igor Manna, Gian-
luca Merigo, Marcello Palmieri, Daniela Polgatti, 
Gloria Rotta e Francesco Zanaboni. Lo spettacolo, 
tra l’altro, inaugurerà la nuova stagione della rasse-

gna teatrale Sipario Aperto del direttore artistico Fau-
sto Lazzari, che proseguirà poi nel corso dei mesi 
successivi con altre sette proposte.

Gli eventi della festa patronale proseguiranno 
sabato 9 novembre quando, dalle ore 15 alle 17, gli 
spazi della biblioteca ospiteranno il Laboratorio Cre-
ativo per i più piccini: alla fine ci sarà la merenda 
per tutti. In alternativa, un pomeriggio di giochi in 
oratorio. In serata, al teatro parrocchiale, appunta-
mento invece con la tradizionale asta benefica della 
sagra e con la tombolata.

Ricco il programma di domenica 10 novembre, 
a partire dalle bancarelle che saranno presenti per 
tutto il giorno lungo via San Martino con tante pro-
poste che spaziano dall’oggettistica, ai giochi, alle 
golosità e via dicendo. Alle ore 10.30 il parroco don 
Andrea Rusconi presiederà la santa Messa solenne 
in onore del Patrono, seguita dalla processione ac-
compagnata dalla Banda musicale. Un’altra Messa 
sarà celebrata alle ore 18. Tra le iniziative domenica-
li da segnalare inoltre la scalata della cuccagna, pre-
vista nel pomeriggio presso i giardini pubblici e, alle 
ore 21, in teatro, lo spettacolo musicale per celebrare 
Lucio Dalla dal titolo Viva Lucio.

A Capergnanica s’annuncia insomma una sagra 
di San Martino tutta da vivere!

PARROCCHIA E COMUNE INSIEME
PROPONGONO UN RICCO PROGRAMMA

CAPERGNANICA

San Martino:
è tempo di sagra

Un momento della cerimonia e, sotto, il discorso del sindaco

Il patrono San Martino

Un titolo eloquente: “#Ioleggoperché”. È quello del flash mob 
dedicato all’importanza e alla bellezza della lettura, organiz-

zato nel primo pomeriggio di venerdì scorso dalla scuola primaria 
di Ripalta Cremasca con il patrocinio dell’amministrazione co-
munale. I ragazzi e gli insegnanti, unitamente a mamme, papà, 
nonni e tanti adulti che hanno risposto all’invito, si sono ritrovati 
sulla centrale piazza Dante Alighieri per leggere un libro insieme. 
Una bellissima iniziativa.

Questo il commento del sindaco Aries Bonazza e degli am-
ministratori comunali: “Grandi, grandi, grandi i nostri alunni! 
Grazie davvero, perché che ci avete fatto vivere questa bellissima 
esperienza di lettura. 170 ragazzi (e tanti adulti) che riempiono 
una piazza per leggere è entusiasmante, è motivo d’orgoglio. E il 
vostro Comune è orgoglioso di aver patrocinato questa iniziativa 
e vi sprona, nell’ambito delle sue competenze, affinché possiate 
proporne altre, sempre di più! Ringraziamo le maestre per aver 
realizzato questo bellissimo flash mob; grazie anche ai volontari 
e ai nonni vigile!”.

G.L.

Flash mob in piazza
dedicato alla lettura

RIPALTA CREMASCA

Un momento del flash mob dedicato alla lettura
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Gli assessorati alle Politi-
che sociali e alla Cultura 

dell’amministrazione comu-
nale di Ripalta Cremasca e 
la parrocchia ripaltese di San 
Cristoforo hanno attivato un 
servizio di dopo scuola, inse-
rito nell’ambito del progetto 
Interpreti di cambiamento. Si 
tratta di un’iniziativa rivolta 
a tutti gli studenti, in partico-
lare a quanti necessitano di 
un sostegno nello studio o di 
un supporto nello svolgimen-
to dei compiti.

Il servizio – aperto a 
tutte le famiglie interessate a 
usufruire di questa possibilità 
contando su un luogo sicuro 
e su personale preparato 
nel seguire i propri figli – si 
svolge presso gli ambienti 
parrocchiali con i seguenti 
orari: lunedì e mercoledì 
dalle ore 14 alle 16 (scuola 
media), martedì e giovedì 
dalle ore 16 alle 18 (scuola 
elementare).

Il servizio è inoltre 
arricchito da un’attività di 
aiuto scolastico e ripetizioni: 
funziona il martedì dalle ore 
16 alle 17 per le elementari e 
il lunedì dalle ore 14 alle 15 
per le medie.

Il servizio è partito a 
metà ottobre, ma è ancora 
possibile aderire: il modulo 
di iscrizione è disponibile sul 
sito Internet del Comune di 
Ripalta Cremasca, oppure 
presso l’Ufficio Scuola dove 
il modulo stesso va poi 
riconsegnato.

RIPALTA ARPINA 

Consegna del medagliere 
a ricordo dei Caduti

La sezione di Ripalta Arpina a sezione di Ripalta Arpina 
dell’Associazione Combatdell’Associazione Combat-

tenti, Reduci e Simpatizzanti ha tenti, Reduci e Simpatizzanti ha 
organizzato per domenica 3 noorganizzato per domenica 3 no-
vembre la commemorazione dei vembre la commemorazione dei 
Caduti di tutte le guerre.Caduti di tutte le guerre.

Il programma prevede alle ore Il programma prevede alle ore 
9.30 il raduno in piazza dei Ca9.30 il raduno in piazza dei Ca-
duti, quindi la sfilata alla chiesa duti, quindi la sfilata alla chiesa 
dove sarà celebrata la Messa. dove sarà celebrata la Messa. 
Alle 11 il ritorno in piazza per la Alle 11 il ritorno in piazza per la 
deposizione della corona al Modeposizione della corona al Mo-
numento dei Caduti numento dei Caduti (nella foto).

Seguirà l’intervento del sindaSeguirà l’intervento del sinda-
co Marco Ginelli: a conclusione co Marco Ginelli: a conclusione 
verrà consegnato al Comune verrà consegnato al Comune 
un medagliere commemorativo un medagliere commemorativo 
di tutti i Caduti della Grande di tutti i Caduti della Grande 
Guerra. Poi, il pranzo sociale Guerra. Poi, il pranzo sociale 
all’Osteria della Pesa.Osteria della Pesa.

Una Messa per tutti i soci deUna Messa per tutti i soci de-
funti sarà celebrata al cimitero funti sarà celebrata al cimitero 
lunedì 4 novembre alle ore 15.lunedì 4 novembre alle ore 15.

G.L.
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Nuova trasferta a Valbon-
dione per i musicisti 

cremaschi Mauro Bolzoni e 
Pier Cristiano Basso Ricci. 
Nell’ambito del gemellag-
gio tra la comunità montana 
bergamasca e il Comune di 
Montodine, infatti, i due ma-
estri si esibiranno in un con-
certo di pianoforte e violino.

L’appuntamento è per le 
ore 21 di venerdì 1° novem-
bre, nella chiesa parrocchiale 
di Valbondione, a ingresso 
libero. Come recita la locan-
dina dell’Ufficio Turistico del 
Comune della Val Seriana, 
“torna a stupirci il maestro 
Mauro Bolzoni al pianoforte, 
accompagnato dalle melodie 
del violino di Pier Cristiano 
Basso Ricci”.

L’iniziativa musicale raf-
forza ulteriormente il gemel-
laggio tra Montodine e Val-
bondione, comunità legate 
dal fiume Serio.

Al Comune un contributo di 50.000 euro
per “lavori di efficientamento energetico” 

MOSCAZZANO

La Giunta di Moscazzano, con 
il sindaco Gianluca Savoldi e 

gli assessori Francesco Bianchi e 
Cristiana Rossini, ha approvato 
nei giorni scorsi il progetto defini-
tivo-esecutivo riguardante i lavori 
di “efficientamento energetico di 
edifici comunali”.

Per affrontare l’opera il Comu-
ne investe il contributo di 50.000 
euro ricevuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico nell’ambito 
del cosiddetto Decreto Crescita, con 
il quale sono stati messi a dispo-
sizione degli Enti locali fondi a 
sostegno di interventi di efficien-
tamento energetico e per lo svi-
luppo territoriale sostenibile.

Nello specifico, il contributo 
ministeriale è finalizzato in primis 
alla realizzazione di “interventi di 

efficientamento dell’illuminazio-
ne pubblica, risparmio energetico 
degli edifici pubblici, installazio-
ne di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili; quin-

di lo sviluppo territoriale sosteni-
bile tra cui mobilità sostenibile, 
adeguamento e messa in sicurez-
za di scuole, edifici pubblici e pa-
trimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche”.

Il sindaco Savoldi e i suoi col-
laboratori puntano come detto a 
migliorare l’efficienza energetica 
di edifici di proprietà comunale: 
per questo hanno affidato l’inca-
rico progettuale e ora la direzio-
ne dei lavori all’ingegner Fulvio 
Marazzi, il cui studio ha sede a 
Crema. Le opere – comprensive 
di interventi edili, idraulici ed 
elettrici – partono in questo perio-
do in quanto la concessione del 
contributo è legata all’esecuzione 
dei lavori nei tempi indicati.

Giamba

RIPALTA GUERINA 

Lunedì la celebrazione
del IV Novembre

È in calendario per lunedì 4 noin calendario per lunedì 4 no-
vembre, a Ripalta Guerina, la vembre, a Ripalta Guerina, la È vembre, a Ripalta Guerina, la È 

celebrazione in onore dei Caduti di celebrazione in onore dei Caduti di 
tutte le guerre, organizzata con pastutte le guerre, organizzata con pas-
sione dalla locale associazione dei sione dalla locale associazione dei 
Combattenti, Reduci e SimpatizzanCombattenti, Reduci e Simpatizzan-
ti presieduta da Lina Casalini.ti presieduta da Lina Casalini.

La significativa manifestazione La significativa manifestazione 
inizierà alle ore 20 con la santa Mesinizierà alle ore 20 con la santa Mes-
sa in chiesa, nel corso della quale sasa in chiesa, nel corso della quale sa-
ranno benedette le corone d’alloro. ranno benedette le corone d’alloro. 
Ad animare la funzione ci saranno Ad animare la funzione ci saranno 
i maestri Mauro Bolzoni (organo) e i maestri Mauro Bolzoni (organo) e 
Gioele Uberti Foppa (tromba), con Gioele Uberti Foppa (tromba), con 
la voce della soprano Ayako Suemola voce della soprano Ayako Suemo-
ri. Al termine della Messa, davanti ri. Al termine della Messa, davanti 
alla lapide dei Caduti in piazza alla lapide dei Caduti in piazza (nella 
foto) il cerimoniale dell’alzabandiera  il cerimoniale dell’alzabandiera foto) il cerimoniale dell’alzabandiera foto)
e i discorsi, con l’Inno d’Italia cane i discorsi, con l’Inno d’Italia can-
tato dai bambini e il tato dai bambini e il Silenzio fuori or-Silenzio fuori or-Silenzio fuori or
dinanza eseguito dal maestro Uberti  eseguito dal maestro Uberti 
Foppa. Infine, per tutti, caldarroste Foppa. Infine, per tutti, caldarroste 
in oratorio.in oratorio.

Giamba

Il municipio di Moscazzano
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L’amministrazione comunale di Madignano invita la citta-
dinanza a partecipare alla commemorazione per i Caduti 

e dispersi di tutte le guerre. La Giornata dell’Unità nazionale 
e delle Forze armate (4 Novembre) viene anticipata a doma-
ni, domenica 3 novembre, con la Messa al cimitero alle ore 
15 e la deposizione della corona d’alloro al monumento in 
memoria di chi ha dato la vita per ideali di libertà e pace.

Il 4 Novembre 2019 ricorre il 101° anniversario della fine della  
Prima Guerra Mondiale. Si celebra la pace e si ricorda il sa-

crificio di ogni Caduto onorandone la memoria. Anche Castel-
leone non dimentica, così come ricorda l’Impegno delle Forze 
dell’Ordine per garantire la sicurezza. Per questo l’amministra-
zione comunale promuove per domani la giornata commemora-
tiva che si aprirà alle 9.15 con il ritrovo sul piazzale della Fonda-
zione Brunenghi; alle 9.30 santa Messa presso la casa di riposo 
e alle 10.15 Corteo verso il monumento ai Caduti di piazza Vit-
toria per gli interventi delle autorità e la deposizione della coro-
na d’alloro. A seguire onori ai Caduti presso il monumento dei 
bersaglieri e marinai e al cimitero. Alle ore 11.30 trasferimento 
a Corte Madama per analogo cerimoniale e alle 11.45 chiusura 
delle celebrazioni al monumento ai Caduti di San Latino.

In  questa occasione la locale sezione dell’associazione Com-
battenti e Reduci propone una mostra in Sala Leone con foto-
grafie di mezzi militari e cimeli della Grande Guerra. Inaugura-
zione oggi, visite sino al 10 novembre.

Tombolata gastronomica all’oratorio ‘Don Bosco’ di Madi-
gnano. L’appuntamento con il Bingo dai ricchi e ghiotti pre-

mi è per le 21 di sabato 2 novembre. L’invito alla partecipazione 
è aperto a tutti.

Si celebrerà domani con una giornata d’anticipo anche a Ti-
cengo il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate, ricordo dei morti della Prima Guerra Mondiale. 
Il cerimoniale prevede il ritrovo in piazza Caduti di tutte le guer-
re alle ore 8.30 per la formazione del corteo. Alle 9 Messa in 
parrocchia e a seguire commemorazione dei morti al fronte al 
monumento ai Caduti, i saluti del sindaco Mauro Agarossi e la 
lettura di poesie sulla Grande Guerra da parte dei ragazzi delle 
scuole. La benedizione congederà i presenti lasciando spazio al 
ritrovo conviviale presso una locale trattoria.

È stata aperta nei giorni scorsi la rotatoria all’incrocio tra le 
vie Cappi, Castel Manzano e Beccadello. Finalmente il pe-

ricoloso crocevia è stato messo in sicurezza, per le auto, ma so-
prattutto per pedoni e ciclisti. Cosa di non poco conto vista la 
vicinanza delle scuole. L’intervento è stato di Linea Distribuzio-
ne, nell’ambito della posa delle nuove condutture del gas proprio 
in quella zona del paese. Opera che doveva essere pronta prima 
dell’avvio della stagione didattica. La ditta è ‘andata un po’ lun-
ga’ e con un ritardo di un mese ha chiuso il cantiere. Ora manca 
solo la tracciatura della segnaletica orizzontale. 

Tib

Bel confronto politico venerdì sera a Romanengo su proposta 
dell’associazione Eppurquelsogno. Nella Rocca si sono dati 

appuntamento i consiglieri regionali Matteo Piloni (Pd) e Mar-
co Degli Angeli (Movimento 5 stelle). Stimolati nel dibattito da 
Filippo Grechi, consigliere di minoranza nell’assise romanen-
ghese, davanti a un pubblico attento, i due politici locali  hanno 
discusso su  temi nazionali, regionali e maggiormente legati al 
territorio, per i quali hanno provato a condividere dei ragiona-
menti, pur non nascondendo le ovvie differenze. Un confronto 
diretto e senza preamboli, tra i due rappresentati istituzionali di 
partito che, fino a qualche mese fa, nessuno avrebbe mai pensato 
avvenisse. È stato un dibattito utile e potrebbe rivelarsi un buon 
viatico per future iniziative  anche nel territorio.

La Latteria Soresina sosterrà l’Orchestra MagicaMusica, 
formazione composta da ragazzi disabili e normodotati di-

retta dal Maestro Piero Lombardi, per il prossimo triennio al 
fine di manifestare vicinanza a un gruppo che ha saputo per 
lungo tempo veicolare il valore dell’inclusione sociale metten-
do a frutto le importanti potenzialità inclusive della musica. E 
lo farà sostenendo attivamente ‘MagicaMusica Voice’, il labo-
ratorio, condotto dalla prof.ssa Mimma D’Avossa e rivolto ai 
cantanti dell’Orchestra con lo scopo di perfezionare la tecnica 
vocale, senza tralasciare il divertimento, obiettivo principale 
della realtà castelleonese. “Siamo molto felici che la Latteria 
Soresina abbia scelto di camminare al nostro fianco, sostenendo 
il nostro progetto – puntualizza Lombardi –; in questo modo 
consentiremo ai ragazzi di partecipare, a fronte di un contri-
buto simbolico, alle lezioni di perfezionamento, fornendo loro 
la possibilità di usare la tecnica vocale con consapevolezza ed 
esaltandone le potenzialità espressive”. 

È un progetto che prende forma, quello proposto da Lombar
esaltandone le potenzialità espressive”. 
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pensato che insieme si possa fare di più” precisa.  Di questo ne 
è convinta anche la Latteria Soresina che da tempo si mostra 
vicina ai bisogni del territorio sostenendo varie attività Così il 
Presidente Fusar Poli: “Magica Musica è una ‘impresa’ del no-
stro territorio ricca di enormi valori umani. Latteria Soresina ha 
radici profonde nello stesso Territorio nel quale vivono i ragazzi 
di Magica Musica con le loro famiglie ma soprattutto ne condi-
vide i valori senza i quali crediamo fermamente che non possa 
essere sostenibile nessuna impresa. Siamo orgogliosi di poter es-

sere vicini a Magica Musica perché le emozioni autentiche che 
i suoi componenti riescono a trasmettere con la loro orchestra 
sono figlie di passione, competenza, lavoro e sacrifici, energia 
contaminante ed esempio guida per una società migliore”. 

Un impegno condiviso vale di più, per provare davvero a guar-
dare insieme nella stessa direzione: “Speriamo che la collabora-
zione possa continuare per contribuire insieme alla costruzione 
di un mondo senza barriere, soprattutto mentali” chiude Lom-
bardi. 

CASTELLEONE: Latteria Soresina sostiene MagicaMusica

Il Presidente del Lions Club 
Castelleone, Bruno Albrecht, 

ha accolto l’Immediato Past 
Governatore Giovanni Fasani, 
il Past Governatore Eugenio 
Gallera, il Past Governatore 
Adriana Cortinovis Sangiovan-
ni e il Presidente della Zona A 
della III Circoscrizione Paolo 
Doldi, per festeggiare l’anni-
versario della fondazione del 
club, con gioia, cordialità e 
amicizia autentiche, espresse 
con la stessa sintonia da tutti 
i soci e dai presidenti di Club 
presenti alla conviviale di ot-
tobre, Pierfranco Campari (LC 
Crema Host), Elda Zucchi 
(Past President del LC Crema 
Serenissima) ed Enrico Stellar-

di (Past President del LC Pan-
dino Il Castello).

Albrecht ha sottolineato la 
necessità di un’atmosfera di 
collaborazione, di una proget-
tualità concreta e di un’atten-
zione particolare all’attività di 

servizio: solo così, ha ribadito, 
attraverso la concretezza e la 
serenità di intenti, si può dar 
vita a progetti costruttivi. Ha 
poi spiegato il motto del Presi-
dente Internazionale Jung-Yul 
Choi, ‘Serviamo nella diver-
sità’, che si identifica  con il 
riconoscimento delle diver-
sità tra i soci, in base all’età, 
all’esperienza, all’educazione 
e alla cultura. In virtù di que-
sto presupposto, attraverso la  
creatività, il rispetto per l’altro 
e il diverso e lo spirito di tol-
leranza, “sprigioniamo il vero 
potenziale, perché insieme sa-
remo più forti per rendere il 
mondo migliore”, migliore per 
tutti, come nel pieno spirito 
lionistico.

In apertura di serata l’Ipdg-
Giovanni Fasani ha consegna-
to al Pdg Adriana Cortinovis 
Sangiovanni la quinta Melvin 
Jones Progressiva e ha espres-
so tutta la sua stima e ammi-
razione al club che ha saputo 
vivere, in questi anni, con co-
erenza, fedeltà e generosità, il 
rispetto dell’etica lionistica. Il 
Past Governatore del Distretto 
108 Ib4 della ‘Grande Milano’, 
ha tenuto una coinvolgente e 
appassionata lectio magistralis 

sulla figura di Melvin Jones, 
illustrandone le idee, la filo-
sofia, l’altruismo, le utopie, le 
intuizioni ed il suo spirito di 
solidarietà. “Questo grande 
uomo ha dato vita al Lions 
Club International nel 1917 
(anno di capovolgimenti fi-
losofici, politici, economici e 
culturali), un’associazione che 
può essere definita ‘rivoluzio-
naria’, perché, in tale contesto 
di ‘vita difficoltosa, in un’Ame-
rica patria dell’individualismo 
e del profitto, Melvin Jones ha 
pensato al prossimo bisognoso. 
I principi contenuti nel Codice 
e negli Scopi sono semplici, ar-
rivano al cuore della gente e in-
vitano alla sussidiarietà contro 
ogni discriminazione di qualsi-
asi genere”.

Melvin Jones va ricorda-
to, secondo Gallera, per aver 
cercato di trasformare il sen-
timento di solidarietà da fatto 
privato, da un moto spontaneo 
del nostro animo, in un fattore 
sociale di amore, condivisione 
e dovere umanitario: questa è 
stata la grande intuizione di 
Melvin Jones, la sua vera rivo-
luzione culturale che i Lions 
sono chiamati a vivere e a dif-
fondere. 

NELL’ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE
DEL SODALIZIO
INTERESSANTE

LECTIO MAGISTRALIS 
SU MELVIN JONES

CASTELLEONE

Lions Club Castelleone
Festa di compleanno

di BRUNO TIBERI

In una recente intervista concessa all’e-
mittente diocesana Radio Antenna 5 

(FM 87.800) l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci del Comune di Crema Fabio Bergama-
schi ha spento i sorrisi dei madignanesi 
in merito a una prossima 
realizzazione del comple-
tamento del collegamento 
ciclopedonale tra la città 
e il paese dell’hinterland. 
L’opera non è tra le priorità 
del Comune, o meglio, pur 
riconoscendone l’impor-
tanza l’assessore ricorda la 
necessità di seguire l’ordine 
cronologico degli accordi 
sottoscritti tra gli enti. E 
così, stante il calendario, sarà quello per 
Campagnola Cremasca il primo tracciato 
a essere completato. 

“Nel piano delle opere – sarà il collega-
mento protetto, assicuro per ciclisti e pe-
doni, con Campagnola Cremasca a essere 
inserito. Per gli altri si dovrà attendere. 
A meno che, prima della fine del nostro 

mandato, non si verifichino condizioni tali 
da consentire la realizzazione del comple-
tamento del tracciato verso Madignano. 
Del resto l’accordo con l’amministrazione 
comunale di Campagnola risale a prima 
di quello sottoscritto con l’ente locale ma-
dignanese”.

Quindi Madignano, che la 
sua parte l’ha fatta da tempo, 
deve attendere. E poco conta 
che vi siano documenti data-
ti settembre 2008 sottoscritti 
dagli allora rappresentanti 
delle amministrazioni comu-
nali e provinciale che indica-
no come ipotizzabile il colle-
gamento ciclabile solo dopo 
il 2010-2011 per rispettare 
le priorità verso Offanengo, 

Ripalta Cremasca e Izano (nel documento 
non si fa menzione di Campagnola Crema-
sca) e che in un successivo documento del 
Comune di Crema datato ottobre 2010 si 
scriva a chiare lettere come l’opera sia stata 
inserita nel piano triennale 2010-2012 pre-
ventivandola per il 2012. Niente da fare, per 
Madignano non c’è soddisfazione, anche se 

in fregio alla Paullese il tratto di pista pro-
tetta arriva sino a poche decine di metri dal-
la rotatoria di Cà delle Mosche, realizzato, 
sul proprio territorio, dall’amministrazione 
comunale madignanese. 

Ma c’è di più. Indiscrezioni fanno tre-
mare ulteriormente i residenti in paese. 
Se si dovessero verificare condizioni eco-
nomiche favorevoli, e pare proprio che si 
vada in questa direzione, in un altro Co-
mune della cerchia cittadina, beh Madi-
gnano potrebbe trovarsi scavalcato, in bar-
ba a qualsiasi classifica, calendarizzazione 
o priorità, anche da questo. Intanto la pe-
ricolosità della Paullese, nel tratto Crema-
Madignano, è sotto gli occhi di tutti. Così 
come, sotto gli occhi di tutti, vi sono i 
numerosi pendolari che, dalla primavera 
all’autunno, preferiscono spostarsi in bi-
cicletta tra il paese e la città lasciando in 
garage l’auto, con un beneficio non indif-
ferente per l’ambiente. E poi si program-
mano giornate green con stop alle auto. 
Si dovrebbe aprire una riflessione profon-
da a riguardo, al netto delle disponibilità 
economiche degli Enti Locali, sempre più 
ridotte.

È LA CITTÀ
A DOVER FARE

LA PROPRIA
PARTE, MA HA
ALTRE PRIORITÀ

SEMBRANO DILATARSI I TEMPI PER 
LA CONCLUSIONE DEL TRACCIATO

In bici a Crema?
Un sogno

MADIGNANO

Il punto lungo la Paullese nel quale si interrompe la 
ciclabile verso Crema

Nella foto, da sinistra: Grechi, Degli Angeli, Piloni

Una lezione nell’ambito del laboratorio ‘MagicaMusica Voice’
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di LUCA GUERINI

Il sindaco Antonio Grassi e tutti  i consiglie-
ri  comunali di Casale Cremasco e Vidolasco 

hanno comunicato che non parteciperanno 
all’elezione del presidente della Provincia  di 
Cremona in programma, a 
oggi, il prossimo 23 novem-
bre. Elezione resasi necessaria 
perché la consultazione del 24 
agosto scorso aveva visto vinci-
tore Mirko Signoroni candida-
to poi rivelatosi ineleggibile e 
che infatti s’è poi dimesso.

Inoltre, comunicano l’inten-
zione di procedere alla raccol-
ta firme di sindaci e consiglieri 
comunali, da consegnare ai 
parlamentari locali per riportare 
le elezioni provinciali  di competenza di tutti i 
cittadini.

Se n’è parlato nella seduta consiliare di vener-
dì 25 ottobre. “Non andremo a votare perché 
quanto è avvenuto nelle settimane scorse ci ha 
convinto che il nostro voto è inutile e serve solo 
a legittimare scelte imposte dai partiti politici 
con accordi nei quali è difficile  intravedere una 

logica legata al bene comune. Scelte sulle quali 
non potremmo, comunque, incidere”, spiegano 
i membri del Consiglio casalese. “I protagonisti 
di questi accordi non solo li hanno concordati e 
stipulati senza un minimo di confronto e parte-
cipazione con gli elettori, ma non sono nemme-

no stati in grado di verificare se 
uno dei due candidati proposti – 
appunto quello vincente – fosse 
eleggibile o meno. A peggiorare 
la situazione e a convincerci  di  
prendere la decisione del non vo-
tare  è stato il modo con il quale 
è stata gestita  la vicenda dopo  
la scoperta della ineleggibilità 
del  candidato vincente”. I fatti 
sono cosa nota e i consiglieri si 
dicono “allibiti e sconcertati dal 
balletto di interpretazioni  giuri-

diche, spesso contraddittorie tra loro”.
A oggi sono state presentate due richieste di 

intervento giurisdizionale: uno alla magistratu-
ra ordinaria  e uno al Tribunale amministrativo 
regionale. “Non entriamo nel merito del conte-
nuto degli interventi richiesti. Sovviene, tuttavia, 
l’obbligo di evidenziare  che, per il primo inter-
vento giurisdizionale, l’udienza sarà celebrata il 

12 dicembre. Ora, poiché la data dell’udienza 
era stata fissata prima che fosse stabilito il giorno 
delle nuove elezioni, ci chiediamo il motivo per 
il quale non si sia aspettata la sentenza del giu-
dice per indire la nuova consultazione”. Calcoli 
del “voto ponderato” alla mano, Grassi e soci 
hanno ribadito che “è evidente che nella nostra 
realtà provinciale la capacità dei piccoli Comuni 
di incidere sul risultato della elezione è pratica-
mente nulla. Non bastasse ciò, a rendere il risul-
tato ancor più scontato contribuisce il fatto che 
votano solo sindaci e consiglieri comunali, quasi 
tutti schierati politicamente. Ne consegue che il 
risultato è in gran parte già scritto a priori e fa-
vorisce accordi tra partiti e probabilmente anche 
spartizioni di  posti, prassi legittima, ma che non 
condividiamo”.

Dopo queste riflessioni, scontate le conclu-
sioni: “Non parteciperemo alle votazioni per 
l’elezione del Presidente e procederemo a una 
raccolta di firme, tra sindaci e consiglieri comu-
nali, da consegnare ai parlamentari locali perché 
si facciano promotori di iniziative affinché le ele-
zioni provinciali ritornino nella piena titolarità 
dell’unico soggetto competente in materia dal 
punto di vista politico e istituzionale: il corpo 
elettorale”. 

INDIGESTI
LA LEGGE

E COME È STATA
AFFRONTATA
LA GRANA

INELEGGIBILITÀ

NESSUNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL 23 NOVEMBRE SI PRESENTERÀ

Provincia elezioni
C’è chi dice no!

CASALE CREMASCO

L’amministrazione comunale di 
Offanengo ha aperto il terzo 

bando per l’assegnazione delle bor-
se di studio comunali al merito sco-
lastico, dedicate alla memoria del 
senatore Narciso Franco Patrini e 
istituite con il contributo  del Co-
mune, della famiglia del senatore, 
della Cassa Rurale Banca di Cre-
dito Cooperativo di Treviglio, del 
Credito Cooperativo di Caravaggio 
Adda e Cremasco – Cassa Rurale, 
dell’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio. Un’occasione im-
portante per vedere riconosciuto 
l’impegno che tanti ragazzi profon-
dono nel loro corso di studi.

Nelle passate edizioni ha co-
nosciuto sempre un’ottima par-
tecipazione. Il bando è rivolto a 

studenti meritevoli, residenti a 
Offanengo almeno dal 1 genna-
io 2018 che hanno ottenuto un 
diploma di scuola secondaria di 
primo grado, statale o paritaria, 
nell’anno scolastico 2018-2019, 
con una votazione di 10/10; che 

hanno ottenuto un diploma di 
maturità nella scuola secondaria 
di secondo grado, statale o pari-
taria, nell’anno scolastico 2018-
2019, con una votazione non 
inferiore a 95/100; in regola con 
il piano di studio, che hanno con-
seguito la laurea triennale in una 
Università Italiana, nell’anno ac-
cademico 2018-2019, con una vo-
tazione non inferiore a 105/110 e 
agli studenti in regola con il piano 
di studio, che hanno conseguito la 
laurea magistrale in una Universi-
tà Italiana, nell’anno accademico 
2018-2019, con una votazione 
non inferiore a 105/110. Si con-
siderano in regola con il piano di 
studio gli studenti che si laureano 
nella sessione estiva o autunnale.

Il termine per la presentazione 
delle domande è sabato 23 no-
vembre, ore 12, presso l’ufficio 
della segreteria del Comune di  
Offanengo. L’ammontare com-
plessivo annuo delle borse di stu-
dio al merito è stabilito in 15.000 
euro, al lordo di eventuali ritenu-
te fiscali, ripartito come segue: 
2.200 euro per le borse di studio 
comunali al merito per diplomati 
di scuola secondaria statale e/o 
paritaria di primo grado, con 
un massimo di 200 euro a testa; 
4.000 euro per le borse di studio 

comunali al merito, per diplomati 
di scuola secondaria statale e/o 
paritaria di secondo grado, con 
un massimo di 500 euro  a testa; 
4.800 euro  per le borse di studio 
comunali al merito, per laureati 
con  laurea triennale, con un mas-
simo di 800 euro a testa; infine 
4.000 euro per le borse di studio 
comunali al merito, per laurea-
ti con laurea magistrale, con un 
massimo di 1.000 euro a testa. La 
borsa di studio al merito fissata 
per ogni categoria verrà riparti-
ta fra i richiedenti aventi titolo, 
con il limite massimo individua-
le indicato. Le domande, al fine 
dell’ammissione, verranno esa-
minate dalla Commissione appo-
sitamente nominata dalla Giunta 
Comunale.

Per poter accedere all’assegna-
zione è necessario presentare la 
seguente documentazione: do-
manda di partecipazione in car-
ta libera; copia del certificato di 
diploma, maturità, laurea, copia 
certificato carriera universitaria, 
codice fiscale e carta di identità. 
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi all’ufficio Urp 
del Comune di Offanengo (tel. 
0373.2473216-2473226). Il bando 
è scaricabile dal sito  www.comu-
ne.offanengo.cr.it.

Dal seme al pane. L’orto 
didattico è già di attua-

lità all’Istituto Comprensivo 
di Sergnano, realtà scolastica 
cui fanno riferimento anche 
Capralba, Casale Vidolasco, 
Castel Gabbiano, Pianengo. 
Interessati e sicuramente coin-
volti appieno i bambini della 
primaria di Sergnano, che nei 
giorni scorsi hanno potuto ve-
dere all’opera gli studenti della 
classe quarta dello ‘Stanga’, 
Istituto Superiore che ha sede 
a Santa Maria della Croce a 
Crema, ragazzi che hanno già 
acquisito  certa autonomia e 
conoscenze tecniche nel set-
tore delle produzioni agricole 
e dei servizi per l’agricoltura. 
Ad accompagnare gli allievi 

dell’Agraria, gli insegnanti At-
tilio Macoppi e Basilio Monaci 
oltre al tecnico Davide Viglio.

Sotto l’occhio attento anche 
della neo dirigente scolastica 
del ‘Comprensivo’ di Sergna-
no, Ilaria Andreoni, ex do-
cente dello ‘Stanga’, i futuri 
Agrotecnici, dotati di vanghe 
e rastrelli, hanno incomincia-
to a lavorare un pezzo di ter-
reno, utilizzato a breve dalle 
maestre e ovviamente dai loro 
scolari. In questo periodo il 
programma prevede la semina 
del frumento che attraverso i 
vari passaggi porterà sino alla 
produzione del pane. A ruota 
seguirà la messa a dimora delle 
piante officinali, mentre in pri-
mavera l’attenzione sarà foca-

lizzata alla coltivazione degli 
ortaggi che compaiono quoti-
dianamente ormai sulle nostre 
tavole, dall’insalata alle zucchi-
ne, alle melanzane, pomodori, 
peperoni, carote, eccetera.

L’operazione ‘Orto didatti-
co’ è quindi partita, ora inse-
gnanti e bambini seguiranno, 
senz’altro con grande entusia-

smo, le procedure che porte-
ranno alla raccolta di cereali e 
ortaggi. Come risaputo, l’Isti-
tuto Agrario ‘Stanga’ di Crema 
è sempre disponibile a collabo-
rare non solo con le scuole, ma 
anche con gruppi e associazio-
ni di volontariato, impegnati 
nel settore agricolo.

Angelo Lorenzetti

Foto di gruppo degli studenti dello ‘Stanga’ all’opera a Sergnano

È IL COMPLESSIVO 
AMMONTARE
DELLE BORSE
DI STUDIO

ALLA MEMORIA DEL
SENATOR PATRINI

OFFANENGO

SERGNANO

Studenti, in arrivo
premi per 15mila euro

Orto didattico,
bella esperienza
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Il Museo della Civiltà Contadina di Offanengo ha organizzato un 
altro bel pomeriggio domenicale: don Pierluigi Ferrari, sacerdote 

ma anche ricercatore di storia locale, è nuovamente intervenuto pres-
so il Museo per l’incontro dal titolo I mülì, le grèmule, i fùrne da ‘na 
olta. L’appuntamento – baciato dal bel tempo – si è svolto sotto il bel 
porticato del Museo (che ricordiamo è ospitato in una cascina e che 
fa parte del sistema  Moese) e ha avuto inizio alle ore 15.30, davanti 
a un numeroso e curioso pubblico; ha visto anche l’intervento  del 
panificatore bresciano, dell’omonima associazione, Vincenzo Conti 
che ha impastato tante forme di pane utilizzando la ‘grèmula’ con-
servata presso il Museo stesso.

Don Ferrari – introdotto dai volontari Antonia Bianchessi e Fran-
co Vailati – ha esposto la storia del pane a partire dalla coltivazione 
del grano, la semina, la mietitura, la qualità del pane stesso (una vol-
ta il pane di segale, quello integrale... il pane ‘nero’ erano di seconda 
qualità rispetto al pane bianco, al contrario di ora),  il rapporto con il 
mugnaio al quale  i contadini affidavano il prezioso grano e il forno 
presente nei paesi per una cottura che era anche rito collettivo. Il 
racconto è stato intercalato da citazioni in dialetto sempre apprezza-
to perché hanno contribuito a restituire il ricordo... del pane e della 
gente di una volta. La conferenza verrà raccolta in un volumetto a 
cura del Museo della Civiltà Contadina che andrà ad affiancare le 
pubblicazioni precedenti, sempre dovute alla competenza di don 
Ferrari, dedicate alle padelle, ai condimenti e al vino.

M.Z.

Lavori di messa in sicurezza lungo la provinciale che taglia il 
paese. Realizzato e messo a punto il muretto lungo la spon-

da della roggia per un transito con minori rischi e pericoli per 
biciclette e auto.

Nuovo tetto a scuola 
La Giunta dà il via

SERGNANO

La Giunta comunale di Sergnano, guidata dal sindaco An-
gelo Scarpelli, ha approvato, in via definitiva, il progetto 

per la manutenzione straordinaria della copertura dell’istitu-
to delle scuole medie di Sergnano. L’edificio era stato grave-
mente danneggiato nel corso della tromba d’aria dello scorso 
7 agosto ed era stato messo in sicurezza, a tempo record, per 
garantire il regolare avvio dell’anno scolastico. “Con questo 
progetto – spiegano dall’esecutivo sergnanese – si potrà ripri-
stinare a nuovo il manto di copertura del tetto, tenuto conto 
delle operazioni già effettuate nel mese di agosto per rendere 
utilizzabile la scuola. La durata prevista dei lavori, dopo l’av-
venuta aggiudicazione dell’appalto, è stabilita in 90 giorni, 
mentre il costo intero dell’opera è previsto in 180.000 euro 
(incluso Iva e oneri di sicurezza del cantiere)”.

Per finanziare questa importante opera pubblica il Comune 
di Sergnano si dovrà avvalere dell’assunzione di un mutuo, 
che è stato inserito a previsione in un’apposita variazione al 
Bilancio comunale. La delibera di Giunta, immediatamente 
eseguibile, dovrà comunque essere successivamente ratificata 
dal Consiglio comunale.

“Purtroppo, è cosa nota – spiegano gli esponenti della lista 
civica che ha vinto le elezioni Sergnano in Comune – i danni al 
patrimonio pubblico dovuti alla calamità naturale sono stati 
molto ingenti: in attesa dei primi rimborsi da parte dell’agen-
zia assicurativa e di successivi interventi di Regione Lombar-
dia, si è imposta all’amministrazione comunale la necessità 
di far ricorso a questo mutuo per coprire finanziariamente un 
intervento ritenuto urgente e prioritario. Con la stessa atten-
zione, tenendo ben presente la situazione economica generale 
dell’ente, si potrà proseguire anche con gli altri lavori necessa-
ri al ripristino della piena funzionalità del paese, con partico-
lare attenzione per la riapertura al pubblico del parco Tarenzi 
e la riparazione dei danni alla cartellonistica stradale”.

Come dire, dopo la tempesta, ci si rimbocca le maniche e 
si riparte per ricostruire quanto danneggiato e riportare inte-
ramente il paese a quella normalità guastata da condizioni 
climatiche che quest’estate sono state particolarmente sfavo-
revoli.

Il sindaco di Casale Cremasco Antonio Grassi

Don Pierluigi e il panificatore bresciano
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Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

SCUOLA MICHELANGELO MERISI

di FRANCESCA ROSSETTI

Gli studenti della scuola primaria Mi-
chelangelo Merisi si apprestano a vive-

re, dopo il ponte dei Santi e dei Morti, un 
ritorno sui banchi molto particolare. Lune-
dì 4 novembre infatti riprenderà sia l’inno-
vativo servizio Piedibus sia le lezioni nelle 
aule del Merisi, edificio ora sicuro dopo i 
lavori di messa in sicurezza.

Come in molti paesi limitrofi, anche 
Caravaggio offre ai propri giovani abitanti 
la possibilità di andare a scuola senza in-
quinare, ma camminando e socializzando. 
Il Comitato promotore in collaborazione 
con la scuola e con il patrocinio della cit-
tà di Caravaggio propone infatti il servizio 
Piedibus, iniziativa che in media vede 120 
bambini iscritti. Quest’anno invece sono 23 
i volontari che hanno dato la propria dispo-
nibilità per accompagnare gli studenti nel 
tragitto casa-scuola e viceversa. L’impegno 
richiesto è solo di mezz’ora, anche sola-
mente per una mattina alla settimana.

Il Piedibus è un autobus umano. Sono 
attive sette linee con capolinea e orari da ri-

spettare e fermate ben indicate sulla mappa 
che illustra il percorso attivo in ogni zona 
cittadina. 

“Si tratta di un servizio puntuale, sicuro e 
gratuito. Nonché un’opportunità divertente 
e salutare che educa all’impegno quotidia-
no e al rispetto dell’ambiente” commenta il 
sindaco Claudio Bolandrini.

Per i bambini il Piedibus è divertente, 
un’occasione per conoscere nuovi amici 
e di apprendere valori come la disciplina, 
l’educazione stradale e l’autonomia. So-
prattutto, in un mondo sempre più green, 
il servizio è all’insegna dell’ecologia perché 
si riduce il traffico e di conseguenza l’inqui-
namento. “Ogni anno il Piedibus Caravag-
gio risparmia più di un migliaio di emissio-
ni di CO2, pari al lavoro di circa 50 alberi” 
precisa il Comitato organizzatore.

Anche durante le settimane in cui le le-
zioni della primaria venivano svolte presso 
tre sedi ospitanti, in seguito alla chiusura 
dell’edificio per la messa in sicurezza, i 
volontari del Piedibus hanno dato disponi-
bilità con un gruppo di Alpini e dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri per accom-

pagnare i bambini nel tragitto casa-scuola 
e viceversa e in mensa. Proprio il Merisi 
lunedì riaprirà i cancelli, dopo l’improvvisa 
e repentina chiusura a causa di interventi 
resi necessari. 

Come noto, infatti, solamente dopo poco 
più di una settimana dal suono della cam-
panella di inizio anno scolastico, era stato 
necessario chiudere la struttura a causa di 
uno staccamento di un pezzo di intonaco 
dal soffitto del corridoio del primo piano. 
Ovviamente non erano mancati i malumo-
ri da parte di alcuni genitori. Ora, però, è 
ufficiale: la scuola primaria Michelangelo 
Merisi riapre i battenti.

“Le lezioni al Merisi riprenderanno – ha 
dichiarato il primo cittadino – dopo i lavo-
ri di messa in sicurezza per circa 130 mila 
euro. È stato rimosso l’intonaco che non 
dava sufficienti garanzie ed è stato messo in 
sicurezza con reti in politene e telo antide-
trini di 1.700 mq su 3.300 mq complessivi, 
interamente verificati.

L’impianto di illuminazione è stato rifat-
to e adattato. Inoltre, le finestre sono state 
messe in sicurezza con pellicola”.

AL VIA IL SERVIZIO GRATUITO PIEDIBUS 
E DI NUOVO LEZIONI NELL’EDIFICIO

Lunedì 4 novembre
una giornata speciale
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Il torneo Memorial Gianbattista Mazzini – in campo per la solidarietà, già 
impegnato per l’organizzazione della 14a edizione, è sia una manife-

stazione sportiva del territorio, il cui ricavato viene totalmente devoluto 
in beneficenza all’AIPAMM – Associazione Italiana Pazienti Affetti da 
Malattie Mieloproliferative e altre realtà, che un sostegno a tale associa-
zione nel suo operato sul terreno nazionale. A inizio ottobre, a Volterra, 
si è svolto il convegno nazionale dell’associazione dal suggestivo titolo Le 
parole e i luoghi della cura.

All’iniziativa ha partecipato una folta delegazione cremasca, tra cui 
Gianmario e Giuseppe Mazzini, fratelli di Gianbattista, in memoria del 
quale tutto ha avuto origine tredici anni fa a Crema con la nascita della 
locale Associazione Mielofibrosi Gianbattista Mazzini, poi divenuta na-
zionale con la sigla AIPAMM. Erano presenti anche i soci Alessandro 
Inzoli, Enrico Ventura, Marco Gipponi, Graziella Baldoni, Maria Elisa 
Tassi, Renata Riboli ed Ersilio Ogliari. Prima del convegno si è svolto il 
Consiglio direttivo dell’associazione che, tra i vari punti, ha eletto a mag-
gioranza il dottor Alessandro Inzoli, attualmente primario di Oncologia 
all’Ospedale di Lodi, subentrato al posto del neo dimesso vicepresidente 
Gilberto Regazzi.

La prima giornata ha visto l’intervento dei massimi esperti di malattie 
mieloproliferative e di trapianti di midollo in questo ambito, che hanno 
descritto con chiarezza ai pazienti le caratteristiche delle malattie e le 
strategie terapeutiche per combatterle con un linguaggio di assoluta com-
prensibilità che non ha però fatto sconti al rigore scientifico. È stato anche 
sottolineato l’importanza delle associazioni dei pazienti. Ha chiuso infine 
il convegno l’intervento di Giorgio Merigo, presidente della BCC Cara-
vaggio e Cremasco, da sempre vicino all’Associazione insieme all’ente 
bancario che presiede. Giunto a Volterra per l’occasione, ha letteralmente 
emozionato la platea con il suo intervento in cui ha ricordato come il 
mondo economico nato sui valori della cooperazione e del radicamento 
territoriale possa essere di grande sostegno quando incontra progetti di 
alto valore etico e sociale nei campi più svariati.

di TOMMASO GIPPONI

Consiglio comunale con sei punti all’ordine del 
giorno lo scorso martedì sera a Caravaggio. 

Prima di iniziare ufficialmente la seduta, è stato 
presentato il nuovo segretario Comunale, Dome-
nico Lopomo, che opererà in città e a Brignano. 

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta 
precedente, si è passati a discutere di due varia-
zioni di Bilancio: una maggior entrata di 50 mila 
euro, proveniente da oneri di urbanizzazione ad-
dizionali, da destinare all’emergenza della Scuola 
primaria Michelangelo Merisi; un avanzo di 20 
mila euro, anch’esso da destinare agli interventi 
nel plesso scolastico. 

Nel punto successivo è stata ratificata ufficial-
mente l’acquisizione da parte del demanio comu-
nale di via Orazio Marchese, da più di 20 anni stra-
da utilizzata che quindi diventa ora proprietà del 
Comune, che però dovrà verificare tutte le opere re-
alizzate dai privati nei pressi della contigua roggia. 

Votato anche l’atto di indirizzo col quale si de-
cide che un’area in via Europa Unita sarà la sede 
della nuova caserma dei Carabinieri, da realizzare 
tramite un finanziamento della Regione Lombar-
dia (per un milione e mezzo di euro sul milione 
e 800 mila di costo totale) mentre la restante par-
te sarà in carico ai Comuni serviti dalla stazione, 
quindi Caravaggio, Mozzanica, Calvenzano, Mi-

sano, Fornovo e Arzago, con spese da ripartire 
attraverso un’apposita convenzione. Una scelta ne-
cessaria, in quanto la ristrutturazione dell’attuale 
caserma è ritenuta troppo onerosa e non soddisfa 
nemmeno pienamente le richieste dell’Arma, che 
per questo potrebbe anche decidere di abbandona-
re il territorio. 

Su questo c’è stato un po’ di dibattito, col consi-
gliere Prevedini che ha criticato il fatto di stipulare 
una convenzione con altri Comuni, chiedendo che 
fosse solo Caravaggio a portare avanti l’intervento, 
e il sindaco Boladrini che ha riplicato come invece 
il consorzio sia obbligatorio per ricevere più fondi 
dalla Regione e così diminuire le spese. 

L’ultimo punto all’ordine del giorno era un’in-
terrogazione del consigliere Pirovano, che chiede-
va al sindaco di rendere pubblica la relazione tec-
nica riguardo alla causa che l’amministrazione ha 
in corso con la società Liolà circa la gestione del 
parcheggio del Santuario Santa Maria del Fonte, 
un’annosa vicenda che finora ha portato il Co-
mune a incassare una somma di 161 mila euro, se 
pur non ancora ufficiali da sentenza definitiva. La 
società ha chiesto a sua volta un risarcimento di 
16 mila euro, che l’amministrazione è disposta a 
trattare per trovare una conciliazione, come sugge-
rito dal tribunale stesso. Circa la relazione tecnica, 
Bolandrini ha dichiarato che questa è accessibile 
tramite richiesta ufficiale. 

Consiglio Comunale: la nuova Caserma
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In città è in arrivo un nuovo sportello, in sintesi un nuovo servizio 
che offre un aiuto concreto alla comunità caravaggina. Da lunedì 4 

novembre infatti, sarà attivo lo “Sportello informativo sociale e del la-
voro” presso la Casa del Socio della Bcc Caravaggio Adda e Crema-
sco, in via Bernardo da Caravaggio, 17. Le persone vi accederanno 
per ricevere assistenza, orientamento e indicazioni. Tale apertura è il 
frutto della straordinaria collaborazione venutasi a creare tra diverse 
realtà cittadine: Acli, Croce Rossa Italiana e Caritas. Proprio quest’ul-
tima, come annunciato settimana scorsa nelle nostre colonne, si è 
prefissata di realizzare per il futuro più cooperazione possibile con le 
associazioni della città. E questo sembra proprio un nuovo inizio. Lo 
sportello sarà attivo da lunedì, dalle ore 15 alle 17. Sarà poi aperto nei 
seguenti giorni e per tali motivi: lunedì per problemi sociali e venerdì 
per tematiche relative al lavoro.                                                           efferre
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Torna un appuntamento, ormai entrato a far parte della tra-
dizione caravaggina, centrato sulla malattia dell’Alzheimer. 

Giovedì prossimo, 7 novembre infatti si svolgerà la quarta edi-
zione di I percorsi della cura, organizzata dalla Croce Rossa Ita-
liana comitato di Caravaggio e dall’assessorato Farmacia, as-
sessorato Associazionismo. Alle 20.45 presso la sala Consiliare 
del Comune di Caravaggio avrà luogo una serata informativa 
per far conoscere alla cittadinanza i luoghi e i servizi offerti per 
i pazienti affetti da tale malattia. Relatori dell’incontro saranno: 
l’assistente sociale del Comune di Caravaggio, il presidente della 
Fondazione Anni Sereni, in qualità di psicologa Livia Cortesi e 
il presidente della Cooperativa Assistenza alla Persona. A fine 
mese, 23 e 24 novembre, invece appuntamento con Misura la tua 
memoria.                                                                                    F.R.

La cittadinanza, l’ammini-
strazione comunale, le as-

sociazioni combattentistiche 
d’arma e le forze dell’ordine 
si apprestano a celebrare il 4 
Novembre, Giornata dell’U-
nità Nazionale e delle Forze 
armate. La manifestazione 
avrà inizio sabato pomeriggio. 
Come riportato dalla locandi-
na, alle ore 15 si svolgerà il 
ritrovo e l’alzabandiera al mo-
numento dei Caduti di Vida-
lengo; alle ore 15.30 presso il 
monumento dei Caduti al ci-
mitero di Masano e a seguire, 
alle 16, al cimitero del capo-
luogo. Il clou è in programma 
per domenica, 3 novembre. 
Alle ore 9.30 il corteo dei 
partecipanti, riuniti in piazza 
Locatelli, si dirigeranno verso 
il complesso monumentale di 
San Bernardino. Qui alle ore 
10 l’alzabandiera e la com-
memorazione dei Caduti. A 
seguire, alle 10.30, presso la 
chiesa di San Bernardino la 
santa Messa.

IV Novembre
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Il gruppo Atletica dell’Us Capralbese ha 
ben figurato, l’altra domenica, all’8° cam-

pionato Nazionale di Corsa su Strada del 
Centro Sportivo Italiano. Il prestigioso ap-
puntamento è stato ospitato per il secondo 
anno consecutivo da Palmanova, unica città 
nel suo genere per la caratteristica pianta a 
stella a nove punte.

Ben 560 gli atleti giunti quest’anno da a 7 
regioni italiane nella giornata di sabato e che 
la domenica mattina, dopo la santa Messa 
in Duomo, si sono affrontati per le strade 
dell’affascinante città friulana alla ricerca 
del tanto ambito tricolore associativo.

Nella classifica generale delle società la 
Capralbese è piazzata al 32° posto su 71.

Tre, come già lo scorso anno, i percor-
si disegnati dagli organizzatori, tutti con 
partenza e arrivo nella scenografica piazza 
Grande, circondata da eleganti palazzi sto-
rici – la loggia dei Mercanti, il cinquecen-
tesco Palazzo del Provveditore Generale, 
oggi sede del Municipio, e il Palazzo del 
Governatore alle Armi, che ospita il Museo 
Storico Militare – e dal Duomo, dedicato al 
Santissimo Redentore, in stile architettoni-
co veneto di ispirazione palladiana.  

 Dieci le categorie in gara dai piccoli esor-
dienti maschili/femminili classe 2008-2009  
fino ai Veterani B dell’anno 1957 e prece-
denti, oltre a 4 categorie riservate alle per-
sone con disabilità: 2 per disabili intellettivo 
relazionali e 2 per quelli fisico-sensoriali. 
Ciascuna impegnata a coprire una distanza 
differente: dal giro corto di 900 metri, per gli 
esordienti, contrassegnato dal colore bian-
co; a quello medio di 1.200 metri (azzurro) 
o lungo di 2.130 metri (giallo), da ripetere 
anche per due o tre volte da parte degli atleti 

delle categorie maggiori, per raggiungere i 
3.600 metri e i 6.390 previsti rispettivamente 
per Juniores, Seniores, Amatori ‘A’ e ‘B’. Ve-
terani femminili e maschili. 

Come sempre il festoso clima tipico di 
questi raduni Csi ha reso la competizione 
un momento forte di aggregazione e un’oc-
casione per consolidare amicizie tra società, 
dirigenti e atleti.

“Per noi – dichiarano i fratelli Caterina 
Joy e Francesco Efeosa Crotti, ‘veterani’ per 
numero di gare già sostenute, facendosi per-
tanto portavoce dei compagni più piccoli – è 
stata come sempre un’esperienza stimolan-
te sul piano atletico e arricchente su quello 
umano. Abbiamo incontrato atleti di società 
provenienti da diverse parti d’Italia, con i 

quali possiamo dire d’essere diventati amici, 
ritrovandoci ormai nei diversi appuntamenti 
del campionato.”

Il gruppo dell’Usc, capitanato dal respon-
sabile del settore Atletica oltre che dai due 
Crotti – Caterina Joy piazzatasi 37a  nella 
categoria Esordienti mentre Francesco Efe-
osa al 20° in quella Ragazzi – da Riccardo 
Brunetti e Beatrice Mussi, rispettivamente 
32° e 46a negli Esordienti; Davide Mussi e 
Stefano Pola, 37° e 32° tra i Ragazzi; e Ilenia 
Ferrari, arrivata 15a negli Amatori A femmi-
nile. Tutti rientrati carichi d’entusiasmo per 
lo splendido weekend, sempre positivo sul 
piano della crescita personale, al di là dei 
singoli risultati conseguiti.

Snail

LA GARA SU STRADA SI È SVOLTA A PALMANOVA

Bene l’Us Capralbese
ai Nazionali di corsa 

CAPRALBA

Gli orrori della Guerra 
Nel racconto di Emo

PIANENGO

“Un incontro particolare e interessante. Siamo stati molto 
coinvolti”. Gli studenti in erba delle classi quarta A e B 

della scuola primaria di Pianengo hanno accolto con entusia-
smo Emo Bargellini, 97 anni, che “ha raggiunto la nostra scuola 
con degli amici – spiegano – ma da San Donato a Crema è arri-
vato da solo in auto. Ci ha piacevolmente intrattenuti parlando 
della sua esperienza da prigioniero, durata due anni”, “subendo 
di tutto – ha raccontato il reduce –. Hanno fatto di me quel che 
volevano”. In prigionia si è innamorato della polacca Sofia, che 
ha poi sposato e che ‘se n’è andata’ nel 2000. Anche in una si-
tuazione disperata, ai limiti dell’umanità è quindi nato qualcosa 
di straordinario, durato oltre mezzo secolo.

“Non ha mai ucciso nessuno, ho scritto due diari, ma li 
ho persi”, ha tra l’altro detto Bargellini agli attenti bambini, 
raccontando cosa è stata l’ultima Guerra Mondiale, scoppia-
ta quando aveva appena 18 anni. Arruolato in marina, la sua 
nave venne affondata dai siluri nemici il 17 gennaio 1943: as-
sieme a lui c’erano altri 18 commilitoni. È stato salvato (con 
l’utilizzo di zattere in sughero, ndr) dopo 6 ore, dall’Armata 
Rossa. Catturato venne deportato nel campo di prigionia di 
Ketcendorf  Spree, a est di Berlino, dove le temperature erano 
bassissime (fino a 20 gradi sotto lo zero) e fu costretto a un 
lavoro durissimo, a fronte di un solo pasto giornaliero consi-
stente in una tazza d’acqua calda con qualche pezzo di patata 
o barbabietola.

In primavera gli scolari di quarta di Pianengo, unitamente a 
una classe dell’istituto agrario ‘Stanga’ di Crema, effettueranno 
una gita a La Spezia per visitare l’arsenale e una nave militare e 
con loro ci sarà anche Emo Bargellini.

IV NOVEMBRE
L’Associazione nazionale combattenti e reduci di Pianengo, 

in collaborazione con l’amministrazione comunale, domani, 
domenica 3 novembre, ha in calendario la commemorazione dei 
Caduti e dispersi di tutte le guerre e caldeggia la partecipazione 
dell’intera comunità. La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30 col 
ritrovo presso il municipio dove si esibirà la corale locale ‘Santa 
Maria in Silvis’. Alle 10 seguirà la sfilata dal corpo bandistico 
di Antegnate; alle 10.15 è prevista la deposizione della corona 
presso il sacrario (cimitero) e alle 10.30 verrà celebrata la santa 
Messa presso la chiesa parrocchiale, animata dalla corale. Al 
termine della celebrazione eucaristica, deposizione della corona 
d’alloro presso il monumento ai Caduti e Dispersi di tutte le 
guerre, quindi, presso l’oratorio ‘Don Bosco’ verrà offerto un 
piccolo rinfresco a tutti i presenti.

Angelo Lorenzetti

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD,
DVD, E OGGETTISTICA

per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

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.

CREMA: LAUREA

Venerdì 25 ottobre Laura Rizzi 
ha brillantemente conseguito la 
laurea Magistrale in Management 
presso l’Università L. Bocconi di 
Milano.

Alla neo dottoressa congratu-
lazioni e vivissimi auguri per il 
traguardo raggiunto, dai nonni 
Beppe e Fernanda.

CREMA: 70 ANNI!
Domani, venerdì 1 novembre, la 

nostra carissima sorella, Giuseppina 
Moschetti taglierà il grande traguar-
do dei 70 anni! La cosa bella che 
devi fare è pensare che hai 20 anni 
più 50 di saggezza ed esperienza!

Con tanto affetto augurissimi per 
un compleanno speciale dal fratello 
Pietro e dalle sorelle Angela, Euge-
nia, Zemira, Clelia insieme a tutta la 
tribù.

-  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 -

Friendly
 Mercoledì 6 novembre 

GIOVANNI TESTA festeg-
gerà il traguardo dei 91 anni. 
Tantissimi auguri di buon 
compleanno dalla moglie, 
dai figli, dal genero, dalla 
nuora, dai nipoti e dal proni-
pote Ricky. Congratulazioni!

Animali
 JACK RUSSELL TER-

RIER giovane, bello, cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

 REGALO 3 BELLISSI-
ME GATTINE: una tutta di 
colore nero, e due bianco e 
nero. ☎ 346 6671961

 VENDO ASINELLA 
di un anno a € 300. ☎ 329 
9661495

 REGALO GATTINI. 
☎ 392 1309798

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

CERCA VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO Chicco, misu-
re 1-3, kg. 9-36 in buonissi-
me condizioni € 45. ☎ 348 
8999453

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80. ☎ 338 6167263

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente 
funzionante a € 130, da visio-
nare. ☎ 335 8382744

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE bianca, per ragazzo 
(dai 10 anni) a € 70 trattabili. 
☎ 0373 201484

 VENDO CERCHI IN 
LEGA con gomme invernali, 
5 fori, da vedere, marca Ful-
da 195/65/R15 € 160. ☎ 347 
8884480

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO 2 posti 
nuovo, in tessuto Alkantara, 
colore verde a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO MOBILI PER 
ANTICAMERA: mobile, 

due poltroncine e specchio, 
stile veneziano a € 400 com-
plessive. ☎ 0373 201484

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 POLTRONA con 
schienale e poggiatesta, cuscino 
sfoderabile, tessuto a fiori con 
rose, altezza cm 95 e larghezza 
cm 87, vendo a € 35. ☎ 035 
878400

VENDO CREDENZA 
della nonna in legno arti-
gianale degli anni 1930 in 
buono stato, mando foto via 
whatsapp, a € 650; STUFA A 
METANO funzionante a € 25. 
☎ 338 6558298

VENDO LAMPADA-
RIO con pale, nuovo a € 20; 
MACCHINA DA CUCIRE 
con mobile anni ’40 a € 200; 
SALA DA PRANZO com-
pleta con tavolo in cristallo a 
€ 200. ☎ 342 1863905

Varie
VENDO WII della Nin-

tendo + 4 giochi (Just Dance 4; 
just Dance 2014; Mario & So-
nic ai giochi olimpici; Fifa 13) 
a € 50. ☎ 347 8911001

VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

VENDO N. 30 STATUINE 
DEL PRESEPIO stile napole-
tano in ceramica con vestiti di 

stoffa, altezza cm.10 al prezzo 
complessivo di € 60. ☎ 347 
7425879 (Claudio)

 Causa taglia sbagliata 
VENDO PACCHI DA 10 
MUTANDINE assorbenti per 
adulti taglia M a € 4,50 a pac-
co; VECCHIA MAGLIERA 
a € 50. ☎ 338 6558298

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

di visone a giaccone, una con 
cappuccio e l’altra senza cap-
puccio, a € 200 totali. ☎ 342 
1863905

 Occasione! PELLICCIA 
di visone scuro, corta, tg. 48 
VENDO a € 90; PELLICCIA 
ecologica tipo agnellino persia-
no, molto bella, tg. 48, color 
grigio a € 40; CAPPOTTO 
marrone di stoffa con collo in 
visone, molto bello tg. 46 a € 
45; PIUMINO lungo, nero, tg. 
48 a € 50; CAPPOTTINO di 
stoffa nero, tg. 46 a € 35; CAP-
POTTO rosa fucsia di stoffa, 
tg. 46 a € 45. ☎ 346 2869977

Animali smarriti
 Mercoledì 16 ottobre, in 

via Montello, zona Castelnuo-
vo a Crema, è stato SMARRI-
TO UN CANE DI RAZZA 
SCHITZU, di tre anni, di co-
lore grigio argento con sfuma-
ture nere. Il cane risponde al 
nome di Jerry e ha il micro-
chip. Per chi lo trovasse con-
tattare a qualsiasi ora Clara 
al 392 1267879 oppure 0373 
82191



giovedì 31 ottobre 2019 29

Incontriamo oggi il presidente di Con-
fartigianato Imprese Crema, Pierpa-

olo Soffientini, che è anche presidente 
di Elfi – Ente Lombardo di Formazione 
Impresa di Confartigianato Lombardia. 

Da sessant’anni la principale “mis-
sion” di Confartigianato Imprese Cre-
ma è accompagnare gli imprenditori nel 
loro percorso quotidiano, tra assistenza 
tributaria e fiscale (una delle attività 
qualificanti dell’associazione), gestione 
del personale, sviluppo imprenditoriale 
e proposizione di opportunità e servizi 
innovativi e all’avanguardia. Ma ascol-
tiamo il presidente.

Allora Soffientini. Quale è la 
funzione di Confartigianato Imprese 
Crema?

“Vogliamo, sin dagli esordi, essere 
a fianco delle imprese, offrendo loro 
servizi innovativi ed efficienti. Essere 
imprenditore oggi, crisi o non crisi, 
è sempre più complesso e richiede 
assistenza continua. Grazie alla nostra 
appartenenza a Confartigianato e alle 
collaborazioni con le altre realtà del 
sistema confederale presenti sul territo-
rio lombardo, ultimamente, per essere 

sempre più al passo coi tempi, abbiamo 
avviato una serie d’attività finalizzate 
ad affrontare i grandi cambiamenti 
che hanno interessato la gestione 
dell’impresa, portando a conoscenza 
degli imprenditori e degli artigiani le 
opportunità ancora inesplorate. Ciò 
vale per molte realtà del nostro sistema 
produttivo locale”.

Che ci dice delle politiche attive 
e dei servizi al lavoro? Non solo 
iniziative, programmi e incentivi volti 
a favorire l’inserimento o il reinseri-
mento nel mondo del lavoro...

“Sono promosse da organismi nazio-
nali o regionali e sono indirizzate a sog-
getti che versano in una condizione di 
difficoltà a livello occupazionale. Alla 
base c’è la volontà di favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. Come 
sede territoriale accreditata di Elfi – 
Ente Lombardo di Formazione Impresa 
di Confartigianato Lombardia – di 
cui sono presidente, forniamo servizi 
dedicati al lavoro, al fine di supportare 
le realtà imprenditoriali nella ricerca di 
personale, con particolare attenzione 
alle micro, piccole e medie imprese. 

Dove è l’ufficio?
“L’Ufficio si trova presso la nostra 

sede di via IV Novembre 121/123 ed è 
gestito da Monica Miano. 

Tra i servizi c’è anche quello di 
offrire la possibilità di conoscere tutti i 
vantaggi previsti dai vari strumenti oggi 
disponibili per l’inserimento al lavoro: 
mi riferisco ai bonus occupazionali e 
alle diverse forme di esoneri/incentivi 
contributivi. Non solo: desideriamo 
attivare tutti i finanziamenti regionali, 
nazionali, comunitari e della bilateralità 
artigiana a disposizione delle imprese 
per favorirne lo sviluppo attraverso la 

formazione aziendale”.
È attivo anche un servizio di 

“internazionalizzazione”. Ci spieghi 
meglio.

“Esatto, per la consulenza, per lo svi-
luppo e la gestione dell’attività commer-
ciale delle imprese in Italia e all’estero. 
Offre assistenza di consulenti qualifica-
ti. Il servizio punta a creare sinergie tra 
imprese e professionisti per favorire lo 
sviluppo commerciale e il giro d’affari, 
ma anche per diversificare il rischio, 
competere sul mercato globale e pianifi-
care la crescita aziendale all’estero”. 

Veniamo a fatturazione e corrispet-
tivi elettronici, argomenti sulla cresta 
dell’onda. 

“A integrazione del nostro servizio 
di consulenza fiscale e tributaria, in 
quest’ultimo periodo come Confarti-
gianato siamo a fianco delle imprese 
per affrontare il delicato passaggio al 
sistema di fatturazione elettronica. 
Contattiamo le ditte che si avvalgono 
dei nostri servizi di contabilità per illu-
strare direttamente le novità e verificare 
le soluzioni tecniche più adatte alle 
necessità dell’impresa”.

Vi state anche attrezzando per 
affrontare l’obbligo della memorizza-
zione e della trasmissione telematica 
dei corrispettivi che entrerà in vigore a 
far tempo dal 1° gennaio 2020 e che in-
teresserà tutte le aziende che emettono 
scontrini o ricevute fiscali.

“Certamente, il nostro impegno va 
anche in questo senso. Noi difendia-
mo la categoria rispetto a normative 
stringenti, che speriamo possano andare 
sempre più incontro alle imprese. Stia-
mo operando per questo”. 

Vi preoccupa anche il documento di 
Economia e Finanza. Vero?

“Dalle prime avvisaglie, evidente-
mente, il documento sembra creare 
qualche difficoltà in più per i piccoli 
artigiani, già provati da anni difficili e 
pesanti norme. Il discorso riguarda in 
primis i regimi forfetari, con un’annun-
ciata riduzione del range legato a questa 
categoria, fino a 65.000 euro. Vogliono 
inserire ulteriori paletti, creando altra 
burocrazia. Ciò rischia di bloccare 
l’entusiasmo dei giovani e delle start up. 
Bisogna fare scelte molto ponderate”.

ellegi

CONFARTIGIANATO imprese crema

Da sessant’anni a fianco delle imprese 
e degli artigiani. Parola a Soffientini

Nell’ambito della fiera internazionale dedicata ai professioni-
sti dell’acqua e del controllo ambientale Watec Italy, Pada-

nia Acque ha organizzato, in collaborazione con CremonaFiere, 
il convegno dal titolo Fanghi da depurazione. Emergenza industriale 
o valore? che si è tenuto la mattina di mercoledì 23 ottobre pres-
so la sala Smart Agriculture (Padiglione 1) del polo fieristico di 
Cremona.

“Il tema di questo convegno si può sintetizzare in due parole: 
economia circolare e natura – ha dichiarato in apertura il pre-
sidente di Padania Acque Claudio Bodini –. La natura applica 
perfettamente il sistema di economia circolare attraverso il ciclo 
dell’acqua. La società dell’idrico cremonese depura ogni anno 
trenta milioni di metri cubi di acqua che, dopo essere prelevata, 
distribuita e utilizzata, viene restituita all’ambiente. La piatta-
forma normativa, il sistema economico e la catena industriale 
devono lavorare in quest’ottica, con l’obiettivo di recuperare e 
valorizzare le acque reflue depurate e i fanghi da depurazione”. 
Il sindaco Gianluca Galimberti, ricordando la vocazione agrico-
la della città di Cremona e del suo territorio, ha sottolineato “la 
necessità di adottare una visione sovraterritoriale con politiche 
regionali e nazionali lungimiranti che appoggino gli investimenti 
industriali per ridurre la produzione di rifiuti, a monte del pro-
cesso, e il conseguente smaltimento, a valle”. 

Luigi Petta, responsabile del Laboratorio Tecnologie per l’uso 
e la gestione efficiente di acque e reflui di Enea (secondo ente 
nazionale di ricerca, dopo il Cnr, che si occupa di studi multidi-
sciplinari tra cui tecnologie per l’energia e un suo uso efficiente e 
la sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali) ha affrontato il 
tema del recupero del Fosforo, materia prima largamente utiliz-
zata in ambito agricolo, e della necessità di minimizzare la pro-
duzione dei fanghi e, al contempo, di massimizzarne il recupero 
delle forme di energia (calore, biometano, fertilizzanti) grazie a 
impianti e tecnologie di trattamento in grado di controllare gli 
agenti inquinanti e di prevenire la produzione di fanghi di cattiva 
qualità. Giorgio Gallina, della Direzione Generale Ambiente e 

Clima di Regione Lombardia, ha illustrato il quadro normati-
vo regionale all’interno di un contesto geografico caratterizzato 
dal 60% di fanghi derivanti da reflui civili, dal 30% di origine 
alimentare e dal 10% di natura industriale. L’obiettivo è quello 
di utilizzare fanghi di migliore qualità e di giungere alla revisio-
ne della norma nazionale per la gestione dei fanghi che prevede 
l’utilizzo del fosforo da recupero, l’utilizzo dei fanghi per la pre-
parazione di fertilizzanti e l’utilizzo agronomico dei fanghi e dei 
gessi di defecazione.

Dopo le due relazioni, si è tenuta la tavola rotonda “Fanghi da 
depurazione. Quale futuro?”, partecipata dai principali profes-
sionisti e dagli stakeholder del settore. Un costruttivo confronto 
da cui è emersa la volontà di realizzare una integrazione indu-
striale dell’intera filiera dei fanghi, a partire dalla sinergia tra il 
settore acque e rifiuti-ambiente. I fanghi da depurazione sono un 
valore, non un problema, da valorizzare con competenza, con 
una visione di insieme da parte di tutti i soggetti coinvolti, con 
l’adeguato supporto amministrativo e legislativo, limitandone la 
produzione e ripensando il ciclo di depurazione.   

Padania Acque: fanghi da depurazione, emergenza o valore?

Venticinque i ragazzi ai nastri di partenza del corso post-
diploma “Engineering nella smart factory 4.0”, che è partito 

lunedì 21 ottobre presso la sede dell’Associazione Industriali a 
Cremona. Erano presenti ad accogliere i giovani corsisti: Filippo 
Moglia, responsabile didattico del corso, Serena Ruggeri, vicepre-
sidente dell’Associazione Industriali di Cremona con Giovanni 
Garavelli e Laura Baroni, in rappresentanza della Camera di 
Commercio di Cremona che ha portato il saluto del presidente 
Auricchio e del segretario generale. 

Si tratta della prima lezione di un percorso della durata com-
plessiva di 1.000 ore, di cui 560 d’aula/laboratorio presso l’IIS 
Torriani di Cremona e 440 di tirocinio aziendale, che si pone 
l’obiettivo di far fronte alle richieste del mondo imprenditoriale 
formando nuove figure professionali specializzate e innovative.

Da oggi i ragazzi saranno impegnati in moduli formativi 
riguardanti: soft skill, matematica e statistica, economia azien-
dale, inglese, informatica, elettrotecnica-elettronica, meccanica, 
tecnologia, disegno 3D, stampa 3D, qualità-sicurezza automa-
zione, robotica, Cnc, Cad-Cam, strategia di manutenzione 4.0, 
ingegnerizzazione prodotto nella smart factory, progettazione 4.0. 
Completeranno il percorso un modulo di accompagnamento al 
lavoro e un modulo di laboratorio d’impresa presso Cmfdi Fiesco, 
un modulo di tecnologie abilitanti presso la Vhit Bosch di Offa-
nengo e un modulo legato alla realizzazione e ingegnerizzazione 
di un prodotto innovativo con l’utilizzo delle risorse del prestigio-
so centro Tac Siemens di Piacenza e dei laboratori dell’azienda 
il Calabrone di Cremona.  Al termine della parte teorica e di labo-
ratorio i ragazzi saranno impegnati negli stage presso imprese. Il 
corso è completamente gratuito. Chi fosse ancora interessato ad 
iscriversi piò contattare filippo.moglia@itsefficienzaenergetica-
crbs.it – tel. 0372. 28380). 

Al via il corso Engineering 
nella smart factory 4.0

Pierpaolo 
Soffientini, 

presidente di 
Confartigianato 
Imprese Crema 

e la sede 
dell’associazione 

di categoria, 
in via 

IV Novembre 
a Crema

IN UN LIBRO
LA VITA
E IL MARTIRIO
DEL BEATO
PADRE
ALFREDO
CREMONESI
PER INFORMAZIONI: IL NUOVO TORRAZZO

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

• LUCI DI LIONE E ANNECY 7-8 dicembre € 195, bus in 
partenza da Crema, sistemazione in hotel 3,4*, trattamento 
di mezza pensione, accompagnatore, assicurazione medico 
bagaglio.
• CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 gen-
naio € 595 bus in partenza da Crema, sistemazione in hotel 
4*, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo, cenone di fine anno con veglione, escursioni come 
da programma.
• SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 5-19 gennaio 
€ 798 Gran Hotel Delle Terme Re Ferdinando 4*lusso, viaggio 
in treno AV, trasferimenti, pensione completa con bevande ai 
pasti, piano bar tutte le sere, sale intrattenimento, centro ter-
male convenzionato, assicurazione medico bagaglio.
• SOGGIORNO INVERNALE IN LIGURIA – BORDIGHERA 
7-21 gennaio € 965 Hotel Parigi 4* bus, pensione completa 
con bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio. 

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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Signora ucraina
CERCA LAVORO DIURNO

COME ASSISTENZA ANZIANI,
PULIZIE. Disponibile subito

☎ 388 5849179

Domande & Off erte

VENDO BICI DA CORSA ANNI ’60
perfettamente funzionante con la particolarità

del doppio sistema frenante sul manubrio. € 130
☎ 335 8382744

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società 
cooperativa a circa 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile fi scale per studio di consulenza pro-
fessionale zona Crema e vicinanze Soncino
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi (full time 
o part time - da concordare in sede 
di colloquio) per studio professionale di 
consulenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativo/a con conoscenza 
lingua inglese per azienda settore auto-
trasporti della zona di Paullo (Mi)
• n. 1 posto per esperta/o elabora-
zione paghe e consulenza del lavoro 
per studio professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per apprendista addetto 
vendita per negozio settore giardinaggio e 
prodotti per animali vicinanze Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili - mu-
ratori specializzati per azienda settore 
edile
• n. 2 posti per manovali edili per so-
cietà 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 
cartone ondulato per azienda settore 
cartotecnico a circa 20 km da Crema dire-
zione Paullo
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature in 
Crema
• n. 1 posto per estetista con espe-
rienza per centro estetico di Crema
• n. 1 posto per magazziniere carrel-
lista (in possesso del patentino) per 

azienda lavorazioni meccaniche e vernicia-
tura a circa 10 km a sud di Crema
• n. 1 posto per apprendista barista 
- addetta al banco per bar-pasticceria di 
Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità 
con esperienza maturata preferibil-
mente nel settore Oil & Gas per azien-
da metalmeccanica settore oil & Gas della 
zona di Crema
• n. 1 posto per OSS con qualifi ca 
per assistenza domiciliare zona del 
cremasco per società cooperativa di servi-
zi di assistenza alla persona
• n. 2 posti per educatori professio-
nali/operatori per comunità terapeutica 
zona di Crema
• n. 2 posti per educatori professio-
nali per Coop. Sociale Onlus
• n. 1 posto per assistente di asilo 
nido per asilo nido privato a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per educatore/ice pro-
fessionale. Agenzia per il lavoro ricerca 
per struttura di assistenza
• n. 2 posti per educatori professio-
nali zona di Crema per doposcuola 
per società cooperativa di servizi socio-
educativi
• n. 1 posto per assistente sociale per 
società cooperativa di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per addetto alla porti-
neria e vigilanza non armata. Società 
di servizi ricerca per azienda a pochi km a 
nord di Crema
• n. 2 posti per addetti alla sicurez-
za per centro commerciale (in divisa 
non armati) per società di servizi fi duciari
• n. 1 posto per coordinatore/capo 
servizio per servizi di pulizie per socie-
tà di servizi di pulizie

• n. 1 posto per tecnico commerciale 
- back offi ce per azienda metalmeccanica 
settore oil & gas della zona di Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi 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 bian-
cheria
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC di-
sponibili a trasferte nazionali e inter-
nazionali per azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per addetta/o alla re-
ception e servizi generale per azienda 
settore alimentare a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista idrauli-
co per impianti industriali per azienda 
di impianti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico saldatore 
tubista per impianti industriali per 
azienda di impianti idraulici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento 
per azienda di installazione impianti frigori-
feri su commessa, vicinanze Crema
• n. 2 posti per saldatori tubisti zona 
Lodi e Provincia per società metalmecca-
nica di assistenza impianti per la zona di 
Lodi
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda di installazione impianti 
idraulici di riscadamento e condizionamento 
di Crema
• n. 1 posto per apprendista idrau-
lico per azienda di installazione impianti 
idraulici di riscadamento e condizionamento 
di Crema

• n. 4 posti per manutentori mecca-
nici - saldatori tubisti - aiutanti tubi-
sti per società certifi cata in manutenzione 
impianti settore Oil & Gas per la zona di 
Crema 
• n. 2 posti per coibentatori con 
esperienza per società certifi cata in manu-
tenzione per impianti settore Oil & Gas nella 
zona di Crema e Cortemaggiore (Pc)
• n. 1 posto per falegname con co-
noscenza disegno e PC per azienda di 
arredamenti in provincia di Lodi
• n. 1 posto per progettista/dise-
gnatore elettrotecnico per azienda di 
assemblaggio e cablaggio quadri elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio/a settore 
calzature con esperienza nel fi nis-
saggio per azienda settore calzature nella 
zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per apprendista operaio 
ripristino/restauro prodotti in legno 
per azienda ripristino materiali antichi in le-
gno a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per addetto movimen-
tazione pullman zona di Milano Cor-
vetto e Lodi per società di servizi.

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante perito 
meccanico o ingegnere meccanico 
junior per studio sviluppo disegni industriali 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinante operato-
re post stampa per azienda stampa seri-
grafi ca e digitale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante Customer 
Service Junior per azienda commerciale 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinante con man-
sioni di impiegato tecnico per azienda 
del settore edile

• n. 1 posto per tirocinante per azien-
da Marketing e Comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante impie-
gato addetto attività commerciale/
informatica per azienda di servizi magaz-
zino e logistica conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante per Centro 
Servizi Mail Boxes a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per asilo 
nido a Casaletto Vaprio
• n. 1 posto per tirocinante per studio 
commercialisti associati a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per azien-
da apparecchiature per trattamento termico

AVVIAMENTI 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 
liste della legge 68/99 della Provincia di Cre-
mona. È possibile candidarsi presso i Centri per 
l’impiego di Crema, Soresina e Casalmaggiore e 
presso l’Uffi 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/Livel-
lo/Mansione: AUSILIARIO, Area 1, posi-
zione 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
Scadenza presentazione candidature:

5-11-2019

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


• ERBORISTA
ADDETTO ALLA VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 novembre 2019
• OPERATORE FISCALE
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 17 novembre 2019
• ADDETTO RECEPTION
E INSERIMENTO DATI
LEGGE 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 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 SANI-
TARIO - AUSILIARIO SOCIO 
ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019

• EDUCATORE/EDUCATRICE 
PER LE ZONE DI
CASALMAGGIORE,
CREMONA,
PIZZIGHETTONE,
CREMA E COMUNI LIMITROFI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTI/E ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• IMPIEGATO/A BACK
OFFICE COMMERCIALE 
ESTERO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTO/A
UFFICIO ACQUISTI

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• 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
• ELETTRICISTA
TRASFERTISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CUSTOMER SERVICE
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CERCASI IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 01 gennaio 2020

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

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

Sono richieste:

• Esperienza di 3 anni
  in automazione industriale
• Disponibilità a trasferte infrasettimanali
• Preferibile laurea o diploma di indirizzo

Sede: Chieve
Inviare CV a: info@wandm.it

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO/DISEGNATORE

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 19/2019 Sede in via Mulino n. 11 Trescore Cremasco (CR)

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi

BANDO DI VENDITA BENI IMMOBILI SITO IN TRESCORE CREMASCO (CR)
VIA EUROPA 8/a e 8/b COSTITUITI DA N. 2 PORZIONI DI CAPANNONE

PRIMO ESPERIMENTO IN PRESENZA DI OFFERTA CAUZIONATA
Cessione di due porzioni di capannone in Trescore Cremasco (CR), adiacenti 
e comunicanti tra loro, facenti parte del complesso artigianale con fronte ed 
accesso da via Europa ai civ. 8/a e 8/b. Gli immobili sono liberi.
I beni immobili saranno visionabili previo appuntamento, inviando una mail 
PEC all’indirizzo f19.2019cremona@pecfallimenti.it - numero di telefono 
0373/85884.
La vendita avrà luogo il giorno 3 dicembre 2019, alle ore 9.30, presso 
lo studio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via 
del Macello n. 26 – numero di telefono 0373/85884 – indirizzo mail stu-
dio@st-valcarenghidonida.it – indirizzo mail PEC: f19.2019cremona@pecfal-
limenti.it. Il prezzo base globale è � ssato in € 250.000,00, imponibile IVA. 
Rilanci in aumento  4.000,00. 
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, registrazione decreto, 
intestazione, trascrizione, volturazione catastale notarili comprese le spese 
di cancellazione ipoteche e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Le o� erte dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno 2 dicem-
bre 2019, in busta chiusa � rmata sui lembi, presso lo studio del Curato-
re Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi, via del Macello n. 26, 26013 
Crema (CR).
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara sono disponibili sul portale 
delle vendite pubbliche e sui siti Internet www.astalegale.net e www.falli-
menticremona.com (sezione data room). 

IL CURATORE
dott. Alberto Valcarenghi
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di MARA ZANOTTI

Sorriso convinto, sguardo frizzante: Gloria Angelotti, presidente del 
Franco Agostino Teatro Festival, ha aperto così la conferenza stampa 

di presentazione della 22a edizione del Fatf  che torna con le sue propo-
ste per far scoprire a giovani e giovanissimi la magia del teatro. “Anche 
quest’anno abbiamo individuato un tema che caratterizza l’edizione: sarà 
la responsabilità e il rispetto dell’altro sintetizzato nel titolo Io sonote-Tusei 
me. Abbiamo affidato a Stefano Ogliari Badessi il nuovo logo”. Sob, redu-
ce dallo strepitoso successo della sua mostra presso il Museo di Crema, ha 
chiarito le modalità della realizzazione del coloratissimo logo: “Mi sono 
avvalso della collaborazione di due bimbi bellissimi – Andrea e Camilla 
– e ho voluto evocare il saluto Maia che richiama contesti mesoamerica-
ni”. Guardandolo si apprezza il colore, la sovrapposizione di sorrisi che si 
uniscono in un saluto.  

Un’edizione ricca di novità fra le quali la collaborazione con la Consul-
ta dei Giovani che ha già dimostrato sensibilità e attenzione nei confronti 
dell’attività del Fatf  promuovendo l’intitolazione di una piazza dell’hau-
sing sociale ai Sabbioni (in sinergia con l’associazione Amici della piazza, 
Acli, Casa Crema+, Istituto comprensivo Crema Due) a Franco Agostino. 
Tutte realtà che, anche quest’anno, saranno coinvolte nel progetto Fatf. 
Ma proprio la Consulta dei Giovani sarà il collante per una nuova espe-
rienza, per il contributo che uno sguardo giovane e intraprendente come 
quello del gruppo cremasco può dare al Festival e non solo. Diretto risul-
tato della collaborazione, sarà un parziale ritorno della festa di piazza. In 
una formula rivisitata e ripensata, ma nello stile che la contraddistingue. 
Vale a dire, con bambini e ragazzi protagonisti. Gaia e Federico hanno 
ribadito l’importanza del Fatf  e l’attenzione della Consulta convinta e de-
cisa per promuoverlo e affiancarlo.

Quindi è intervenuta l’assessora alla Cultura Emanuela Nichetti: “Es-
sere qui, nella sede del Fatf  è come sentirsi a casa. Sono molto legata a 
questo Festival sia come mamma, che ha tanti bei ricordi, sia ovviamente 
come rappresentante istituzionale. Avete sempre promosso tematiche im-
portanti e anche quest’anno avete colto un aspetto quanto mai necessario 
e attuale, quello del reciproco rispetto”.

Dopo aver ringraziato anche la nostra Testata, che da anni ospita il 
bell’inserto Strada Facendo, giornale del Fatf, Angelotti ha comunicato 
la data più attesa dai vincitori dell’edizione Fatf  2019 che il 10 febbraio 
2020 saranno ospiti del Piccolo Teatro di Milano con i loro lavori, per una 
giornata indimenticabile su uno dei palchi più prestigiosi del panorama 
milanese e non solo. “La maestra Velia Polenghi sta promuovendo in tutte 
le scuole il nostro concorso di scrittura under 14 e Scrittori in erba – ha 
proseguito la presidente – per il quale ringraziamo i Soci Coop che da anni 
sostengono l’iniziativa curando anche la pubblicazione dei racconti”. A 
tal proposito è intervenuto Franco Bonizzi, che ha ribadito la qualità della 
proposta cui i Soci Coop aderiscono sempre volentieri.

Manuela Groppelli, in prima linea nell’organizzazione del Fatf, ha ri-
badito il tema scelto ricordando che con questi valori il Festival entra nelle 
scuole, nelle classi dove spesso vengono valorizzati anche dalle insegnanti 
che li sviluppano durante la loro didattica. 

Il primo appuntamento del Festival è per lunedì 9 dicembre, con la ‘pri-
ma’ dello spettacolo Una luce per il mattino della compagnia Teatro all’osso, 
con la regia del direttore artistico Nicola Cazzalini che è intervenuto ri-
chiamandone la trama: “La lettera, l’attesa, la preparazione della camera, 
ma anche l’entusiasmo e la bellezza di questa festa. I bambini della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo della Primaria vedranno tutto questo anche 
sul palco, a pochi giorni dall’arrivo di Santa Lucia”.

Ricordiamo anche gli altri appuntamenti del Festival più ‘cremasco’ di 
tutti: 20 dicembre chiusura iscrizioni al concorso di scrittura, 24 febbraio 
premiazioni del concorso di scrittura con Caffè Letterario e Soci Coop, 22 
marzo convegno Tocca a noi!, 27-28 maggio  rassegna concorso al San Do-
menico e 29 maggio Concerto-spettacolo conclusivo. Ma crediamo che 
non mancheranno altre sorprese; da un Festival magico come il Fatf  c’è 
da aspettarsi di tutto!

FATF 2019/20: 
SI CONSOLIDA IL 
LEGAME CON LA 
CONSULTA DEI 
GIOVANI. PRIMO 
APPUNTAMENTO 
LO SPETTACOLO 
PER SANTA LUCIA 
IL 9 DICEMBRE 
IN SALA PIETRO 
DA CEMMO

Tutti i protagonisti della 
conferenza stampa 
di presentazione della 22a 
edizione del Franco Agostino 
Teatro Festival. Nel riquadro 
il logo della manifestazione 

Rispetto è Io sono 
te-Tu sei me

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

IoRobot Fablab (fablab.iorobot.it  www.iorobot.
it) è un progetto, patrocinato dal Comune di 

Crema, nato grazie alla sinergia tra I.C. Crema 2 
diretto da Pietro Bacecchi (www.iccremadue.edu.
it), il team di IoRobot che da anni fa formazione 
sul territorio cremasco e  milanese in ambito di ro-
botica educativa e C2 Group, azienda leader nazio-
nale nel mercato delle scuole con oltre 1.000 classi 
2.0 e 3.0 implementate in Italia (www.c2group.it). 
L’IoRobot Fablab (dall’inglese FABricationLA-
Boratory) è un laboratorio dove tecnologia e tra-
dizione si fondono, dando vita a un luogo di cre-
azione dove i prodotti tecnologici e digitali come 
stampanti 3D e computer si affiancano ad attrezzi 
manuali. L’arrivo del Fablab colma una lacuna nel 
territorio cremasco, dove mancava un centro di 
formazione/ricreativo su temi 
a carattere tecnico-scientifico 
per studenti. La diffusione del-
la cultura digitale nelle scuole 
è infatti considerata un obietti-
vo prioritario: in particolare le 
discipline S.T.E.A.M.(Science, 
Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics) sono con-
siderate l’asse portante di un 
sistema scolastico orientato al 
progresso scientifico e tecnologico. Si tratta di un 
laboratorio polifunzionale, pensato per la forma-
zione e la didattica, uno spazio condiviso di co-
working tecnologico per ragazzi, un laboratorio di 
Robotica Educativa per ragazzi con disturbo dello 
spettro autistico preparato da un team di insegnan-
ti, un ambiente completamente allestito da C2 
Group con prodotti tecnologici e arredi flessibili, 
inclusivi ed eco-sostenibilistudiati appositamente 
per accogliere le diverse metodologie didattiche. 

All’interno dell’IoRobot Fablab sono presenti: 
stampanti 3D per la prototipazione rapida di og-
getti dalle dimensioni compatibili con ambienti di 
ufficio o piccola officina; sistemi robotici, dagli 
Eduino agli Mbot, per approfondire la didattica 
del coding applicato ai sistemi robotici; strumen-
tazioni per laboratori di fisica-meccanica su mac-
chine, ruote, ingranaggi, assi, piani inclinati , leve, 

camme e manovelle e kit didattici per la prototipa-
zione elettronica, per realizzare sistemi automatici 
che reagiscono alle variazioni dell’ambiente attra-
verso sensori. Gli obiettivi di questa importante 
novità sono la diffusione della cultura digitale e 
l’abilitazione dei ragazzi all’utilizzo delle tecnolo-
gie tramite corsi e workshop, organizzati durante 
la settimana e il sabato pomeriggio; la diffusione 
di competenze coinvolgendo i ragazzi attraverso il 
gioco, lo strumento didattico per eccellenza, inte-
grato con strumenti tecnologici e la diminuzione-
delle differenze digitali tra le ragazze e i ragazzi nei 
diversi percorsi scolastici.

C2 Group è, a livello nazionale, una delle azien-
de di riferimento nel settore dell’informatica, che 
studia e realizza ambienti innovativi per scuole e 

aziende, integrando le migliori 
soluzioni digitali con i prodotti 
tecnologici più indicati, è un’a-
zienda cremonese nata nel 1997 
con oltre 40 dipendenti, certifi-
cata dai più importanti produt-
tori del mercato informatico. 
Il laboratorio verrà inaugurato 
venerdì 8 novembre alle ore 18 
presso l’I.C. Crema 2 di via 
Rampazzini 14, realtà scolasti-

ca che già da tempo lavora con IoRobot con atti-
vità spalmate nel corso di tutto l’anno, compresa 
l’estate e ha implementato numerose iniziative in 
ambito Steam, qualificandosi sempre più come 
scuola al servizio del territorio, Civic Center dalla 
notevole forza di propulsione socio-culturale, polo 
di innovazione che spesso ha anticipato tendenze 
e risposte nuove ai bisogni emergenti dei ragazzi. 
IoRobot  è presente sul territorio di Crema, Lodi, 
Paullo, Milano, Gorgonzola, Spino d’Adda, Man-
tova dal 2015 con attività di Robotica Educativa, 
formazione insegnanti, Robocamp estivi, Labo-
ratori Steam su progetti di Pari Opportunità, re-
alizzazione di Pon  Ambienti digitali e Pon beni 
culturali, artistici, paesaggistici, preparazione alle 
gare Fll dal 2016. Nell’estate 2019 IoRobot inizia 
un percorso di Robotica Educativa nel carcere mi-
norile di Cagliari.

Fablab: nasce il 1° laboratorio didattico
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Un mese ricco di ini-
ziative, l’ottobre della 

Fondazione Manziana, 
scuola diocesana. In col-
laborazione con il Tennis 
Club di Crema, si è svolto 
il progetto di avviamento 
alla pratica del tennis che 
ha visto coinvolte tutte le 
classi della Scuola Secon-
daria di 1° grado, nelle set-
timane dal 9 al 23. Nelle 
lezioni sono stati affrontati 
obiettivi tecnici su diritto, 
rovescio, servizio e volée, 
successivamente applicati 
agli incontri di singolo e 
doppio. Inoltre, è stata po-
sta grande attenzione agli 
obiettivi didattici sul rispet-
to delle regole, dell’avversa-
rio e del divertimento.

Anche chi si è approc-
ciato per la prima volta a 
questo sport si è impegnato 
al massimo, mentre chi era 
già bravo si è messo a di-
sposizione e a servizio dei 
compagni.

Alla Manziana è tornata 
anche quest’anno la propo-
sta #ioleggoperché, giunta 
alla IV edizione, promossa 
e coordinata dall’Associa-
zione italiana editori (Aie), 
in collaborazione, tra gli 
altri, con il Ministero dell’i-
struzione, dell’università 
e della ricerca (Miur), che 
mira a potenziare le biblio-
teche scolastiche del nostro 
Paese.

Dal 19 al 27 ottobre è 
stato possibile arricchire la 
biblioteca scolastica acqui-
stando libri presso Monda-
dori Bookstore in via Maz-
zini o Libreria La Storia in 
via Griffini.

Infine segnaliamo che in 
collaborazione con la Re-
gione Lombardia, la Scuola 
secondaria di primo grado 
ha aderito al progetto Scher-
mi di classe. Nella mattina-
ta di mercoledì 16 ottobre, 
gli alunni, accompagnati 
dai docenti, si sono recati 
al cinema Multisala Porta 
Nova, per assistere gratui-
tamente alla proiezione del 
film Alpha – Un’amicizia for-
te come la vita, storia di ami-
cizia tra Keda, ragazzo del 
Paleolitico con un lupo. Al 
rientro, in ogni classe è sta-
to dedicato un momento di 
riflessione sulle tematiche 
suggerite dal film.

Iis Sraffa-Marazzi: i numerosi progetti Erasmus per studenti e docenti
Le lezioni sono iniziate da un mese e e lezioni sono iniziate da un mese e 

mezzo, ma l’attività di progettaziomezzo, ma l’attività di progettazio-
ne nell’ambito Erasmus che interessa lo ne nell’ambito Erasmus che interessa lo 
Sraffa-Marazzi, prospetta già un biennio Sraffa-Marazzi, prospetta già un biennio 
ricco di iniziative, che riguardano gli sturicco di iniziative, che riguardano gli stu-
denti e i docenti.denti e i docenti.

Un’intensa attività di condivisione tra Un’intensa attività di condivisione tra 
insegnanti provenienti da diversi paesi insegnanti provenienti da diversi paesi 
europei e studenti, nell’ambito europei e studenti, nell’ambito etwinning, 
che avranno l’opportunità di conoscere che avranno l’opportunità di conoscere 
altre culture, approfondire le competenaltre culture, approfondire le competen-
ze linguistiche approcciandosi a nuove ze linguistiche approcciandosi a nuove 
metodologie didattiche. Nel linguaggio metodologie didattiche. Nel linguaggio 
tecnico, lo Sraffa è protagonista in una tecnico, lo Sraffa è protagonista in una 
serie di progetti Erasmus, dalle sigle serie di progetti Erasmus, dalle sigle 
lunghissime, ma che hanno un comune lunghissime, ma che hanno un comune 
obiettivo: la promozione di una scuola obiettivo: la promozione di una scuola 
che sappia guardare all’Europa e a ciò che sappia guardare all’Europa e a ciò 
che in Europa si fa in ambito scolastico, che in Europa si fa in ambito scolastico, 
recependo ciò che di buono e innovatirecependo ciò che di buono e innovati-
vo si fa all’estero, al fine di rendere più vo si fa all’estero, al fine di rendere più 
competitivi i giovani studenti. Anima competitivi i giovani studenti. Anima 
dei diversi progetti Erasmus è Mariella dei diversi progetti Erasmus è Mariella 
Brunazzi, docente di lingua inglese, che Brunazzi, docente di lingua inglese, che 
da anni promuove questo tipo di progetda anni promuove questo tipo di proget-
tualità e che nell’ultimo anno ha trovato tualità e che nell’ultimo anno ha trovato 
il supporto di una quindicina di docenti il supporto di una quindicina di docenti 
delle sedi Sraffa e Marazzi, i quali handelle sedi Sraffa e Marazzi, i quali han-
no partecipato a un percorso formativo no partecipato a un percorso formativo 
che li ha portati a vivere esperienze lache li ha portati a vivere esperienze la-

boratoriali in Belgio, senza dimenticare 
il gruppo di studenti che a luglio è stato 
impegnato in stage in Inghilterra e più 
recentemente, la presenza della stessa 
docente e del collega Fabrizio Tiriticco, 
al primo incontro progetto Erasmus Vet 
(dall’acronimo inglese Vocational Edu-
cational Training, in altri termini, for-
mazione professionale) Sustein che si è 
tenuto a Noordwijk in Olanda.

Tra le iniziative già partite e quelle che 
si svolgeranno nei prossimi due anni, 
complessivamente, saranno circa 50 gli 
studenti coinvolti e circa 40 i docenti, 
che avranno la possibilità di condividere 
le mobilità in diversi paesi: dalla Francia, 
alla Romania, dal Portogallo all’Isola di 
Wight (a sud di Southampton), Grecia, 
Polonia, Malta, ed Isola della Riunione, 
situata nell’oceano indiano e apparte-
nente alla Francia.

Con riferimento alle tematiche affron-
tate, gli ambiti sono molteplici: rinnova-
re la scuola per creare un ambiente dove 
gli studenti possano sperimentare, piani-
ficare ed essere responsabili del proprio 
apprendimento; affrontare il problema 
dei conflitti (dal bullismo al razzismo) 
che si verificano tra gli studenti, con 
conseguenti risultati negativi; interrogar-

si sulla condizione di chi non consegue 
un diploma e non riceve una formazio-
ne professionale e di conseguenza, un 
lavoro dignitoso. Di particolare rilievo, 
il coinvolgimento degli studenti e dei 
neodiplomati degli istituti professionali 
a indirizzo enogastronomico presenti 
nelle province di Mantova, Cremona, 

Bergamo e Brescia (territori che hanno 
ricevuto nel 2017 il riconoscimento di 
European Region of  Gastronomy), per 
permettere loro di svolgere esperienze 
di stage all’estero, in aziende del settore, 
per perfezionare competenze professio-
nali e acquisire quelle linguistiche, da 
poter riportare sul territorio di origine. 
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Dellanoce
espone 
al “Rifugio” 

Il pittore soresinese Roberto Del-
lanoce (nella foto) espone al Ri-

fugio degli artisti di Crema di via 
Piccinardi 10 da sabato 2 a dome-
nica 10 novembre. Le cascine cremo-
nesi. Frammenti di ricordi è il titolo 
dell’allestimento. L’iniziativa si 
avvale del patrocinio dei Comuni 
di Soresina e di Crema ed è curata 
dall’Atelier Zumbolo. 

Roberto Dellanoce è un noto ar-
tista soresinese che da molto tem-
po espone in mostre collettive e 
personali, per diversi anni è stato il 
coordinatore delle sale del Podestà 
di Soresina, storico centro artisti-
co culturale della città. Per questa 
mostra l’Artista ha eseguito un at-
tento lavoro di ricerca fotografan-
do molte cascine della zona, una 
volta abitate e piene di vita, ora per 
lo più disabitate e fatiscenti, a testi-
monianza di una vita agreste non 
molto lontana nel tempo.

Un ricordo del recente trascorso 
che molti ancora rammentano con 
nostalgie e affetto. In un secondo 
momento, traendo spunto dalle 
foto, ha creato delle opere pitto-
riche di pregevole valore artistico 
con lo scopo di ricordare una real-
tà del nostro territorio, a cui Della-
noce si sente ancora molto legato. 
Così scrive: “Abbiamo il dovere di 
mantenere vivo il ricordo delle ca-
scine. Le mie immagini non hanno 
bisogno di particolari descrizioni: 
si presentano come segni di un pe-
riodo che, per certi luoghi, rimarrà 
solo nei ricordi”. Le opere, non di 
grande formato, offrono uno spac-
cato storico di una realtà rurale ti-
pica della zona. Orari di apertura. 
sabato e domenica: ore 10-12,30. 
16-19,30. Visite su appuntamento, 
tel. 3339677411.

Festival Donne al lavoro: 
tante iniziative e un libro

di MARA ZANOTTI

Si terrà dall’8 al 16 novembre, con appendici annesse e connesse, il 
primo (si auspica quindi che nei prossimi anni seguano altri) Fe-

stival Donne al lavoro che accompagnerà, anche, alla settimana del 25 
novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violen-
za contro le donne. Martedì mattina, presso la galleria del Comune, 
l’assessore alle Pari opportunità Emanuela Nichetti, Felice Lopopolo 
per il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, Graziella Della Giovanna 
per il Comitato di Promozione dei diritti della Costituzione, Pietro 
Carelli e Francesco Torrisi per la Scuola di Economia, Antonia Car-
lino, per l’associazione Donne Medico e Chiara Canesi per l’asso-
ciazione Donne contro la Violenza hanno presentato due importati 
iniziative che sono il risultato di una collaborazione ampia (coinvolti 
anche Soroptimist International club di Crema, Anffas, Cgil, Cisl, 
Uil, Consulta dei Giovani, Consulta delle Pari Opportunità, Cre-
mascolta): il Festival e la pubblicazione di una ricerca condotta dal 
Centro Galmozzi che ha avuto per oggetto il lavoro e le condizioni 
dell’altra metà del cielo nel territorio cremasco. 

Nichetti ha esposto quanto il fenomeno della discriminazione, an-
che economica delle donne sia ancora molto diffuso: “Questo am-
pio progetto è nato da una idea inizialmente più ‘semplice’. Ma da 
quando abbiamo iniziato, intorno all’estate 2018, sono emersi tanti 
aspetti che non potevamo non affrontare e trattare e che ci hanno 
portato alla realizzazione – in collaborazione con le diverse realtà 
menzionate  – del Festival che vivrà di molte iniziative a cominciare 
dall’appuntamento dell’8 novembre quando  si terrà un incontro con 
le donne, cremasche, che hanno rotto ogni possibile ‘soffitto di cri-
stallo’ riuscendo a raggiungere gli obiettivi, alti, che si sono poste. E 
ancora incontri con gli studenti per conoscere il risultato dei questio-
nari anonimi distribuiti dal Centro Galmozzi ad almeno 3.000 lavo-
ratrici cremasche. A tal proposito mi piace ricordare come moltissimi 
di questi questionari siano stati consegnati e restituiti compilati in 
giornata. Rispondevano evidentemente a una esigenza di denuncia, 
di condizioni di lavoro molto sentita. E ancora un incontro con una 
esperta della Cgil sulla contrattazione del lavoro e l’economia di 
genere fino a testimonianze di donne che occupano posizioni che, 
tradizionalmente sono maschili”. Non mancherà uno spettacolo te-
atrale presso il teatro San Domenico il 22 novembre in due repliche, 
alla mattina per gli studenti e alla sera per tutti, dal titolo Libertà ti ho 
visto… (Ipazia è la prima donna scienziata, matematica, filosofa di 
cui si ha conoscenza. Nina invece è una donna dei nostri giorni, che 
cerca, attraverso la fatica di un lavoro, un’indipendenza economica 
e un posto nella società che le restituisca la dignità a cui ha diritto). 
Più volte è stato citato il “caso di Trigolo” definito da subito come di 
“molestie sessuali in ambito di lavoro”, accaduto nella casa di riposo 
per anziani della Opera Pia “Milanesi e Frosi”, al tempo Ipab-Istitu-
to di pubblica assistenza e beneficenza dove sette dipendenti, soste-
nute dal sindacato Cgil di Crema, avevano denunciato di aver subito 
molestie sessuali da parte del direttore amministrativo dell’ente. La 
Corte di Cassazione a Roma all’udienza del 30 novembre 1995 diede 
definitivamente ragione alle dipendenti e costituì uno dei riferimenti 
per la successiva legislazione in merito di molestie sul lavoro. 

Venendo alla pubblicazione a cura del Centro Galmozzi questa 
consta di 20 capitoli che toccano temi quali i risultati del questionario 
(“purtroppo non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande – ha 
ammesso Carelli – ad esempio non abbiamo trattato la percentuale 
delle donne occupate nel territorio cremasco rispetto a quello italia-
no, che è molto basso nel contesto europeo”); e ancora donne im-
prenditrici in agricoltura, donne che si sono affermate a livello pro-
fessionale, la rieducazione e l’introduzione nel mondo del lavoro di 

ex prostitute, donne e attività artistica, le molestie sessuali sul luogo 
del lavoro. Senza dimenticare le giovani donne che trovano un lavo-
ro all’estero e le testimonianze delle donne immigrate. Alcuni titoli 
ben precisi del volume saranno: Dalla campagna all’Everest, Agricoltura 
al femminile, La maestra. Dalll’alfabetizzazione all’emancipazione; il libro 
tocca dunque moltissimi aspetti dell’universo lavorativo delle donne. 

Questo, nel dettaglio, invece il programma del Festival: venerdì 8 
novembre in sala Alessandrini, ore 21, incontro con Silvia Bolzoni,  
imprenditrice Zeta Service e Tiziana Bonaldi, ricercatrice Ieo (Istitu-
to Europeo di Oncologia) di Milano con intermezzi musicali a cura 
di Bree Bites; sabato 9 novembre, sempre in sala Alessandrini ore 
9.30-12 presentazione della pubblicazione e dei risultati dell’inchie-
sta. Intereverranno Elisabetta Rotta Gentile (Soroptimist Internatio-
nal Club Crema), studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luca 
Pacioli”, Chiara Ioriatti, sociologa, Angelo Marazzi, giornalista, 
Marita Desti, docente, Anna Zambelli, docente, Marialisa Leone, 
artista con Anna Borghi danzaterapeuta. Sempre sabato 9 ore 15-18, 
nella medesima location, si ascolteranno testimonianze positive di 
donne cremasche nel mondo del lavoro, con Ileana Zucchi ricercatri-
ce Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR (Itb-Cnr) di Milano, 
Eva Patrini, direttrice Banda “Giuseppe Verdi” di Ombriano; Gaia 
Sorge, tenente Guardia di Finanza di Crema, Michela La Fauci, ar-
pista, Arianna Pagani, fotografa freelance, Lorenza Branchi, general 
manager pallacanestro Crema e Marina Zanotti, imprenditrice Omz. 
Domenica 10 novembre in sala Alessandrini, ore 9.30-12, si pro-
seguirà con un’analisi della condizione delle donne nel mondo del 
lavoro e prospettive (presente Cinzia Fontana assessora al Bilancio 
e all’Urbanista del Comune di Crema) con interventi di Elena Lat-
tuada, segretaria Cgil Lombardia, Paola Bocci, consigliera regionale 
Lombardia che illustrerà Una proposta di legge regionale per la parità sa-
lariale tra uomo e donna, Luisa Rosti, docente di Economia di genere 
all’Università degli studi di Pavia che proporrà il tema L’Economia di 
genere, il ruolo degli stereotipi nella divisione sociale del lavoro e il fondamen-
to economico delle pari opportunità.

Ricco il programma del Festival che proseguirà venerdì 15 novem-
bre quando, presso l’Aula Magna dell’università di via Bramante 
a Crema con inizio alle ore 9.30 si terrà l’incontro con gli studenti 
sul tema Donne vittime della violenza. Interverranno: Maria Virgilio, 
docente di Diritto Penale Università di Bologna sul caso di Trigolo, 
Chiara Canesi e Antonia Menclossi, volontarie Centro antiviolenza e 
Paola Uberti, psicologa, che si soffermeranno su La violenza di genere: 
come riconoscerla. Seguirà dibattito. Nel pomeriggio Carlino, dell’asso-
ciazione Italiana Donne Medico proporrà Donne Medico: tra soffitto di 
cristallo e conciliazione. 

Libri: 
I giovedì della
Biblioteca  

Per la rassegna “I giovedì 
della biblioteca”, Matteo 

Gubellini interverrà giovedì 7 
novembre, alle ore 21, presso 
la biblioteca comunale “Clara 
Gallini” per la presentazione 
del suo ultimo libro dal titolo 
Sotto (Edizioni La Gru). 

Quel è il confine tra anorma-
lità e normalità, come si può 
scivolare silenziosamente in 
una gelida follia, in che modo 
solitudine e isolamento concor-
rono a nutrire il vuoto interio-
re che tutto fagocita e genera i 
mostri della malfidenza e della 
malvagità?

Sotto è un racconto crudo che 
unisce la narrativa fantastica e 
del terrore e si spinge negli an-
fratti della mente di un uomo 
concentrandosi sulle sue emo-
zioni, sui suoi pensieri e sulle 
sue azioni e reazioni, fino alla 
deriva e allo smarrimento più 
totale, in una storia visionaria 
che non risparmia un giudizio 
senza appello sulla natura uma-
na. Gubellini (Bergamo classe 
1972) è illustratore e autore di 
numerosi libri, appunto, illu-
strati vincendo numerosi premi  
e tenendo spettacoli, corsi e la-
boratori in giro per l’Italia. Nel 
2017 e nel 2018 è stato docente 
d’illustrazione e teatro dell’om-
bra presso l’istituto Palladio di 
Verona. Scrive canzoni e porta 
in giro il suo repertorio accom-
pagnandosi con la chitarra.

Ingresso alla serata, libero.

Da sinistra Canesi, Torrisi, Carelli, Nichetti, 
Della Giovanna e Lopopolo

Dopo undici anni di assenza, in 
città è ritornato un appunta-

mento imperdibile per gli amanti 
della letteratura, soprattutto per 
coloro che, nonostante i tempi 
ultra tecnologici, preferiscono an-
cora il libro cartaceo all’e-book: la 
XXIV edizione di Scripta, mostra 
mercato del libro antico e di pregio.

La manifestazione, tanto attesa, 
ha riscosso un notevole successo. 
Tante le persone accorse al Centro 
culturale Sant’Agostino fin dall’i-
naugurazione, venerdì 25, in sala 
Pietro da Cemmo. Presente l’as-
sessore alla Cultura e alle Pari Op-
portunità, Emanuela Nichetti che 
ha preso la parola sottolineando la 
possibilità di acquistare “libri pre-
giati, antichi, vecchi, bellissimi”. 
Felice del folto pubblico, ha rimar-
cato quanta attesa ci fosse in città 
attorno a Scripta.

Al fianco dell’assessore, i cura-
tori Silvia Scaravaggi, responsa-
bile Ufficio Cultura del Comune,  
Giovanni Biancardi, direttore della 
rivista Alai, ed Edoardo Fontana, 
che ha allestito la mostra di inci-
sioni e illustrazioni originali dal 
titolo Salomè o la dimenticanza del 
male, nella Pinacoteca del Museo 
Civico, visitabile fino a domenica 
24 novembre. “Sono esposti una 

cinquantina di pezzi – ha precisa-
to l’artista –. È interessante perché 
permette di scoprire come un sog-
getto nato dal Vangelo con impor-
tanza negativa sia divenuto icona 
tra l’Ottocento e il Novecento rap-
presentando istanze di emancipa-
zione. Si analizza così un caso di 
infatuazione collettiva, che ha in-

fluito molto nella storia dell’arte”. 
Il ricco programma dell’inizia-

tiva ha compreso anche l’incontro 
di sabato 26 ottobre, ore 11, pres-
so sala A. Cremonesi dove Lucio 
Passerini delle edizioni Buon Tem-
po e Giulio Artom, autore, hanno 
presentato il libro Bye Bye Butterfly 
un volume particolarissimo che 

presenta 21 racconti del famoso ca-
polavoro pucciniano, ognuno dei 
quali narrato con l’uso esclusivo di 
parole che iniziano con la lettera 
dei 21 tautogrammi (la A, la B, la 
C e così via). La lettura del primo 
breve racconto con la lettera A ha 
incantato i presenti, purtroppo non 
numerosi, così come scoprire che 
Edizioni del Buon Tempo sono in 
realtà un torchio privato che edita 
utilizzando ancora tecniche come 
le lettere in legno, la carta pregiata 
tedesca o la rilegatura a mano. Il 
volume, che presenta le splendide 
illustrazioni di Jeanette Poletti, è 
davvero un gioiello da guardare, 
leggere e toccare.  Le due mostre di 
incisioni, allestiste separatamente 
(forse una soluzione  che prevedes-
se sia le opere della collezione cu-
rata da Edoardo Fontana sia quelle 
di Agostino Arrivabene raccolte in 
un medesimo ambiente avrebbe ot-
tenuto maggiore visibilità) hanno 
confermato la qualità della scelta, 
la perizia dei curatori di Scripta 
che, con questa prima ri-edizione 
ha dimostrato di poter attirare an-
cora molto pubblico. Il successo 
della proposta indispensabile per 
una edizione 2020 è arrivato, per la 
soddisfazione degli organizzatori.

F. Rossetti e M. Zanotti

MOSTRA MERCATO LIBRO ANTICO

Scripta, buona la prima!
Collezionisti numerosi 
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Sabato 9 novembre, partendo alle ore 14.30 dalla sede della Pro 
Loco di piazza Duomo a Crema, pedalando con la propria bi-

cicletta, ci si recherà presso due luoghi d’arte da conoscere meglio 
o addirittura scoprire: la parrocchiale di Ombriano dove la dott.ssa 
Scorsetti dell’Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo” illustrerà i 
lavori di restauro da poco terminati all’interno della chiesa (la Pro 
Loco ringrazia don Mario Botti per la disponibilità), quindi la co-
mitiva si porterà, sempre in bicicletta presso l’oratorio Cazzulli in 
Capergnanica dove la restauratrice Elena Dognini parlerà del recu-
pero del ciclo pittorico all’interno dell’oratorio (gli organizzatori 
ringraziano il sindaco Severgnini di Capergnanica per la disponi-
bilità). La partecipazione alla visita guidata è gratuita ma si chiede 
l’iscrizione in Pro Loco. Mercoledì 23 ottobre inoltre, in Pro Loco, 
si sono recati i ragazzi di Magica Musica per visitare la mostra di 
Gil Macchi che da anni segue questi ragazzi che, oltre alla musica, 
partecipano al Magico Atelier. Dopo la visita si è tenuto un labora-
torio nel quale Macchi ha guidato i ragazzi nella realizzazione di 
coloratissimi dipinti raffiguranti la laguna veneta a cui è seguita una 
merenda e un brindisi per i genitori. È stata una bella giornata e i 
ragazzi si sono molto divertiti.
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di MARA ZANOTTI

Sifasera, la stagione teatrale che coinvol-
ge i comuni di Castelleone, Soresina e 

Orzinuovi, è ormai alle porte: domenica 10 
novembre, alle ore 17.30 il palco del Teatro 
Sociale di Soresina farà partire il nuovo car-
tellone con una “Prima” di grandissimo ri-
chiamo e di altrettanto certa qualità. Si tratta 
dello spettacolo La macchina della Felicità - Ri-
creazione che vedrà in scena Flavio Insinna, il 
noto attore di televisione, cinema teatro e ora 
‘ospite’ quotidianamente di tutte le famiglie 
italiane che seguono il quiz L’Eredità, su Rai 
1, da lui condotto.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Insin-
na che ha gentilmente risposto ad alcune do-
mande, spiegando, in primis, la genesi dello 
spettacolo che torna in tour dopo un inverno 
e un’estate 2019 di grande successo: “Il lavo-
ro nasce da un libro che ho scritto qualche 
anno fa e che vuole indagare, appunto, la 
felicità. Il sipario si apre con il suono della 
campanella, appunto quello della ‘ricreazio-
ne’: al pubblico chiediamo di scrivere su dei 
cartelloni cosa sia, per loro, la felicità. Nel 

corso del tour abbiamo ricevuto tante rispo-
ste diverse, da momenti privati a definizioni 
quali la musica o... il formaggio! Al termine 
descriviamo cosa sia la felicità usando pro-
prio le parole del pubblico che, in ogni teatro, 
sono spesso diverse”.

Non crede che la platea della nostra pia-
nura sarà un po’ fredda e poco disponibile 
al coinvolgimento?

“E una domanda che mi è stata fatta più 
volte; in realtà bisogna solo trovare il modo 
per ‘iniziare’, per coinvolgere qualcuno poi 
tutto nasce con spontaneità e la gente parteci-

pa con entusiasmo, praticamente ovunque”.
Può spiegarci come funziona la “macchi-

na della felicità”?
“Felicità fa rima con libertà... non è faci-

le da raggiungere. Non credo nelle ‘piccole 
cose’ perché le trovo invece grandissime. La 
vita è difficile, molto difficile. Mio padre era 
medico e che lo sgeuivo sempre quando ero 
bambino e ho capito che non bisogna mai 
dare per scontata la felicità. Voglio raccontar-
le una cosa: durante uno dei miei spettacoli 
una signora si è sentita poco bene in teatro. 
È stata prontamente assisitita dai medici pre-
senti tra il pubblico. Ecco, è bastato un atti-
mo per cogliere quanto la nostra felicità sia 
davvero fragile. Durante lo spettacolo ci fa 
piacere raccontare e comunicare la gioia che 
comunque la vita ti offre...”.

Uno spettacolo che si annuncia davvero 
bellissimo, da trascorrere in allegria, cercan-
do di capire, tutti insieme, il segreto della 
‘macchina della felicità’; c’è ancora qualche 
biglietto disponibile: poltronissime/palchi in-
tero 25 euro, ridotto 23, loggione 15. Per pre-
notazioni e informazioni  tel. 0374.350944  
348.6566386.

NOSTRA INTERVISTA AL PROTAGONISTA 
DELLO SPETTACOLO DEL 10 NOVEMBRE

Flavio Insinna 
e... la felicità

STAGIONE TEATRALE “SIFASERA”
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Torna la Festa dei lettori e dei libri per ragazzi: interverranno 
a Crema gli autori che presenteranno presso le librerie della 

città i loro ultimi successi editoriali, incontrando i giovani lettori 
e firmando per loro le copertine. Questo il programma: martedì 
5 novembre, ore 17, presso la libreria La Storia incontro con 
Pietro Albì, sceneggiatore  e scrittore di teatrali e per la tele-
visione, per cortometraggi, documentari e lungometraggi quali. 
Attualmente scrive romanzi per conto di Farfariel. Mercoledì 6 
novembre, ore 17, presso la libreria Mondatori incontro con Fa-
brizio Altieri, pisano, in tasca una maturità classica e una laurea 
in Ingegneria (ora insegna in un Istituto Professionale), pubblica 
libri per Il Battello a Vapore, Einaudi Ragazzi e Lapis. Giovedì 
7 novembre presso la Libreria Cremasca, alle ore 17 incontro 
con gli autori Sante Bandirali e Francesca Corso di Uovonero 
edizioni. Infine venerdì 8 novembre, sempre presso la Libreria 
Cremasca di via Cavour, incontro con Paul Dowsell, autore bri-
tannico che scrive racconti e saggi brevi in libri destinati soprat-
tutto a ragazzi e a giovani adulti. Ha firmato oltre 60 libri, per 
lo più di storia, ma anche di geografia, storia naturale e scienza.  
Incontri sempre liberi.

M. Zanotti

AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA:AMENIC CINEMA: L’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggiaL’ultima spiaggia

È un classico in bianco e 
nero il film proposto per 

lunedì prossimo, 4 novembre, 
dalla rassegna Mille e non più 
Mille a cura di Amenic Ci-
nema (ore 21.10, presso sala 
Alessandrini, in via Matilde 
di Canossa; ingresso con tes-
sera annuale di 7 euro). Si 
tratta de L’ultima spiaggia, film 
del 1959 con un quartetto di star holliwoodiane a fare da protago-
nisti: Gregory Peck, Anthony Perkins, Fred Astaire e Ava Gardner. 
Il regista Stanley Kramer racconta una trama ideale per il periodo 
di piena Guerra Fredda: in un futuro non lontano un anno dopo la 
terza guerra mondiale, quella nucleare, che si è risolta con la distru-
zione reciproca delle potenze dell’emisfero settentrionale, a essere 
rimaste escluse dalla contaminazione radioattiva sono le zone più 
meridionali del mondo, il Sudafrica, il Sudamerica e l’Oceania, an-
che se il fallout radioattivo, portato dalle correnti, sta avvelenando 
progressivamente tutte le terre emerse...

M.Z.
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In città non termina il fe-
nomeno generato dal film 

vincitore del premio Oscar 
come miglior sceneggiatura 
non originale, Chiamami col 
tuo nome. Sono ancora tanti i 
turisti, provenienti da tutto il 
mondo, che decidono di visi-
tare Crema, alla scoperta dei 
luoghi della storia d’amore 
vissuta da Elio e Oliver (ri-
spettivamente interpretati da 
Timothée Chalamet e Armie Hammer). Settimana scorsa, per una 
nuova gita, è ritornato George Tower, autore newyorkese che con 
alcuni amici ha pubblicato New Yorkers love Crema. Durante la sua 
permanenza nel Cremasco ha colto anche l’occasione di incontra-
re in Municipio il sindaco Stefania Bonaldi, felice di conoscerlo. 
Una visita che, come ha poi sottolineato il primo cittadino sulla 
propria pagina Facebook, permette di rinforzare così lo spontaneo 
e inaspettato gemellaggio fra le due città, venutosi a formare grazie 
anche alla Pro Loco Info Point di Crema. Per ricordare la speciale 
giornata uno scambio di regali: una tazza con tema Innamorarsi a 
Crema per Tower e una copia della pubblicazione per Bonaldi. 

efferre
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Nel contesto delle celebrazioni 
di Rokiskis – capitale euro-

pea della cultura nel 2019 insieme 
a Matera – è stata inaugurata il 12 
ottobre scorso la mostra La fede dei 
nostri padri (fino al 20 gennaio 2020). 
La mostra, organizzata dal Museo 
Civico di Rokiskis in collaborazio-
ne con gli artisti Folligeniali della 
Scuola d’Arte Bergognone di Lodi, 
presenta un ricco assortimento di 
acquasantiere, oggetti sacri di uso 
domestico che rappresentano pie-
namente la profondità, la genuinità 
e l’intimità dell’esperienza religiosa 
del popolo lituano. “Quando arrivai 
per la prima volta in Lituania e a Rokiskis – spiega Angelo Frosio, 
cremasco di nascita e fondatore della Scuola d’Arte Bergognone a 
Lodi – “fui subito colpito dalla profonda religiosità di quel popolo, 
che mi ricordava la mia infanzia nelle campagne cremasche. Per la 
gente lituana, così come per i miei genitori e i miei nonni, la fede era 
l’elemento centrale della vita dell’intera comunità”. Per questa pro-
fonda affinità spirituale, in occasione delle celebrazioni di Rokiskis, 
Frosio (che è ambasciatore mondiale della cultura lituana nel mondo 
ndr) ha voluto esporre gli oggetti che meglio documentano la presen-
za del sacro nel quotidiano ed è riuscito a raccoglierne decine di pezzi 
grazie all’apporto di numerosissimi collezionisti e negozi di antiqua-
riato di tutta Europa. Al di là del valore estetico di tale esposizione, 
che raduna alcuni pezzi tra i più pregiati e significativi esistenti al 
mondo, vere opere d’artigianato artistico di un soggetto così partico-
lare, è importante sottolineare l’intero sistema di valori evocato dalla 
mostra. “Nella cultura dell’epoca storica in cui sono nato – spiega 
Frosio - ogni elemento della natura conteneva un richiamo diretto 
alla fede. Tra i tanti simboli, l’acqua è forse da sempre quello più 
potente e comprensibile anche per menti semplici come quelle dei 
bambini. Mia mamma ogni sera mi prendeva la mano e la intingeva 
nell’acquasantiera che teneva in camera da letto, un gesto di purifica-
zione e protezione al tempo stesso.” Ancora una volta l’avanguardia 
culturale dei Folligeniali di Lodi si fa portatrice di un nuovo concetto 
di arte, capace di unire tradizione e innovazione e sempre protagoni-
sta delle istanze e delle sfide che il presente pone all’umanità, affron-
tate all’insegna dell’arte e dell’amore.

S.M.

di MARA ZANOTTI

Il teatro San Domenico ha al-
zato il sipario sulla stagione 

Intrecci + 2019/20 e lo ha fatto 
con uno spettacolo scelto bene: 
la Banda Osiris, quartetto ormai 
consolidato dalle tante partecipa-
zioni televisive e teatrali, ha infat-
ti proposto lo show Le dolenti note: 
il mestiere del musicista: se lo conosci 
lo eviti.

Prima della messa in scena è 
intervenuto il presidente della 
Fondazione che gestisce il teatro 
cittadino e l’istituto L. Folcioni, 
Giuseppe Strada che, dando il 
benvenuto  al pubblico, che oc-
cupava praticamente tutte le pol-
trone del teatro (c’è stato bisogno 
anche di aggiungere alcune sedie 
per rispondere a tutte le richieste) 
ha illustrato il filo conduttore del 
programma della nuova stagio-
ne, Crema Veneziana che vuole 
ricordare i 350 anni di dominio 
veneto sulla nostra città: “Il car-
tellone comprende titoli quali  La 
locandiera di Goldoni – che per 
un anno lavorò anche a Crema –  
e La pazzia di Isabella, che raccon-
ta di una delle più celebri com-
pagnie teatrali italiane durante 
l’epoca della Commedia dell’Ar-

te”. Strada ha anche ringraziato 
gli sponsor che rendono possibile 
offrire alla città una così ricca 
stagione per poi cedere l’atten-
zione del pubblico ai quattro mu-

sicisti strampalati (ma bravissimi 
agli strumenti, quali la tromba, il 
bassotuba, le tastiere, il clarinetto 
e non solo...) che hanno racco-
mandato, tra una gag e l’altra, di 

abbandonare l’insano desiderio 
di divenire musicisti per moti-
vi, prima di tutto, strettamente 
economici! Ma la sfortuna e le 
comiche circostanze danno il 
loro contributo a questo suggeri-
mento: esilarante la parodia dei 
concerti di fine anno scolastico 
in cui i genitori “dagli sguardi 
terrorizzati” sono costretti ad 
ascoltare l’esibizione dei figli 
mentre suonano quell’“arma 
peggiore del nucleare” che è il 
flauto dolce! Applausi e richiesta 
del bis per uno spettacolo allego, 
che ha seminato il buon umore 
tra il pubblico molto soddisfatto 
della serata così come si poteva 
ascoltare tra i commenti scam-
biati durante lo squisito rinfresco 
(offerta della Banca Cremasca e 
Mantovana) che ha fatto seguito, 
ormai come da tradizione, allo 
spettacolo di inaugurazione della 
nuova stagione.

Ricordiamo che il prossimo ap-
puntamento con il palco del San 
Domenico è per domenica 3 no-
vembre, alle ore 17 con il Balletto 
di Mosca che proporrà il classico 
dei classici: Il lago dei cigni. Bi-
glietti euro 46/40/36/35/30 e 
25. Per informazioni e prenota-
zioni tel. 0373.86125.

Giuseppe Strada durante l’intervento al San Domenico all’apertura della 
nuova Stagione, quindi un momento dello spettacolo della Banda Osiris

TEATRO SAN DOMENICO

Ottima “prima” tra note 
e risate. In arrivo la danza

Flavio Insinna, il celebre attore e presentatore, 
in scena domenica 10 novembre al Sociale di Soresina. 

Sotto, un momento del suo spettacolo

di FRANCESCA ROSSETTI

A dieci anni dalla scomparsa di 
Alda Merini, la città di Cre-

ma vuole ricordare la poetessa 
milanese, che ha intrattenuto dei 
legami con personaggi illustri del 
Cremasco, proponendo una mo-
stra e una serie di appuntamenti 
collaterali molto particolari. A 
presentare l’iniziativa, lunedì 
mattina in Galleria del Comune, 
l’assessore alla Cultura e alle Pari 
Opportunità, Emanuela Nichetti 
con Angelo Noce, Diego Cappelli 
e Mariangela Torrisi. 

Le spine i silenzi. I fondali inquieti 
di Alda Merini ed Elio Chizzoli è il 
titolo dell’allestimento nelle sale 
Agello, la cui inaugurazione è in 
programma per domani, venerdì 
1° novembre, alle ore 17 e sarà 
visitabile fino a domenica 17 nei 
seguenti orari: venerdì ore 17-19, 
sabato e domenica ore 10-12 e 16-
19. Saranno esposte poesie, docu-
menti, fotografie ma soprattutto 
lettere, frutto della corrisponden-
za tra Merini, Chizzoli  (scompar-
so il 15 marzo scorso) e Noce, ri-
salenti al periodo tra 1982 e 1989. 

Noce ha impresso ancora nella 
memoria il momento in cui ha in-
contrato per la prima volta Alda. 

“Non l’avevo mai vista, ma entra-
to nel bar a Milano (come d’ac-
cordo preso dopo averla sentita te-
lefonicamente, contatto ottenuto 
casualmente dal fratello della po-
etessa, ndr) la riconobbi subito. In 
una mano teneva una tazza di caf-
fè e dall’altra un blocco di fogli”. 
Vive in lui anche le immagini delle 
prime presenze di Alda a Crema, 
quando già allora affascinava i 
cremaschi con la lettura delle sue 
fantastiche composizioni. 

Alla mostra – un progetto di 
condivisione a cura di Noce, Cap-
pelli e Giobico – si aggiungono 
altre due iniziative collaterali. 
Venerdì 8 novembre alle ore 21, 
presso  la Fondazione San Do-
menico, in sala Bottesini, andrà 
in scena la performance di Mario 
Piacentini, con la lettura dei testi 
di Merini da parte di Torrisi. Ve-
nerdì 15 novembre, invece, alle 
ore 21 presso sale Agello sarà la 
volta di Luigi Ottoni che leggerà 
gli scritti di Chizzoli. “In esposi-
zioni lettere preziose per la città e 
non solo – ha concluso Noce – da 
cui emerge anche la solitudine. Sia 
Merini sia Chizzoli hanno vissuto 
la malattia spirituale che li ha resi 
i grandi poeti conosciuti da tutti” 
ha chiosato Noce.

Le spine i silenzi: 
Alda ed Elio in mostra

POESIA

Il tavolo della conferenza stampa della presentazione, svoltasi lune-
dì mattina presso la Galleria del Palazzo comunale



  

sabato
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.50 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy drivers. Rb
 12.20 Linea verde life. Acqui Terme
 14.00 Linea blu. Isole Tremiti
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 18.45 L'eredità weeked. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Quella notte sulla Luna
 1.40 Milleeunlibro
 2.40 Bel Ami. Storia di un seduttore. Film

domenica
3

lunedì
4 5 6 7 8

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.25 Quando chiama il cuore
 9.50 Rugby. Campionati mondiali
 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
 22.35 The good doctor. Telefilm
 2.00 CSI: Cyber. 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
 21.40 Le ragazze. Doc
 0.20 Un giorno in Pretura
 1.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 Supercinema
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 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
 2.05 Striscia la notizia
 2.45 Matrimoni e altre follie. 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 Vampiretto. Film 
 23.05 IT.  Film
 2.25 Ciak. L'uomo del labirinto
 3.00 Media shopping

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.15 Indovina chi viene a merenda? Film
 9.20 Due imbroglioni e... mezzo! 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: L'assassinio di Roger Ackroyd 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Indiana Jones e il tempio maledetto
 24.00 Testimone involontario. Film
 2.00 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 Departures
  Film con Masahiro Motoki
 23.45 Indagine ai confini del sacro 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.30 New farmers. Rb
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Israele: i luoghi del mistero
  Rubrica
14.00  Shopping
18.00  Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paese che vai . Isola d'Elba
 10.30 A sua immagine
 12.20 Linea Verde. Toscana l'autunno in Val d'Orcia 
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi...  a ruota libera
 18.45 L'eredita. AIRC. Con Flavio Insinna 
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 I ragazzi dello Zecchino d'Oro
 23.35 Spaciale tg1. Settimanale
 0.35 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.30 Applausi. Teatro e arte

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.30 Sulla via di Damasco. Rb
 9.00 O anche no. Docu-reality sociale
 10.00 Culto evagelico in coocasione della
   domenica della riforma protestante 
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 La domenica Ventura. Talk show
 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

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Bologna
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Radici. Mauritius
 14.30 1/2 h in più. Rb
 15.55 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Un giorno in Pretura. Mio padre... 
 21.25 Molly's game. Film
 0.20 1/2 H in più. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 America 2020 conto alla rovescia
 9.35 Vernice week
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 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 Nord. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Champions
 7.35 Cartoni animati
 9.40 The O. C. Telefilm
 11.30 Hart of Dixie. Telefilm
 14.00 E-Planet. Speciale Formula E
 14.40 Training day. Film
 16.35 Rush Hour. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Le iene show
 1.00 I Griffin. Cartoni animati
 2.05 Sport Mediaset. La Giornata
 2.40 White Noise. Non ascoltate. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.50 Angeli e diamanti. Miniserie
 10.00 S. Messa
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Colombo. Telefilm
 13.50 Donnavventura
 14.40 Africa express. Film
 16.50 La freccia nella polvere. 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
 1.35  Celebrated: le grandi biografie

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
 22.55 Effetto notte. Rb

 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
 18.00 Shopping. Televendite
 18.30 91° minuto. Rb
 23.15 Soul. Interviste
 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
 11.25 Giorno dell'Unità Naz. e Forze Arm. 
 12.50 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 Vivaraiplay! Varietà con Fiorello
 20.50 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.35 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.50 Frontiere. C'era una volta il muro

 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 Calcio totale. Rb
 2.45 Rex. Telefilm
 3.30 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Grande Guerra. Il Re e il Gen. Diaz
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 That's amore. Storie di uomini e altri animali
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 Prima dell'alba

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show
 1.15 #Hype. Rotocalco di moda
 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 Pacific Rim-La rivolta. Film
 23.25 Ex_Machina. Film
 1.30 Gotham. Telefilm
 2.50 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Perry Mason: partitura mortale
 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 
 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 Sant'Antonio di Padova
  Film con D. Liotti, E. Brignano 
 23.30 Concerto della Marina Militare
  Speciale

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite  
 10.00 Israele. I luoghi del mistero
  Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Dapprincipio. 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 Vivaraiplay! Varietà con Fiorello
 21.35 La nostra terra. Film
 23.35 Porta a Porta
 1.45 Sottovoce 
 2.15 Rai cultura: I Fenici e la Sardegna

 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?
 0.05 Colpevoli. Film
 1.30 Protestantesimo. Rb religiosa
 2.05 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: L'imperatore Costantino...
 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 #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
 20.30 Striscina la notizina 
 21.00 Calcio: Borussia Dortmund-Inter
 23.30 X-Style. Moda
 0.45 Striscina la notizina. 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 Le Iene show
 1.00 Trial & Error. Sit. com.
 2.05 Sport Mediaset
 2.20 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
 16.45 Due stelle nella polvere. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Il bambino nella valigia. 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 
 22.50 Retroscena. Rb
 23.30 Nord e Sud. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino
  Rubrica
 9.00 Shopping 
 10.00 Basket: Stefanel-Genertel
 10.45 Terra del Garda 
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.15 Supercross. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint

 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 Vivaraiplay! Varietà con Fiorello
 21.35 La la land. Film
 23.55 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Movie mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Volevo fare la rockstar. Serie tv 
 23.25 #Ragazzicontro. Docu-reality
 0.15 Battute?
 0.45 Un palco per due. Concerto Baglioni- Rey
 1.45 Code Black. Telefilm
 3.05 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Mussolini e i Balilla
 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 Oltre la soglia. Film
 23.35 Maurizio Costanzo show. Talk
 2.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 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 Outcast. L'ultimo templare. Film
 23.20 Pressing champions league. Talk
 1.35 Gotham. Telefilm
 2.55 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Uragano. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Delitto sull'autostrada. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 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   
 10.45 Soul. Rb
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Musica e spettacolo
 12.15 Le immagini ritrovate
  Rubrica
 12.45 80 nostalgia
 13.15 Cinema in atto
 13.30 Vie verdi
 14.00 Shopping
 18.00 Ricette di Guerrino
 18.30 Novastadio. Rubrica sportiva
 23.45 Musica e spettacolo

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 Vivaraiplay. Varietà con Fiorello
 21.35 Un passo dal cielo 5. Film
 23.50 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 La neve nel bicchiere (2a parte). 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 Atletica leggera. Campionati mondiali
 3.30 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: Aldo Moro segretario DC
 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
 23.10 Illuminate. Virna Lisi 

 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 Adrian. Show con Adriano Celentano
 1.05 Striscia la notizia. Show
 1.25 Uomini e donne. Talk

 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 Sherlock Holmes. Film
 23.55 Crimson Peak. Film
 2.20 Sport Mediaset
 2.35 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
 16.45 Il solitario di Rio Grande. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Camere da letto. 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 La grande corsa
  Film con Jack Lemmon 
 23.45 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 Basket: Stefanel-Genertel
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  conduce Luigi Vignando
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle Signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Vivaraiplay. Varietà con Fiorello
 21.35 Tale e quale show
 24.00 TV7. Il Settimanale
 1.40 Cinematografo. Rb
 2.35 Sottovoce

 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
 17.15 Calcio: Italia-Georgia
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 22.10 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Battute? Sketch comici
 0.10 Petrolio files
 1.40 Atletica leggera. Camp. mond. paralimpici
 2.15 The Canyons. 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: 1933il rogo dei libri
 15.25 La grande storia. Anniversari 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 1989 Cronache dal muro di Berlino
 23.05 Disonora il Padre 

 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
 0.10 Supercinema. Magazine
 0.40 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 The mentalist. 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 Jupiter. Il destino dell'Universo. Film
 23.50 Fighting. Film
 2.10 Sport Mediaset. La Giornata
 2.25 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 I viaggi di "Donnavventura"
 16.05 Berretti verdi. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stsera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann. 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 Julie & Julia
  Film con Meryl Streep, Amy Adams
 23.25 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite
 10,00 Supercross. Rb
 11,15 Ricette di Guerrino
 11,30 Griglia di partenza
 13,30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers. Rb
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Made in Italy. La grande moda 
su Prime Video e Canale 5

di SERGIO PERUGINI                                                  

Per famiglie Il giorno più bello del mon-
do di Siani e il cartoon La Famiglia 

Addams.
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Calato il sipario sulla 14a Festa del Ci-
nema di Roma, ecco uscire in sala i primi 
titoli. Anzitutto già dal 28 ottobre in sala 
c’è il documentario Pavarotti firmato dal 
Premio Oscar Ron Howard. 

Si tratta di un lucido e appassionante 
viaggio nella vita e nell’arte del tenore 
modenese Luciano Pavarotti, attraverso 
un sapiente uso di documenti d’epoca, 
filmati privati e interviste originali a col-
leghi, amici e familiari. 

Howard si conferma un grande autore 
– suoi sono Apollo 13 e A Beatutiful Mind 
–, capace di passare con disinvoltura da 
film hollywoodiani ad alto budget a do-
cumentari musicali più ricercati, com-
ponendo un racconto solido e di grande 
fascino. Dal punto di vista pastorale il 
film è consigliabile e poetico, adatto per 
dibattiti.

Nei primissimi giorni di novembre 
esce il film più importante di Roma14, 
The Irishman di Martin Scorsese. Tratto 
dell’omonimo libro di Charles Brandt, 
The Irishman è il racconto dell’evoluzio-
ne della mafia statunitense dagli anni ’40 
al 2000 attraverso la figura del gregario 
Frank Sheeran (Robert De Niro), al soldo 
del potente sindacalista Jimmy Hoffa (Al 
Pacino) e del capo clan Russell Bufalino 
(Joe Pesci). 

È una discesa nel cuore della crimina-
lità organizzata, attraverso un racconto 
asciutto, feroce e a tratti grottesco. 

Il film è imponente, epico, dal respiro 
vigoroso e classico insieme. La messa 

in scena, poi, possiede grande fascino 
e coinvolgimento e la regia di Scorsese 
compone quadri metropolitani simili a 
tragedie shakespeariane. Punto debole del 
film è la sua eccessiva lunghezza, ben 209 
minuti. Eccessiva. 

Dal punto di vista pastorale il film è da 
valutare come complesso e problematico, 
con un’attenzione ai minori per le spara-
torie violente ed esplicite.

Da Alice nella Città, sezione autonoma 
e parallela della Festa di Roma, arrivano 
Il giorno più bello del mondo di Alessandro 
Siani e l’animazione La Famiglia Addams 
diretto da Greg Tiernan e Conrad Ver-
non, con le voci italiane di Virginia Raffa-
ele, Pino Insegno e Loredana Bertè. 

In particolare il film diretto e interpre-
tato da Siani è una divertente commedia 
giocata sulla convivenza improbabile tra 
un artista napoletano spiantato e un bam-
bino, Gioele, dotato di poteri magici. 

In linea con i film precedenti di Siani (Il 
principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister 
felicità), il film anticipa la classica comme-
dia natalizia tarata su buonumore, simpa-
tiche gag e atmosfere zuccherose.

Infine, due segnalazioni per adulti: il 
thriller L’Uomo del Labirinto, scritto e di-
retto da Donato Carrisi con Toni Servillo 
e Dustin Hoffman, e Terminator. Desti-
no Oscuro di Tim Miller, nuovo capitolo 
dell’omonima saga con Linda Hamilton 
e Arnold Schwarzenegger. 

Per appassionati.

CINEMA

di SERGIO PERUGINI  

M issoni, Krizia, Ferré, Armani, Valentino, Versace, Fiorucci. 
Sono solo alcuni dei ritratti dei grandi stilisti italiani proposti 

dalla serie tv Made in Italy, ideata e prodotta da Camilla Nesbitt per 
Taodue-Mediaset insieme a The Family, cui si è aggiunto inoltre 
Prime Video. E proprio sulla piattaforma in streaming del colosso 
Amazon sono disponibili in anteprima gli 8 episodi della serie già 
dallo scorso 23 settembre (su Canale 5 sarà programmata in un se-
condo momento). Un’operazione nata per raccontare su scala mon-
diale uno dei settori strategici del nostro Paese, la moda e la grande 
tradizione sartoriale; un omaggio all’interno di una storia dalle di-
namiche mélo con scapigliati momenti pop.

La costruzione narrativa è abbastanza semplice. Si entra nel fre-
netico mondo della moda italiana degli anni ’70 attraverso la pro-
spettiva della ventenne Irene (Greta Ferro), giovane a un passo dalla 
laurea in Storia dell’arte che inizia quasi per caso un tirocinio nella 
rivista di moda “Appeal”. 

Sul suo cammino molte difficoltà: in primis dai genitori, operosa 
gente del Sud impiegata in fabbrica nel territorio meneghino, che 
si dimostrano contrari e spaventati; ancora, dal fidanzato di lungo 
corso che la vorrebbe più proiettata verso la famiglia anziché sul la-
voro; non ultimo, dalla giornalista-mentore Rita Pasini (Margherita 
Buy), che ha metodi formativi schietti e taglienti, ricordando molto 
la Meryl Streep del film Il diavolo veste Prada (2006).

Elemento di pregio della serie Made in Italy sono senza dubbio i 
ritratti dei grandi creativi italiani attraverso una doppia soluzione: 
ogni puntata infatti rende omaggio a uno o due stilisti attraverso dei 
riusciti “mash-up” fotografici, dei focus in chiave doc con vere istan-
tanee d’epoca tra vestiti, bozzetti e sfilate; dall’altro lato, gli stilisti 
entrano in scena come veri e propri personaggi, interpretati da atto-
ri noti: Raul Bova è Giorgio Armani, Stefania Rocca è Mariuccia 
Mandelli in arte Krizia, Enrico Lo Verso e Claudia Pandolfi sono i 
coniugi Ottavio e Rosita Missoni. Tutto ciò offre grande fascino ed 
eleganza al racconto, che risulta così godibile sia per un pubblico 
italiano che (soprattutto) internazionale.

Nella narrazione, poi, sono presenti temi caldi del periodo storico, 
tra cui le tensioni sociali e le proteste nelle fabbriche; non mancano 
anche risvolti rivoluzionari di matrice terroristica. 

Infine, tra i temi in campo c’è la rappresentazione della famiglia, 
resa in maniera problematica e sfaccettata: da un lato l’immagine 
solida proposta dai genitori di Irene (anche se ritratti con poco smal-
to), dall’altro il rifiuto verso legami stabili – Irene e le sue colleghe 
– sull’onda delle rivoluzioni del tempo. Il racconto qui risulta più 
incerto e persino debole, incline a facili stereotipi e soluzioni poco 
originali.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Novità in sala 
dal 31 ottobre

Immagine presa dal sito 
www.radiogold.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EDOARDO PREMOLI *

La stagione fredda si sta avvicinando e come di 
consueto porterà con sé anche l’influenza, una 

malattia respiratoria acuta dovuta all’infezione da 
virus influenzali. L’influenza è un serio problema 
di Sanità Pubblica in quanto è complessa la gestione 
dei casi e delle complicanze a essa correlate, oltre 
che l’attuazione delle misure di controllo ed è tra 
le poche malattie infettive che di fatto ogni uomo 
sperimenta più volte nel corso della propria esistenza 
indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal 
luogo in cui vive.

Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie 
stima che ogni anno, in Europa, si verificano dai 
4 ai 50 milioni di casi sintomatici di influenza e 
che 15.000/70.000 cittadini europei muoiono ogni 
anno per complicanze dell’influenza. Il 90% dei 
decessi si verifica in soggetti di età superiore ai 65 
anni, specialmente tra quelli con condizioni cliniche 
croniche di base.

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti e 
raccomandato a molti. L’influenza può manifestarsi 
in forme di diversa gravità che, in alcuni casi, 
possono comportare il ricovero in ospedale e anche la 
morte. Alcune fasce di popolazione, come i bambini 
piccoli e gli anziani, possono essere maggiormente 
a rischio di gravi complicanze influenzali, come 
polmonite virale, polmonite batterica secondaria e 
peggioramento delle condizioni mediche sottostanti. 
Il vaccino antinfluenzale è gratuito per le categorie 
a rischio e gli ultra sessantacinquenni. Si ricorda, 
inoltre, l’importanza della vaccinazione nelle donne 
nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, offerta 
gratuitamente.

L’influenza è contraddistinta da un repentino 
manifestarsi di sintomi generali e respiratori: febbre 
(della durata di circa tre giorni), che si manifesta 
bruscamente, accompagnata da brividi, dolori ossei 
e muscolari, mal di testa, grave malessere generale, 
mal di gola, raffreddore, tosse non catarrale e 
congiuntivite. Nei lattanti, in genere, la febbre non si 
manifesta ma si osservano vomito e diarrea. Anche 
negli anziani (oltre i 75 anni) la febbre in genere 
rimane bassa, l’insorgenza dei disturbi è graduale e 
comporta soprattutto debolezza, dolori articolari e 
stato confusionale. I farmaci più utilizzati sono di tipo 
sintomatico quali antipiretici (paracetamolo).

Vaccinarsi è il modo migliore di prevenire e 
combattere l’influenza, sia perché aumentano 
notevolmente le probabilità di non contrarre la malattia 
sia perché, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, 
questi sono molto meno gravi e, generalmente, non 
seguiti da ulteriori complicanze. Ci sono poi misure 
di protezione personali utili per ridurre la trasmissione 
del virus: lavare regolarmente le mani e asciugarle 
correttamente; coprire bocca e naso quando si 
starnutisce o tossisce; isolamento volontario a casa 
delle persone con malattie respiratorie febbrili specie 
in fase iniziale; evitare il contatto stretto con persone 
ammalate; evitare di toccarsi occhi, naso o bocca.

Per informazioni e approfondimenti consultare 
il calendario Campagna Vaccinale Antinfluenzale  
Anno 2019/2020, pubblicato nel sito web www.asst-
crema.it. Anche quest’anno è attivo un Ambulatorio 
Antinfluenzale +65 anni ad accesso libero a Crema in 
via Gramsci 13, piano seminterrato, dal 5 novembre, 
presentandosi con la Tessera Sanitaria e/o il tesserino 
di esenzione se categoria a rischio per patologia.

* Responsabile Medico Servizio Vaccinazioni

CONSIGLI UTILI E UN APPELLO: VACCINARSI

È in arrivo l’influenza!

 

 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

STRALCI DALLA PREFAZIONE AL LIBRO DI EMANUELA NICHETTI 

Donne al lavoro: un festival e un libro 

SolidaleCittà
CREMA

La Consulta ha più volte su queste pagine posto 
delle riflessioni sulla condizione della donna 

nel nostro paese e certamente il tema del lavoro è 
un tema centrale nelle problematiche di genere. Un 
festival e un libro sul tema sono una nuova opportu-
nità per guardare le cose più da vicino. Stralci dalla 
prefazione al libro a cura dell’assessore E. Nichetti.  

  “Estendere i diritti il più possibile e a tutti è 
uno dei principali obiettivi che questa Amministra-
zione comunale persegue. In questa direzione si 
muove anche il mio assessorato, che si pone come 
obiettivo generale la decostruzione di stereotipi e 
pregiudizi legati al ruolo delle donne, delle ragazze 
e delle bambine, diffondendo la cultura del rispetto 
non solo come base su cui fondare le pari opportu-
nità, ma anche come forma di prevenzione contro 
la violenza nei confronti delle donne.

Convinta del fatto che chiedere pari opportuni-
tà non sia solo rivendicare un diritto, ma signifi-
chi di fatto non disperdere talenti che, con il loro 
contributo, possono significativamente migliorare 
la società in cui viviamo, sto lavorando per mette-
re in atto strategie politiche mirate all’educazione, 
alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla rea-
lizzazione delle pari opportunità in diversi ambiti 
della vita pubblica e privata, anche per combattere 
le radici culturali e le cause scatenanti la violenza 
maschile contro le donne.

In quest’ottica è nato il progetto “Donne al lavo-
ro”, il quale raccoglie e restituisce importanti testi-
monianze e riflessioni sulla condizione lavorativa 
femminile nel nostro territorio attraverso questa 
pubblicazione, un convegno strutturato su cinque 
giornate, uno spettacolo teatrale e diversi incontri 
con gli studenti. Nato come un Festival dell’Eco-
nomia di genere, organizzato dall’assessorato alle 
Pari Opportunità e dalla Scuola di educazione 
all’Economia, il progetto ha immediatamente ca-
talizzato l’attenzione di molte realtà del territorio 
(il Comitato di promozione dei principi della Co-
stituzione, il Centro di Ricerca “Alfredo Galmoz-
zi”, il Soroptimist International Club Crema, le 
organizzazioni sindacali CGIL/CISL/UIL, l’Anffas, 
CremAscolta, l’Associazione donne contro la 
violenza, la Consulta dei giovani, l’Associazione 

Donne Medico), che hanno sentito l’esigenza di 
parteciparvi, integrandolo e sviluppandolo al pun-
to da stravolgerne la struttura iniziale che è stata 
ampliata ed arricchita notevolmente.  

Dapprima il gruppo di lavoro ha avvertito la ne-
cessità di contestualizzare l’analisi della situazione 
lavorativa femminile nel nostro territorio. Per que-
sta ragione è stato diffuso per la prima volta, e a più 
di 3.000 donne che lavorano in Comune, nell’A-
zienda Ospedaliera, in molte aziende/fabbriche/
cooperative e scuole di Crema e del cremasco, 
un questionario sulla condizione femminile nel 
mondo del lavoro. Gli esiti del questionario sono 
stati elaborati e analizzati, divenendo così la prima 
importante indagine sul territorio e il punto di par-
tenza di una pubblicazione successivamente arric-
chita da moltissimi e interessanti contributi che ci 
riconsegnano la figura a tutto tondo di una donna 
che lavora, facendo emergere fatiche, successi, dif-
ficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, violenze fisi-
che, psicologiche ed economiche, determinazione, 
disparità di trattamenti salariali, merito, eccellen-
za, fughe all’estero, riconoscimento del talento e 
l’incombere del soffitto di cristallo in alcuni casi fi-
nalmente infranto. Nei giorni del convegno e negli 
incontri successivi con gli studenti saranno presen-
tate molte testimonianze che si spera possano con-
tribuire al superamento dei ruoli e degli stereotipi 
di genere, e aumentare il livello di consapevolezza 
relativo alle radici strutturali, alle cause e alle con-
seguenze della violenza maschile contro le donne, 
riconoscendo il rispetto come atto necessario alla 
convivenza in famiglia e nei luoghi di lavoro. Ulti-
mo, ma non per questo meno importante, obietti-
vo del progetto “Donne al lavoro” è diffondere la 
coscienza che il processo di parità non si esaurisce 
con la semplice presenza femminile nelle stanze 
del potere, ma si completa con la possibilità e la 
capacità da parte delle donne di produrre cambia-
menti positivi a favore di altre donne. Un tassello, 
questo, essenziale nel nostro percorso per le pari 
opportunità.” (Emanuela Nichetti)

La Consulta invita tutte le donne a partecipare 
numerose al Festival nei giorni 8-9-10 novembre 
presso la Sala Alessandrini.

Consulta e Assessorato delle Pari Opportunità

 



 di FEDERICA DAVERIO

Juve23-Pergolettese   1-0
Reti: s.t. 17’ Lanini

Pergolettese (3-5-2):  Ghidotti; Coly, Canini (33’st Brero), Lu-
centi (24’st Ciccone); Muchetti, Agnelli, Panatti (33’st Manzoni), 

Ferrari (24’st Belingheri), Girgi; Franchi (33’st Canessa), Morello.

Una domenica come ci siamo purtroppo abituati a verderne parecchie in que-
sta stagione: ko di misura (nella ripresa gol di Lanini), occasioni clamorose 

sbagliate da parte nostra e gialloblu che almeno un pari lo potevano strappare... sen-
za contare che l’appuntamento con la vittoria è nuovamente rimandato. Ma stavolta 

le convocazioni prepartita mostravano una scelta ‘forte’: i giocatori di punta Malcore 
e Sbrissa in tribuna. Mister Contini è stato nuovamente contestato dai tifosi presenti 

al Moccagatta dove si è giocato contro la Juventus 23 (sotto gli occhi attenti anche del 
vice presidente della Juventus Pavel Nedved, ndr), ma a fine gara sono state soprattutto 
le dichiarazioni di patron Cesare Fogliazza a essere le più attese. Il dirigente della Pergo-

lettese non ha nascosto la delusione per 
il momento poco felice, ma ha fiducia 
che si possa uscire dalla crisi: “Con due 
occasioni create, loro sono riusciti a fare 
gol; noi nella più limpida di tutta la gara 
non ci siamo riusciti. Per il resto in tutta la 
partita non abbiamo concesso quasi nien-
te, si è giocato soprattutto a metà campo. 
Pensavamo di portare a casa un risultato 
positivo, ma anche stavolta ci è sfuggito 
per poco... ancora una volta ci è mancato 
il gol. A me la squadra non è dispiaciuta, 

ha fatto un’onesta partita, paghiamo ancora per un episodio. Noi da 3 metri non abbiamo fatto 
gol, come era già successo di mercoledì contro la Giana. La Juve23 arrivava da una serie di 
risultati positivi ma, fatto il gol nel momento in cui stavamo prendendo campo noi, ha subito la 
nostra pronta reazione, fino all’episodio del gol mancato da parte di Belingheri. Questa sconfit-
ta non ci fa cambiare la linea che abbiamo intrapreso della continuità: fino a dicembre andremo 
avanti con questi giocatori, poi valuteremo col mister se sarà necessario fare delle scelte. La 
decisione di non convocare Malcore e Sbrissa è arrivata dalla Società in accordo con Contini, 
dopo la gara del turno infrasettimanale. Siamo rimasti delusi dall’impegno messo in campo 
mercoledì. Con la Giana si era chiesto il massimo perché era una gara fondamentale e a noi è 
sembrato che da parte loro non ci sia stato. Comunque non abbiamo lasciato a casa nessuno. 
Se dimostreranno di impegnarsi e di sudare la maglia, saranno reintegrati; tutto dipenderà da 
loro.” Domenica al Voltini alle ore 17.30 arriva la capolista Monza di patron Berlusconi... il 
cliente meno adatto in questo momento o forse il più adatto per voler dimostrare qualcosa?

In settimana la società ha effettuato il trasferimento dalla sede allo stadio Voltini in via De 
Gasperi a quella nuovissima (nella foto) presso il centro sportivo Bertolotti a Santa Maria.  

Pergo, ko anche con la Juve23: 
la svolta è nuovamente rimandata

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Juve23-Pergolettese   1-0
Reti: s.t. 17’ Lanini

Pergolettese (3-5-2):  Ghidotti; Coly, Canini (33’st Brero), Lu-
centi (24’st Ciccone); Muchetti, Agnelli, Panatti (33’st Manzoni), 

Ferrari (24’st Belingheri), Girgi; Franchi (33’st Canessa), Morello.

Una domenica come ci siamo purtroppo abituati a verderne parecchie in queUna domenica come ci siamo purtroppo abituati a verderne parecchie in queU -
sta stagione: ko di misura (nella ripresa gol di Lanini), occasioni clamorose 

sbagliate da parte nostra e gialloblu che almeno un pari lo potevano strappare... sen-
za contare che l’appuntamento con la vittoria è nuovamente rimandato. Ma stavolta 

le convocazioni prepartita mostravano una scelta ‘forte’: i giocatori di punta Malcore 
e Sbrissa in tribuna. Mister Contini è stato nuovamente contestato dai tifosi presenti 

al Moccagatta dove si è giocato contro la Juventus 23 (sotto gli occhi attenti anche del 
vice presidente della Juventus Pavel Nedved, ndr), ma a fine gara sono state soprattutto ndr), ma a fine gara sono state soprattutto ndr
le dichiarazioni di patron Cesare Fogliazza a essere le più attese. Il dirigente della Pergo-

lettese non ha nascosto la delusione per 
il momento poco felice, ma ha fiducia 

Pergo, ko anche con la Juve23: 
la svolta è nuovamente rimandata
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Parata di Ghidotti ad Alessandria domenica durante Juve23-Pergolettese, dove c’era 
Nedved in tribuna per assistere alla gara (nel riquadro in alto)

Un ottimo Crema 1908 ferma il Mantova sul pari

All’esordio di fronte al pubblico del PaAll’esordio di fronte al pubblico del PaA -ll’esordio di fronte al pubblico del Pa-ll’esordio di fronte al pubblico del Pa
laCoim la Chromavis Abo non delude e AlaCoim la Chromavis Abo non delude e A

cancella immediatamente il brutto ricordo del-
la sconfitta patita a San Donà di Piave nella 
giornata inaugurale del girone B della serie B1.

Porzio e compagne in quattro set hanno li-
quidato la Nardi di Volta Mantovana al termi-
ne di un match che ha messo in evidenza buo-
na personalità e discreta pallavolo tra le fila 
cremasche. Le offanenghesi partivano di gran 
carriera facendo la “voce grossa” nel set inau-
gurale vinto 25-14. Il secondo parziale risulta-gurale vinto 25-14. Il secondo parziale risulta-gurale vinto 25-14. Il secondo parziale risulta
va più combattuto con la Chromavis Abo che 
riusciva a spuntarla sul filo di lana (25-23) pri-
ma di perdere inopinatamente la terza frazio-
ne 21-25 nonostante le atlete di casa si fossero 
trovate in vantaggio 20-16. Senza esitazioni, 
però, Porzio e compagne ritornavano padrone 
del campo chiudendo la contesa con un ultimo, 
eloquente 25-14. Attacco e soprattutto muro 
(12 block vincenti) i fondamentali che hanno 
fatto la differenza a favore della Chromavis 
Abo, che ha avuto come migliori realizzatrici 
Lisa Cheli (21 punti) e Federica Stroppa (18 
punti). “Siamo contente per la vittoria e per i 
tre punti e allo stesso tempo siamo consapevoli 
di essere, come dice coach Guadalupi, un can-
tiere aperto e quindi di dover e poter crescere. 

– é stato il commento al termine del match del-
la centrale offanenghese Lisa Cheli (nella foto), 
premiata quale miglior giocatrice del match – 
Contro Volta Mantovana non era facile met-
tere a terra il pallone, il loro libero era prati-
camente onnipresente. In questo tipo di match 
serve attitudine mentale. Nostro muro sugli 
scudi? Stiamo lavorando, possiamo crescere 
ancora nella fase di lettura, mentre l’attacco 
pian piano sta migliorando”. “Ho visto una 
squadra più sciolta e maggiormente ordinata, 
ritrovando quei punti di riferimento abituali 
che sette giorni prima avevamo un po’ smarri-
to – ha evidenziato coach Guadalupi ripercor-to – ha evidenziato coach Guadalupi ripercor-to – ha evidenziato coach Guadalupi ripercor
rendo il film del match visto e sofferto ancora 
in tribuna per via della squalifica rimediata la 
passalta stagione –. Mi è piaciuta molto l’or-passalta stagione –. Mi è piaciuta molto l’or-passalta stagione –. Mi è piaciuta molto l’or

ganizzazione di gioco, mostrando una grande 
precisione se rapportata al fatto di essere solo 
alle prime partite dell’anno. Ci aspettavamo 
che la nostra battuta incidesse maggiormente, 
ma abbiamo offerto una buona prova a muro”. 
Un match che si poteva anche chiudere 3-0? 
“Abbiamo concesso qualcosa di troppo all’av-
versario, che nel frattempo è cresciuto molto 
e ha mostrato alti valori di contrattacco, an-
che complice qualche nostro errore”. “Siamo 
consapevoli di non essere ancora la squadra 
che possiamo diventare, ma possiamo crescere 
in tutto continuando a lavorare come stiamo 
facendo e alzando il livello – ha concluso il co-
ach neroverde –. Ci dobbiamo aspettare tante 
partite combattute, anche perché quasi tutte le 
formazioni possono giocare senza pressione 
contro di noi”.

Sabato 2 novembre Porzio e compagne cer-Sabato 2 novembre Porzio e compagne cer-Sabato 2 novembre Porzio e compagne cer
cheranno di rompere il digiuno di punti lonta-cheranno di rompere il digiuno di punti lonta-cheranno di rompere il digiuno di punti lonta
no dal PalaCoim: con coach Dino Guadalupi 
finalmente sulla tolda di comando, la Chro-
mavis Abo alle 20.30 sarà ospite all’Anthea 
Vicenza, sconfitta sabato in casa al tie break 
dalle “ragazzine terribili” dell’Imoco Cone-
gliano e attualmente con 4 punti all’attivo in 
classifica (uno in più della Chromavis Abo).

                                                                       Giuba

Volley B1: sorrisi per Abo Chromavis Offanengo 
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Prontamente dimenticata la sconfitta del turno inaugurale patita sul 
campo della forte Gover Brescia Volley, la Branchi & Benedetti Cr81 

Credera ha sfruttato a dovere il primo impegno casalingo della stagione 
per riprendere confidenza con la vittoria. Sostenuta dal pubblico di casa 
le ragazze di Credera hanno colto l’intera posta imponendosi per 3-1 nel 
derby provinciale con la Conad Joy Volley Casalmaggiore al suo esor-
dio stagionale nel raggruppamento G della serie D avendo osservato la 
settimana precedente il riposo obbligatorio che, a rotazione, interesserà 
tutte le squadre. Le cremasche si sono imposte con pieno merito, brave 
anche a superare un avvio di match tutt’altro che agevole e che aveva 
visto le ospiti casalasche dominare il set d’apertura con il parziale di 
10-25. Le portacolori della Branchi & Benedetti, però, riuscivano a ri-
mettersi prontamente in carreggiata tenendo poi saldamente in mano le 
redini del match chiudendo vittoriosamente con i punteggi di 25-13, 25-
17 e 25-22. Il derby con una compagine della nostra provincia è risultato 
invece indigesto per la Banca Cremasca Volley 2.0. In casa della neo 
promossa Piovani Robecco d’Oglio le biancorosse hanno alzato “ban-
diera bianca” in quattro set. 

Le padrone di casa iniziavano la contesa con il giusto passo, domi-
nando le prime due frazioni con i punteggi di 25-13 e 25-19. Con or-
goglio e determinazione la compagine di coach bergamaschi provava 
a riaprire i conti nel terzo parziale, vinto sul filo di lana 23-25, ma nel 
quarto gioco erano ancora le ragazze di Robecco ad avere la meglio e 
a chiudere la partita con un ultimo 25-20. La terza giornata farà respi-
rare ancora profumo di derby alle due compagini del nostro territorio, 
ma questa volta l’aroma sarà molto più intenso perché il calendario ha 
previsto lo scontro diretto proprio tra Banca Cremasca e Branchi & Be-
nedetti in programma al PalaBertoni sabato 2 novembre alle ore 17. In 
graduatoria, dopo due turni, la Branchi & Benedetti Cr81 Credera occu-
pa l’ottava posizione con tre punti all’attivo mentre la Banca Cremasca 
Volley 2.0 chiude mestamente il gruppo, ancora ferma a zero punti. 

Julius  

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 29; Renate 22, Ponte-
dera 22, Carrarese 22; Ales-
sandria 20, Robur Siena 20; 
Novara 19; Como 17; Pro Ver-
celli 16, Pro Patria 16, Juventus 
U23 16, Albinoleffe 16; Arezzo 
14; Pistoiese 13, Pianese 13; 
Gozzano 10, Olbia 10; Lecco 
8; Giana 7; Pergolettese 5

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 23; Fiorenzuola 21; 
Correggese 18; Mezzolara 16; 
Lentigione 14, Progresso 14, 
Crema 1908 14; Franciacorta 
13, Fanfulla 13, Breno 13; Ci-
liverghe 11; Forlì 10, Alfonsine 
10; Savignanese 7; Sasso Mar-
coni 6, Calvina Sport 6; Carpa-
neto 5,  Sammaurese 5

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Monza-Renate                            2-2
Arezzo-Giana                               2-0
Gozzano-Pontedera                                Gozzano-Pontedera                                Gozzano-Pontedera 2-2
Pianese-Olbia                         2-2
Pro Patria-Carrarese                                 2-3
Siena-Pro Vercelli                                1-2
Albinoleffe-Alessandria              4-1Albinoleffe-Alessandria              4-1Albinoleffe-Alessandria
Como-Lecco                            1-1
Juve23-Pergolettese                              1-0
Novara-Pistoiese                              0-0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Alfonsine-Carpaneto                 1-1
Breno-Calvina                             2-3
Ciliverghe-Sammaurese                   2-0
Correggese-Forlì          Correggese-Forlì          Correggese-Forlì                      1-1
Crema 1908-Mantova                        2-2-Mantova                        2-2-Mantova
Fiorenzuola-Fanfulla                  1-1
Mezzolara-Franciacorta              1-4
Progresso-Sasso Marconi          3-2
Savignanese-Lentigione                    2-2Savignanese-Lentigione                    2-2

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
Alessandria-Novara                         
Gozzano-Albinoleffe                            
Olbia-Pro Vercelli                                  
Renate-Robur Siena                    
Carrarese-Lecco                          
Como-Pro Patria
Giana-Juve23                           
Pergolettese-Monza                          
Pistoiese-Pianese
Pontedera-Arezzo                

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
Calvina-Alfonsine                          
Fanfulla-Crema 1908                             
Forlì-Progresso                                 
Lentigione-Correggese                     
Mantova-Mezzolara                           
Sammaurese-Breno
Sasso Marconi-Fiorenzuola                            
Franciacorta-Ciliverghe                        
Carpaneto-SavignaneseCarpaneto-Savignanese

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Mantova 2-2
Reti: (15’ pt Finocchio; 33’ pt Ferrari; 38’ pt Galaz-

zini; 30’ st Ferrari)
Ac Crema: Zanellato, Kouadio (65’ Corioni), Gio-

su, De Angeli, Grea, Porcari (60’ Dragoni), Fall, 
Geroni, Ferrari, Pignat (69’ Pagano), Campisi. All. 
Tacchinardi.

Colpaccio mancato d’un pelo. Costretto a inse-
guire due volte, il Crema, non solo è riuscito 

a rimettere le cose a posto, sempre con Ferrari da 8 
tondo nuovamente, ma ha ‘rischiato’ di rimandare in 
suolo virgiliano la capolista a mani vuote. E nessuno 
avrebbe potuto gridare allo scandalo. La squadra di 
Tacchinardi, sotto d’un gol al riposo, dominando la 
scena nei secondi 45’, forzando i ritmi e i tempi, ha 
costretto il Mantova ad arretrare molto il baricentro 
e dopo aver  effettuato l’aggancio, ha sfiorato la rete 
del ko con l’autore della doppietta. Sì, s’è vista una 
squadra ben messa sul rettangolo, sempre lucida e de-
terminata, mai doma, capace di soffrire (là dietro De 
Angeli e Grea hanno mostrato subito le grinfie e Gio-
su, specie nei secondi 45’ s’è fatto ‘sentire’), ma anche 
di colpire al momento giusto. Al vantaggio ospite con 
la legnata di Finocchio, il Crema ha risposto al 33’ con 
l’inzuccata di Ferrari, imbeccato da Campisi (buona 

la prova del mancino classe 2001), ma prima del tè il 
Mantova ha rimesso fuori la freccia con una stangata 
di Galazzini.  Ripresa di grosso spessore caratteriale 
dei nostri (Geroni bravo a dettare i tempi, Fall soven-
te imprendibile), pericolosi a più riprese prima della 
conclusione al volo, vincente, di Ferrari (un attimo 
prima i virgiliani avevano centrato la traversa), che ha 
favorito l’esplosione di gioia del ‘Voltini’, stadio che 
5’ prima aveva applaudito l’ingresso in campo di ca-
pitan Nicolò Pagano dopo qualche settimana di riposo 
forzato. Domenica a Lodi col Fanfulla ci vuole questo 
Crema, che ha mezzi d’alta classifica, come rimarcato 
domenica a fine gara da Tacchinardi.  “Finalmente ho 
visto una squadra  che attacca e lotta su ogni pallone, 
ma non sono contento. Abbiamo messo sotto la capo-
lista eppure siamo dietro in classifica. Se giocassimo 
sempre con questa fame potremmo essere a un pun-
to solo di distacco. Il gruppo deve imparare a credere 
nelle proprie capacità. È vero, abbiamo ottenuto un 
pareggio importante e non scontato, ma spero che la 
prestazione di oggi rappresenti una svolta sul piano 
del carattere e della cattiveria”. Per scalare qualche 
gradino, domenica alla ‘Dossenina’ nel derby del Lat-
te bisogna proseguire per la strada imboccata,  ci vuo-
le quindi un’altra prestazione d’autore, i nerobianchi 
sono chiamati a confermare di valere l’alta classifica. 
Pagano nella mischia dal fischio d’inizio? 
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di TOMMASO GIPPONI

Gioca nel segno della continuità la Parking Graf Crema, che dopo 
la bella vittoria contro l’Alpo Villafranca si è ripetuta domenica supe-

rando nettamente il Sanga Milano per 71-50. Un successo voluto e costruito 
su una grande sicurezza nei propri mezzi da parte delle cremasche. Che hanno 
iniziato con le marce basse, in un primo quarto da definire niente più che interlo-
cutorio, che hanno provato il primo allungo già sul finire del secondo periodo e che 
poi, nel terzo, hanno piazzato lo sprint vincente allungando in maniera irrecuperabile 
per le giovani, se pur volenterose, avversarie. 

La ricetta è sempre la stessa. Grande intensità difensiva, costante per tutto il match, 
e dal terzo quarto anche una ritrovata vena nel tiro da tre punti, dopo che le avversarie 
avevano scelto di chiudere l’area. A livello individuale sono andate un po’ tutte bene in 
casa cremasca, dal trio di veterane Caccialanza-Rizzi-Capoferri, tutte molto precise al tiro, 
a una Iuliano che ha messo due bombe nel momento chiave dimostrando personalità, a 
una Melchiori sempre leader silenziosa e autrice di giocate chiave fino a una Zelnyte presen-
te in attacco e ancora di più a rimbalzo, dove è andata in doppia cifra per la seconda volta. 
Bene così quindi, perché la vittoria riporta la Parking Graf nella parte nobile della classifica, 
anche se le prime posizioni sono ancora distanti. In questa fase iniziale di campionato però il 
calendario non concede tregua alle biancoblu, chiamate subito a una coppia di impegni decisa-
mente più difficili. Si inizia sabato sera alle 19 con la trasferta di Udine, su un campo difficile 
e contro una compagine davvero tosta e attrezzata per stare con le prime, accreditata da molti 
in precampionato per un posto tra le prime quattro. Dopodiché domenica prossima si tornerà 
alla Cremonesi e l’ospite di turno sarà il Castelnuovo Scrivia, fino allo scorso turno capolista a 
punteggio pieno, e quindi altra gara davvero da prendere con le molle. Se Crema però giocherà 
come nelle ultime due prove problemi non ce ne saranno assolutamente. Il gruppo ha talento 
e profondità sufficienti per vincere entrambe le sfide e candidarsi ad essere quello che vuole es-
sere, e cioè la vera unica antagonista allo strapotere della corazzata Moncalieri, finora vincente 
in tutte le partite che ha disputato. 

La Parking Graf ha assolutamente tutti i mezzi per fare questo. Ma al di là di quelli che sa-
ranno i piazzamenti a fine regular season, con conseguente composizione della griglia playoff, 
a Crema ora risalire del tutto la china serve anche per conquistare il primo obiettivo stagionale, 
e cioè terminare l’andata nei primi quattro posti e staccare il pass per la quarta partecipazione 
alla Coppa Italia consecutiva, per andare poi a marzo a Villafranca a difendere il trofeo mera-
vigliosamente conquistato nelle ultime due annate. È un qualcosa a cui in casa cremasca tutti 
tengono davvero moltissimo e che ci sono tutte le possibilità di ottenere. In una kermesse come 
la Coppa, fatta di sfide senza un domani, conterà lo stato di forma cui si arriverà all’evento, 
per cui anche una squadra apparentemente senza punti deboli come Moncalieri dovrà prestare 
molta attenzione. La cabala dice che in tutte le ultime tre edizioni non ha mai trionfato la 
squadra che ha partecipato con la testa di serie numero uno, segno proprio della peculiarità 
di questo evento. Crema ha quindi davanti ancora tutta una stagione dove può togliersi molte 
soddisfazioni, e se giocherà così queste arriveranno sicuramente.  

Parking Graf, gioca nel segno 
della continuità e vince ancora
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Norma Rizzi è stata una garanzia insieme alle altre veterane Capoferri e Caccialanza
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Stasera (fischio d’inizio ore 21.15), 
per il terzo turno d’andata del gi-

rone A della Prima Divisione fem-
minile, si disputerà il confronto tutto 
cremasco tra l’Airoldi Bagnolo e la 
Segi Spino. Domani sera, venerdì 1 
novembre, riflettori puntati sempre 
alle 21.15 sulla sfida tra Amatori 
Monte e Capergnanica Volley, men-
tre sabato 2 novembre scenderanno 
in campo la Trattoria Severgnini (a 
Vailate con inizio alle ore 19) con-
tro Lla Volley e il Volley Offanengo 
che alle 18 ospiterà il Volley Maru-
do. Dopo la sconfitta al tie break 
patita nel derby con l’Offanengo, la 
Capergnanica Volley ha ottenuto la 
scorsa settimana il primo successo 
stagionale superando in rimonta sul 
campo amico le lodigiane del Gso 
Sant’Alberto per 3-1 (21-25, 25-23, 
25-17, 25-17). Venerdì a Monte 
Cremasco le locali dell’Amatori 
hanno conquistato l’intera posta 
nella sfida con il Volley Offanengo 
imponendosi per 3-1 (17-25, 25-11, 
25-18, 25-18), mentre la Segi Spino 
sul campo della New Volley Vizzolo 
è stata sconfitta al termine di tre set 
comunque molto combattuti (26-28, 
23-25, 22-25). Sabato sera, infine, è 
andato in scena il derby tra Tratto-
ria Severgnini e Airoldi Bagnolo che 
si è concluso con il successo delle 
ospiti bagnolesi al tie break, dopo 
aver annullato un passivo di due set, 
con i parziali di 18-25, 23-25, 25-20, 
25-17 e 15-3. Dopo due giornate la 
classifica vede l’Amatori Monte a 
punteggio pieno in vetta con New 
Volley Vizzolo incalzate ad un solo 
punto dall’Airoldi e con la Caper-
gnanica Volley in quarta posizione 
a quota 4. Nella zona centrale tro-
viamo la Segi Spino con 3 punti, 
mentre il Volley Offanengo ha col-
lezionato sino ad ora 2 punti, uno 
in più della Trattoria Severgnini. Ad 
aprire il quarto turno del massimo 
campionato provinciale sarà merco-
ledì 6 novembre la Trattoria Sever-
gnini in casa del Properzi-Riozzo 
Senior, mentre venerdì 8 toccherà 
alle altre squadre cremasche: Segi 
Spino-Lla Volley; Junior Sant’An-
gelo-Airoldi Bagnolo; Properzi-
Riozzo Junior-Volley Offanengo; 
Sanfereolo-Capergnanica Volley 
e Volley Marudo-Amatori Mon-
te. Per quanto riguarda la seconda 
giornata del raggruppamento B, a 
Fombio l’Andreoli & Cresci Izano 
ha superato la Delta Infor Per 3-1 
(25-22, 25-23, 19-25, 26-24). Stasera 
alle 20.30 a Izano le cremasche se 
la vedranno con le lodigiane della 
Vivivolley95 Secugnago, mentre 
venerdì 8 novembre saranno ospiti 
della B.L.U. Volley Fombio.   Junior  

Un doppio 3-0, seppur di segno opposto, 
ha caratterizzato la seconda uscita del-

le squadre cremasche impegnate nel girone 
C della serie C femminile. La Cr Transport 
Ripalta Cremasca ha bissato il brillante 
esordio casalingo contro la Uiv Palleggian-
do cogliendo sabato scorso un altro netto 
successo per 3-0 nella prima trasferta sta-
gionale. Le ripaltesi hanno fatto la “voce 
grossa” in casa del Dolcos Volley Busnago 
dominando nettamente la contesa con i par-
ziali di 25-16, 25-18 e 25-16 che ben espri-
mono la differenza dei valori in campo.

Non altrettanto bene e andata al Caseifi-
cio del Cigno Agnadello, reduce dal succes-
so casalingo per 3-2 sull’Ambivere, che sul 
campo del Cagliero ha rimediato un pesante 
“cappotto” caratterizzato dai netti punteg-
gi di 25-17, 25-11, 25-16. In graduatoria la 
Cr Transport guida a punteggio pieno in 
compagnia di altre tre formazioni, mentre 
il Caseificio del Cigno con due punti all’at-
tivo è assestato in decima posizione. Sabato 
2 novembre alle 20.30 le ripaltesi di fronte 
al pubblico amico affronteranno le milanesi 
della Polisportiva Solaro, mentre il team di 
Agnadello sarà impegnato nuovamente in 
trasferta sul campo della Lame Perrel Ponti 
sull’Isola. Entrambe le prossime avversarie 

delle cremasche sono ancora alla ricerca dei 
primi punti stagionali. Nel girone D la neo 
promossa Zoogreen Capergnanica ha can-
cellato la delusione della sconfitta casalin-
ga patita nel match inaugurale del torneo, 
cogliendo il primo successo stagionale sul 
campo bergamasco della Chorus Volley. 

Le neroverdi si sono imposte al tie break 
con i parziali di 25-20, 14-25, 23-25, 25-23 
e 15-10 recuperando il passivo che si era 
determinato nella fase centrale del match. 
Con il morale alto per i primi punti conqui-
stati le ragazze di coach Castorina sabato 
sera alle 20.30 di fronte al pubblico amico 
ospiteranno le mantovane della Vbc Alitest 
Viadana, compagine che nelle prime due 
uscite ha racimolato un solo punto. 

Nel girone A della serie C maschile i ragaz-
zi della Imecon Crema tra le mura amiche 
del PalaBertoni si sono inchinati sabato al 
Radici Tv Cazzago al termine di un combat-
tuto match chiuso solo al quinto set. I par-
ziali a favore dei bergamaschi sono stati di 
25-20, 23-25, 27-25, 20-25 e 15-9. Il team di 
coach Invernici, quinta in graduatoria con 4 
punti all’attivo, sabato alle 21 sarà impegna-
to ancora al PalaBertoni contro la Polispor-
tiva Olimpia Peschiera Borromeo, ultima a 
zero punti.                                                        Julius

Volley C: i risultati delle nostre squadre

Due vittorie nelle prime tre giornate e primo po-
sto solitario nella classifica del girone 1. Il Tc 

Crema non poteva chiedere di meglio all’andata 
della fase eliminatoria del campionato di serie A1, 
aperta con un successo a Forte dei Marmi, prose-
guita con un pareggio contro Siracusa e chiusa con 
altri tre punti, raccolti grazie al 
4-2 rifilato in casa allo Sporting 
Club Sassuolo in una giornata 
da incorniciare. Protagonista 
assoluto il neo-acquisto Pao-
lo Lorenzi, che di rientro dal 
Challenger francese di Brest si 
è presentato a Crema con largo 
anticipo per allenarsi coi com-
pagni in vista dell’impegno di 
campionato.

Per qualche giorno il 38enne 
toscano, già numero 33 del mondo, ha regalato sorri-
si a tutti, palleggiando coi soci e firmando autografi 
ai ragazzi della scuola tennis, e soprattutto si è fatto 
trovare prontissimo per un confronto non semplice 
con Enrico Dalla Valle. Infatti quella andata in scena 
al Palatennis di via Del Fante è stata una battaglia 
vera, con un primo set lungo oltre un’ora che ha vi-
sto l’ex numero uno d’Italia scardinare lentamente 
la resistenza del rivale, fino a beffarlo al tie-break 
per poi prendere il largo, verso il 7-6, 6-2 che ha dato 
al Tc Crema il punto del 3-1. In precedenza erano 

arrivate le sconfitte di Lorenzo Bresciani (doppio 
6-3 da Vianello) e le vittorie del 17enne Samuel Vin-
cent Ruggeri, ancora imbattuto in singolare grazie al 
6-1, 6-2 rifilato in 56 minuti a Mazzoli, e del solito 
intramontabile Adrian Ungur. Il rumeno si trovava 
di fronte un compito non semplice contro Pietro 

Rondoni, ma ha colto di nuovo 
l’occasione per mostrare tutto 
il suo valore e cancellando cin-
que set-point è andato a vincere 
la partita con un parziale di sei 
punti consecutivi. A siglare il 
definitivo 4-2 ci hanno pensato 
i doppi del pomeriggio: Lorenzi 
e Golubev l’hanno spuntata per 
6-1, 7-6 su Mazzoli-Vianello, 
concedendo qualcosa di trop-
po nel secondo set ma facendo 

buona guardia nel tie-break, mentre Dalla Valle-
Rondoni hanno superato per 7-5, 6-4 la coppia del 
vivaio Bresciani-Vincent Ruggeri, comunque capace 
di regalare spettacolo. “Lorenzi e Ungur – ha com-
mentato il capitano Armando Zanotti – si sono con-
fermati due giocatori speciali, facendo la differenza 
nei momenti chiave. Chiudere il girone d’andata con 
7 punti è un grande risultato, ma ci attendono altre 
tre partite complicate e non c’è nulla di scontato”. 
Prossimo impegno domani mattina in casa, contro 
il Tc Italia di Forte dei Marmi.                                   dr 

Tennis: A1, Crema prosegue alla grande!Domenica 10 novembre a Cremona (via del sale ex Colonie Padane) 
si terrà la 33a Marcia del Ringraziamento organizzata dal Gruppo 

podistico Cral Sperlari e dal Comune di Cremona. I percorsi saranno di 
km 6, 10, 16 e 22. La partenza è prevista tra le ore 7.30 e le ore 9. Coloro 
che si iscriveranno con riconoscimento, riceveranno prodotti Sperlari; 
verranno premiati anche i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscri-
zioni: Sandro Busetti (339.5415038) oppure gsperlari@libero.it.      F.D.

SABATO SERA 
SI GIOCA 

IN TRASFERTA A UDINE 
ALLE ORE 19, 

POI SI TORNERÀ ALLA 
CREMONESI CONTRO 

IL CASTELNUOVO 
SCRIVIA; LE RAGAZZE 

HANNO I MEZZI 
PER CONTINUARE 

A FARE BENE

BASKET
A2

Formazioni reggiane ancora “indigeste” per la Enercom Fimi Vol-
ley 2.0 nella seconda giornata del girone C della serie B2. Dopo 

il rovescio casalingo al quinto set nel match inaugurale della stagione 
contro la Rubierese, sabato scorso Cattaneo e compagne hanno pa-
gato pegno in casa della Arbor Reggio Emilia dove sono state supe-
rate per 3-1 (25-20, 25-20, 18-25, 25-21). Una sconfitta che ha lasciato 
molto amaro in bocca nel clan cremasco, alla luce dei tanti errori che 
hanno caratterizzato i primi due giochi e dell’incapacità di gestire un 
congruo vantaggio nella quarta partita. Pur priva ancora di Pinetti e 
Nicoli la compagine di coach Moschetti ha comunque confermato 
di avere ottime potenzialità che potranno essere messe a frutto una 
volta trovato il necessario equilibrio e recuperato l’intero organico. In 
avvio di gara le padrone di casa prendevano subito il largo (5-1) sfrut-
tando le imprecisioni delle ospiti che però riuscivano a ricucire par-
zialmente portandosi sul 9-7. Le emiliane, però, acceleravano nuo-
vamente scavando un nuovo importante solco (17-9, 20-13) che la 
generosa reazione delle biancorosse riusciva solo parzialmente a col-
mare (21-18) pri-
ma del conclusivo 
25-20. L’avvio po-
sitivo delle crema-
sche nella fase ini-
ziale della seconda 
partita (2-6) lascia-
va ben sperare, ma 
una serie di errori 
da parte delle por-
tacolori del Volley 
2.0 favorivano il 
controbreak delle 
reggiane (10-8) che sfruttavano poi il momento favorevole allungan-
do sino al 19-12. 

Le ragazze di Moschetti provavano a rifarsi sotto (23-19) ma le 
padrone di casa chiudevano 25-20. Con un diverso atteggiamento 
e una maggior attenzione l’Enercom Fimi affrontava il terzo par-
ziale, avvantaggiandosi in avvio (4-9) e rilanciando dopo il recupe-
ro dell’Arbor (da 13-12 a 13-18) preludio del meritato successo per 
18-25. Le ospiti cremasche davano la sensazione di aver imbocca-
to la strada giusta anche nel quarto set portandosi avanti 5-14, ma 
inopinatamente non riuscivano a gestire l’ampio margine facendosi 
dapprima rimontare (17-16) e poi staccare dalle emiliane sino al con-
clusivo 25-21. Miglior realizzatrice della Enercom è risultata essere 
la capitana Cattaneo con 14 punti seguita da Giroletti con 13 e dalla 
coppia Cornelli-Diane a quota 11. “Dobbiamo imparare ad avere 
più pazienza, a non cercare di chiudere subito le azioni – é stato il 
commento a caldo sul match rilasciato dal tecnico cremasco Matteo 
Moschetti –. Abbiamo visto che le avversarie sbagliano poco, non 
calano mai la tensione, gestiscono i momenti di difficoltà, dobbiamo 
crescere anche noi sotto questo punto di vista. Noi dobbiamo impa-
rare le differenze tra questa categoria e la serie C. Partita dopo par-
tita acquisiremo l’esperienza necessaria. Questa squadra ha grandi 
potenzialità e lo dimostrerà”. Dopo le prime due giornate d’andata 
la Enercom Fimi si ritrova con un solo punto nelle zone basse della 
graduatoria. Sostenuta dal pubblico amico, peraltro molto numeroso 
anche sabato in quel di Reggio Emilia, sabato 2 novembre Cattaneo 
e compagne proveranno a cercare la prima vittoria stagionale anche 
se l’avversario di turno si preannuncia molto tosto. Alle 20.30 al Pa-
laBertoni le biancorosse se la vedranno infatti con le modenesi del 
Volley Stadium Mirandola.                                                             Giuba 

Foto Game
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Il Castelleone ha espugnato Orzinuovi e resta a 
un punto dalla vetta.  
Il ritorno di Scarpellini, in sostituzione dell’e-

sonerato Miglioli, non è coinciso con un risul-
tato positivo: il Romanengo è stato sconfitto tra 
le mura dal Cob’91, che ha saputo ribaltare la 
situazione dopo essere stato costretto a inseguire 
al 12’. 

È stato Pelizzari, migliore dei cremaschi, con 
una palombella dalla lunga gittata (portiere fuori 
dai pali) a portare in vantaggio la squadra del pre-
sidente Gritti. Pur abbondantemente rimaneggia-
to, tra squalifiche e infortuni, il Romanengo per 
l’intera prima frazione, tranne che nel minuto di 
recupero, ha saputo tenere il campo con grande 
determinazione, mancando d’un pelo il raddop-
pio al 40’ con Sala e Salvini e proteggendo a do-
vere l’estremo difensore Marenzi, costretto però a 
capitolare su punizione dal limite a pochi secondi 
dal riposo. 

In avvio di ripresa l’undici di casa nostra ha 
dato la sensazione di poter andare oltre il pareg-
gio, ma al 55’ Vaccari ha perso una palla in uscita 
e gli ospiti ne hanno approfittato prontamente 
mettendo così fuori la freccia. 

Fra l’83’ e l’87’ la squadra di Scarpellini ha 
avuto due occasioni per raddrizzare la situazio-
ne, prima con Sala poi con Biondi, ma non le ha 
sfruttate e così al trillo finale ha masticato amaro. 

Romanengo: Marenzi, Piloni (88’ P. Pastro-
merlo); Caligiuti (55’ Gibeni), Lafronza (60’ 
Rexho), Bellani, Pelizzari, Stringa (80’ Biondi), 
Coti Zelati, Sala, Vaccari, Salvini.  

Il Castelleone ha conquistato la quarta vittoria 
stagionale su 8 gare ed è rimasta in orbita, alle 
spalle della capolista Città di San Giuliano. Non 
è stato facile per gli uomini di Bettinelli venire a 
capo dell’Orceana, relegata in fondo alla gradua-
toria: c’è voluto un rigore, trasformato da Sacchi 
al 10’ dalla conclusione  per consentire ai giallo-
blù di liberare l’hurrà. 

È stata positiva la partenza degli ospiti, pur se 
poco incisivi negli ultimi 2 metri. La netta supre-
mazia territoriale ha pagato al 35’ quando Zani-
boni, subentrato a Filippini ha messo in rete sulla 
smanacciata del portiere bresciano, impegnato 
da Ghidelli. L’Orzi ha rimesso le cose a posto al 
41’ e nel finale di contesa il penalty che ha dato i 
3 punti al Castelleone, che domenica ospiterà la 
Paullese.                                                               AL

Ac Trescore e Aurora Om-
briano vanno a gonfie vele 

nel girone A di Terza categoria: 
domenica scorsa hanno vinto 
(mostrando ottime cose) i ri-
spettivi match, agganciando 
l’Acquanegra in vetta, a quota 
13. I cremonesi sono stati fer-
mati in casa dall’Oratorio Sab-
bioni, davvero determinato e 
ben messo in campo. 

Bene il San Carlo a Caper-
gnanica, nella tana della Iuve-
nes: due domeniche fa il club 
sancarlino aveva dato ottimi 
segnali contro la capolista e 
s’è confermato. A riposo il San 
Michele,  il tabellino mostra la 
vittoria del Chieve a Bagnolo e 
il pari (1 a 1) tra Paderno e Ca-
stelnovese. 

Con una sonora cinquina – 
tripletta di bomber Arciero (!) e 
doppietta di Gaffuri – l’Aurora 
ha letteralmente steso lo Spina-
desco che ha faticato a trovare 
il bandolo della matassa. 

Due gol di Militello, invece, 
per il Trescore contro la Madi-
gnanese: gli ospiti hanno lotta-
to con determinazione, ma la 
voglia di vincere e la forma del 
bomber trescorese hanno fatto 
la differenza. 

L’assalto dell’undici madi-
gnanese, nella ripresa, non ha 
prodotto nulla, se non un po’ di 
affanno alla difesa trescorese, 
che ha comunque retto bene. 

Ottimo 1 a 1 dell’Oratorio 
Sabbioni ad Acquanegra, più 
lenta nella manovra rispetto 

all’avvio della stagione. Casari 
ha fatto 1 a 0 per i cremaschi, 
raggiunti al 7’ della ripresa 
dalla rete di Zanisi. Il pareg-
gio, per quanto visto in campo, 
è risultato corretto. Bel 3 a 1, 
dicevamo, del San Carlo di mi-
ster Daccò in casa della Iuve-
nes Capergnanica, anche se nel 
risultato finale pesa un rigore 
dubbio concesso alla squadra 
di città.

Domani, su campi resi vi-
scidi dalla pioggia, altre gare 
interessanti: i match di cartello 

saranno Trescore-San Carlo e 
Castelnovese-Aurora Ombria-
no (nella foto mister Roby Verdel-
li, che sta facendo bene). 

Le nostre potranno addirit-
tura allungare sull’Acquanegra 
che sarà ferma ai box per il ri-
poso imposto dal girone. 

LG

Gol a grappoli! Ben 38 in 8 
gare. Addirittura 8 in Ora-

torio Castelleone-Soncinese (3-5) 
e in Excelsior-Casale Vidolasco, 
conclusa in parità: 4 a 4 (Casta-
gnuozzo e tripletta di M. Bor-
gonovo per il Vaiano; Balacchi, 
Kaltici e doppietta di Tiraboschi 
per  gli ospiti).  “Non ci sono più 
le difese di una volta!”, ironizza 
il dirigente della Montodinese, 
Mario Cordoni, soddisfatto per 
il 3 a 1 rifilato dalla squadra alla 
Pianenghese. 

In vantaggio su punizione con 
Porchera al 31’, la compagine 
di Zilioli ha raddoppiato al 35’ 
con Casorati. Gli ‘orange’ pri-
ma dell’intervello sono riusciti a 
riaprire la gara con Zurla (40’) e 
al 10’ dal termine Mussi ha fir-
mato la rete del definitivo 3 a 1. 
“Una vittoria che ci voleva dopo 
la sconfitta di Ripalta di 7 giorni 
prima. Non siamo ancora riusciti 
a dare continuità ai risultati posi-
tivi, ma non ci fasciamo la testa 

perché il campionato è comincia-
to da poco.

Certo, Sergnanese e Soncinese 
hanno il vento in poppa, specie 
la prima citata, che ha fatto una 
campagna acquisti importan-
te e ora sta ottenendo risultati 
straordinari”. Proprio così, la 
capolista ha liquidato anche la 
Ripaltese con un perentorio 3 a 
0 (Zanetti, Cipelletti e Zanichelli 
i marcatori). La Scannabuese ha 
fatto shopping  con disinvoltura 
impressionante a Dovera. La cin-
quina della squadra di Viganò è 

stata firmata da: Francavilla (9’), 
Lupi Timini (24’ e 90’), Cappa 
(40’), Tarenghi (r.82’). 

I locali hanno trovato il gol 
su rigore con Pedrini al 20’. Il 
Calcio Crema è ritornato alla vit-
toria, all’inglese, a spese del Ca-
saletto Ceredano. La compagine 
di Ivo Sacchi (attesa domenica a 
Casale) che alla vigilia del torneo 
era stata messa in prima fascia 
dagli addetti ai lavori, ma che sin 
qui ha raccolto poco, è riuscita a 
sbloccare il risultato dopo 1 mi-
nuto appena con Degli Agosti, 

legittimando il successo nella 
ripresa cogliendo il raddoppio al 
75’ con S.Ogliari.  Convincente, 
gagliarda la prova della Soncine-
se a Castelleone. In vantaggio al 
7’ con Fiammetti, ha raddoppia-
to al 17’ con Lanzi. Nel finale di 
primo tempo, locali a segno con 
Sonko e ospiti con Mazzetti per 
l’1-3. In avvio di ripresa Vicen-
zi ha accorciato (2-3), ma poi la 
Soncinese ha dilagato, lasciando 
di nuovo il segno con Lanzi (60’) 
e Ramazzotti (68’). Del castelle-
onese Maruti la stoccata vincen-
te del definitivo 3-5 (88’). 

L’unico pari (2 a 2) dell’ottava 
d’andata è maturato in Pierani-
ca-Vailate. Bruno e Ogliari i fi-
nalizzatori dei locali; Pignatelli 
e Molonia a segno per gli ospiti. 

Il Salvirola ha fatto ritorno dal 
suolo lodigiano, da Mairago, con 
le classiche pive nel sacco. 

Domenica altro derbissimo del 
Serio. A Pianengo sbarca la ca-
polista Sergnanese.                 AL     

TERZA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Aurora e Trescore, 
aggancio in vetta

Gol a grappoli! 
Ben 38 in 8 gare

Il Palazzo Pignano non si ferma più. Contro il San Biagio, 
in casa, ha collezionato la terza vittoria consecutiva e in 

classifica è tornato a respirare. 
Bene anche la Rivoltana in casa della Grumulus, piegata 

per due reti a zero: ora in vetta i boys di mister Bonomi sono 
a 17 punti insieme al solo Casalpusterlengo, vittorioso col 
Castelvetro. Un rocabolesco pareggio quello del Cso Offa-
nengo, 2 a 2 davanti al pubblico amico con il Sesto 2010. 
Stesso punteggio per il Chieve col Santo Stefano, mentre la 
Spinese con un secco 2-1 ha sconfitto il Torrazzo. 

Irgoli e Cavallanti del Palazzo Pignano, rispettivamente 
al 43’ e 75’, han fatto 2 a 0 in un match sempre nelle mani 
dei cremaschi. Nel finale la rete lodigiana di Benuzzi, che 
non ha cambiato le sorti del confronto. 

Il Chieve, da parte sua, ha collezionato un buon pareggio 
esterno contro il forte Santo Stefano: Ricetti per i nostri ha 
aperto le marcature, poi le due reti avversarie e il pari di 
Capellini al 75’: una bella capocciata da tre punti. La Spi-
nese è tornata a vincere coi cremonesi del Torrazzo per 2 
a 1: Corini ha realizzato un calcio di rigore, dopo averne 
fallito un altro. Bolzoni ha realizzato il 2 a 0 e i cremonesi, 
ridotti in 9 per due rossi, hanno solo accorciato le distanze.  
Detto del pari del Cso... che dire della Rivoltana. Il “magic 
moment” prosegue. Pedretti e il solito bomber Borsa, i mar-
catori dell’undici rivoltano, contro una Grumulus spenta. 

Tra 24 ore altro derby tra Chieve e Offanengo, con la Spi-
nese Oratorio impegnata nello scontro contro il Borghetto, 
rivale per la salvezza. Per il Palazzo l’Oriese, che deve stare 
attenta. Rivoltana-Montanaso è gara da tripla tra due delle 
migliori formazioni viste in campo sin qui.

LG

Prima: Rivoltana e Palazzo 
non si fermano più

Riscatto Luisiana,
l’Offanenghese fa pari

Bene il Castelleone, 
Romanengo ko
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Prossimo turno: Castiglione-San Laz-
zaro; CazzagoBornato-Romanese; Forza 
e Costanza-Darfo Boario; Lumezzane-
Prevalle; Offanenghese-Atletico Chiudu-
no; Telgate-Bedizzolese; Valcalepio-Calcio 
Ghedi; Vobarno-Governolese

Prossimo turno:  Cisanese-Mapello; 
Cologno-Codogno; Lemine Almenno-
Zingonia Verdellino; Leon-Luisiana; 
Pontelambrese-Alb inoGandino; 
Sant’Angelo-Casatese; Trevigliese-
Vertovese; Vis Nova GIussano-Olgi-
natese

Classifica: Lumezzane 17; Romanese 
16, Bedizzolese 16; Valcalepio 15; 
Forza e Costanza  14, Governolese 
14; Castiglione 13, Telgate 13; Cal-
cio Ghedi 11; Vobarno 10; Darfo 8, 
Offanenghese 8; Cazzagobornato 7; 
Chiuduno Grumellese 5, Prevalle 5; 
San Lazzaro 1

Classifica: Vis Nova Giussano 18; 
Albinogandino 16, Casatese 16; Lu-
isiana 15; Olginatese 14; Cisanese 
13; Vertovese 12, Sant’Angelo 12, 
Leon Monza Brianza 12; Zingonia 
Verdellino 10, Trevigliese 10; Ponte-
lambrese 9; Mapello 6; Codogno 5; 
Lemine Almenno 4, Cologno 4,

Prossimo turno: Barona Club MIlano-
Tribiano;Castelleone-Paullese; Cinisello-
Settalese; Città di San Giuliano-Orceana; 
Cob 91-Bresso; Romanengo-Solese; 
Soresinese-Atletico Cvs; Villa-Senna Gloria

Prossimo turno: Borghetto Dilet-
tantistica-Spinese; Castelvetro-Santo 
Stefano; Chieve-Offanengo; Palazzo 
Pignano-Oriese; Rivoltana-Montanaso; 
San Biagio-Casalpusterlengo; Sesto 
2010-Lodivecchio; Torrazzo-Grumulus 

Prossimo turno: Casale Cremasco-
Calcio Crema; Casaletto Ceredano-
Scannabuese; Mairago-Turano-Do-
verese; Pianenghese-Sergnanese; 
Ripaltese-Pieranica; Salvirola-Monto-
dinese; Soncinese-Excelsior; Vailate-
Excelsior

Classifica: Città di Sangiuliano 16; Ca-
stelleone 15, Soresinese 15, Villa 15; 
Tribiano 12; Settalese 11, Barona Club 
Milano 11, Cinisello 11; Paullese 10, 
Cob 91 10; Senna Gloria 9, Bresso 9, 
Solese 9; Romanengo 8; Atletico Cvs 
5; Orceana 2

Classifica: Casalpusterlengo 17, Ri-
voltana 17; Montanaso 16;  Santo 
Stefano 15; Oriese 14; San Biagio 13; 
Lodivecchio 12; Offanengo 11, Sesto 
2010 11; Palazzo Pignano 9, Spine-
se Oratorio 9;  Chieve 8; Castelvetro 
7, Borghetto Dilettantistica 7, Torrazzo 
Malagnino 7; Grumulus 6

Classifica: Sergnanese 22; Soncinese 
19, Scannabuese 19; Mairago Turano 
15; Ripaltese 12, Montodinese 12, 
Oratorio Castelleone 12; Casale Cre-
masco 10, Excelsior 10; Doverese 9; 
Vailate 8, Casaletto Ceredano 8; Pia-
nenghese 7, Calcio Crema 7; Salvirola 
6; Pieranica 5  

Pronto il riscatto della Luisiana: ha piegato sul 
filo del rasoio la Trevigliese. L’Offanenghese 

ha impattato a Romano con la seconda grandez-
za del campionato, allenata dal cremasco Mau-
rizio Lucchetti dando la sensazione di essere in 
crescita. 

La squadra di Steffenoni ha “affrontato il 
match con il giusto atteggiamento, tornando a 
casa con un punto importante”, che fa classifi-
ca e morale. Dopo un primo tempo conclusosi a 
reti inviolate, ma dove i giallorossi hanno saputo 
tenere il campo con lucidità e determinazione, 
bevuto il tè, hanno colpito subito (46’) con una 
splendida capocciata da Tettamanti. La compagi-
ne di patron Poletti  ha poi ben protetto l’estremo 
difensore Bruni sino al 72’, quando ha dovuto 
capitolare sulla conclusione di Marchesi dopo un 
batti e ribatti in area. 

Nel finale il condottiero offanenghese ha get-
tato nella mischia Badawi e Mapelli nel tentativo 
di cogliere l’intera posta, ma pur non mancando 
le occasioni su entrambi i fronti, è finita in parità. 
Su tutti Ferrari, autore di una prestazione da 8 
tondo. Domenica a Offanengo sbarca la Grumel-
lese, alla portata. 

Offanenghese: Bruni, Giavazzi, Guerini (68’ 
Lodigiani), Tacchinardi, Oprandi, Santinelli, 
Marchesini, Maietti (78’ Badawi), Tettamanti 
(83’ Mapelli), Bamba, Ferrari. 

Ci ha creduto sino alla fine la Luisiana e l’at-
teggiamento ha pagato; al 90’ Abbà è stato lesto 
a gonfiare il sacco della Trevigliese approfittando 
di un rimpallo della difesa ospite sulla conclusio-
ne di Boschiroli, nella mischia da poco. 

Vittoria sofferta, ma meritata quella conqui-
stata dalla squadra di Marci Lucchi Tuelli, allon-
tanato per proteste all’84’. S’è messa in salita la 
partita per i nerazzurri; dopo appena 4’ gli oro-
bici hanno sbloccato il risultato con un secco e 
preciso diagonale di Pilenga. 

La reazione ha pagato al quarto d’ora quan-
do Degeri ha finalizzato dal dischetto il rigore 
concesso per un netto fallo di mano di Piccinini. 
Ospiti pericolosi ancora con Pilenga al 35’, men-
tre nella ripresa è salita in cattedra la Luisiana, 
attesa domenica dal Leon (Vimercate). 

Luisiana: Dominici, Trionfo, Marinoni, Mo-
riggi, Cremonesi (46’ Peroni), Davini, Abbà (92’ 
Bressani), Degeri, Pezzi, Caccianiga (81’ Boschi-
roli), Tomella (63’ Dell’Anna).                         AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Paderno 
Calcio; Castelnovese-Ombriano 
Aurora; Madignanese-Sporting 
Chieve; Oratorio Sabbioni-Iuvenes 
Capergnanica; San Carlo-Trescore; 
Spinadesco-San Michele
Riposa: Acquanegra Cremonese

Classifica: Ombriano Aurora 13, 
Trescore 13, Acquanegra Cremone-
se 13; Castelnovese 11, Sporting 
Chieve 11; San Carlo 10; Paderno 
Calcio 8; Bagnolo 7; Iuvenes Ca-
pergnanica 6; Oratorio Sabbioni 
4; Madignanese 3, Spinadesco 3, 
Oratorio San Michele 0
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È ritornata nel pomeriggio di lunedì con al collo una medaglia È ritornata nel pomeriggio di lunedì con al collo una medaglia È d’oro e Trescore Cremasco, il suo paese, ha voluto dimostrare È d’oro e Trescore Cremasco, il suo paese, ha voluto dimostrare È 
(a sorpresa!) tutto l’orgoglio per l’importante traguardo raggiun-
to. Stiamo parlando di Sonia Inzoli, 15 anni, studentessa del li-
ceo scientifico a Crema, che il 16 ottobre scorso da Fiumicino era 
partita con la Nazionale di karate  per partecipare ai Mondiali a 
Santiago del Cile nella categoria Cadetti. Ad affrontarsi in questa 
categoria erano 35 ragazze... e lei ha conquistato il primo gradino 
del podio. E allora ecco che il sindaco Angelo Barbati, il delegato 
allo sport Filippo Barbati, il nuovo parroco Francesco Gipponi, 
con parenti e amici si sono piazzati davanti all’abitazione della 
giovane, che con i genitori stava rientrando dall’aeroporto: grandi 
dunque la gioia e lo stupore nei suoi occhi quando ha visto il tribu-
to che era stato pensato ‘alle sue spalle’!

“Mi ha fatto immenso piacere tornare e vedere che al mio paese 
mi hanno voluta subito festeggiare – spiega Sonia –. A Santiago 
del Cile ho dovuto affrontare quattro prove. Tre preliminari che 
mi avrebbero poi portata alla finale. Tra l’altro la gara era partita 
in salita poiché nel primo preliminare sono passata come quarta; 
ma ero fisicamente e mentalmente pronta, quindi ho modificato 
l’atteggiamento e gli altri due preliminari li ho superati come pri-
ma. La finale è stata con una ragazza turca e anche lì ho avuto 
la meglio. Dedico questa vittoria a me stessa e ringrazio la mia 
famiglia, i preparatori atletici e la maestra della Nazionale Tizia-famiglia, i preparatori atletici e la maestra della Nazionale Tizia-famiglia, i preparatori atletici e la maestra della Nazionale Tizia
na Costa. Ora il mio prossimo obiettivo è riuscire a partecipare 
all’Europeo a febbraio”. Brava Sonia!                               F. Daverioall’Europeo a febbraio”. Brava Sonia!                               F. Daverio

Karate: Trescore, festa per Sonia

di TOMMASO GIPPONI

Sta attraversando ancora un momento difficile la Pal-
lacanestro Crema, che con lo stop di domenica scorsa 

a Vigevano per 74-62 è arrivata al non invidiabile record 
di una vittoria e cinque sconfitte, che la relegano al ter-
zultimo posto in solitaria in classifica, davanti solo alle 
neopromosse Mestre e Soresina, ancora senza successi. 
Indubbiamente, dal gruppo rosanero era lecito aspettar-
si qualcosa di più. I problemi non sembrano essere di or-
ganico in sé e per sé, ma di chimica, di come i giocatori, 
che hanno talento e lo dimostrano, facciano fatica a gio-
care insieme. Oltre a questo la squadra sembra emotiva-
mente fragile, sciogliendosi davanti alla prima difficoltà 
anche quando sta giocando bene. Proprio come dome-
nica a Vigevano, dove i nostri hanno giocato un ottimo 
primo tempo dimostrando tutto il proprio potenziale, ri-
manendo praticamente sempre in vantaggio sul campo, 
per altro uno dei più ‘caldi’ d’Italia a livello di pubblico, 
di una squadra attrezzata per giocarsi la vetta del torneo. 
Crema ha difeso bene e attaccato con ordine, con Del 
Sorbo, Vecerina e Brambilla a turno sugli scudi. Nella 
ripresa però la musica è cambiata. Antonelli ha messo 
subito una tripla per il massimo vantaggio cremasco sul 
più 6, ma a questo punto Vigevano ha cambiato passo, 
aumentando l’intensità difensiva e giocando in velocità, 
tanto da piazzare un mortifero parziale di 15-0 che ha 
ribaltato le sorti dell’incontro. Crema non ha saputo rea-
gire, ci ha provato ma è andata a sbattere contro un vero 
e proprio muro, e alla fine si è dovuta arrendere. 

Momento difficile in cui bisogna fare quadrato e da 

cui cercare di uscire tutti assieme in casa rosanero. Le 
prossime tre partite potrebbero essere decisive in que-
sto senso. È pur vero infatti che a Vigevano quest’an-
no vinceranno in pochi, e che una sconfitta può essere 
tranquillamente preventivabile su quel campo. Ora però 
il tempo degli indugi è finito. Domenica alle 18 alla Cre-
monesi è attesa la Vega Mestre, neopromossa e ancora 
a quota zero in classifica. La settimana successiva i cre-
maschi faranno visita al Vicenza, anch’esso non autore 
certo di un grande inizio di torneo, mentre per domeni-
ca 17 è previsto il secondo derby provinciale, alla Cre-
monesi contro la Gilbertina, che in settimana peraltro 
ha esonerato l’allenatore Simone Lottici, e anch’essa 
ancora alla ricerca della prima vittoria. Tre partite che 
sembrano essere messe lì apposta per cercare una rina-
scita, una scossa, un cambio di passo che faccia risalire 
la classifica e collochi i cremaschi nelle posizioni che, 
roster alla mano, meritano. 

Logico è che in settimana bisognerà lavorare duro sui 
propri difetti e usare degli accorgimenti, sulle situazioni 
tattiche su cui al momento la squadra va più in difficol-
tà. E se questo ciclo andrà male, allora è facile che ci 
potrebbero essere delle novità a livello di roster, dei cor-
rettivi che possano rimettere la situazione in equilibrio 
prima che sia troppo tardi. Non bisogna farsi prendere 
dal panico certo, oltretutto senza che si sia disputato 
nemmeno un quarto del campionato, ma non bisogna 
nemmeno chiudere gli occhi davanti ai problemi e non 
provare a risolverli. Ci vuole tanto impegno da parte di 
tutti per fare questo, ma i giocatori sono i primi a essere 
consci della situazione.

CON VIGEVANO CREMASCHI SCONFITTI 74 A 62

BASKET B

Pall. Crema, 
arriva il 5° ko

MOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKEMOUNTAIN BIKE

Ultima gara della stagione nel 
territorio, col Team Serio 

che sabato scorso ha organizzato 
splendidamente il I Trofeo Alcampo 
Cafè, presso il campo di Marte cit-
tadino, una gara di mountain bike 
molto tecnica per giovanissimi che 
ha attirato molti appassionati ma 
anche semplici curiosi, oltre a un 
gran numero di atleti che ha reso 
la competizione molto impegnati-
va tecnicamente. A livello tecnico 
segnaliamo subito nella G1F la vit-
toria di Serena Dominoni dell’UC 
Cremasca davanti ad Anastasia 
Carminati del Team Serio. Nella 
G2 maschile buon quinto posto per 
Paolo Grimaldelli del Team Serio, 
con vittoria tra le ragazze di Elisa 
Ferrari della Cremasca. Nella G3 
il migliore dei nostri è stato Kevin 
Contini del Team Serio, giunto 
quarto davanti a Niccolò Carrera 
della Cremasca. Nella seconda bat-
teria G3 invece buon quarto posto 
per Andrea Carelli dell’Imbalplast.

Tra le ragazze, seconda Martina 
Costenaro del Team Serio. Sempre 
nella corsa in rosa, ma G4, vittoria 
per Emma Grimaldelli del Team 
Serio, davanti alla compagna Viola 
Invernizzi, a Elisa Zipoli dell’Im-
balplast, e con sesta Sofia Di Stasio 
dell’UC Cremasca. Tra i maschi 
invece bellissima vittoria di Leonar-
do Carminati del Team Serio con 
Jacopo Costi della Cremasca terzo. 
Sempre tra i maschi, ma nella G5, 
quinto Simone Invernizzi del Team 
Serio. Tra le ragazze invece, terzo 
posto per Elisa Longo, sempre del 
team pianenghese. Nella G6 infine, 
tra i maschi secondo Marco Moro 
della Cremasca seguito da Riccargo 
Galli del Team Serio, mentre tra le 
ragazze trionfo di Anita Uggè, sem-
pre del Team Serio. L’attività ora 
prosegue su mountain bike nelle 
gare fuori provincia.                      tm
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Altro turno con sole sconfitte per le formazioni cremasche che militano 
in serie D, tutte autrici finora di un inizio di campionato sottotono.

Un’alta sconfitta difficile da digerire è arrivata per l’Ombriano Basket 
2004, superato 64-68 in casa dopo un supplementare dal River Orzinuovi 
in una gara che lascia molti rammarichi. Dopo un’ottima partenza degli 
ospiti, Ombriano è riuscita a recuperare e a portarsi a condurre anche di 5 
nel primo tempo, e poi anche nella ripresa. Orzinuovi ha saputo riportarsi 
avanti nel finale, ma i canestri di Nyonse e Lecchi hanno rimandato il ver-
detto al prolungamento, dove i rossoneri hanno avuto più di un’occasione 
per chiudere il conto ma le hanno tutte sprecate, regalando così la vittoria 
agli orceani. Per Ombriano top scorer Ferretti con 16 punti. Peccato perché 
la gara sembrava proprio alla portata. Ora occorre fare quadrato, e prova-
re a risollevarsi nel prossimo impegno, per sua natura diverso da tutti gli 
altri. Domani, 1° novembre alle 21.30, infatti Ombriano scenderà al Pala 
Izano per il derby tutto cremasco contro la Etiqube, una gara ancora più 
interessante perché le due squadre al momento sono appaiate nella zona 
bassa della classifica. Anche Izano infatti è a una sola vittoria in 4 giornate 
di campionato, dopo lo stop 88-85 subito sul campo del Caravaggio. A una 
buona prova offensiva, con 22 di Guzzoni e 20 di Abraham, non ha fatto 
seguito un altrettanto buona prova difensiva, in una gara che è sempre vis-
suta sul filo dell’equilibrio con comunque i biancoverdi avanti al termine 
di tutti e tre i primi parziali, ma non dell’ultimo, quello decisivo. Un vero 
peccato. Ora anche per Izano quindi un derby decisivo per provare a risali-
re la china. Domani sera sarà in campo anche la Pallacanestro Offanengo, 
in casa al PalaCoim alle 21.30 contro il River Orzinuovi, e la speranza è 
che la prova che offriranno i ragazzi di Angeretti prosegua nel solco di 
quella disputata in precedenza. Nell’ultimo turno infatti sul campo della 
Padernese, dopo le prime 3 giornate di sconfitte pesanti, Offanengo ha 
saputo giocarsi la partita fino in fondo, rimanendo anche avanti per tutto 
il primo tempo e alla pausa lunga per 39-34. Nella ripresa i bresciani sono 
riusciti a tornare avanti, ma nel finale Offanengo ha recuperato, arrivando 
a giocarsi la vittoria negli ultimi possessi. Qui purtroppo è mancata solo 
un po’ di fortuna ai cremaschi, alla fine sconfitti per 67-64. Un peccato, ma 
la strada imboccata è quella giusta e se verrà proseguita la prima vittoria 
arriverà. Per Offanengo ottimo Bassini con 22 punti.       tm
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Un’altra sconfitta che brucia per il Basket Femminile Crema, che in 
casa contro il forte Melzo è stato superato in volata per 53-56. Le 

cremasche erano partite davvero forti nel primo periodo, chiuso avanti 
20-11. Nei due quarti centrali però le milanesi si sono fatte sotto, e si è 
arrivati quindi al finale in volata, dove Melzo ha avuto semplicemente 
più lucidità. Da rimarcare in casa cremasca la prova di Guerrini, autrice 
di ben 28 punti. Classifica che si fa difficile per le biancoblu di Giannat-
tasio, ferme a una vittoria in cinque incontri. La possibilità di riscattarsi 
ci sarà domenica, con la trasferta sul campo del Vismara Milano.

PROMOZIONE
Turno super positivo per le formazioni cremasche di Promozione. La 

Basket School Offanengo si mantiene nelle zone nobili della graduato-
ria dopo aver superato per 59-56 la Virtus Binasco. Partita sempre vis-
suta sulle ali dell’equilibrio, con offanenghesi sempre avanti al termine 
di tutti i parziali e poi con la lucidità necessaria nel finale per chiudere 
vittoriosamente. Sugli scudi Vailati con 14 punti. Una bellissima vittoria 
l’ha conquistata anche il Momento di Rivolta d’Adda, in casa contro 
il Fadigati Cicognolo per 74-58. Qui la partenza dei cremaschi è stata 
difficile, con un primo quarto terminato sotto 18-25, ma è poi arrivata 
la riscossa, già da un secondo quarto chiuso avanti di nove e poi da un 
terzo finito a più 14. Alla fine i rivoltani hanno potuto festeggiare. In 
evidenza Raimondi Cominesi con 25 punti all’attivo. Ora le due forma-
zioni cremasche se la vedranno con le milanesi Corsico e Buccinasco. 
Stasera Rivolta sarà di scena da questi ultimi, mentre venerdì prossimo 
riceverà i primi. Percorso inverso per Offanengo, domenica sera a Cor-
sico e venerdì in casa contro Buccinasco al PalaCoim alle 21.30.       tm
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La corazzata sarda Cagliari di Serie B si esibisce in una prova di 
autorità al cospetto dei cremaschi: il punteggio di 8-0 conferma che 

è la squadra favorita per la vittoria del campionato. In Serie C2 invece 
ecco il primo, atteso e meritato successo per i rossoblu di mister Serina: 
doppia rimonta esterna 2-3 firmata dalla doppietta di Piacentini e da 
Stefani

Non era questa la gara da cui aspettarsi punti importanti in chiave 
salvezza per il Videoton Crema, ma la trasferta sul campo del Cagliari 
ha certamente insegnato molto ai rossoblu di mister De Ieso.

Come dicevamo, poi prima gioia per il New Vidi Team in Serie C2: 
dopo tanto lavoro e alcuni risultati negativi eccessivamente penalizzan-
ti, i rossoblu di mister Serina conquistano la prima vittoria stagionale 
in campionato. Dopo un ottimo primo tempo, chiuso però sul parziale 
di 0-0, i rossoblu vanno per due volte in svantaggio nella ripresa, ma 
entrambe le volte è Piacentini, leader della squadra, a ristabilire la pa-
rità. Il finale si accende: entrambe le squadre provano a vincerla, ma è 
il New Vidi a spuntarla, approfittando prontamente del powerplay: il 
rosso a un giocatore locale per una manata in faccia a Stefani è seguito 
pochi istanti più tardi dall’acuto dello stesso Cecca, che fa esplodere la 
panchina e i tifosi rossoblu con il gol-partita del definitivo 2-3. 

Secondo incontro casalingo e seconda vittoria per il Crema Rugby, 
che si conferma prima forza del campionato superando con un pe-

rentorio ed eloquente 47-0 il mal capitato Casalmaggiore. Campionato 
che ha già una sua fisionomia ben definita con il Crema che, visti i risul-
tati degli altri campi, si disputerà il primo posto di questa prima fase con 
il Lambro che affronterà, neanche a farlo apposta, nell’ ultima giornata.

 Troppo  grande il divario tra le due formazioni, con il Crema che ha 
preso in mano la partita fin dall’inizio per non mollarla mai relegando i 
casalesi nella propria metà campo, che hanno superato solo in rarissime 
occasioni e sempre e solo col 
gioco al piede anche quando si 
sono ritrovati, per due ingenui-
tà cremasche, per dieci minuti 
in doppia superiorità numerica. 

La partita è stata un monolo-
go neroverde con la formazio-
ne di Ravazzolo  dominante in 
tutte le fasi, anche in quella di 
mischia dove vi erano pesanti 
assenze. Da segnalare i rientri 
dal primo minuto di Frosio, domenica capitano e Dovier, e a partita 
avviata di Grana, reduce da un lungo infortunio. Sempre più inseriti nel 
gioco i giovani provenienti dalla U18, come i due fratelli Franceschini, 
il seconda linea Misseroni e Grossi, spostato in regia nel secondo tempo 
in via sperimentale che è stato protagonista di un’ottima prestazione. Le 
marcature portano la firma di Grossi (tripletta), Marcello Cremonesi, 
Riccardo Franceschini, Grana, Bissa, Andrea Crotti e Calzavacca.

Domenica prima trasferta stagionale in quel di Sesto contro il Geas, 
per continuare la striscia di vittorie in un campionato che dovrebbe ri-
servare davvero poche sorprese. Per Crema sono scesi in campo Grossi, 
M. Cremonesi, A. Crotti, Scaglia, Calzavacca, Foltran, Poggi, R. Fran-
ceschini., Alongi, Misseroni, L. Franceschini, Frosio, Bonali, Viganò, 
Dovier, Grana, Beltrame, Scaglia, Marchesi, Loda, Finardi, Giubelli. 

Ottime prestazioni e risultati positivi nell’ultimo periodo per il G.T.A. e 
i suoi atleti! A Peschiera Borromeo nella mezza Maratona Fabio Ven-

turelli si è aggiudicato il 1° posto e Mario Cappetti invece ha conquistato il 
terzo gradino del podio; quarto si è piazzato invece Michel Raimondi. 

Lo scorso 13 ottobre alla 21 km di Pisa erano presenti Giacomo Freri 
e Andrea Cavalli. Il 20 ottobre alla Maratona del Garda c’era Costantino 
Rancati. 

Il 20 ottobre è stata tra l’altro una 
data dove di corse ce ne sono state 
parecchie e i cremaschi del G.T.A. 
erano un po’ ovunque: all’Ecomara-
tona del Chianti ha partecipato Gio-
vanna Benelli, mentre, sempre lì, 
alla Mezza Maratona hanno corso 
Elena Boschiroli, Daria Francesco-
ni e Rossella Bonaguro. 

Alla Maratona di Bruges (Belgio) 
c’era Giuseppe Bonaventura e alla 
Maratona di Lisbona (Portogallo) 
Gaia Nichetti, mentre sulla mezza 
Ivan Gilli. Infine per quanto riguar-
da la penultima domenica di ottobre 
a Cremona alla Mezza Maratonina si sono presentati in 14 del G.T.A. e tra 
di loro primo è arrivato Mauro Paoletti.

Il 27 ottobre alla mezza di Vignate primi pari merito Fabio Venturelli e 
Michel Raimondi (nella foto) e lo stesso giorno alla mezza di Lodi erano pre-
senti 23 atleti G.T.A. Tante le presenze e gli ottimi risultati anche nelle gare 
domenicali della Fiasp. Infine il gruppo ricorda che la cena di fine anno si 
terrà il 13 dicembre presso un ristorante della zona. Tutti coloro che fossero 
interessati, sono pregati di darne comunicazione.
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Il giovane campione vaianese Mattia Visconti ha trionfato nel  ‘Me-

morial Giulio Giana’, gara provinciale serale, organizzata dalla 
società Mcl Capergnanica. L’atleta di categoria A, che difende i co-
lori della Arcos Brescia Bocce, si è fatto largo nei quarti superando col 
punteggio di 12 a 3 il cremasco Giovanni Travellini, anch’egli tesserato 
per il sodalizio bresciano. Successivamente, Visconti ha avuto accesso 
in finale regolando per 12 a 1 il cadetto offanenghese Mauro Geroldi. 
In contemporanea, nella parte bassa del tabellone, tra gli individualisti 
delle categorie minori, era un altro atleta di Offanengo, Ermanno Car-
niti, a farsi a sua volta strada estromettendo dalla competizione prima 
il madignanese Domenico Vailati Canta (12 a 6) e poi il cremosanese 
Andrea Paladini (12 a 4).  Nella sfida conclusiva, Visconti faceva va-
lere la netta differenza di tasso tecnico e di categoria (A contro C) e si 
imponeva senza alcun problema per 12 a 0.  La classifica finale della 
manifestazione è stata stilata dall’arbitro Eugenio Barbieri ed è risulta-
ta la seguente: 1) Mattia Visconti (Arcos Brescia Bocce), 2) Ermanno 
Carniti (Mcl Offanenghese), 3) Mauro Geroldi (Mcl Offanenghese), 4) 
Andrea Paladini (Cremosanese).  In queste sere è in svolgimento una 
gara a coppie provinciale indetta dalla società Scannabuese, le cui finali 
sono in programma per venerdì 8.                                                              dr
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20DALLE 8 ALLE 20

PANE ARTIGIANALE FRESCO 
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

€ 2,75 al kg

POLPA DI POMODORO 3x400 GR

€ 0,85

HAMBURGER DI POLLO AIA GR 200

€ 2,25

GRANDARROSTO DI TACCHINO 
AIA GR 350

€ 3,20

SALSA DI POMODORO 
CON BASILICO GR 350

€ 0,29

PASTA DALLA COSTA 
TRAFILATA AL BRONZO GR 250

€ 0,48
PASTA AGNESI 
KIFFERI 3 KG 

€ 1,68
PASTA AGNESI 

OLIO EXTRAVERGINE 
AMATO 1 LT

€ 3,65 

OFFERTE VALIDE 
FINO AL 

16 NOVEMBRE 2019
Salvo esaurimento scorte

3 PIADINE 
ROMAGNOLE GR 300

€ 0,64

SALAMETTO NOSTRANO 
PURO SUINO

€ 7,35 al kg

GULLON 
CRACKERS

 CHEDAR GR 250

€ 1,15

GULLON 
CRACKERS

 GR 250

€ 1,15

ECO PELLET
 AUSTRIACO

Sacco da 12 kg 
Consegna 

gratuita 
a bancale

€ 3,98

ARRISTA DI MAIALE 
TRANCIO

€ 7,12 al kg

SALAME UNGHERESE TRANCIO

€ 4,88 al kg

COTOLETTE DI POLLO AIA GR 230

€ 1,55 

TORTA DI CROCCANTE GR 200

€ 1,25 

TORTE VALDENZA GR 330

€ 0,99

TORRONE PERNIGOTTI RICOPERTO 
AL CIOCCOLATO GR 250

€ 1,48 

MOSTARDA 
VERGANI GR 400

€ 2,85

ZUCCA

€ 0,48 al kg

PRUGNE
SCIROPPATE ALIS 

GR 400

€ 0,69

PISELLI 
AL NATURALE

 GR 400

€ 0,25
ZUCCA

SALAMETTO NOSTRANO 

TRANCIO

€ 7,12 al kg

CURCUMA IN SPREMUTA 
TROPICALE 3 x 25 ML

€ 0,60

CHANTE CLAIR 
LAVATRICE 

LT 2,47

€ 2,88

CARBONELLA
3 KG

€ 2,25

20 MOLLETTE 
BUCATO

€ 0,65

CAFFÈ 30 CAPSULE GALEONE 
CON TAZZINA

€ 3,98

PASTICCERIA 
ITALIANA 

LAZZARONI 
GR 100

€ 0,75

LAVAPANNI 
IN PLASTICA

€ 2,45

VINO METODO 
CHARMAT BRUT 

GRAN CLASS 
BLANC CL 75

€ 1,98

LIMONCELLO 
LUCANO CL 500

€ 3,35

CAFFÈ LUCANO
CL 500

€ 3,35

€ 0,65

LAVAPANNI 
IN PLASTICA

2,45

3,98

CIPSTER
SAIWA GR 65

€ 0,88

HARIBO CHAMALLOWS 
3 BUSTE 150 GR

€ 0,95

BISCOTTI DI NOVARA GR 300

€ 0,48

COOKIES 
SENZA GLUTINE 

SENZA LATTOSIO GR 200

€ 1,49

BISCOTTI 
SENZA GLUTINE

 GR 200

€ 1,49

BISCOTTI DI NOVARA GR 300

BISCOTTI 
DI PASTICCERIA 

ROTTI 1 KG

€ 1,98

MARRONS GLACES 
GR 150

€ 2,60
GR 150

€ 2,60

PRALINE DI CIOCCOLATO 
VERGANI 1 KG

€ 2,80 

LIMONCELLO 
LUCANO CL 500

€ 


