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Novità
all’Ospedale
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e poi ha maturato la vocazione missionaria ap-
prodando al Pime nel ’22. Una vocazione nata 
a seguito della guarigione da una grave malattia, 
grazie all’intercessione di santa Teresina.”

Il conduttore incalza con le domande. Come è 
stata la sua idea di missione, e Fantoni che rispon-
de ricordando il metodo di p. Alfredo, arrivato 
in Birmania, oggi Myanmar, nel 1925. “Cerca 
un sistema per poter convertire i birmani di re-
ligione buddista attraverso i cariani” (intanto sul 
grande schermo si snodano le immagini del Papa 
che visita il Myanmar). E poi la questione della 
guerra civile al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, con le rivolte delle diverse etnie e delle 
comunità cristiane battiste (protestanti) contro il 
governo buddista che non le distingueva dai mo-

derati cattolici. “Elemento fondamentale – sot-
tolinea don Giorgio – per 

dimo-

strare il suo martirio: è stato ucciso infatti in 
quanto cristiano e in quanto missionario.”

Fantoni spiega il diverso stile dei missionari 
di quel tempo e sottolinea il fatto che p. Alfredo 
non volle più tornare in Italia. Sfilano intanto le 
immagini della beatificazione.

Un secondo stacco con le parole del Papa 
all’Angelus: parla della santità come “dono e 
chiamata.” Anche p. Alfredo si sentì chiamato 
fin da giovane, come scrive in una lettera: “Dopo 
la guarigione sentii che sarei stato missionario e 
poi anche martire.” Don Giorgio sottolinea la 
sua intensa vita spirituale: ogni notte un’ora di 
adorazione dell’Eucarestia, lui che aveva avuto 
sempre il desiderio di farsi monaco. L’unione con 
Dio era il fondamento di tutto. Fantoni, da parte 
sua, ricorda i suoi lunghi e spossanti viaggi.   

Nel successivo stacco il Papa invita a raggiun-
gere i santi e il conduttore chiede come si può 
imitare padre Cremonesi. Fantoni sottolinea tre 
elementi della sua santità: una profonda umil-
tà, la scelta dei poveri e degli ultimi, per i quali 
è morto, la ricerca della pace. Infine si parla del 
gusto letterario di p. Alfredo: i suoi diari, le sue 
poesie, i romanzi, i reportage dalla missione e al 
Nuovo Torrazzo che amava. Passione a cui rinun-
ciò per dar spazio all’impegno missionario.

Ultima sollecitazione di Ferrara nei pochissimi 
secondi disponibili e don Giorgio che risponde: 
“Il desiderio di p. Alfredo era quello di dare la 

vita per la sua gente e lo HA FATTO!”

“L’odierna solennità di tutti i Santi ci ricorda 
che tutti siamo chiamati alla santità. I santi 

non sono essere lontani, al contrario sono perso-
ne che hanno vissuto con i piedi per terra, hanno 
sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza, 
trovando nel Signore la forza di proseguire il cam-
mino.” Sono le parole di papa Francesco pronun-
ciate all’Angelus della Solennità di tutti i Santi, 
venerdì 1° novembre. TV2000, alle ore 17.30, le ri-
lancia nel programma che ogni giorno racconta le 
attività del Santo Padre: Il diario di papa Francesco.

Trenta minuti per riflettere a partire dalle sue 
parole e dalle sue iniziative, grazie alle testimo-
nianze e alle riflessioni di ospiti diversi. E nel gior-
no dei Santi si parla di un santo concreto, di un 
missionario appena proclamato beato, padre Al-
fredo Cremonesi della diocesi di Crema. Conduce 
il programma Gennaro Ferrara: ospiti il nostro 
direttore don Giorgio Zucchelli e il responsabile 
dell’ufficio missionario della diocesi Enrico Fan-
toni. “Un santo con i piedi per terra – dice don 
Giorgio collegandosi alle parole del Papa – un ra-
gazzo qualsiasi, nato nel 1902 in un paesino del 

cremasco, Ripalta Guerina, che è entrato 
nel seminario di Crema nel 1911 

Il pellegrinaggio 
dal 3 al 17 febbraio
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La diocesi
 in Myanmar

Piazza Garibaldi:
       ci siamo!

www.ilnuovotorrazzo.it

Tv 2000: si è parlato di p. Alfredo
   Nel “Diario di papa Francesco” del 1° novembre

ANNO 94 - N. 45 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

Piazza Garibaldi:Piazza Garibaldi:
       ci siamo!       ci siamo!

CARAVAGGIO
Nuova caserma dei 
Carabinieri
a pagina 35

Cadde il muro
Oggi ricordiamo i trent’anni dalla caduta del muro di 

Berlino, simbolo dell’intera cortina di ferro che ha 
diviso, per 28 anni, l’Europa occidentale democratica  
dall’Europa sovietico-comunista. Ho avuto la possibili-
tà di oltrepassarla tre volte questa cortina di ferro e toc-
care con mano la situazione dei popoli al di là di essa, 
ed è stata grande la soddisfazione quando il 9 novembre 
1989, dopo diverse aperture, fughe e drammatici eventi, 
il responsabile dei rapporti con la stampa del Politburo 
Schabowski annunciò: “Da oggi i cittadini della Repub-
blica Democratica Tedesca che lo desiderano potranno 
raggiungere la Germania Occidentale attraverso il con-
fine tra i due Paesi.” Da quel giorno il muro crollò an-
che fisicamente, pezzo per pezzo, con folle di tedeschi 
dell’Est che si riversarono nella Berlino libera.

Il muro era stato definito una “barriera di protezione 
antifascista (!)” dal governo della Germania Est per im-
pedire la libera circolazione delle persone. Costruito in 
pochissimo tempo il 13 agosto del 1961 divise dramma-
ticamente la popolazione, le famiglie, le comunità. Di-
venne un ostacolo insormontabile e molti, nel tentativo 
disperato di superarlo, vennero abbattuti. 

Da quel 9 novembre il mondo è cambiato. Da noi  il 
segretario del Pci Achille Occhetto dovette correre su-
bito ai ripari fondando un nuovo partito. La caduta del 
muro portò alla riunificazione tedesca in tempi brevis-
simi: venne proclamata un anno dopo il 3 ottobre 1990. 
Inimmaginabile solo qualche mese prima!

Infine i Paesi dell’Est entrarono, uno a uno, nella 
grande famiglia dell’Europa Unita. Oggi non mancano 
i problemi, ma certamente è una grande festa per tutti i 
popoli del Vecchio Continente.

Pochi ricordano però che “nella caduta del Muro di 
Berlino san Giovanni Paolo II ebbe un ruolo da prota-
gonista”, come ha detto papa Francesco. Basti ricorda-
re la sua Polonia e il sindacato cattolico Solidarnosc. 

Il Papa ha sottolineato che il Muro “è stato simbolo 
della divisione ideologica dell’Europa e del mondo inte-
ro” e che la sua “caduta avvenne all’improvviso, ma fu 
resa possibile dal lungo e faticoso impegno di tante per-
sone che per questo hanno lottato, pregato e sofferto”. 

Molto importante quanto ha aggiunto dopo: “Con la 
collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, si 
diffonda sempre più una cultura dell’incontro, capace 
di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo, 
e non accada più che persone innocenti siano persegui-
tate e perfino uccise a causa del loro credo e della loro 
religione. Dove c’è un muro, c’è chiusura dei cuori. Ser-
vono ponti, non muri!” 

Sessualità e spiritualità nella coppia

ACCOGLIERE SÉ
E L’ALTRO

UFFICIO FAMIGLIA DIOCESI DI CREMA

Un percorso per tutte le coppie in collaborazione 
con le parrocchie della zona Ovest

SABATO 9 NOVEMBRE ore 16

Oratorio di Bagnolo Cremasco

L’ARTE DI DESIDERARSI
RELATORI: CONIUGI NICOLETTA E DAVIDE OREGLIA

Pastorale familiare diocesi di Mondovì

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 
ore 20.45

Centro di Spiritualità via Medaglie d’Oro, 8 Crema

A pag. 14

Servizio 

di babysitti  ng

A pag. 14

Incontro con

Silvano Petrosino
fi losofo

Professore ordinario
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano

Non siamo figli delle stelle:
il desiderio e la condizione umana

Centro diocesano di Spiritualità - Crema
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1 GIORNO. LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Mal-

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

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

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

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

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

 

4 GIORNO. GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2020: 
YANGON - TAUNGOO

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

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

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

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

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

7 GIORNO. DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020:
TAUNGOO - NAYPYITAW 

Partecipazione alla S. Messa domenicale. Pranzo al risto-
rante. Si prosegue per Nay Pyi Taw, un viaggio di 2 ore e 
mezzo in pullman. Trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel Royal Nay Pyi Taw Hotel (Superior) o si-
milare.

8 GIORNO. LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020:
NAYPYITAW-MANDALAY 

Partenza alle 7.00. Trasferimento a Mandalay. Sosta in ri-
storante per pranzo. All’arrivo a Mandalay visita del St. Jo-
seph Catholic Church. Trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento. Hotel Yadanarbon Mandalay (Superior) o similare.  

9 GIORNO. MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020: MANDALAY 
Partenza per il porto e attraversamento del fiume 

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

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

Visita alla Pagoda Maharmuni con lo spettacolare im-
magine del Buddha ricoperta di spessi strati di foglia d’o-

ro. Un salto ai quartieri artigianali (lavorazione del legno, 
sculture, marmo, foglia d’oro ed arazzi), mestieri rimasti 
dal tempo della monarchia di cui Mandalay era l’antica 
capitale. Pranzo in ristorante. Partenza per Bagan in pul-
lman. Viaggio di circa 5 ore. Arrivo a Bagan in serata. Tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento. Bagan Thande 
Hotel o similare.

11 GIORNO. GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020: BAGAN
Visita alla Shwezigon Pagoda e Ananda Temple. Si osser-

va gli affreschi di Ananda Okkyaung. Pranzo al ristorante. 
Nel pomeriggio, visita ad una fabbrica artigianale di lacche 
birmane. Visita della Pagoda Thatbyinnyu. Tramonto in bar-
ca lungo il fiume Ayeyarwaddy, omaggio di Gangaw Travels 
& Tours Co., Ltd. Cena al ristorante. Trasferimento in hotel.

12 GIORNO. VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020: INLE
Trasferimento in aerporto e partenza per Heho nello Shan 

State. Arrivo al Heho airport e proseguimento per Taunggyi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,visita alla Cattedrale di 
Phayar Phyu e a un centro per disabili. Partenza per Nyaung 
Shwe sul Lago Inle dopo la celebrazione della Santa Messa. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Hu-
pin Hotel Nyaung Shwe (Superior) o similare. 

13 GIORNO. SABATO15 FEBBRAIO 2020: LAGO INLE
Colazione. Gita in barca sul lago. Pranzo al ristorante. Vi-

sita al complesso antico di Inndein. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.

14 GIORNO. DOMENICA14 FEBBRAIO 2020: 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon
All’arrivo, trasferimento in città. Check-in all’albergo Taw 

Win Garden Hotel. Appuntamenti o incontri in Yangon. 
Pranzo al ristorante. Visita del monastero buddista e visita 
del centro città. Cena in ristorante. Trasferimento in aero-
porto.

15  GIORNO. LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2020: 
Partenza, con volo Emirates per Dubai alle ore 1.35. Ar-

rivo a Dubai alle 5.35, cambio di aereo e proseguimento 
per Milano Malpensa alle ore 9.05. Arrivo previsto a Mal-
pensa alle ore 13.10. Operazioni di sbarco e conclusione 
del viaggio.

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

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

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

le terre della 
lontana Asia 
dove padre 
Alfredo ha 
svolto il suo 
ministero e ha 
donato la vita, 
per visitare  
le terre della 
sua missione, 
pregare sul 
luogo dove è 
stato ucciso e 

sulla sua tomba.  Si incontrerà an-
che la Chiesa cattolica Birmania, 
in particolare il card. Charles Bo 
presso la cattedrale e l’episcopio 
di Yangon e, se sarà possibile, il 
vescovo mons. Abraham Than 
successore di mons. Guercilena. È 
prevista una solenne celebrazione 
specifica sui luoghi del martirio.  

Un viaggio impegnativo, ma 
sicuramente di grande soddi-
sfazione. Il Myanmar è un vero 
incontaminato tesoro, ed è capace 
di catturare l’immaginazione 
di chiunque sia interessato alla 
cultura e alla storia. I cremaschi 
incontreranno anche la società ci-
vile del Myanmar, in particolare è 
probabile un’udienza con il primo 
ministro Aung San Suu Kyi, nella 
nuova capitale Nay Pyi Taw. 

DAL 3 
AL 17 FEBBRAIO 
2020

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

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

Supplemento camera singola € 350,00.

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

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

NOTA BENE
- Per formalizzare l’iscrizione ogni parteci-
pante dovrà compilare la proposta contrat-
tuale e assicurativa.
- Termine chiusura iscrizioni: 30.11.2019.
- Acconto da versare all’atto dell’iscrizione 
800,00 euro a persona.
- Saldo da versare entro il 31.12.2019.
- Si richiede la consegna della documenta-
zione completa per l’ottenimento del visto 
entro il 10.12.2019.
- Il programma può subire modifiche dovute 
agli appuntamenti previsti per la beatifica-
zione e per cambiamenti non prevedibili.

DOCUMENTI
È richiesto il passaporto individuale 

con almeno 6 mesi di validità dalla data di 
partenza e due pagine libere. Il visto viene 
rilasciato dall’Ambasciata di Myanmar di 
Roma e le procedure richiedono almeno 2 
settimane. Altri documenti richiesti:

- 2 foto tessera (lo sfondo dovrà essere bian-

co o azzurro e l’abbigliamento decente. Gli occhi 
dovranno guardare la camera direttamente, non 
in altre direzioni e la testa non inclinata. Non ci 
dovranno essere riflessi di flash, ombre o occhi ros-
si. Le fotografie dovranno avere luminosità e con-
trasto e la messa a fuoco nitida. Nessuna macchia 
o piegatura dovrà essere presente. La foto dovrà es-
sere stampata su carta di qualità ed in alta risolu-
zione, mostrando la naturale tonalità della pelle).

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

patente di guida.
La mancanza o l’irregolarità dei documenti 

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

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

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

ISCRIZIONI ENTRO
IL 30 NOVEMBRE 2019

PRESSO IL NUOVO TORRAZZO 
E GLI UFFICI DI CURIA 

In MYANMAR da p. ALFREDO

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

Il beato Alfredo
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kia.com

Sempre  più Sportage.
Anche GPL.

Gamma Sportage
tua a partire da € 20.7501

Nuovo Kia Sportage. Anche in versione ECO-GPL.
Oggi avete un motivo in più per scegliere Kia Sportage: è nata la versione ECO-GPL.
Kia Sportage è l’unico SUV disponibile in tutte le motorizzazioni: benzina, diesel, ibrido e GPL.
Scopri tutta la Gamma Sportage in Concessionaria e su kia.com

Ti aspettiamo anche sabato 9 e domenica 10

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

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

di CHIARA MARIA BIAGIONI

Dichiarazione dei vescovi dell’Unione europea (Comece) in oc-
casione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. 

“Invitiamo tutti gli europei a lavorare insieme per un’Europa libe-
ra e unita, tramite un rinnovato processo di dialogo che trascenda 
mentalità e culture, rispettando le nostre diverse esperienze storiche e 
condividendo le nostre speranze e aspettative per un futuro comune 
di pace. La caduta del muro di Berlino non è solo un evento del pas-
sato da celebrare, ma contiene anche una dimensione profetica. Ci 
ha insegnato che costruire muri tra i popoli non è mai la soluzione, 
ed è un appello a lavorare per un’Europa migliore e più integrata”. 
È uno sguardo rivolto al futuro per un’Europa più bella, chiamata 
ed è un appello a lavorare per un’Europa migliore e più integrata”. 
È uno sguardo rivolto al futuro per un’Europa più bella, chiamata 
ed è un appello a lavorare per un’Europa migliore e più integrata”. 

anche oggi ad essere la casa di tutti, la Dichiarazione che i vescovi della Dichiarazione che i vescovi della Dichiarazione
Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) han-
no scritto in occasione del 30° anniversario della caduta del muro 
di Berlino. Il testo è stato adottato e sottoscritto da tutti i vescovi de-
legati delle Conferenze episcopali dell’Ue nel corso dell’Assemblea 
plenaria della Comece che si è tenuta dal 23 al 25 ottobre a Bruxelles 
sotto la presidenza del cardinale Jean-Claude Hollerich. “In tempi di 
nazionalismo rafforzato – afferma mons. Franz-Josef  Overbeck, vice-
presidente della Comece – la caduta del muro di Berlino ci ricorda vi-
vidamente, e non solo ai tedeschi, il valore della libertà e il significato 
dell’Ue come progetto di pace”.

Quella notte di 30 anni fa rimane scolpita nella memoria di tanti. 
“La caduta del muro di Berlino il 9 novembre 1989 – scrivono i vesco-
vi – è stato uno degli eventi più importanti della storia europea degli 
ultimi decenni”. Era la fine di un lunghissimo e doloroso capitolo 
della storia che aveva forzatamente tenuto separate per ventotto anni 
intere famiglie. Era anche il simbolo del crollo di un regime, la di-
struzione definitiva di una cortina di ferro che aveva diviso il mondo 
in due blocchi. “Da questo momento in poi il mondo è cambiato”. 
L’abbattimento del muro di Berlino fu l’esito di una serie di eventi che 
consentirono il ritorno della libertà dopo più di 40 anni di regimi op-
pressivi nei Paesi dell’Europa centrale e orientali. I vescovi ricordano 
i cambiamenti avvenuti in Ungheria all’inizio del 1989 e le prime ele-
zioni in Polonia a giugno di quell’anno. Ricordano gli sforzi compiuti 
da tanti europei che hanno “costantemente e pacificamente” lavorato 
per un cambiamento politico. E fanno riferimento anche all’impor-
tante ruolo svolto da San Giovanni Paolo II e al suo incoraggiamento 
“l’Europa ha bisogno di respirare con due polmoni!”.

In questi ultimi tre decenni, l’euforia si è trasformata in realismo, 
oggi forse in delusione. I vescovi nella Dichiarazione elencano una seDichiarazione elencano una seDichiarazione -
rie di  problematiche aperte. “Non tutte le aspettative suscitate dalla 
caduta del muro” sono state “soddisfatte”. “Le ideologie, un tempo 
alla base della costruzione del muro, non sono del tutto scomparse 
in Europa e sono ancora oggi presenti, seppur in forme diverse”. Il 
processo di guarigione e riconciliazione è “tutt’altro che concluso”.

Per queste ragioni, la Dichiarazione della Comece si conclude con 
un appello. “Invitiamo tutti gli europei a lavorare insieme per un’Eu-
ropa libera e unita, tramite un rinnovato processo di dialogo che tra-
scenda mentalità e culture, rispettando le nostre diverse esperienze 
storiche e condividendo le nostre speranze e aspettative per un futuro 
comune di pace”. 

Caduta del muro di Berlino:
una dichiarazione dei vescovi

ECONOMIA

di GIANNI BORSA

La parola chiave è “incertez-
za”. Attraversa le pagine 

delle Previsioni economiche 
d’autunno, rese note giovedì 7 
novembre dalla Commissione 
Ue. Il termine torna, come un 
mantra, nei commenti resi dai 
commissari Moscovici e Dom-
brovskis. “L’economia europea 
vive il suo settimo anno conse-
cutivo di crescita e, secondo le 
previsioni, continuerà a crescere 
nel 2020 e nel 2021”: l’esordio 
mostra toni incoraggianti. “I 
mercati del lavoro restano solidi 
e la disoccupazione diminui-
sce”, in molti Paesi dell’Ue, ma 
non tutti. “Tuttavia – qui arriva 
la nota negativa – l’ambiente 
esterno è diventato molto meno 
favorevole e regna l’incertezza, 
con ripercussioni soprattutto 
sul settore manifatturiero, che 
sta anche vivendo cambiamenti 
strutturali”. Il commissario 
Pierre Moscovici puntualizza: 
“C’è il rischio di una crescita 
moderata nei prossimi anni”.

L’economia europea “sembra 
avviarsi verso un periodo 
prolungato di crescita più 
contenuto e di inflazione mo-
desta”: confermano gli esperti 
della Commissione. Si prevede 
che il prodotto interno lordo 
(Pil) della zona euro crescerà 
dell’1,1% nel 2019 e dell’1,2% 
nel 2020 e nel 2021. Rispetto 
alle previsioni del luglio 2019, le 
previsioni di crescita sono state 
riviste al ribasso di 0,1 punto 
percentuale nel 2019 (dall’1,2%) 
e di 0,2 punti percentuali nel 
2020 (dall’1,4%).

Per l’Ue nel suo complesso, 
si indica un aumento del Pil 
dell’1,4% nel 2019, 2020 e 2021.

“I fondamentali dell’econo-
mia comunitaria sono solidi: 
dopo sei anni di crescita la di-

soccupazione nell’Ue è al livello 
più basso dall’inizio del secolo 
e il disavanzo aggregato è infe-
riore all’1% del Pil. Tuttavia, la 
strada in salita che ci attende 
non ci permette di riposarci 
sugli allori. Dovremo utilizzare 
tutte le leve d’intervento per 
rafforzare la resilienza dell’Eu-
ropa e sostenere la crescita”. Si 
articola il commento di Pierre 
Moscovici, costretto ancora una 
volta a segnalare che l’econo-
mia dei Paesi membri viaggia a 
differenti velocità.

La Commissione afferma 
che “il perdurare delle tensioni 
commerciali tra gli Stati Uniti 
e la Cina e gli elevati livelli di 
incertezza sul piano politico, in 
particolare per quanto riguar-
da il commercio (dazi, ndr), 
hanno frenato gli investimenti, 
l’industria manifatturiera e gli 
scambi internazionali. Con una 
crescita del Pil globale destinata 
a restare modesta, la crescita in 
Europa dipenderà dalla forza 
dei settori maggiormente orien-
tati verso il mercato interno”. 
Gli economisti di Bruxelles 
ribadiscono: “una serie di 
rischi potrebbe comportare 
una crescita inferiore rispetto a 

quella prevista. L’intensificarsi 
dell’incertezza o un aumento 
della tensione nelle relazioni 
commerciali e a livello geopoli-
tico potrebbe rallentare la cresci-
ta, così come potrebbe agire 
da freno un rallentamento più 
marcato del previsto in Cina”. 
Più vicino a casa, “rappresen-
tano un rischio l’eventualità 
di una Brexit disordinata e la 
possibilità che la debolezza del 
settore manifatturiero possa 
avere effetti di ricaduta più evi-
denti sui settori orientati verso il 
mercato interno”.

L’ITALIA
Le previsioni della Commis-

sione dipingono un quadro parti-
colarmente fosco per l’Italia. Fa-
nalino di coda in Europa, l’Italia 
mostra una crescita del Pil per 
il 2019 allo 0,1%, risalendo, di 
poco, nel prossimo anno (0,4) e 
nel 2021 (0,7). Quanto al deficit, 
dovrebbe attestarsi al 2,2% nel 
2020 e al 2,3 nel prossimo anno.

La disoccupazione è inchio-
data al 10% nei tre anni, mentre 
lievita incessantemente il debito: 
136,2% quest’anno, 136,8% nel 
2020 e 137,4% nel 2021.

Il giudizio della Commissione 

è chiaro: “L’economia italiana 
è in stallo dall’inizio del 2018 e 
ancora non mostra segnali signi-
ficativi di ripresa”. Tra le misure 
che fanno aumentare il debito, 
la Commissione punta il dito su 
Reddito di cittadinanza e Quota 
100 (pensioni). Per l’Irlanda 
invece si indica una crescita 
record: 5,6% nel 2019, seguita 
da Malta (5,0%). Ottime le 
performance di quasi tutti i Paesi 
dell’est: Ungheria 4,6%, Polonia 
e Romania 4,1, Bulgaria 3,6, 
Lituania 3,8%. La Germania è 
quest’anno penultima in Europa, 
con un Pil stimato allo 0,4%, per 
poi risalire nei prossimi due anni 
all’1,0%.

Anche il commento di Valdis 
Dombrovskis, vicepresidente 
della Commissione e responsa-
bile per l’euro, appare preoc-
cupato: “L’economia europea 
– afferma – si è finora dimostrata 
resiliente in un ambiente esterno 
meno favorevole: prosegue la 
crescita economica, la creazione 
di posti di lavoro è vigorosa e 
la domanda interna robusta. 
Potremmo tuttavia trovarci in 
futuro in situazioni difficili: 
abbiamo davanti un periodo 
di grande incertezza dovuto ai 
conflitti commerciali, alle cre-
scenti tensioni geopolitiche, alla 
persistente debolezza del settore 
manifatturiero e alla Brexit.  

Esorto, da una parte, tutti i 
Paesi dell’Ue – aggiunge – con 
livelli elevati di debito pubblico 
a perseguire politiche di bilancio 
prudenti e a intraprendere un per-
corso di riduzione del livello del 
debito”: il messaggio è primaria-
mente diretto a Roma. “Dall’altra 
parte, invito gli Stati membri che 
dispongono di margini di bilancio 
a utilizzarli fin d’ora”.

L’Europa frena, l’Italia maglia nera 
Il commissario U.E. Moscovici
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di GIAMBA LONGARI

Sarà un pomeriggio importante 
quello di lunedì 11 novembre 

per l’ASST Ospedale Maggiore di 
Crema. Il presidio cittadino, infat-
ti, ospiterà l’assessore regionale al 
‘Welfare’ avvocato Giulio Galle-
ra, al cui assessorato competono 
la programmazione sanitaria e 
tutto quanto riguarda le attività e i 
servizi del sistema socio-sanitario 
lombardo.

Gallera arriverà in città intor-
no alle ore 15.30 e sarà accolto 
in ospedale dal direttore generale 
dottor Germano Pellegata e dai 
vertici dell’ASST cremasca. 

Il tour inizierà con la visita alla 
nuova sede del Centro Vaccinale, 
situato nei poliambulatori esterni 
(all’ingresso 3, dopo il CUP e la 
Libera Professione). Dopo una 
vita trascorsa al piano terra della 
palazzina di via Me-
neghezzi, dallo scorso 
21 ottobre l’importan-
te servizio è attivo in 
Largo Ugo Dossena, 
in spazi certamente più 
funzionali e moderni 
sia per il personale me-
dico sia per i pazienti. 
Il Centro Vaccinale, 
che fa parte dell’Unità 
operativa di Prevenzio-
ne, è diretto dal dottor 
Edoardo Premoli e si 
occupa delle vaccina-
zioni rivolte alla po-
polazione pediatrica, 
adulta e ai soggetti a 
rischio individuati dal-
le programmazioni re-
gionali e dall’ATS. 

Il Centro Vaccinale 
è aperto da lunedì a ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle 
12 e dalle ore 13.30 alle 
16. È possibile prenota-
re/disdire o chiedere informazio-
ni: per e-mail scrivendo a vaccina-
zioni@asst-crema.it; telefonando 
dal lunedì al venerdì la mattina 
al nuovo numero 0373.280170; 
di persona al mattino presso il 
CUP selezionando la voce ‘Vacci-
nazioni’.

Dopo la visita alla nuova sede 
del Centro Vaccinale, l’assessore 
Gallera salirà al secondo piano 
dell’Ospedale Maggiore per inau-
gurare – con tanto di taglio del 

nastro e benedizione – il blocco 
operatorio per i piccoli interventi. 
Le sale per la chirurgia ambulato-
riale (o a bassa complessità) sono 
state ricavate nell’ambito della ri-
strutturazione del secondo piano, 
che ospita anche le stanze di de-
genza della Day Surgery.

In questi nuovi spazi, ai quali 
fanno riferimento tutte le divisio-
ni chirurgiche, è possibile un ap-
proccio sempre meno invasivo 
e slegato dal ricovero ordinario: 

dopo il prericovero e la defini-
zione del giorno dell’intervento, 
i pazienti con patologie chirur-
giche di bassa complessità ven-
gono sottoposti all’intervento 
chirurgico programmato e di-
messi il giorno stesso (qualora si 
rendesse necessario, all’interno 
dell’organizzazione della strut-
tura di Day Surgery, è contem-
plato il ricovero per una sola 
notte). Il blocco operatorio per 
i piccoli interventi, tra l’altro, 

porta con sé un altro vantaggio 
non indifferente: “libera” infat-
ti le sale operatorie da queste 
operazioni mininvasive, con un 
conseguente miglioramento del-
la gestione dei tempi e delle liste 
di attesa.

Il pomeriggio cremasco 
dell’assessore Gallera prosegui-
rà con la visita, intorno alle ore 
16.15, al Centro Servizi per le 
Cronicità (ne riferiamo nel box 
a fianco). Quindi, dopo la confe-
renza stampa nella sala riunioni 
della Direzione Generale dove 
risponderà alle domande dei 
giornalisti, il titolare regionale 
del ‘Welfare’ incontrerà il Colle-
gio di Direzione dell’ASST.

GIULIO GALLERA VISITERÀ LA NUOVA SEDE DEL CENTRO VACCINALE
E INAUGURERÀ IL BLOCCO OPERATORIO PER I PICCOLI INTERVENTI
A SEGUIRE L’INCONTRO CON LA STAMPA E IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Il Centro Servizi 
per la presa in carico 
del paziente cronico

Oltre alla nuova sede del Centro Vaccinale e al blocco ope-
ratorio per i piccoli interventi, lunedì pomeriggio duran-

te la sua visita all’Ospedale Maggiore di Crema l’avvocato 
Giulio Gallera, assessore al ‘Welfare’ di Regione Lombar-
dia, farà tappa anche al Centro Servizi per le Cronicità, che 
l’ASST ha attivato al piano terra del monoblocco negli spazi 
dell’area ambulatoriale del prericovero. 

Il nuovo modello per la presa in carico di persone affet-
te da patologie croniche è stato avviato nella nostra regione 
all’inizio del 2018, con l’avvento della Riforma Sanitaria. 
Prendere in carico significa letteralmente “farsi carico dei 
problemi dell’altro”. Con il nuovo modello, “Regione Lom-
bardia garantisce al cittadino affetto da patologie croniche 
un migliore accesso alle cure, un’assistenza sanitaria e socio-
sanitaria continuativa per fornire in questo modo una rispo-
sta semplice a una complessa domanda di cure integrate”. 

L’ASST di Crema svolge il ruolo di ‘gestore’ e assicura con 
i propri medici specialisti e il proprio Centro Servizi per le 

Cronicità la presa in carico dei 
pazienti che si trovano nella con-
dizione di dover convivere nel 
tempo con una o più patologie 
che, se ben controllate, permetto-
no una buona qualità della vita. 
Le malattie croniche a oggi più 
diffuse sono quelle cardio-cere-
brovascolari, respiratorie, onco-
logiche, i disturbi neurologici e 
il diabete. Per una presa in carico 
efficace queste patologie richie-
dono un approccio clinico-assi-
stenziale diverso dai tradizionali 
percorsi di cura. In parole povere 
il ‘gestore’ organizza tutti i ser-
vizi sanitari e socio-sanitari per 
rispondere ai bisogni del singolo 
paziente, programmando presta-
zioni diagnostiche e interventi 
di cura specifici, prescrivendo le 

cure farmacologiche più appropriate, alleggerendo così il 
paziente dalla responsabilità di prenotare visite ed esami. I 
pazienti cronici che lo desiderano, possono aderire e godere 
di tutti questi benefici. Ciò significa “più qualità della vita 
e meno stress, più personalizzazione delle cure e meno file e 
attese, più accompagnamento e meno disagi per le famiglie”.

Nel Centro Servizi opera personale sanitario con il com-
pito di integrare prestazioni socio-sanitarie e monitorare 
l’aderenza al percorso terapeutico programmato e personale 
amministrativo che si occuperà di prenotare nei tempi previ-
sti e con accesso facilitato tutti i controlli necessari, previsti 
dal Piano Assistenziale Individuale (PAI), anche per chiarire 
ogni dubbio o, se necessario, modificare gli appuntamenti.

Il Centro Servizi per le Cronicità all’Ospedale Maggiore 
di Crema è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 
16. Per contatti: telefono 0373.259486; e-mail centro.servi-
zi@asst-crema.it.

OSPEDALE MAGGIORE           
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE SARÀ A CREMA L’ASSESSORE REGIONALE

A fianco, l’accesso alle sale 
per i piccoli interventi. 
In alto, la sala d’attesa 
del Centro Vaccinale 
e, qui sopra, l’ingresso
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L’Ospedale Maggiore di Crema

L’avvocato Giulio
Gallera: è assessore 
regionale ‘Welfare’

FINO AL 31 DICEMBRE

Su tutte le soluzioni d’arredo presenti nei 1400 mt2 del nostro showroom: cucine, soggiorni, imbottiti, camere da letto, camere 
per ragazzi, arredo bagno e complementi. Inoltre con il bonus mobili è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50%.

PER CESSATA  ATTIVITÀ
 SVENDITA TOTALE

Via Paullese km 26
26020 PALAZZO PIGNANO CR
Mail: centroarredieffepi@virgilio.it
Tel. 0373 91372
Cell. 339 8199557
Cell. 338 4716204
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Mozione Segre
La commissione presieduta da 

Liliana Segre vuole combattere i 
cosiddetti “hate speech”, ovvero 
discorsi di odio negli interventi del-
la vita sociale, insomma condanna 
intolleranza, razzismo, antisemiti-
smo, istigazione alla violenza. La 
mozione presentata in Parlamento 
ha visto 151 favorevoli e 98 aste-
nuti. Allora è stato un esito positi-
vo? In parte sì, perché ha ottenuto 
l’approvazione, assolutamente no 
per la mancata unanimità. Ciò ha 
suscitato grandi polemiche. 

Autori di quanto avvenuto: 
Lega, Forza Italia e Fratelli d’I-
talia. Tutte, tali forze di destra, 
hanno tentato di giustificare il loro 
comportamento con uniformità di 
motivazioni. Il leader Berlusconi 
(già con problemi interni, ha cri-
ticato duramente Mara Carfagna, 
rea di aver contestato la trazione 
sovranista salviniana) ha poi detto: 
“Fa orrore la Sinistra che ha istitu-
ito un nuovo reato di opinione che 
noi liberali non possiamo accetta-
re”. Giorgia Meloni, ha proposto 
di modificare la mozione di Liliana 
Segre per raccogliere il voto di tut-
ta l’aula. Non è dato sapere come. 
Sembra comunque in contraddi-
zione con la posizione presa. Du-
rissimo il capitano della Lega: “È 
una commissione sovietica, così 
si imbavaglia il popolo. Andate a 
rileggere “1984” di Orwell! L’an-
tisemitismo è da malati di mente, 
questo però è un bavaglio. Dire che 
l’Olocausto non esiste merita delle 
cure da un medico bravo, ma una 
cosa è cancellare le svastiche (e la 
falce e martello perché per me pari 
sono), altra è mettere il bavaglio 
alla libertà di opinione.” 

Ancor più gravi sono le posizio-
ni di testate destrorse dello stesso 
tenore. Mi rifiuto di nominare un 
vicedirettore che ha postato un vi-
deo su Internet che recita, tra le al-
tre cose: “È una commissione per 
far tacere le opinioni fuori dal coro, 
bisogna avere il coraggio liberale di 
dire che quella è la commissione di 
Orwell, sono degli ipocriti! Quelli 
che stanno con la Segre sono quelli 
che volevano fosse morto lo Stato 
di Israele”. Non avverto in giro 
molto sdegno, mentre diffusa è 
l’ignavia. Dante mette costoro nel 
vestibolo dell’inferno. Sono con-
dannati a soffrire per il morso di 

vespe e mosconi ed è una massa 
sterminata. Tanti allora come oggi! 
Se questa è l’Italia, poveri noi. 

Il pensiero della mia filosofia 
non tollera simili aberrazioni. 
Tuttavia, pur con il pessimismo 
nella ragione, oso sperare che 
sia diversa la realtà nel Bel Pa-
ese. Credo che la nostra gente, 
il popolo, sia migliore di certi 
“onorevoli” e, finalmente, rinsa-
visca. La senatrice a vita ha dato 
ancora una lezione, precisando 
che non si tratta di politica, ma 
di etica. Il figlio, Alberto Belli 
Paci, dopo lo sconcertante voto 
del centrodestra in Senato, ha 
scritto al Corriere della Sera: 
“Lei si aspettava accoglienza, 
solidarietà, umanità, etica, un 
concetto ecumenico senza stec-
cati, invece ha trovato indifferen-
za al suo desiderio di giustizia. 
A voi che non vi alzate in piedi 
davanti a una donna di 89 anni 
dico che non vi meritate Liliana 
Segre. Guardatevi dentro alla 
vostra coscienza. Ma voi credete 
davvero che mia madre sia una 
che si fa strumentalizzare? Con 

quel numero sul braccio, 75190, 
impresso nella carne di una 
bambina? Credete davvero che 
lei si lasci usare da qualcuno per 
vantaggi politici di una parte po-
litica in particolare? Siete fuori 
strada. Tutti”. 

Un’unica voce si è distinta, è ve-
nuta dal Vaticano, è quella del Se-
gretario di Stato Parolin. Si è limi-
tato ad esternare preoccupazione: 
“Sui valori fondamentali dovrem-
mo essere tutti uniti”. È proprio 
quello che dovremmo fare. Non si 
può stringere una mano col pugno 
chiuso (Indira Gandhi) e con il 
cuore arido. Basterebbe riflettere 
sul monito del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e 
soprattutto ascoltarlo: “Non ab-
bassare mai la guardia e non sot-
tovalutare i tentativi che negano o 
vogliono riscrivere la storia contro 
l’evidenza allo scopo di alimen-
tare egoismi, interessi personali, 
discriminazioni  e odio”.

P.S. Ricordo che la senatrice 
Liliana Segre è stata posta sotto 
scorta, per minacce di morte.  

 Beppe Torresani

La tassa sulla plastica
L’idea della tassa sulla plastica 

non mi piace, ma la difendo. In-
tendiamoci, non mi piace perché 
inciderà ancora sui consumatori, 
anche quelli consapevoli.

Non mi piace perché prima di  
imporre una tassa si sarebbe dovu-
to riconvertire le aziende produttri-
ce ad adottare soluzioni alternative 
all’uso della plastica usa e getta.

Non mi piace perché la politica 
nel programmare un documento di 
economia e finanza  pensa solo ed 
esclusivamente  alla finanza e non 
all’economia, che è altra cosa. 

Non mi piace perché tutti noi  
avremmo dovuto essere ancora più 
consapevolizzati oltre il normale 
riciclo. Nel mondo globalizzato la 
raccolta della plastica non raggiun-
ge nemmeno il 15%.  In Europa e 
in ordine sparso si fatica ad arriva-
re al 30%. In Italia il nord ,il centro 
e il  sud, portano la media naziona-
le a poco più del 35%. Ciò significa 
che c’è molto, ma molto lavoro da 
fare perché la totalità della plastica 

prodotta possa essere da prima re-
cuperata e poi riciclata. Mah!

Anche se virtualmente potessi-
mo recuperare e riciclare in beni 
durevoli tutta la plastica prodot-
ta, fra meno di un secolo proba-
bilmente avremmo più plastica 
riconvertita che alberi. Provate a 
pensare se, come succede già oggi, 
si producono con il riciclo, stoffe 
sintetiche, campi da calcio, piste 
da sci, strade o autostrade. Ecco 
avremmo fatto un grande eserci-
zio didattico e tecnologico. Ma 
non avremmo risolto comunque il 
problema di come eliminare vera-
mente la plastica. Facile capire il 
perché. Queste innovative realizza-
zioni non saranno eterne ed ecco 
che il problema dello smaltimento 
o della loro nuova riconversione 
pone al centro il vero nodo del pro-
blema.

Un esempio: il capo sintetico 
dismesso finirà dentro il sacco 
dell’indifferenziata per essere alla 
fine della sua vita bruciato dentro 
un inceneritore, con le conseguen-
ze del caso. Perciò, non permetten-
doci di aver un mondo totalmente 

fatto di plastica o peggio bruciarla, 
ecco perché personalmente difen-
do questo dispositivo, cattivo, coer-
citivo e impopolare, ma forse, così 
io spero, utile a responsabilizzare e 
sensibilizzare oltremodo produtto-
ri e consumatori sul maleficio che 
la plastica impone alla conserva-
zione del pianeta. 

Alvaro Dellera

Grazie al Kennedy
Egregio Direttore,
mi chiamo Carla Zanardi e, a 

causa di una frattura al femore 
sinistro occorsa alla fine del mese 
di luglio u.s., sono stata opera-
ta presso l’ospedale di Crema e, 
successivamente, mandata all’i-
stituto Kennedy di Crema per la 
riabilitazione, durata tre mesi.

Vorrei ringraziare questa strut-
tura perché ritengo che mi abbia 
ridato la vita! 

Il personale di corsia del “Nu-
cleo F” mi ha accolto, curato, 
controllato ed è intervenuto 
sempre con molta dedizione e 
pazienza, e anche, perché no, 
con altrettanta allegria. La fisio-
terapia è eccellente: ringrazio in 
modo particolare il mio fisiote-
rapista Damiano. Ho pensato 
spesso che, se non avessi studiato 
sempre Matematica nella vita, 
avrei potuto scegliere il lavoro di 
fisioterapista. Infatti, nel reparto 
di fisioterapia, da “imbranata” 
che ero i primi giorni, ho ripreso 
a camminare e, quindi, come di-
cevo, a vivere! È un lavoro molto 
gratificante!

Il “Nucleo F” ha come medico 
responsabile il dott. Crotti, che 
mi sembrava – almeno all’inizio 
– una persona piuttosto severa, 
ma che in realtà si è dimostrato 
un professionista molto preciso, 
attento e scrupoloso.

Quando sono arrivata nel “Nu-
cleo F” il 6 agosto – allettata e 
dolorante – il dottore mi ha pro-
messo che me ne sarei uscita sulle 
mie gambe, e così è stato!

Restare al Kennedy tre mesi 
ininterrotti, per una persona indi-
pendente come me, non è facile, 
posso anzi dire che è stata molto 
dura, ma alla fine, con l’aiuto di 
tutti, ce l’ho fatta, ho ripreso a 
camminare.

Grazie a tutti, vi abbraccio.
Carla Zanardi

Egr. Direttore,
dopo aver letto l’articolo di Bruno Tiberi sul vostro giorna-

le del 31/10/2019, inerente all’intervista radiofonica all’as-
sessore Fabio Bergamaschi, sono dispiaciuto nell’apprendere 
che la questione della ciclabile di Madignano non rientri nelle 
priorità dell’amministrazione comunale di Crema. Purtroppo, 
non sono stupito nel prendere atto di tale scelta, in quanto la 
stessa amministrazione non si è mai presa lo spazio e il tem-
po di incontrare l’attuale Giunta comunale di Madignano per 
darci una risposta sulla situazione della ciclabile Madignano-
Crema, il che lasciava presagire gli intenti, ma ciò che invece 
mi stupisce, ahimè in senso negativo, è vedere che tale risposta 
arriva solo ora tramite le pagine del vostro giornale. Si dice che 
chiedere è lecito e rispondere è cortesia ma forse, nel caso delle 
amministrazioni comunali, rispondere diventa d’obbligo.

Se fosse stato possibile un reale confronto avremmo quan-

tomeno potuto porre in rilievo che, senza nulla togliere alle 
esigenze degli altri Comuni, il traffico di veicoli a motore che 
transita sulla S.P. 415 è maggiore rispetto a quello che tran-
sita sulla strada per Campagnola Cremasca ed è caratteriz-
zato da molti mezzi pesanti. Spero che tutta la vicenda non 
venga letta come un capriccio dei madignanesi, ma come una 
importante questione di sicurezza e quindi una priorità per 
noi; in tal senso ci tengo a sottolineare che negli ultimi due 
anni, quattro ciclisti sono stati investiti mentre transitavano 
sul tratto di strada dove manca la pista ciclabile e purtroppo 
uno di questi ha perso la vita. Secondo il mio parere, la sicu-
rezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità per un ammi-
nistratore pubblico per cui battersi anche quando è oneroso 
dal punto di vista economico.

Diego Vailati Canta 
Vicesindaco del Comune di Madignano

Ciclabile di Madignano

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

GRANDE 
PROMOZIONE!!!

SCONTO del 20% 
SU TUTTA LA LINEA

MESE 
DEL PIUMINO

CREMA - CREMONA  www.casadelmaterassocrema.it

Offerta valida fino al 31/12/2019

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare e usufruisci anche tu 
della detrazione fiscale del 50%

con IVA agevolata al 10%!!!

*Con recupero fiscale al 50% ed Iva agevolata al 10% in rate annuali

* Non compreso nel prezzo eventuale sostitu-
zione canna fumaria non a norma, rifacimento 
totale o parziale dell’impianto tubazioni, opere 
elettriche ed edili. (Si intende come mera sosti-
tuzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa 
legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fiscale

€ 1.080,00
PREZZO FINITO - IVA INCLUSA!

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certificato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

PLANT MONTAGGI
INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

Offerta valida 
Plant Montaggi Industriali

via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
345 8679986 info@plantmontaggi.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto

e sul consumo 
di gas metano!
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Puntuali, alle 9.15 di lunedì 
mattina, il Comitato di Co-

ordinamento delle Associazioni 
Combattentistiche, d’Arma, di 
Servizio e di Categoria di Crema, e 
l’amministrazione comunale – pre-
senti il sindaco Stefania Bonaldi, 
gli assessori e il presidente del 
Consiglio comunale – hanno dato 
vita alle manifestazioni della Gior-
nata dell’unita Nazionale e Festa delle 
Forze Armate. La pioggia di questi 
giorni ha dato tregua e permesso ai 
diversi momenti di essere vissuti in 
pienezza.

Un IV Novembre dal program-
ma collaudato, ma sempre molto 
sentito, anche se purtroppo poco 
partecipato dalla cittadinanza. 
All’appello hanno risposto, però, 
le classi quinte G e D dell’istituto 
agrario “Stanga”. Tutte presenti le 
associazioni e le rappresentanze 
dei Combattenti e Reduci, con ga-
gliardetti e gonfaloni, a fianco delle 
autorità e delle forze dell’ordine in 
alta uniforme.

Dopo la posa di una corona 
d’alloro e l’onore ai Caduti alla 
Colonna votiva di piazzale Ri-
membranze da parte del sinda-
co, il corteo ha sfilato in piazza 
Garibaldi, via Mazzini e via XX 
Settembre, per raggiungere piazza 
Trento e Trieste. Qui, sotto il mo-
numento dell’Arciere (dedicato ai 
121 cremaschi morti nella Grande 
Guerra), un nuovo omaggio ai Ca-
duti, la deposizione, l’alzabandiera, 
il discorso del sindaco Bonaldi e la 
lettura del Bollettino della Vittoria. 

“Oggi ricordiamo la fine della 
Prima Guerra Mondiale, col suo 
altissimo tributo di giovani vite 
sacrificate nei luoghi di battaglia, 
spesso giovanissime, a cui vanno 
la nostra riconoscenza e il nostro 
affetto, carico di commozione.  
Certo non possiamo fare memoria 
dei Caduti nella Grande Guerra, 
senza ricordarci che il conteggio 
dei morti in guerra, purtroppo, 
non si ferma nemmeno oggi, come 
un’emorragia inarrestabile”, ha 
esordito il primo cittadino.

“La guerra – ha proseguito – é 
sempre, anche in questo preciso 
momento, e il fatto che essa non 
accada sotto i nostri occhi non può 
significare che da qualche parte 
nel mondo, ora, non si spari, che 
non si uccida, che non si spezzino 
vite innocenti. E le guerre degli 
altri e quelle di oggi sono indi-

spensabili per capire se i nostri 
morti, quelli di ieri, sono stati una 
lezione oppure no, se il sacrificio di 
milioni di persone è servito, oppure 
no. Purtroppo, molte situazioni, 
lontane e vicine, ci fanno temere 
che quel tributo di milioni di vite 
non sia stato sufficiente a scon-
figgere le ragioni dell’odio, della 
discriminazione, del razzismo, 
dell’intolleranza nei confronti di 
ogni diversità, che erano e restano 
ragioni profondamente sbagliate, 
da condannare”.

La riflessione del sindaco è pro-
seguita sulle forze armate.  “Non 
pronunciamo quasi mai per esteso 
il nome di questa festa, saltando la 
parte che parla di Unità Nazionale. 
La prima parte del periodo è invece 
quella che giustifica, ma soprattut-
to rende altissimo, il compito dei 
nostri soldati, degli uomini e delle 
donne delle forze armate e più in 
generale di tutte le nostre forze 
dell’ordine”. 

Definiti “i custodi tra i più cre-
dibili dei valori della nostra grande 
famiglia nazionale. Li vediamo, 
questi uomini e queste donne, sulle 
nostre strade, lontani dai luoghi 
comuni, rasserenanti, impegnati in 
compiti di controllo, di protezione, 
di sicurezza, capaci con la loro 
presenza discreta, mai esibita, di 
farci sentire davvero a casa, una 
casa custodita. E lo stesso vale 
quando sono impegnati in missioni 
di pace all’estero, dove sono tra i 
più apprezzati per la loro compe-
tenza, per il loro equilibrio, per la 
loro umanità. Una presenza non 
minacciosa, che rasserena i pacifici 
e rende cauti i violenti. Uomini che 
sono forti perché armati di spirito 
pacifico, risoluti a difendere la 
pace, quella precondizione senza la 
quale non è possibile immaginare 
alcun tipo di futuro”. 

Di seguito la santa Messa per i 
Caduti di tutte le guerre in catte-
drale, seguita, presso la lapide dei 
Caduti per l’Unità d’Italia sotto 
i “voltoni” del municipio, dalla 
deposizione di una nuova corona 
d’alloro. Infine la cerimonia di 
premiazione del concorso “IV 
Novembre” in Sala degli Ostaggi, 
di cui riferiamo ampiamente nelle 
pagine della sezione “Scuola”.

Sul nostro sito www.ilnuovotorraz-
zo.it galleria fotografica delle mani-
festazioni in piazzale Rimembran-
ze e in piazza Trento e Trieste.

MANIFESTAZIONI

IV Novembre:
unità e ricordo

IL SINDACO BONALDI: “ONORIAMO 
I CADUTI E OMAGGIAMO LE FORZE 
DELL’ORDINE, I CUSTODI PIÙ CREDIBILI 
DEI VALORI DELLA NOSTRA NAZIONE”

In alto l’onore ai Caduti alla Colonna Votiva di piazzale 
Rimembranze e il corteo verso piazza Trento e Trieste. A fianco,

il discorso del sindaco Bonaldi e la deposizione della corona

di LUCA GUERINI

S’è parlato di mobilità sostenibile e di ciclabili nella conferenza stam-
pa CremAmica di ieri presso la Galleria del palazzo comunale. L’asCremAmica di ieri presso la Galleria del palazzo comunale. L’asCremAmica -

sociazione, dopo aver contribuito all’iniziativa Un albero per ogni nuovo 
nato e aver organizzato la conferenza nato e aver organizzato la conferenza nato Verde urbano, una risorsa per la salu-
te di Crema, s’è stavolta occupata di una proposta per la città incentrata 
sull’uso della bicicletta. 

I coordinatori Federico Trovati e Valentina Dolci – con il suppor-
to di Stefano Ursi – hanno quindi illustrato il progetto CremabyBike, 
che sarà presto presentato all’amministrazione. Presenti gli assessori 
Cinzia Fontana e Matteo Gramignoli, ma anche la consigliera green
Tiziana Stella e Gianni Risari. “Il cambiamento deve partire dai piccoli 
territori – ha esordito Trovati –. Crema ha già fatto molti passi avanti 
in tal senso, ma si può migliorare. È comunque vero che, in ambito 
territori – ha esordito Trovati –. Crema ha già fatto molti passi avanti 
in tal senso, ma si può migliorare. È comunque vero che, in ambito 
territori – ha esordito Trovati –. Crema ha già fatto molti passi avanti 

di mobilità sostenibile, gli attori principali sono i cittadini. In questo 
periodo, insieme a tanti altri progetti, si sta parlando di bike sharing, una 
cosa bellissima, ma da portare avanti di pari passo con la sicurezza”. 

CremAmica ha svolto un “piccolo lavoro d’indagine”, portato all’atCremAmica ha svolto un “piccolo lavoro d’indagine”, portato all’atCremAmica -
tenzione dei presenti dalla Dolci. La quale ha citato l’esempio dell’O-
landa, “dove il 50% degli abitanti si muove in bicicletta, con tutti i con-
seguenti benefici sociali, economici e di salute”. Ha poi richiamato la 
Legge 2/2018 che riguarda lo sviluppo della mobilità in bicicletta. “In 
Italia molti Comuni, ad esempio San Donato, hanno adotatto un Piano 
per la mobilità ciclistica”, ha aggiunto.

“Ci siamo concentrati su esempi cremaschi e cittadini: prendiamo 
via Indipendenza; la ciclabile ha l’ostacolo dell’interruzione, problema-
tica risolvibile sfruttando alcuni spazi presenti”, è intevenuto Trovati. 
Ursi, invece, ha simulato un tragitto in bicicletta (con puntuali immagi-
ni), da Castelnuovo all’ospedale “Maggiore”, evidenziando, tra le altre 
cose, il probema dell’assenza di un attraversamento in sicurezza in via 

Bombelli, oppure il mancato collegamento tra questa ciclabile e quella 
di via Piacenza, in fondo a via Diaz. Ma molti altri potrebbero esse-
re gli esempi di criticità forniti dall’associazione. Situazioni analoghe 
sono state mostrate nei Comuni limitrofi, come sulla ciclopedonale che 
da Izano arriva a Crema, bruscamente interrotta per alcune centinaia 
di metri prima della chiesa di S. Bernardino. Anche qui problemi di 
sicurezza, a volte risolvibili con poco, e segnaletica da definire meglio. 

Trovati sul tema ha richiamato alla concretezza, ricordando il nuovo 
progetto European Green Deal, che intende emanare fondi per rendere European Green Deal, che intende emanare fondi per rendere European Green Deal
l’Europa pià green, sostenibile e a impatto zero. “Questo è il momento 
in cui agire per miglorare le cose”, ha incalzato. 

In chiusura d’incontro sono arrivati i complimenti di Gramignoli per 
lo stile dell’associazione nel presentare le proposte, e la promessa della 
Fontana di un incontro con i tecnici comunali. L’assessore ha anche 
ricordato i vincoli del Pgt e il progetto delle piste ciclopedonali terri-
toriale allo studio di Consorzio.IT proprio per intercettare, in futuro, 
bandi europei.                                                                                        LG

CremAmica: nuovo proposta by byke presentata in Comune

MARATONINA CITTÀ DI CREMA - MARIAN TEN - ENERCOM KIDS RUN
Crema va di corsa: oggi e domani protagonisti i podisti di tutte le età

È stata presentata ufficialmente, presso la sala delle Vele 
del Comune, mercoledì scorso, la 13a edizione della Ma-

ratonina Città di Crema. La novità di quest’anno è sicuramente 
l’ennesimo ampliamento della proposta, poiché la 10a edizione 
della MarianTen sarà affiancata dalla possibilità di correre i 10 
km anche come una gara competitiva. In più ci sarà l’opzione di 
terminare il percorso al quinto chilometro per chi invece vorrà 
semplicemente godersi la giornata ecologica. 

Dopo i timori dei giorni scorsi, piazza Garibaldi è stata ter-
minata: domani, domenica 10 novembre, la gara sarà il primo 
evento ospitato dopo la riqualificazione. 

Partenza 10 km alle ore 8.30 e Maratonina ore 9.40. Pacchi 
gara e gadget sempre di valore… Basta vedere lo zaino tecni-
co con tanto di spazio per le scarpe che sarà distribuito quest’an-
no. Non meno importante sarà anche la seconda edizione del-
la EnercomKids Run che oggi, sabato 9 novembre, dalle ore 14, 
verrà allestita presso la pista di atletica Renato Olmi. Al via ci 
saranno Leprotti, Gazzelle e Ghepardi… Fino a un tetto mas-
simo di 300 partecipanti da 0 a 14 anni. I bambini saranno tutti 
vincitori in questa bella festa di sport. 

Sempre oggi dalle ore 16 saremo alla palestra del liceo scienti-
fico “Da Vinci” per la consegna dei pettorali e per eventualmen-
te iscriversi ancora alla 10 km competitiva che vedrà gli azzurri 
Casagrande e Ranieri in lizza per inaugurare “l’albo d’oro”: così 
ha spiegato il vulcanico Franco Pilenga della Bike&Run, al quale 
ha fatto eco la presidente Elena Ginelli: “Speriamo di riconfer-
mare i numeri degli ultimi anni, ossia avere sulle strade crema-
sche 2.000 corridori. Quest’anno saremo più fiscali. Quelli senza 
pettorale non potranno essere sul percorso”.

A “dare i numeri” ci ha pensato come sempre Ramon Rosolo 
Orini, che si occupa da anni dei percorsi (tra i più veloci del pa-
norama italiano autunnale, i cui primati sono al maschile Paul 
Kipchumba Sugut nel 2015 in 1h’03’45 e al femminile Clemen-
tine Mukandanga l’anno scorso in 1h11’57): “45 curve per la 21 
km e 27 curve per la 10 km. Ci saranno 200 persone sul percorso 
a cui va un grazie anticipato. Agli uffici tecnici dei Comuni di 
Crema, Capergnanica, Credera e Ripalta, ai vigili urbani, allo 
Sparviere, alla Cri, a Soraglia Scout e ai Carabinieri di Vailate. 
Chiediamo come sempre tolleranza ai cittadini che fino alle 13 
dovranno rispettare le regole imposte dalla manifestazione e dal-
la giornata ecologica!”.

Belle parole per la manifestazione cremasca sono arrivate 
puntualmente anche dal sindaco Stefania Bonaldi che, invece, 

ha rassicurato: “Sarà bello arrivare nella piazza Garibaldi rin-
novata con ancora l’adrenalina che ti dà l’ultimo km nelle vie 
del centro!”. A lei l’idoneità a partecipare la darà il delegato allo 
Sport Walter Della Frera, fermo sostenitore del camminare e 
correre all’aria aperta.

Ci saranno tre disabili che “facendo la gara assistiti, realizze-
ranno un sogno”, ha spiegato Claudio Ardigò e ci saranno tanti 
campioni come sempre. Ad annunciare qualche nome è stato l’e-
sperto runner e giornalista Maurizio Lorenzini: “Pietro Sonzo-
gni, Daniele D’Onofrio, il fresco vincitore a Cremona in 1.01.35, 
che significa volare, James Mburugu, Geoffrey Githuku, Simon 
Kamau Njeri, Solomon Koech! E poi tra le donne, persino Vale-
ria Straneo che, con le sue medaglie nazionali e internazionali, 
non ha bisogno di presentazioni. La Straneo dovrà confrontarsi 
con Mary Wangari Wanjohi e Luisa Gelmi”.

Infine, soddisfazione anche da parte del delegato Coni Fabia-
no Gerevini, della presidente del Rotary Club San Marco Laura 
Franceschini e di Roberto Bianchessi in rappresentanza di Ener-
com. Crema aspetta la sua festa dello sport per eccellenza: sarà 
come sempre una giornata per correre, camminare, divertirsi, 
fare beneficenza (negli anni tante cose belle sono state fatte e ora 
si punta al bilirubinometro per la Pediatria) e, infine, si ricorda-
no con immutato affetto amici come Lodovico Zurla, Marianna 
Rota e Diego Dagheti, ai quali sono dedicati alcuni premi.

Federica Daverio

Informazioni e Iscrizioni presso la Segreteria
Largo Falcone e Borsellino, 2 - Crema 

• Tel. 0373 256916 • WhatsApp 393 5762533 (solo messaggi) 

orari: lunedì - sabato 9.30 - 12.00

La
 Scuola Serale 
   Popolare di Crema

PROPONE IL CORSO della durata di 70 ore

LIS: Lingua Italiana 
dei Segni

Frequenza: lunedì e mercoledì 
dalle 19.30 alle 21.30

Inizio Corso: lunedì 25 novembre
(il corso è a pagamento)
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Mentre la Lega con Rosolino 
Bertoni – come avevamo an-

nunciato in anteprima – ha presen-
tato ricorso al Tar, Forza Italia riba-
disce che le elezioni provinciali del 
23 novembre “sono state convoca-
te con modalità che probabilmen-
te saranno dichiarate illegittime e 
chiede al Pd di posticipare la data 
delle elezioni successivamente alla 
pronuncia del giudice, attesa per 
metà dicembre. 

“In caso contrario non ritenia-

mo  plausibile presentare candidati 
e recarsi a votare in un contesto di 
dubbia legittimità e in presenza di 
ricorsi alla magistratura”, si legge 
in un comunicato. Nella serata di 
mercoledì 30 ottobre presso la sala 
civica di Acquanegra Cremonese 
si sono riuniti gli amministratori di 
FI di tutta la provincia di Cremo-
na. All’odg, appunto, le prossime 
elezioni provinciali del 23 novem-
bre. La linea di Forza Italia licenzia-
ta dai presenti e condivisa da oltre 

una cinquantina di amministrato-
ri, di cui una ventina di sindaci e 
i dai due consiglieri provinciali di 
FI Alberto Sisti e Matteo Guerini 
Rocco, è la seguente: “FI ritiene 
che le elezioni del 23 novembre 
siano state convocate con modali-
tà che probabilmente saranno di-
chiarate illegittime. Infatti, vi è un 
ricorso presentato dalla Lega che 
pone il tema della legittimità degli 
atti posti in essere da Signoroni, 
tra cui l’atto di nomina del vicepre-
sidente e di conseguenza l’atto di 
quest’ultimo di convocazione delle 
elezioni. Pertanto si chiede al Pd di 
posticipare la data delle elezioni”. 

FI stigmatizza il comportamen-
to del Pd “che fino a ora ha con-
tinuato a mettere a rischio l’ente 
provinciale con atti che potrebbero 
essere dichiarati nulli e obbliga gli 
amministratori comunali di tutto il 
territorio provinciale a recarsi a vo-
tare il 23 novembre in un clima di 

confusione amministrativa, di dub-
bia legittimità e di possibile succes-
sivo annullamento della tornata e 
dell’esito elettorale.

Qualora il Pd non posticipasse le 
elezioni, FI riterrebbe responsabili 
politicamente i suoi dirigenti, non 
solo di tutti gli atti conseguenti 
all’eventuale annullamento delle 
elezioni e dei soldi pubblici spe-
si inutilmente, ma anche per aver 
rinunciato al ruolo politico che il 
partito di maggioranza relativa (il 
Pd governa Crema e Cremona) 
dovrebbe ricoprire in una simile 
situazione, distruggendo di fatto le 
buone relazioni politiche tra i vari 
comuni della provincia di Cremo-
na”. Nell’eventualità che il Pd pro-
segua con il voto del 23 novembre, 
(scontato) FI “non ritiene plausi-
bile presentare candidati e recarsi 
a votare in un contesto di dubbia 
legittimità e in presenza di ricorsi 
alla magistratura”.                     LG

ELEZIONI IN PROVINCIA

Per FI “dubbia legittimità”, 
quindi nessun candidato
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È il 13 ottobre quando undici amici del Cai 

Crema atterrano a Marrakech. Inizia così un 
viaggio meraviglioso di nove giorni che ci intro-
durrà inizialmente nei villaggi dei Berberi che 
popolano le montagne dell’Alto Atlante nel Parco 
Nazionale del Jbel Toubkal dove svetta la cima più 
alta del nord Africa, il Jbel Toubkal appunto, con 
i suoi 4.167 mt di altezza. Tre giorni di trekking 
attraversando passi oltre i 3.000 mt e giungendo 
al rifugio Le Muflon 3.200 mt da dove partono 
gli alpinisti per raggiunge-
re l’ambita vetta.

Vegetazione e colori della 
terra che solo il Marocco 
può regalare, viviamo come 
nomadi accompagnati da 
una guida locale, un cuoco, 
due portatori e tre muli che 
rendono ancor più affasci-
nante il trekking iniziato nel 
villaggio di Aramed e con-
clusosi ad Imlil, fiorente villaggio ormai dedito ad 
accogliere tutti i trekker che si inoltrano nel Parco 
Nazionale. Dobbiamo fare i nostri complimenti a 
tutti i partecipanti per non aver mai mollato anche 
nei momenti difficili. Vento, distanze lunghe da 
percorrere, fatica, dislivelli notevoli da salire ogni 
giorno, ci hanno resi più coesi pronti ad aiutarci 
l’un l’altro e questo ha reso ancor più interessante il 
nostro viaggio. 

Pranzare a terra a tremila metri o in mezzo a 
un’oasi di verde lussureggiante di piante da noci 
seduti su stuoie e cuscini portati in groppa ai muli, 

assaporando in piena libertà piatti preparati da 
Omar, il nostro cuoco Berbero che da noi non 
avrebbe alcun problema a trovare impiego in una 
cucina di un lussuoso ristorante per l’abilità nel 
preparare e presentarci piatti delle tradizioni locali 
disponendo del minimo indispensabile, non ha 
prezzo. Archiviato il trekking ci spostiamo in una 
cittadina da “mille e una notte”, Essaouira, la perla 
dell’Atlantico città dei gatti e dei gabbiani, luogo 
una volta protetto dai numerosi cannoni posti 

sulle sue alte mura bianche 
erette dai portoghesi. Il 
piccolo porto, purtroppo 
in continuo ampliamento, 
non perde il suo fascino 
grazie alle decine e decine di 
originali barche turchesi che 
i pescatori locali utilizzano 
ancora per le loro battute di 
pesca.

Qui un’infinita spiaggia si 
estende per centinaia di km sulla costa e proprio da 
qui il nostro gruppo ha affrontato un trekking sulle 
dune del deserto che lambiscono le acque dell’ocea-
no, percorrendo ben 24 km. 

Un’atmosfera surreale ci ha avvolti con il nulla 
totale che ci circondava e forse quel nulla era pro-
prio ciò che cercavamo. Sabbia dorata delle dune, 
gigantesche onde spumeggianti, l’azzurro del cielo, 
il nulla all’orizzonte: questi sono stati i nostri tesori 
di oggi.  Abbiamo concluso questo indimenticabile 
viaggio nella città dei colori, suoni, sapori, profumi 
e odori, unica nel mondo... Marrakech.

di LUCA GUERINI

Spazio oggi a Marco Degli Ange-
li, giovane consigliere regionale 

(cremasco) del Movimento Cinque 
Stelle. 41 anni, residente a Campa-
gnola Cremasca, è molto attivo sia 
al “Pirellone” sia in città, lavoran-
do a stretto contatto con il consi-
gliere comunale, collega di partito, 
Manuel Draghetti.

Come Movimento a Crema, ave-
te appena presentato un esposto a 
chi di dovere sulla vicenda ex Tri-
bunale. Come commenta?

“Proprio così. Si tratta di un’a-
zione di controllo sulle corrette 
procedure di assegnazione di beni 
pubblici. Vogliamo conoscere la 
bontà, o meno, di queste procedu-
re: di qui la nostra forte posizione 
espressa nell’esposto. Ci sono dei 
dubbi, specie sulle tempistiche, che 
abbiamo portato all’attenzione de-
gli organi competenti per una loro 
valutazione. In ogni caso, mettere 
insieme pubblico e privato nella 
stessa struttura  socio-sanitaria non 
ci convince: si tratta di una questio-
ne di trasparenza”.

Cambiamo argomento. Ha fat-
to parte del gruppo di lavoro per 
il rilancio della nostra università. 

“Come Movimento abbiamo 
sempre sostenuto il fatto di mante-
nere a Crema uno spazio di ricerca 
di alto livello, un corso di alta for-
mazione con al centro la Ricerca 
operativa, scienza innovativa e tra-
sversale e che quindi può accoglie-
re le diverse esigenze del territorio, 
non solo per quanto riguarda Co-
smesi e Meccatronica. Acsu ha fat-
to valutare dal Criet, ente ricono-
sciuto da Regione Lombardia, la 
validità del progetto, per avere un 

parere terzo ed essere più credibili 
di fronte a Ministero e Regione”.

In questi giorni avete avuto un 
nuovo incontro al Miur, dopo 
quello del 17 ottobre, con il capo-
segreteria tecnica.

“Crediamo che una progettua-
lità del genere sia importante non 
solo per il Cremasco, ma possa 
avere una valenza strategica su 
scala regionale e nazionale. A li-
vello statistico giovani formati in 
Ricerca operativa rappresentano 
una delle figure più attese dal mer-
cato del lavoro. Sono, anzi, al terzo 
posto tra le richieste delle aziende. 
L’obiettivo è andare avanti spediti 
e farsi trovare pronti entro settem-
bre 2020, per non rischiare di di-
sperdere i ricercatori che oggi sono 
ancora a Crema”.

Che ci dice dell’Its in Cosmesi 
4.0 che sta per partire in via Bra-
mante?

“L’Its al via ha intercettato il set-
tore della cosmesi, ma siamo favo-
revoli alla nascita anche di altre ini-
ziative del genere in Meccatronica 
e altre scienze innovative, capaci di 
alimentare start up e nuovi progetti.

Ma il Cremasco, ripeto, a mio 
giudizio, e non solo mio, deve par-
tire dalla formazione in Ricerca e 
innovazione; ben vengano, chia-
ramente, tutte le iniziative come 
l’Its che portano un aumento di 

competenza dei nostri giovani. Il 
Decreto Crescita al centro del pia-
no di sviluppo ha messo proprio 
l’intelligenza artificiale, la comu-
nicazione, la Blockchain, ‘l’Internet 
delle cose’, l’intelligenza artificiale, 
in cui la Ricerca operativa rientra. 
Per Crema e, ribadisco, per il ter-
ritorio nazionale sarebbe un uni-
cum, un vero hub dell’innovazione e 
casa delle nuove tecnologie”.

Come partito insistete molto 
sulle tematiche legate all’ambien-
te, in regione come in città. Vero?

“In Regione sto lavorando molto 
in tema di ambiente e sto spingen-
do per avere una raccolta dei dati 
regionali, con un focus provinciale 
e cremasco. Insomma vogliamo gli 
Stati Generali dell’Ambiente, che a 
Crema sono stati chiesti dal nostro 

consigliere e portavoce, Draghet-
ti, in Consiglio comunale. Riten-
go che in generale sia totalmente 
mancata una pianificazione per 
portare a conoscenza dell’impatto 
cumulativo delle varie fonti emissi-
ve, in regione come in provincia e 
nel territorio”.

Dunque l’obiettivo sono gli 
Stati Generali dell’ambiente?

“Esatto, anche per rimarcare, 
dati alla mano, la forte correla-
zione tra ambiente e sanità. I dati 
di Ats su alcune patologie legate 
all’inquinamento, per semplificare, 
ci preoccupano”.

Di cosa si sta occupando nello 
specifico al “Pirellone”. Ci faccia 
un esempio.

“ Da marzo 2018 mi sono con-
centrato sui monitoraggi degli 

impianti di stoccaggio del gas del 
territorio, ad esempio, per il Cre-
masco, Ripalta Cremasca e Ser-
gnano. Vogliamo la garanzia dei 
piani di emergenza esterni, così 
come chiediamo garanzie sulle 
discariche; sempre nel nostro ter-
ritorio, mi riferisco a Mirabello di 
Sergnano”.

Parliamo di infrastrutture del 
territorio. Il Masterplan 3C ha cal-
colato i pesanti svantaggi, anche 
economici, di questa carenza. 
Che idee ha su questo tema?

“Non le nascondo la nostra 
preoccupazione per il fatto che la 
Regione e altre forze politiche vo-
gliano puntare sull’autostrada Cre-
mona-Mantova, troppo costosa.  
Più sostenibile, ambientalmente ed 
economicamente la riqualificazio-
ne della Ss 10. 

Il Cremasco ha bisogno di ‘pic-
cole’ infrastrutture, ma importanti: 
la tangenzialina per collegare la 
zona nord del territorio che por-
terebbe anche progetti di sviluppo 
dell’area. Arteria, tra l’altro, utile 
anche al futuro centro di innova-
zione universitario. Il tutto po-
trebbe rendere la zona appetibile 
alle aziende, favorendo anche il 
recupero della Pierina. Impossibile 
non citare il raddoppio e completa-
mento della Paullese e il buon la-
voro di coordinamento del ‘nostro’ 

ex ministro Danilo Toninelli per 
sbloccare l’impasse sul raddoppio 
del ponte di Spino d’Adda. Infine, 
credo si debba puntare sul poten-
ziamento delle ciclabili verso i Co-
muni limitrofi”.

Veniamo alla (infelice) pagina 
del trasporto ferroviario.

“Massima attenzione al traspor-
to su ferro, segnalando subito l’ina-
deguatezza con cui la Regione ha 
gestito tutta la partita del trasporto 
ferroviario. Ma anche quella del 
trasporto dei bus: ricordo, nelle 
scorse settimane, come si sia gio-
cato sulla pelle dei pendolari con 
il nuovo tragitto verso Rogoredo”. 

Restiamo in Regione, che ini-
ziative di Legge ha presentato?

“Una proposta plastic free per 
l’abolizione della plastica monou-
so negli enti locali, poi replicata 
anche a Crema, con efficacia, da 
Draghetti; l’applicazione della 
Blockchain nel controllo della filie-
ra agroalimentare per la tutela del 
produttore e del consumatore e per 
tutelare il Made in Italy, anche con 
la ‘famosa’ etichetta parlante; in 
tema di celiachia puntiamo all’e-
stensione delle tutele glutine-cor-
relate per tutti i soggetti, anche per 
avere più offerta di questi cibi nelle 
mense pubbliche; infine un’azione 
per aumentare la tutela dei malati 
depressivi, con sportelli h 24”.

Da sinistra, il “Pirellone”, sede di Regione Lombardia 
e il consigliere cremasco del Movimento Cinque Stelle, Marco Degli 
Angeli. Sotto, la sede del polo universitario di via Bramante 
a Crema. I pentastellati puntano sulla Ricerca operativa

COSÌ IL CONSIGLIERE 
REGIONALE 
CREMASCO CINQUE 
STELLE, MARCO 
DEGLI ANGELI

L’INTERVISTA

“Le priorità? Innovazione, 
ambiente e infrastrutture ”

“PER LA NOSTRA 
CITTÀ È DECISIVO 
MANTENERE 
UN CENTRO 
DI FORMAZIONE 
DI ALTO LIVELLO 
NEL CAMPO 
DELLA RICERCA 
OPERATIVA”

Mostra personale d’arte 
contemporanea all’Ar-

ci di via XI Febbraio a San 
Bernardino. 

Immagini&Colori il titolo Immagini&Colori il titolo Immagini&Colori
dell’esposizone dell’artista 
cremonese Luigi Danesi. 
Sarà visitabile dal 15 al 22 
novembre, con inaugurazio-
ne venerdì possimo alle ore 
21. La presentazione sarà 
affidata al critico d’arte Si-
mone Fappanni. Orari d’a-
pertura martedì, mercoledì 
e venerdì dalle 17 alle 19, 
sabato e domenica 10-12 e 
17-19; ingresso libero. 

Danesi, pizzighettonese di 
nascita, è pittore internazio-
nale: dopo aver vinto un con-
corso ha vissuto per 31 anni 
in Svizzera, frequentando 
una scuola di disegno e pit-
tura e insegnando la lingua 
italiana, non perdendo mai 
l’occasione per prendere par-
te a mostre personali e rasse-
gne. Il prossimo weekend la 
mostra di Crema.

Mostra d’arte

DOMENICA 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

simoneangippi@gmail.com

LEZIONI
PRIVATE
DI CANTO
LIRICO
E MODERNO
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Il Comune ha espresso lo scorso 
5 ottobre, dopo la riunione – 

dall’esito positivo – organizzata 
dall’Agenzia del Tpl Cremona-
Mantova e da Autoguidovie con 
le rappresentanze dei pendolari 
sulla questione della corsa K521, 
l’intenzione di promuovere un 
appuntamento pubblico sulle pro-
spettive della Mobilità nel Crema-
sco. Questo momento di informa-
zione, riflessione e condivisione 
con i portatori di interesse, gli am-
ministratori, le rappresentanze dei 
pendolari e cittadini si terrà saba-
to 16 novembre dalle ore 9.30 alle 
ore 12 presso la sala del Consiglio 
comunale del Comune di Crema.

I cronici disservizi e ritardi del 
trasporto ferroviario sulla linea 
Cremona-Treviglio; le recenti pre-
occupazioni in seguito alle notizie 
di gravi carenze manutentive della 
linea; le criticità del trasporto su 

gomma, urbano ed extraurbano, 
in riferimento ai pendolari cre-
maschi verso Milano e ai molti 
studenti provenienti dai comuni 
del sud-est milanese verso Cre-
ma; il necessario completamento 
del raddoppio della Paullese; i 
collegamenti infrastrutturali per 
le nostre imprese e la necessità di 
rafforzare i percorsi ciclopedona-
li: sono molti e tutti importanti i 
fronti aperti su questo tema, e si 
sente l’esigenza di fare il punto 
sull’intero ecosistema del Traspor-
to Pubblico Locale e in generale 
sulla Mobilità che si irradia da 
Crema agli altri territori limitrofi, 
su ferro e su gomma.

“Il forum è pensato in una 
logica costruttiva – commenta 
l’assessore alla Mobilità, Fabio 
Bergamaschi – partendo dalla fo-
tografia del sistema di mobilità del 
territorio, e ha l’obiettivo di condi-

videre le prospettive del trasporto 
pubblico, evidenziando le azioni 

in corso per il miglioramento dei 
servizi, nonché la pianificazione 
di azioni future”.

“Ci sembra importante creare 
un’occasione in cui i cittadini pen-
dolari, i portatori di interesse, gli 
amministratori, i gestori dei ser-
vizi, l’agenzia del Tpl e Regione 
Lombardia possano fotografare la 
situazione esistente e individuare 
possibili e doverose prospettive di 
miglioramento”, spiega il sindaco 
di Crema, Stefania Bonaldi. 

“La situazione attuale mette in 
luce una condizione che pare pro-
blematica, ci auguriamo quindi 
che questo momento possa servire 
a responsabilizzare tutti i presenti 
e a costruire un sistema sostenibi-
le”. Al forum interverranno rela-
tori di Regione Lombardia, Città 
metropolitana, Provincia di Cre-
mona, Rfi, Trenord, Agenzie del 
Tpl, Autoguidovie, Consorzio.it. 

Sono stati invitati a partecipare 
i sindaci del Cremasco, dell’asta 
ferroviaria e della Paullese, i con-
siglieri comunali, provinciali, i 
consiglieri regionali del territorio, 
il Comitato Pendolari Cremaschi 
e le associazioni ambientaliste del 
territorio.

TRASPORTI

“Forum della mobilità”,
il 16 novembre a Crema

Il problema dei mozziconi gettati 
a terra, brutti e dannosi per l’am-

biente, affligge da sempre i centri 
abitati: la loro dimensione, per 
quanto piccola, genera molti pro-
blemi di rimozione. 

La Consulta dei Giovani di 
Crema, sei mesi fa, ha cercato di 
dare un contributo per convincere 
i fumatori a cambiare abitudine, 
prendendo spunto da un’iniziativa 
nata a Londra nel 2015 e da allora 
diffusasi in molte città del mondo. 
Punto di partenza è stata la Teoria 
Nudge, la “spinta gentile” finaliz-
zata a invogliare il fumatore a un 
comportamento spontaneamente 
in linea con le regole. L’obiettivo 

è stato raggiunto – anche se per 
ora solo parzialmente – attraverso 
l’installazione di alcuni cestini-quiz 
dedicati ai mozziconi di sigaretta; 
per ogni cestino una domanda e 
due risposte, con la possibilità di 
esprimere la propria preferenza 
semplicemente gettando il mozzi-
cone nella colonna corrispondente.  
L’amministrazione comunale con 
Linea Gestioni ha da subito accol-
to con favore l’idea, provvedendo a 
installare 5 di questi cestini in tutta 
la città. 

A distanza di sei mesi, i primi 
risultati: da maggio a settembre i 
cestini hanno raccolto circa 3.000 
mozziconi. Di per sé la quantità 

può non apparire consistente, ma 
il risultato c’è e si nota. Obiettivo 
di questa iniziativa, peraltro, non è 
solo la raccolta dei mozziconi, ma 
soprattutto incoraggiare un cam-
biamento di abitudini. Per questa 
ragione è coerente osservare nel 
tempo un numero sempre minore 
di mozziconi sparsi per la città e 
cestini mai colmi: grazie a un fu-
matore consapevole e spinto gentil-
mente a rispettare legge, ambiente 
e comunità. 

“Le principali sfide ambientali 
hanno a che fare con cambiamenti 
culturali: è troppo semplice punta-
re il dito contro il contesto, quando 
alla fine i consumatori con le loro 
scelte possono modificarlo profon-
damente”, ha commentato l’asses-
sore all’Ambiente, Matteo Grami-
gnoli. “Ho supportato l’iniziativa 
della Consulta sin dal principio e 
credo che la spinta gentile possa es-
sere applicata anche ad altro”.

CONSULTA GIOVANI

Cestini quiz e mozziconi

Il nuovo perimetro zona a traffico limitato (Ztl) del 
centro storico, con il suo nuovo regolamento, entre-

rà in vigore dal primo minuto dopo la mezzanotte del 
1° dicembre. Una data che corrisponderà all’applica-
zione dell’Ordinanza che contiene le specifiche delle 
vie interessate e il disciplinare di 18 articoli approvato 
il 15 maggio dal Consiglio comunale. Sull’intera area 
stradale della Ztl il limite di velocità di 30 Km/h.

Sono già state anticipate in diverse occasioni le no-
vità principali introdotte dalla Ztl in versione 2019: 
l’area è più estesa della precedente inserendo ora an-
che piazza Garibaldi a seguito dei lavori di riqualifi-
cazione; la validità della limitazione è dalle ore 00:00 
alle ore 24:00 di tutti i giorni della settimana, con 
l’esclusione di via Battisti, via Frecavalli dal civ. 1 al 
civ. 26, via Cavour dal civ. 47 al suo termine e piazza 
Madeo (Poste), dove invece è stato deciso – dopo un 
confronto con le associazioni di categoria – di ridurre 
il regime temporale dal lunedì al sabato, dalle ore 18 
alle ore 8, restando per la domenica e i festivi la limi-
tazione dalle ore 0:00 alle ore 24.

In ordine a questa modifica, anche due inversioni 
di sensi unici: in via Dell’Oca con ingresso da via Fre-
cavalli in direzione piazza Marconi; e 
in via Battisti, in ingresso dalla stessa 
piazza e direzione in via Frecavalli.

IL REGOLAMENTO
Il regolamento annesso alla ZTL 

comporta cambiamenti anche nella 
gestione dei permessi e per la comuni-
cazione delle targhe, che faranno capo 
al Comando di Polizia Locale e a un 
nuovo indirizzo mail per ogni infor-nuovo indirizzo mail per ogni infor-nuovo indirizzo mail per ogni infor
mazione: ztl@comune.crema.cr.it. Il 
Comune farà arrivare a tutti i residenti 
e i commercianti dell’area interessata 
una lettera con tutte le informazioni 
e istruzioni per la gestione di questo 
passaggio.

Il regolamento si fonda su una 
precisa distinzione: la white listprecisa distinzione: la white listprecisa distinzione: la  dei  white list dei  white list
permessi permanenti e la lista tempo-
ranea per gli accessi, utile sia per i cittadini che per i la-
voratori. Il cambiamento più significativo nell’ambito 
commerciale riguarda i corrieri, che dal 1° dicembre 
dovranno rispettare le nuove fasce orarie individuate: 
dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 del venerdì e il sabato 
dalle 9 alle 11. Sarà necessario per i commercianti in-
formare i loro corrieri e provvedere a far comunicare 
alla PL le targhe dei veicoli. 

Per i cittadini residenti, che potranno sempre en-
trare e uscire dalla Ztl senza limitazioni, la differenza 
risiede invece in caso di possesso di motocicli, le cui 

targhe dovranno essere comunicate sempre alla Poli-
zia Locale tramite mail, oppure al comando in piaz-
zale Croce Rossa, per essere integrate al permesso già 
esistente per le autovetture. Nelle prossime settimane 
verranno trasferiti tutti i dati dei permessi cartacei esi-
stenti al software di gestione pensato in ottica Ztl con 
varchi elettronici, che andranno in funzione una volta 
ricevuto l’ok dal Ministero dei Trasporti. 

Nel periodo iniziale della nuova Ztl, dal 1° dicem-
bre fino all’accensione delle telecamere, le regole di 
accesso saranno comunque valide e chi le violasse 
potrebbe essere sanzionato da un agente di PL o delle 
forze dell’ordine. Per precise disposizioni ministeriali, 
i primi trenta giorni dall’avvio dei varchi elettronici 
sono considerati di sperimentazione e in caso di vio-
lazione non viene comminata una sanzione. Ciò al 
fine di consentire un adeguato tempo di adattamento.

DOMANDE E RISPOSTE SULLA ZTL 
Ho un permesso aggiornato da residente in cen-

tro, cosa devo fare? Assolutamente nulla. Il permesso 
verrà trasferito nel nuovo sistema e le telecamere ri-
conosceranno la targa. È sempre possibile comunque 

chiedere al Comando di Polizia, tra-
mite una semplice mail all’indirizzo 
ztl@comune.crema.cr.it rassicurazio-
ni sullo stato del proprio permesso.

Ho un esercizio commerciale in 
centro, posso ancora utilizzare la 
mia auto? Il permesso preesistente 
relativo a due targhe per ciascun com-
merciante è sempre valido. Anche in 
questo caso se non ci sono aggiorna-
menti non c’è bisogno di comunicare 
nulla alla Polizia Locale. Discorso 
diverso per i propri fornitori: è neces-
sario che quanto prima comunichino 
le loro targhe.

Per entrare nella Ztl bisogna paga-Per entrare nella Ztl bisogna paga-Per entrare nella Ztl bisogna paga
re? No. Non si tratta di un’area, come 
quella di Milano, per disincentivare 
l’uso dell’automobile in zone più lar-l’uso dell’automobile in zone più lar-l’uso dell’automobile in zone più lar
ghe della città. La Zona a Traffico Li-

mitato di Crema esiste già da diversi anni e si fonda 
sulla possibilità esclusiva dei residenti e coloro che 
necessitano di entrarvi per lavoro o urgenze. I non 
autorizzati non potranno mai entrarvi.

La Ztl impedisce di parcheggiare in centro anche 
la sera? La Ztl è in pratica priva di parcheggi, corri-
spondendo al nucleo storico del centro città. È stata 

 La Ztl è in pratica priva di parcheggi, corri
spondendo al nucleo storico del centro città. È stata 

 La Ztl è in pratica priva di parcheggi, corri

estesa anche a piazza Garibaldi. Il resto della Ztl è 
pressoché identico a prima ed esattamente come pri-
ma è impossibile entrarvi e sostare con l’auto a meno 
di essere un residente e avere un passo carraio. 

ZTL: nuove regole in vigore dal 1° dicembre

di LUCA GUERINI

Dopo la promessa della scorsa settimana, il grup-
po consiliare di Forza Italia ha prodotto un’inter-

pellanza – colma di quesiti per l’amministrazione– 
sulla questione Gestopark. “Le risposte le vogliamo 
in sede istituzionale – ha affermato Simone Beretta, 
presentando il documento –. Confidiamo che l’am-
ministrazione si dimostri trasparente al 100%: d’al-
tronde di avere dubbi sulla società l’hanno conferma-
to anche i nostri amministratori”.

“Anche la gestione del contratto sottoscritto con 
Gestopark, denuncia una carenza di controllo sem-
pre più strutturale. I contratti si fanno rispettare da 
subito. Si segue la loro implementazione con dovero-
sa quotidianità. Non si aggiustano in corso d’opera, 
non è corretto sotto il profilo istituzionale e non lo 
è neppure sul piano amministrativo-burocratico”, ha 
premesso, “pungente”, il forzista. 

“Se la struttura non è adeguatamente attrezzata 
per svolgere al meglio questo compito o le risorse 
sono troppe esigue a fronte di contratti così rilevanti 
e delicati, si valuti come sopperire a tutto ciò. Anche 
esternalizzando, se del caso, in attesa d’implementa-
re internamente uffici e professionalità adeguate”, ha 
aggiunto annunciando altre criticità della struttura 
che saranno affrontate in seguito.  

Nel caso di Gestopark, Beretta ha ribadito, la con-
siderazione posta la scorsa settimana: “Delle due 
l’una, o è contrattualmente inadempiente il Comune, 
ma non lo crediamo, o lo è la Gestopark stessa. L’im-
portante è che se lo è quest’ultima il Comune non ri-
sulti essere inadempiente nel controllo degli obblighi 
contrattuali, sempre così ben ritmati e scadenzati”.

Obiettivo dell’interpellanza è favorire un passag-
gio istituzionale in Consiglio. “Quella che era stata 
presentata, giustamente, come una rivoluzione sul-
la sosta a pagamento e con un riguardo particolare 
all’utenza finale, oggi non ha ancora visto la luce del 

sole. In base alle risposte alle nostre domande decide-
remo eventuali passi successivi”, ha proseguito l’ex 
assessore parlando anche a nome dei colleghi Anto-
nio Agazzi e Laura Zanibelli.

Rispetto al contratto con Gestopark sottoscritto il 
9 novembre del 2016, FI chiede, a livello generale, se 
gli obblighi contrattuali assunti dalla società genove-
se siano stati rispettati o meno, mentre nello specifi-
co se i lavori da concludersi tassativamente entro 90 
giorni o 180 giorni siano stati realizzati. Ad esempio 
fornitura e installazione di una piattaforma centraliz-
zata di gestione di mobilità e sosta, dei servizi e dei 
sottosistemi tecnologici di campo annessi (parcome-
tri, sensori di monitoraggio sosta, spire per il monito-
raggio dell’occupazione di aree di sosta, etc.), posa di 
sensori per gli stalli a pagamento e installazione del 
collegamento delle spire di monitoraggio dell’occu-
pazione di aree di sosta dei parcheggi liberi, posa dei 
5 totem multifunzionali. Inoltre se i 7 pannelli di in-
formazione in tempo reale sulla disponibilità di sosta 
a pagamento siano stati attivati nei tempi previsti (si 
parla di quelli accesi la scorsa settimana, che peraltro 
riportano in alcuni casi numeri errati). 

“Era un obbligo contrattuale del Comune l’am-
pliamento del servizio di ulteriori stalli a pagamento, 
stimati in 530, a far data dall’11 novembre 2018 così 
che sarebbe diventato un obbligo contrattuale di Ge-
stopark collegarli entro 180 giorni tassativi al nuovo 
sistema tecnologico operativo?”, chiede ancora For-
za Italia. Tante altre le domande tra cui questa: “Al 
termine di ogni quadrimestre il concessionario ha 
trasmesso una relazione sull’andamento del servizio 
e sulle metodologie di controllo della qualità? Un 
quesito fondamentale “perché va considerato che Ge-
stopark è tenuta a versare un canone annuo variabile 
aggiuntivo (come determinato sulla base dell’offerta 
economica formulata in gara) pari al 10% della dif-
ferenza tra i ricavi complessivi e il predetto canone 
annuo minimo obbligatorio”.

FI RIBADISCE “CARENZE DI CONTROLLO”

Beretta: “Ecco 
l’interpellanza” 

PARCHEGGI BLU
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di LUCA GUERINI 

Da lunedì 4 novembre è in distribuzio-
ne nei Comuni dell’Area Omogenea 

Cremasca la brochure intitolata Cambiamo 
aria, ideata come risposta, sul versante 
informativo-istruttivo, al problema dell’inqui-
namento atmosferico nel territorio. Da più 
parti, però, il rimprovero all’amministrazione 
è di fare troppo poco sul fronte concreto, ad 
esempio non aderendo ai blocchi del traffico 
regionali. 

Composto di 16 pagine a colori e stam-
pato in 60.000 copie, Cambiamo aria è un 
volume che approfondisce i comportamenti 
individuali che possono migliorare la qualità 
dell’aria e influenzare i decisori politici a tutti 
i livelli. Il volume fa seguito agli Stati Gene-
rali avvenuti l’anno scorso, quando i sindaci 
dell’Area si riunirono per discutere dell’ap-
plicazione o meno della delibera regionale 
sull’inquinamento: in quella occasione venne 
espresso un parere negativo e venne ritenuto 
preferibile un percorso che prevedesse all’ini-
zio un’informazione capillare su problemati-
che e comportamenti idonei.

Tre le parti del testo: definizione e compo-

sizione dell’inquinamento; distinzione delle 
fonti di inquinamento e loro peso rispetto al 
totale; comportamenti virtuosi negli ambiti 
del consumo di energia (in particolare mobi-
lità e riscaldamento) e consumo di risorse.

Lo scopo della pubblicazione – vi si spiega 
all’interno – è mettere a conoscenza del 
numero più alto possibile di cittadini tutto 
quanto la scienza sa sull’inquinamento e su 
quanto i comportamenti di ciascuno possono 
influire positivamente. “Naturalmente senza 
eludere le sfide delle politiche attive delle 
comunità e delle amministrazioni”.

La brochure è stata finanziata da Consor-
zio.IT, su richiesta dei sindaci dell’Area, è 
basata principalmente sull’elaborazione di 
dati di Arpa Lombardia e ha fatto affidamen-
to anche sulla expertise dell’Ufficio Ambien-
te del Comune di Crema. Davide Severgnini 
ha collaborato per la veste grafica e come 
presidente della Federazione cremasca 
“Ambiente e Bicicletta”, e vede il patrocinio 
anche dell’Asst di Crema. 

Abbiamo accennato alle critiche a chi 
è al governo circa il mancato impegno sul 
tema. “Amministrazione menefreghista del 
problema inquinamento in città”, recita un 

comunicato dei Cinque Stelle. “In questi gior-
ni stiamo assistendo alla consegna nelle case 
dei cremaschi delle brochure per informare i 
cittadini su come adottare buone pratiche per 
inquinare di meno. Pare la lezione, fonda-
mentale in ambito scolastico, che solitamente 
nelle ore di Scienze, alle Elementari o Medie, 
l’insegnante tiene di fronte propri alunni. 
Non sorge il dubbio che i cremaschi siano 
già a conoscenza dei benefici per ambiente e 
salute nello spostarsi in bicicletta al posto che 
in auto per compiere brevi tragitti oppure nel 
tenere acceso il riscaldamento a temperature 
non troppo elevate? Crediamo vi sia bisogno 
di decine di migliaia di brochure?”, si chiedo-
no i pentastellati. “La Giunta Bonaldi agisca 
concretamente per diminuire l’inquinamen-
to in città. Lo sforzo per la cura del verde 
pubblico e per far sì che in città gli alberi, 
specialmente quelli anti smog, non vengano 
abbattuti, ma aumentati, è pari a zero. L’e-
lenco delle situazioni di tagli indiscriminati 
di alberi è troppo lungo. È ormai da più di 
un anno che il M5S e altri gruppi chiedono a 
gran voce un serio Regolamento del Verde. 
Carenze sono segnalate anche su trasporto 
pubblico locale, piste ciclabili, nuova Ztl...

BROCHURE IN DISTRIBUZIONE NEI 
COMUNI DELL’AREA OMOGENEA

“Cambiamo aria” 
una guida per tutti

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Padania Acque comunica uf-
ficialmente l’acquisizione 

del ramo d’azienda costituito 
dagli asset idrici di Scrp, Socie-
tà cremasca Reti e Patrimonio, 
perfezionata presso lo studio del 
notaio Ferrigno in Crema con 
efficacia dallo scorso 31 ottobre.

“L’acquisizione del ramo idri-
co dell’area cremasca di Scrp – 
ha commentato il presidente di 
Padania Acque Claudio Bodini – 
è la prosecuzione del percorso di 
crescita del gestore unico Pada-
nia Acque, voluta dalle ammini-
strazioni locali e iniziato nel 2015 
con la fusione tra le due società 
sovracomunali Padania Acque 
patrimoniale e gestionale e con-
tinuato con l’acquisizione del 
ramo idrico di Aem Cremona. 

Con il passaggio di proprietà an-
che dei rimanenti rami d’azienda 
delle società di Soresina, Castel-
leone, Soncino, Casalmaggiore e 
Pandino, entro i prossimi mesi, 
si consoliderà, oltre che di fatto, 
anche di diritto, la proprietà degli 
‘asset idrici’ della nostra provin-
cia nel patrimonio di Padania 
Acque”.

Soddisfazione per la chiusura 
dell’affidamento delle reti e degli 
impianti al gestore unico dell’i-
drico cremonese è stata espressa 
anche da Giovanni Soffiantini, 
liquidatore e già direttore di Scrp, 
e dall’attuale direttore generale 
Massimo Zanzi. 

Entrambi hanno sottolineato 
di aver rispettato il mandato af-
fidato dai soci, concludendo le 

operazioni in tempi rapidi nono-
stante la complessità del lavoro di 
valutazione e ricostruzione degli 
asset in oggetto.

“Con l’atto di acquisizione di 
Scrp – ha commentato l’ammi-
nistratore delegato di Padania 
Acque Alessandro Lanfranchi – 
diamo concreta attuazione agli 
impegni condivisi con i sindaci 
soci di Padania. L’acquisizione 
ci consolida e rientra nel piano 
di razionalizzazione ed effi-
cientamento del Servizio Idrico 
Integrato, un servizio pubblico 
fondamentale per il nostro terri-
torio e per i nostri cittadini. Salvo 
intoppi, entro la fine di novembre 

saranno acquisiti i rami d’azien-
da delle altre società pubbliche, a 
esclusione di Asm Pandino che 
dovremmo definire entro la fine 
dell’anno”.

Il direttore generale di Padania 
Acque Stefano Ottolini ha invece 
affermato: “L’operazione che ha 
trovato oggi esecuzione rappre-
senta un importante passaggio di 
crescita e consolidamento patri-
moniale della società e, dal punto 
di vista industriale, si inserisce nel 
fondamentale percorso già trac-
ciato di superamento definitivo 
della separazione tra patrimonio 
e gestione, costituendone una 
tappa rilevante”.

TERRITORIO

Padania Acque: acquisito 
il “ramo” idrico di Scrp

“Ancora una volta alberi de-
cennali spariscono da un 

giorno con l’altro. Gli ultimi a 
essere colpiti sono stati dei ma-
estosi cedri che affiancavano la 
chiesa di piazza Fulcheria. Non 
si conoscono i motivi che hanno 
portato la parrocchia a questa 
scelta. Rimane il fatto che in cit-
tà manca un Regolamento del 
verde e che con troppa fretta si 
ricorre alla motosega”. Così la 
Federazione Italiana Ambiente 
e Bicicletta di Crema, presieduta 
da Davide Severgnini, sul caso di 
Crema Nuova.

“Non contano i cambiamenti 
climatici in atto, il costante sfo-
ramento dei livelli di inquinanti 
atmosferici, le manifestazioni 
per la salvaguardia del clima, i 
moniti del Papa per la tutela del 
Creato... Conta di più la perce-
zione di un presunto problema 
di sicurezza, oppure il non voler 
sobbarcarsi i costi nella manu-

tenzione del verde. Si procede 
nel giro di un attimo a elimina-
re un patrimonio arboreo, nella 
maggior parte dei casi senza 
nemmeno dotarsi di perizie che 
attestino l’effettiva insicurezza. 
Ci auguriamo non sia il caso di 
piazza Fulcheria e per questo 
chiediamo alla parrocchia di ren-
dere pubbliche le eventuali peri-
zie realizzate da professionisti. 
Se quest’ultime non esistessero, 
saremmo davanti all’ennesimo 
scempio”. Bene, le relazioni ci 
sono, la parrocchia (Consiglio 

Affari Economici) ha operato 
proprio in nome della sicurezza. 

“Il lavoro sarà completato col 
taglio di un altro paio di alberi. 
Il tema era la sicurezza dei citta-
dini: le piante erano pericolanti 
e l’attenzione primaria è stata 
quella di non creare problemi 
alle persone e alle case vicine 
alla chiesa”, spiega il parroco. 
Peraltro l’operazione – con tutti 
i permessi del Comune – ha avu-
to anche un costo non indiffe-
rente, coperto dalla Parrocchia, 
essendo su suolo privato di sua 
proprietà. 

“È chiaro che abbiamo agito 
proprietà. 

“È chiaro che abbiamo agito 
proprietà. 

con buonsenso a che l’obiettivo 
finale è ora ripiantumare alberi 
più adatti al luogo, che vogliamo 
riabbellire. Non siamo contro la 
natura. Stiamo lavorando per 
la gente, sia chiaro”. La bufera, 
dunque, non esiste. Chi era chia-
mato a decidere s’è fatto consi-
gliare da un tecnico.          ellegi 

Crema Nuova: taglio alberi in piazza, 
Fiab non ci sta, la Parrocchia chiarisce

Bergamaschi: “Agazzi (FI)? 
Su piazza Garibaldi falsità”

LAVORI PUBBLICI E SOCIAL

Piazza Garibaldi, ci siamo. Da lunedì il cantiere – già ben avviato verso la 
conclusione – ha subìto un’accelerazione decisiva. Gli organizzatori del-

la Maratonina, preoccupati per l’evento (partenza e arrivo proprio in piazza) 
avevano fatto sentire la proprio voce, ma dal palazzo comunale erano arrivate 
rassicurazioni circa il rispetto dei tempi. E così è stato. Conclusa l’asfaltatura 
della porzione di piazza prima di porta Serio, funzionale alla viabilità e alla 
gara di domani, sono state posate anche le alberature che abbelliscono il lato 
verso la chiesa di San Benedetto e l’aiuola intorno alla statua. La circolazione 
delle auto, la medesima di sempre, ma con nuovi attraversamenti pedonali, 
sarà ripristinata da lunedì. La piazza, quindi, è tornata godibile, anche se per la 
consegna del cantiere ci sarà da attendere il collaudo definitivo.

Nel frattempo le polemiche – anche pesanti – sono rimbalzate sui social e 
in un comunicato dai toni durissimi in cui l’assessore ai Lavori pubblici, Fa-
bio Bergamaschi, ha “bacchettato” (speriamo non ci siano risvolti penali) il 
capogruppo di Forza Italia, Antonio Agazzi, che sui social ha criticato l’opera, 
riportando anche alcune critiche tecniche. 

“Falsità via social su piazza Garibaldi”, il titolo del comunicato di smen-
tita giunto dal Comune. “Attraverso dei post su Facebook sono state prodot-
te dal consigliere, in veste di non riscontrate ‘segnalazioni di cittadini’, delle 
clamorose falsità a proposito dei lavori conclusivi della piazza. La gravità di 
quanto affermato, con stile assertivo senza consentire ai suoi follower di dubi-
tare dell’attendibilità delle accuse, richiede tre doverose smentite”, vi si legge. 
È stato, dunque, chiarito che: “Non è mai stata ristretta né allargata l’aiuola 
attorno e dietro il monumento di Garibaldi (i tecnici dopo aver tirato i piani 
per lo scolo delle acque, hanno rimesso i porfidi nella stessa posizione, alzan-
doli di 8 centimetri per deviare l’acqua in un’altra direzione); non c’è mai stata 
nessuna variazione planimetrica (impossibile comprendere tali accuse); non è 
mai esistito in precedenza l’impianto di irrigazione lungo i cordoli dell’aiuola 
(è nuovo, smart, con cella solare, con lavoro fatto solo lunedì); nessun tratto di 
asfalto è stato rifatto a poche ore dalla posa: chiunque abbia pensato questo ha 
confuso la fresatura dell’asfalto vecchio per quello nuovo”. 

Bergamaschi, come detto, ha fortemente criticato l’azione social di Agazzi. 
“La funzione di vigilanza dell’operato della maggioranza è sacra. Svolgerla 
attentamente è anzi un vero e proprio dovere. Ma è sacra anche la lealtà nel suo 
esercizio e soprattutto lo è la verità”, ha dichiarato. Parlando della necessità di 
“stile rispettoso e dignitoso anche nel confronto più aspro”, per “un senso di 
fedeltà a un principio di verità che non si piega a convenienze di sorta. Uno 
spazio, insomma, di sacralità dell’onore, dove la politica non si riduce a un 
gioco che sdogana il colpo basso, trovando invece la sua espressione più alta 
e compiuta di servizio, nella diversità dei ruoli e delle opinioni. Sono certo 
che il consigliere Agazzi abbia avviato il suo impegno politico con la stessa 
ispirazione”. 

Rivolgendosi quindi all’uomo, “prima che al politico”, l’assessore ha chiesto 
al forzista di “riconciliarsi con quell’ispirazione originaria. Seminare disinfor-
mazione, falsità clamorose e allusioni diffamanti travestite da opinioni altrui, 
nascondendosi dietro presunte ‘segnalazioni di cittadini’, senza dare la minima 
importanza a ciò che il proprio ruolo pubblico e la reputazione che ne deriva 
imporrebbero, ovvero riscontro, serietà, cautela, educazione, sono quanto di 
più lontano esista da quell’autentica vocazione politica che credo esista ancora 
alla radice del suo impegno. C’è una soglia oltre cui spingersi sconfina nella 
scorrettezza, quando non addirittura nel penalmente rilevante. Procedendo 
con la diffamazione quotidiana dell’operato altrui, di tecnici, imprese... prima 
o poi qualcuno si stancherà di sentirsi insultare da dietro una tastiera h 24”. 

Simone Beretta ha commentato richiamando tutti “al buonsenso e a deporre 
le armi”. Da parte nostra non ci stancheremo mai di evidenziare l’inadeguatez-
za dei social per un confronto serio e nel merito delle questioni: semplificando, 
la superficialità, la voglia di “stupire” e, a volte, l’anonimato portano spesso 
cattivi consigli. Certo anche l’amministrazione svolge e riporta buona parte del 
proprio operato sui canali digitali, anticipando giornali, cittadini... qualche vol-
ta i fatti. Forse è meglio che tutti si diano una regolata, come qualche assessore 
ha già cominciato a fare...                                                                                    LG

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
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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

Ideato per fornire
voce più chiara

con meno sforzo
L’apparecchio acustico
più potente al mondo

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL
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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

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

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

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 256104

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICODott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 

Spazio salute Spazio salute

È passato dalla casa di famiglia a una 
comunità, un 16enne cremasco reo di 

aver maltrattato ripetutamente mamma e 
sorelle. A disporre il trasfe-
rimento in struttura protetta 
del giovane è stata la Procu-
ra della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni 
di Brescia al termine di in-
dagini e accertamenti svolti 
dai Carabinieri della stazio-
ne di Camisano a seguito 
della denuncia presentata 
nel maggio scorso dalla ma-
dre del ragazzo indagato 
dall’Arma per maltrattamenti in famiglia, 
lesioni personali, tentata rapina e danneg-
giamento.

“Dalle indagini – spiegano dal Comando 
provinciale dei Carabinieri – sono emersi 

vari episodi, nell’arco di un paio d’anni, 
di violenze al fine di ottenere denaro. In 
alcuni casi sono state le vittime, stanche 

dei continui abusi e soprusi, 
a contattare la sala operativa 
del 112 per ricevere aiuto. In 
un’occasione i Carabinieri, 
giunti nell’abitazione, ave-
vano constatato che si era 
verificata una furibonda lite: 
la madre presentava le brac-
cia visibilmente arrossate a 
seguito delle percosse poco 
prima ricevute. 

Dalla ricostruzione della 
vicenda, fatta dai militari dell’Arma di 
Camisano con accurate indagini consisti-
te nel raccogliere elementi di fatto come i 
referti medici rilasciati a seguito delle per-
cosse ricevute e dall’attenta e scrupolosa 

assunzione delle testimonianze di persone 
vicine al nucleo familiare, è emerso che il 
sedicenne avrebbe aggredito gli altri com-
ponenti della sua famiglia colpendo i con-
giunti con schiaffi, pugni e calci al fine di 
ottenere denaro, oppure, in altre occasioni,  
solamente per opporsi alle richieste della 
madre”. 

La mamma del giovane, a causa dei 
reiterati atteggiamenti violenti del figlio, 
era stata costretta a cambiare le proprie 
abitudini di vita, a nascondere il denaro 
e a cercare di evitare ogni scontro con il 
ragazzo assecondandolo, al fine di evitare 
discussioni o aggressioni. Anche le sorelle 
del deferito “sono apparse provate dalla 
situazione determinata dall’atteggiamento 
violento del giovane, manifestando il fatto 
che la situazione era divenuta ormai inso-
stenibile”. 

PRESE DI MIRA
ANCHE

LE SORELLE.
ORA SI TROVA
IN COMUNITÀ

ALLONTANATO DA CASA PER
VESSAZIONI A DANNO DI MAMMA

Maltrattamenti
16enne via

CREMASCO MORENGO: MORENGO: MORENGO: MORENGO: MORENGO: MORENGO: MORENGO: MORENGO: MORENGO: grave incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremascograve incidente, ferito un cremasco

MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: MONTE CR.: lite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferitolite al motel, marocchino deferito

HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: HALLOWEEN: i ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomitoi ragazzini alzano il gomito

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: tentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guaitentato furto, due giovani nei guai

Grave sinistro martedì sera a Morengo, lungo la provinciale 591 
in territorio bergamasco. La Opel Corsa sulla quale viaggiava un 

49enne Cremasco (S.B.) e un tir volvo condotto da un 52enne ucraino 
sono entrati in collisione frontale. Mentre l’autista del mezzo pesante 
non ha riportato lesioni, l’automobilista è stato estratto dalle lamie-
re contorte della sua utilitaria solo grazie all’intervento dei Vigili del 
Fuoco. Prontamente soccorso è stato trasferito in codice rosso all’o-
spedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trattenuto in 
prognosi riservata per le serie lesioni riportate.

Un marocchino di 28 anni è stato denunciato a piede libero “per 
detenzione di sostanze stupefacenti (nello specifico una dose di 

eroina e 7 grammi di cocaina) a fini di spaccio”.
La vicenda risale al 29 ottobre. Alcuni ospiti di un motel di Monte 

Cremasco, impauriti dalle urla provenienti da una delle stanze della 
struttura, hanno allertato i Carabinieri. Il personale del nucleo radio-
mobile di Crema, intervenuto sul posto, ha identificato una giovane 
italiana con precedenti e il marocchino. A incastrarli, una lite “per 
futili motivi”. Durante gli accertamenti i militari hanno appurato che 
l’uomo non aveva ottemperato ai decreti di espulsione emessi dal Pre-
fetto e dai Questori di Milano e Siracusa. La sua posizione irregolare 
sul territorio nazionale è stata, quindi, segnalata di nuovo agli organi 
competenti con l’emissione del nuovo Decreto di Espulsione.

Dopo gli episodi della notte di halloween, altro caso di una 
minorenne portata al pronto soccorso perché evidentemente 

ubriaca. È accaduto a Madignano dove la giovane, di soli 14 anni, 
è stata soccorso intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica in 
stato di alterazione alcolica. Trasferita in ospedale è stata subito 
giudicata fuori pericolo, ma trattenuta alcune ore per le cure del 
caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avvertito 
la famiglia.

La festa del dolcetto e dello scherzetto aveva già riservato brut-
te sorprese per alcuni ragazzi cremaschi. Per fortuna l’eccesso di 
brindisi, non ha portato nessuno al coma etilico. Il rischio più 
grosso, in ogni caso, l’aveva corso una 17enne soccorsa in località 
Oriolo, a Madignano. S’è temuto il peggio. Gli uomini del 118 
l’hanno raccolta alle 4 di notte. Caricata in ambulanza, la giovane 
è stata trasferita in ospedale, dove si è ripresa. Sulle dinamiche 
dell’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia 
di Crema. Un altro caso simile s’era verificato, poco dopo le 2, 
a Bagnolo Cremasco, sulla ex statale Paullese. Un ragazzo di 17 
anni s’era sentito male per l’eccesso di bevute: anch’egli è stato 
trasferito al ‘Maggiore’ in ambulanza.

Il furto non fa per loro. Un giovane e una giovane, oltre a non 
essere riusciti a mettere a segno il colpo, si sono fatti immorta-

lare dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del nego-
zio preso di mira e hanno così rimediato una denuncia.

È accaduto a Crema dove, la notte del 21 ottobre, due persone 
avevano cercato di fare irruzione ne ‘La Piadineria’ di piazza 
Garibaldi. Con un arnese da scasso hanno tentato di divellere la 
porta del locale senza riuscirvi. Forse perchè non proprio ladri 
provetti, forse perché disturbati, hanno abbandonato l’obiettivo 
e se ne sono andati. Il giorno successivo il personale del negozio 
ha sporto denuncia e i Carabinieri hanno avviato la loro attività 
investigative identificando e deferendo i due.

Famiglia dedita ai furti quella composta da madre e figlio, resi-
denti in provincia di Bergamo. I due hanno orchestrato colpi con 

tanto di copertura, ma sono stati smascherati dai Carabinieri.
I fatti. Il 24 ottobre,  Carabinieri del Comando Stazione di Bagno-

lo Cremasco sono intervenuti in un parcheggio pubblico di Vaiano 
Cremasco e nel parcheggio del cimitero di Chieve per due segnala-
zioni di furto, avvenute su autovetture in sosta. “I proprietari delle 
auto – spiegano dal Comando provinciale dell’Arma – hanno riferito 
ai militari di aver trovato il vetro della portiera lato guida completa-
mente infranto. Dalle auto erano stati asportati i rispettivi portafogli 
contenenti tutti i documenti, carte di credito e 100 euro in contanti”.

Le indagini dei militari sono partiti dalla visione dei filmati del-
le telecamere di videosorveglianza urbana, “dalle quali si è potuto 
accertare che l’autovettura con a bordo due malviventi era una Fiat 

Bravo, poi rinvenuta nei pressi di Montodine. Uno dei due soggetti 
presenti all’interno dell’auto sospetta è stato identificato attraverso 
l’elaborazione e l’incrocio delle immagini di più telecamere di video 
sorveglianza e dal successivo riconoscimento fotografico fatto da al-
cuni testimoni che avevano parlato con lui. La persona è stata iden-
tificata per E.A. 24 enne, italiano residente a Dalmine (BG) già noto 
alle Forze dell’Ordine per analoghi precedenti penali, e deferita”.

Ma non finisce qui. La madre dell’uomo B.A.M., intestataria 
dell’auto convivente con il figlio, pluripregiudicata per reati contro il 
patrimonio, il giorno stesso del fatto si era recata presso il Comando 
Stazione Carabinieri di Bergamo per denunciarne il furto. “È stata 
patrimonio, il giorno stesso del fatto si era recata presso il Comando 
Stazione Carabinieri di Bergamo per denunciarne il furto. “È stata 
patrimonio, il giorno stesso del fatto si era recata presso il Comando 

denunciata la donna per simulazione di reato, ben sapendo che l’au-
to fosse nelle disponibilità del figlio ne denunciava il furto tentando 
di eludere le indagini”.

Il figlio ruba, mamma lo copre: entrambi denunciati
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di LUCA GUERINI

Torna la ricorrenza di San Martino  e l’Associa-
zione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privite-

ra” Onlus, domani domenica 10 novembre dalle 
ore 9 alle ore 18, sarà di nuovo in piazza Duomo 
con una bancarella benefica di manufatti realizza-
ti dalle volontarie, dai familiari dei pazienti seguiti 
in Hospice, oltre che da amiche esperte in lavora-
zione a maglia. 

A presentare l’iniziativa, mercoledì mattina 
nella sede di via Barbelli, il presidente Ermete 
Aiello, il vice Giuseppe Samanni e la segretaria 
Ombretta Clarke. “Si tratta di una splendida idea 
di Sara (Mariani, ndr) e Ietta – ha spiegato Aiello 
–. Le ringrazio, così come, per la sensibilità, un 
grazie va agli operatori e alla Fondazione Bene-
fattori che ci ha dato questa bella opportunità, che 
fa parte delle nostre attività utili al coinvolgimento 
nell’hospice”. “La data scelta non è casuale, infat-
ti si vuole ricordare in questa giornata il gesto di 
S. Martino che divise il mantello (pallium) per alle-
viare il freddo del mendicante. Di qui il significato 
della nostra festa”, ha aggiunto il vice Samanni. 

Il progetto Il filo che unisce è partito nella prima-
vera scorsa da un’idea delle citate signore e del 
Consiglio Direttivo dell’associazione. 

Duplice lo scopo: realizzare coperte-scalda-
piedi per personalizzare le camere dei pazienti in 
hospice e avviare una nuova occasione di socializ-
zazione tra volontari, familiari e pazienti. 

“Il successo di questa iniziativa è stato tale per 
cui terminate le coperte è iniziata la realizzazione 
di altri manufatti: cappelli, sciarpe, mantelle, bor-
se, babbucce, ecc., grazie anche al coinvolgimen-
to, frutto del passaparola, di signore esterne all’as-
sociazione ed esperte nella lavorazione a maglia. 
C’è un po’ di tutto”, ha chiarito la Clarke.

La bancarella – ulteriore dimostrazione di 
come all’interno dell’Hospice si possano promuo-
vere idee concrete per valorizzare i talenti di fa-
miliari e pazienti – sarà occasione per ammirare 
e apprezzare prodotti utili, belli e, soprattutto, 
carichi di significato. L’Associazione “Alfio Pri-
vitera” intende ringraziare tutte le persone che 
con il loro impegno gratuito hanno realizzato i 
lavori esposti e collaborato all’allestimento dello 
stand. Un ringraziamento particolare va, dunque, 
ad Alba, Agostino, Rosa, alle amiche di Valeria di 
Spino e alle amiche coordinate da Teresa Barbati 
per il tempo e la passione messi a disposizione. 
Un grazie anche a Farmacia Granata, Paola e 
Carla Chizzoli, Antica Merceria per gli omaggi in 
mostra, e a Paola Ronchetti per il sostegno.

DOMANI LA “ALFIO PRIVITERA” 
IN PIAZZA DUOMO (ORE 9-18)

Bancarella 
di San Martino

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE

I sindaci dell’asta ferroviaria 
Cremona-Treviglio hanno 

depositato – la scorsa settimana 
– un esposto alla Procura della 
Repubblica di Cremona, in cui 
segnalano quanto accaduto do-
menica 13 ottobre sul binario di 
collegamento tra la stazione di 
Crema e quella di Casaletto Va-
prio. Come si ricorderà un giun-
to dei binari avrebbe ceduto e il 
macchinista alla guida del treno 
10482, alle ore 17.30 circa, si 
sarebbe accorto del danno al 
binario azionando immediata-
mente il freno, evitando così un 
possibile deragliamento. 

La tratta ferroviaria era stata 
chiusa per alcune ore al fine, 
presumibilmente, di effettuare 
le necessarie riparazioni.

L’accadimento ha riportato 
fatalmente al tragico incidente 
di Pioltello del 25 gennaio 2018: 
sulla medesima (“nostra”) 
tratta un danno, che qualcuno 
ritiene analogo, provocò il dera-
gliamento del convoglio, con tre 
vittime e oltre cento feriti (sono 
tuttora in corso procedimenti in 
sede penale). 

Per questa ragione i sindaci 
Claudio Bolandrini (Comune 
di Caravaggio), Damiano Cat-
taneo (Capralba), Gian Pietro 
Garoli (Casalbuttano Uniti), 
Ilaria Dioli (Casaletto Vaprio), 
Pietro Fiori (Castelleone), Ste-
fania Bonaldi (Crema), Gianlu-
ca Galimberti (Cremona), Ele-
na Festari (Madignano), Renzo 
Felisari (Olmeneta), Diego 
Vairani (Soresina) – quelli del-
la tratta Cremona-Treviglio 

– nell’esposto chiedono alla 
Procura che voglia “disporre gli 
opportuni accertamenti in ordi-
ne ai fatti esposti, valutando se 
sussistono eventuali profili di 
illiceità penale degli stessi e, in 
caso affermativo, individuare i 
possibili responsabili e procede-
re nei loro confronti”.

In tal caso, i sindaci firmatari 
si riservano di “costituirsi parte 
civile nell’eventuale successivo 
procedimento penale”. In una 
lettera ai vertici regionali, delle 
Ferrovie e di Trenord, gli stessi 
sindaci, l’indomani lo scampa-
to incidente, avevano espresso 
“preoccupazione e rabbia” per 
quanto successo il 13 ottobre, 
evidenziando ancora una volta 
i disservizi e i ritardi che col-
piscono i pendolari e richiesto 
una rassicurazione concreta 
sugli standard di sicurezza dei 
convogli e della rete. 

A questa missiva Rfi ha rispo-
sto che il personale della manu-
tenzione “ha svolto le necessa-
rie verifiche in loco, grazie alla 
segnalazione del macchinista, 
provvedendo alla sostituzione 
del pezzo”; dai primi accerta-
menti, “i binari risultano senza 
fessure” e il giunto, effettiva-
mente rotto, “sottoposto alle 
verifiche periodiche secondo le 
norme vigenti”. 

Sarà la magistratura a valu-
tare se esistono altri profili di 
responsabilità. Nel frattempo 
tutto il mondo politico e i pen-
dolari continuano nelle segna-
lazioni di disservizi e problemi.

ellegi

TRATTA CREMONA-TREVIGLIO

Scampato pericolo, 
ma esposto dei sindaci 

In un momento in cui le Ong e il loro operato sono “mal visti”, è 
necessario far luce sulla verità. Ed è proprio questo che il gruppo 

Mediterranea di Crema vuole fare nella due giorni in programma 
questo weekend in città. 

“Gli eventi del 9 e 10 novembre (oggi e domani, ndr) assumo ndr) assumo ndr -
no una rilevanza molto importante per comprendere cosa sta ac-
cadendo nel mondo”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore al 
Welfare, Michele Gennuso durante la conferenza stampa di lune-
dì pomeriggio presso la Galleria del palazzo comunale. 

Ha così ribadito l’importanza che tutti si assumano la propria 
responsabilità, non facendo slogan sull’immigrazione e non pen-
sando che sia un problema solo di alcuni.  

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Losco e Alessio 
Manganuco, due volontari di Mediterranea, per illustrare nel det-
taglio il programma della manifestazione. Oggi, dalle ore 18 presso 
Arci Ombriano, alla presenza del sindaco Stefania Bonaldi si svol-
gerà un incontro dal titolo Cos’è Mediterranea, come è nata e perché.

“La Mediterranea non è una Ong, non è un’azione governativa. 
Una piattaforma di persone e di associazioni – come ha spiegato 
Losco –. È nata quando le Ong sono state messe in dubbio. Conti
Una piattaforma di persone e di associazioni – come ha spiegato 
Losco –. È nata quando le Ong sono state messe in dubbio. Conti
Una piattaforma di persone e di associazioni – come ha spiegato 

-
nuava a persistere la necessità di testimoniare, denunciare e moni-
torare la situazione del mar Mediterraneo, la ‘terra di nessuno’”. 

A intervenire saranno l’armatore di Mediterranea, Alessandro 
Metz, il responsabile nazionale sistema accoglienza richiedenti asi-
lo e rifugiati Arci Walter Massa, il presidente Coopi Claudio Ce-
ravolo (ex sindaco di Crema). Paola Vailati, ex assessore cittadino, 
invece, indosserà le vesti di moderatrice.  

A seguire appuntamento con la cena di solidarietà (prenotazio-
ni chiuse per il tutto esaurito) e dalle ore 22 un po’ di musica con 

il concerto di Alessandro Sipolo. Domani, invece, presso l’Arci di 
Santa Maria della Croce si parlerà de Le missioni in mare di Medi-Le missioni in mare di Medi-Le missioni in mare di Medi
terranea attraverso una mostra fotografica: inaugurazione alle 15, terranea attraverso una mostra fotografica: inaugurazione alle 15, terranea
e incontro con la volontaria Cecilia Sarti Strada e il capo missione 
Mediterranea Erasmo Palazzotto. 

“Sarà anche un’occasione per comprendere a fondo il significato 
di accoglienza in Italia”, precisano gli organizzatori. A moderare 
sarà Losco e, tra il pubblico  Gennuso ha assicurato la sua presenza. 
A seguire un apericena di solidarietà. 

In tal caso è ancora possibile prenotare chiamando il 348.4084821, 
oppure scrivendo a mediterraneacrema@gmail.com. “I due mo-
menti conviviali sono occasioni per raccogliere più fondi possibili e 
adesioni”, ha concluso Manganuco, non prima però di aver ringra-
ziato tutte le realtà coinvolte nella manifestazione.      

 efferre

Due date per conoscere la realtà del gruppo Mediterranea

Per la prima volta in dieci anni di storia 
il Festival dei Diritti fa tappa a Crema. Festival dei Diritti fa tappa a Crema. Festival dei Diritti

Tante le iniziative organizzate nel mese di 
novembre per sensibilizzare e informare la 
cittadinanza relativamente a temi come la 
povertà e la disuguaglianza tra generi. 

Il Festival dei Diritti è nato undici anni fa, Festival dei Diritti è nato undici anni fa, Festival dei Diritti
nel 2008, a Pavia e in seguito è cresciuto 
coinvolgendo in primis la nostra città, ma 
anche Cava Manara, Cremona, Gonzaga, 
Lodi, Mantova, Suzzara e Torre d’Isola. La 
manifestazione è promossa da Csv Lom-
bardia Sud, con il patrocinio e il contributo 
di molte realtà lombarde.

Il tema scelto per l’edizione del Festival 
2019 è il futuro. Punto di partenza è “Agen-
da 2030”, il documento firmato dall’Onu 
nel 2015 per denunciare l’insostenibilità 
dell’attuale modello di sviluppo – econo-
mico, sociale e ambientale – e prefissare 
gli obiettivi concreti da raggiungere entro 
il 2030. Tra questi c’è la realizzazione di 
un’educazione equa, inclusiva e di qualità, 
per offrire a tutti la possibilità di andare a 
scuola. 

Proprio da tale punto il Festival è stato 
inaugurato domenica sera, a Crema, in 
Sala dei Ricevimenti. Protagonista Inter-

cultura, Onlus fondata nel 1955 e che si 
propone di promuovere e finanziare pro-
grammi scolastici internazionali (nella foto 
un momento della serata). 

“Nel 2019 sono stati ben 2.250 studenti 
italiani delle scuole superiori a trascorrere 
un periodo all’estero – hanno dichiarato 
Davide e Chiara, due volontari dell’asso-
ciazione –. Il fine non è mandare a studiare 
i ragazzi all’estero, ma promuovere il dia-
logo tra culture e l’educazione alla pace”. 

Presenti all’appuntamento anche il vi-
cesindaco e assessore al Welfare, Michele 
Gennuso, e l’assessore alla Cultura e alle 
Pari Opportunità, Emanuela Nichetti. 

“È importante che si svolga un 
Pari Opportunità, Emanuela Nichetti. 

“È importante che si svolga un 
Pari Opportunità, Emanuela Nichetti. 

Festival dei 

Diritti perché purtroppo non è così scontato Diritti perché purtroppo non è così scontato Diritti
che tutti godano di diritti seppure viviamo 
in un villaggio globale”, ha sottolineato 
Gennuso.

A seguire quattro studentesse cremasche 
(Miriam, Rebecca, Andrea e Beatrice) han-
no raccontato le proprie esperienze di stu-
dio in quattro differenti Paesi (Tailandia, 
Russia, Francia e Portogallo).

I prossimi appuntamenti in città sono: 
giovedì 14 novembre, alle ore 20.45 in Sala 
Ricevimenti, l’incontro Futuro e disabilità 
con Giovanni Cupidi; da mercoledì 20 a 
mercoledì 27 novembre la scuola secon-
daria di primo grado “A. Galmozzi” e “C. 
Abbado” ospiteranno la mostra fotografica 
Through our eyes & Attraverso i nostri occhi; 
dal 21 novembre la rassegna cinematogra-
fica Arriviamo al cinema! con tre documenArriviamo al cinema! con tre documenArriviamo al cinema! -
tari; giovedì 21 alle ore 17.30, in Sala Ri-
cevimenti, si svolgerà il dibattito pubblico 
Periferie al centro per abitare il futuro; venerdì 
22 alle ore 20.45, sala Alessandrini, si par-
lerà di Gaza da dentro! Il fulturo dei diritti con 
relatrice Egidia Beretta, mamma di Vittorio 
Arrigoni, reporter ucciso a Gaza nel 2011 
perché difensore dei diritti umani. 

Francesca Rossetti

Il “Festival dei Diritti” fa tappa in città e parla di futuro 

Franco Bettoni al vertice 
Inail: Amnil soddisfatta

INFORTUNI SUL LAVORO

“Sebbene fosse 
già stato no-

minato dalla fine di 
luglio, attendevamo 
con grande concita-
zione l’insediamen-
to del nuovo presi-
dente dell’Inail che, 
per la prima volta 
nella storia dell’Isti-
tuto, ha visto desi-
gnare al suo vertice 
un rappresentante 
della nostra catego-
ria, il che ci soddisfa molto. Scelto non solo per questa sua 
peculiare condizione che ne fa un ‘esperto sul campo’, ma 
in quanto profondo conoscitore della mission e delle attività 
dell’Inail, essendo stato per quasi un decennio rappresen-
tante dell’Anmil all’interno del Civ Inail mentre svolgeva il 
ruolo di presidente dell’Associazione che da oltre 75 anni si 
occupa della tutela delle vittime del lavoro e raccoglie oltre 
350.000 iscritti”. 

Commenta così la notizia, compiaciuto e commosso, l’at-
tuale presidente territoriale dell’associazione Anmil, Mario 
Andrini.

Per l’associazione – nata come ente pubblico nel 1943 e 
trasformata in ente morale nel 1979 mantenendo la rappre-
sentatività della categoria – salutare come nuovo presidente 
dell’Inail colui che ne ha ricoperto la carica di presidente 
nazionale per oltre dieci anni, diventa un motivo di soddi-
sfazione e di plauso a un governo che conferma così di voler 
dare un segnale concreto di sensibilità e impegno.

“Siamo certi – conclude Andrini – che il background di 
Franco Bettoni caratterizzerà il suo impegno nell’Istituto e 
non mancherà di dare il suo contributo di confronto e dia-
logo nella lotta agli incidenti sul lavoro e nella tutela delle 
vittime; per questo rivolgiamo, oggi, con sentita stima al 
neo presidente i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Mario Andrini e il monumento 
cittadino ai Caduti sul lavoro

Gli operatori della rete delle cure 
palliative – l’Hospice presso la Fon-

dazione Benefattori Cremaschi, l’Unità 
operativa dell’ospedale “Maggiore” e 
l’associazione Cure Palliative “Alfio 
Privitera” – promuovono per domani 
domanica 10 novembre la Giornata del 
Ricordo “perché non ci dimentichiAmo”. 

L’invito è per tutti i familiari delle 
persone assistite, per un momento di 
preghiera condiviso. L’appuntamento è 
fissato per le ore 15.30 presso la chiesa 
di Santa Maria Assunta a Ombriano. 

La funzione sarà animata dal coro 
multietnico. Al termine è previsto 
un rinfresco nella sala polifunzionale 
dell’oratorio parrocchiale ombrianese.

Ore 15.30, Ombriano 
Giornata del Ricordo

 
Clarke, Aiello e Samanni, mercoledì mattina in conferenza
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IN UN LIBRO
LA VITA
E IL MARTIRIO
DEL BEATO
PADRE
ALFREDO
CREMONESI
PER INFORMAZIONI: IL NUOVO TORRAZZO

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

“Il pane è fonte di vita
e di giustizia”

“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi l pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi 
alimento di vita, di dignità e di solidarietà”. In un Mesalimento di vita, di dignità e di solidarietà”. In un Mes-

saggio per la 69saggio per la 69a Giornata nazionale del Ringraziamento, che 
si celebra domani domenia 10 novembre, i Vescovi italiani ausi celebra domani domenia 10 novembre, i Vescovi italiani au-
spicano che “il pane sia accolto in stili di vita senza spreco e spicano che “il pane sia accolto in stili di vita senza spreco e 
senza avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del senza avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del 
ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà”. Il pane, ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà”. Il pane, 
infatti, “è fonte di vita, espressione di un dono nascosto che è infatti, “è fonte di vita, espressione di un dono nascosto che è 
ben più che solo pane, di una misericordia radicale, che tutto ben più che solo pane, di una misericordia radicale, che tutto 
valorizza e trasforma”.valorizza e trasforma”.

PANE DI GIUSTIZIAPANE DI GIUSTIZIA
Il pane, rimarcano i presuli, dovrebbe essere prodotto “ogni Il pane, rimarcano i presuli, dovrebbe essere prodotto “ogni 

giorno rispettando la terra e i suoi frutti, valorizzandone la biogiorno rispettando la terra e i suoi frutti, valorizzandone la bio-
diversità e garantendo condizioni giuste ed equa remuneraziodiversità e garantendo condizioni giuste ed equa remunerazio-
ne” per “chi la lavora”, evitando “le forme di caporalato, di ne” per “chi la lavora”, evitando “le forme di caporalato, di 
lavoro nero o di corruzione”. lavoro nero o di corruzione”. 

Il pane, si legge nel Messaggio, “non può essere usato per Il pane, si legge nel Messaggio, “non può essere usato per 
vere e proprie guerre economiche, che i paesi economicamenvere e proprie guerre economiche, che i paesi economicamen-
te forti conducono sul piano della filiera di commercializzate forti conducono sul piano della filiera di commercializza-
zione, per imporre un certo tipo di produzione ai mercati più zione, per imporre un certo tipo di produzione ai mercati più 
deboli”. Nulla, dunque, “neppure le forme della produzione deboli”. Nulla, dunque, “neppure le forme della produzione 
industriale, deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla industriale, deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla 
terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo 
mangerà”.mangerà”.

GERME DI PACEGERME DI PACE
La forza simbolica del pane si trasfigura nell’Eucaristia, La forza simbolica del pane si trasfigura nell’Eucaristia, 

aiutando a comprendere “la realtà di un pane che è fatto per aiutando a comprendere “la realtà di un pane che è fatto per 
essere spezzato e condiviso, nell’accoglienza reciproca”. Nella essere spezzato e condiviso, nell’accoglienza reciproca”. Nella 
preghiera cristiana del preghiera cristiana del Padre nostro, insistono i Vescovi italia-
ni, “chiediamo a Dio di darci ‘il nostro pane quotidiano’: una ni, “chiediamo a Dio di darci ‘il nostro pane quotidiano’: una 
richiesta che ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. Se si richiesta che ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. Se si 
chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo”. chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo”. 

“Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, “Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, 
ma elemento fondamentale, che spesso è base per una buona ma elemento fondamentale, che spesso è base per una buona 
vita – concludono – quando manca, invece, è la vita stessa a vita – concludono – quando manca, invece, è la vita stessa a 
essere a repentaglio e ci si trova esposti a un’insicurezza che essere a repentaglio e ci si trova esposti a un’insicurezza che 
alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti”.alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti”.

CELEBRAZIONE PROVINCIALE A CREMACELEBRAZIONE PROVINCIALE A CREMA
A livello provinciale la 69A livello provinciale la 69a edizione della Giornata del Rin-

graziamento, promossa dalla Coldiretti, quest’anno si terrà a graziamento, promossa dalla Coldiretti, quest’anno si terrà a 
Crema domenica prossima 17 novembre, alle ore 11 in CatCrema domenica prossima 17 novembre, alle ore 11 in Cat-
tedrale, con la santa Messa celebrata dal vescovo monsignor tedrale, con la santa Messa celebrata dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. Daniele Gianotti. 

Dal 1951 la Giornata del Ringraziamento viene festeggiata Dal 1951 la Giornata del Ringraziamento viene festeggiata 
dalla Coldiretti in tutta Italia, inserita dalla Conferenza Episcodalla Coldiretti in tutta Italia, inserita dalla Conferenza Episco-
pale Italiana tra le feste del calendario liturgico della Chiesa, pale Italiana tra le feste del calendario liturgico della Chiesa, 
per rendere grazie a Dio per il raccolto dei campi e implorare per rendere grazie a Dio per il raccolto dei campi e implorare 
la benedizione sui nuovi lavori.la benedizione sui nuovi lavori.
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Assistenza pneumatici completa, 
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Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

Per quattro giorni, alla Fraterna 
Domus di Sacrofano (Roma) si 

è svolto il Forum Missionario na-
zionale sul tema La missione fa la 
Chiesa, battezzati e inviati per la vita 
del mondo. A conclusione del Mese 
Missionario Straordinario, Centri 
Missionari, Istituti, Congregazioni 
e Associazioni, venuti da tutta Ita-
lia, si sono confrontati  sulle grandi 
opportunità che la Chiesa Italiana 
ha a disposizione per operare una 
più profonda conversione missio-
naria.

CONVERSIONE - Se c’è una 
parola che è ricorsa con più fre-
quenza nello svolgimento del Fo-
rum è stata la parola “conversio-
ne”. A volte detta esplicitamente, a 
volte sottintesa, a volte solo allusa. 
Una conversione che ha coinvolto 
in primo luogo l’organizzazione, 
dove si è data la priorità alla realtà 
vissuta e lasciando a un secondo 
momento la riflessione teologica 
o teorica. Poi si sono riservati ben 
due pomeriggi ai laboratori nei 
quali, divisi in piccoli gruppi, si è 
cercato di immaginare prima e di 
concretizzare poi le nostre Chiese 
animate da missionari che si rico-
noscono tali in virtù del Battesimo.

Molto chiaro è stato monsignor 
Eugenio Coter, bergamasco e vica-
rio apostolico di Pando in Bolivia. 
Reduce dal Sinodo per l’Amazzo-
nia, ci ha raccontato di una terra, 
da tutti ritenuta simbolo di abbon-
danza di vita, come di una realtà di 
morte, buona solo per essere sfrut-
tata. L’unico progetto infatti in atto 
in Amazzonia è lo sfruttamento si-
stematico delle sue risorse: la terra 
per estrarre minerali pregiati e per 
allevare bestiame, i fiumi per rac-
cogliere oro. Per questo la Chiesa 
deve promuovere una conversione 
davvero globale sia di metodi sia di 
contenuti. Una provocazione rac-
colta dal biblista Luca Moscatelli 
che ha ricordato come la Creazio-
ne non sia solo il luogo della nostra 
vita, ma che proprio la sua cura e 
la cura di tutto ciò che è concreto 
è il luogo dell’incontro con Dio. 
È il caso di Noè che con il suo ge-
sto, la costruzione dell’Arca, salva 
l’intera Creazione, o delle donne 
del Vangelo che incontrano Gesù 
risorto perché si sono recate al se-
polcro per ungere il suo corpo.

VEDERE L’ALTRO CON 
OCCHI NUOVI - Perché il Bat-
tesimo ci cambia la vita? Perché, 

come ci ha raccontato don Bledar 
Xhuli, profugo albanese e oggi pre-
te incardinato nella diocesi di Fi-
renze, il Battesimo è tensione tra il 
che cosa io voglio fare e il che cosa 
Dio vuole che io faccia. E se i fra-
telli non me li posso cercare, ma li 
trovo così come sono, sono io che 
mi devo muovere.

Perché, come ci ha detto Grégoi-
re Ahongbonon, originario del Be-
nin, considerato il Basaglia d’Afri-
ca che si dedica alla cura dei malati 
mentali: “Tutti i giorni cercavo Dio 
nell’Eucarestia, ed eccolo, Dio, da-
vanti a me, in quel malato mentale 
e per di più incatenato. È avvenuto 
un miracolo: mi è stata restituita la 
vista. Prima quegli esseri mi face-
vano paura. Ma se nel malato psi-
chiatrico vedi il volto di Gesù, non 
hai più paura”.  

Perché, come ci ha spiegato 
don Giuliano Zanchi, teologo di 
Bergamo, dobbiamo ritornare ai 
Documenti fondanti del Concilio 
Vaticano II che hanno dato un con-
tenuto nuovo alle parole Battesimo 
e Missione, ridando importanza 
fondamentale al primo Sacramen-
to che abbiamo ricevuto. Niente di 
più alto del Battesimo dunque, per-
ché grazie a esso tutti siamo abili-
tati e arruolati nella missione. Se il 
Battesimo è assumere la forma di 
Cristo significa assomigliare a lui, 
al suo modo di fare, di guardare 
gli altri, di vivere per testimoniare 
un’umanità più umana.

ANDARE VERSO GLI AL-
TRI - Si può andare in tanti modi 
verso gli altri... Ce lo ha testimo-
niato don Francesco Doragrossa, 
fidei donum genovese a Cuba, im-
pegnato nell’ascolto della gente, 
perché è di quello che la gente ha 
bisogno, più che di aiuti o di soldi. 
“È il contatto umano che ti cambia 
– ha concluso – perché è come se 
Dio entrasse nella tua vita”.

Ce lo hanno raccontato Toni e 
Dorotea, della Comunità La Zatte-
ra di Palermo, che avevano fonda-
to una comunità di famiglie per un 
aiuto reciproco e hanno finito per 
accogliere migranti. La missione 
diventa reale perché è la storia stes-
sa che ci convoca ed è nella storia 
che Dio continua a inquietarci.

Ce l’ha offerto suor Raquel So-
ria, argentina, ma attualmente a 
Modica, che ha trascorso la vita 
dividendosi tra gli ultimi, fosse-
ro carcerati, senza fissa dimora e 
minori non accompagnati, nono-
stante una grave malattia spesso 
le impedisca di lavorare. E tuttavia 
non perde la speranza e la voglia di 
sognare...

A Chiara Giaccardi, docente di 
Sociologia alla Cattolica di Mila-
no, il compito di fare sintesi. “Bat-
tezzati”, cioè messi dentro l’acqua, 
e “inviati”, cioè tirati fuori e messi 
in cammino, sono due facce della 
stessa medaglia. Viviamo il Batte-
simo solo se sappiamo uscire pri-
ma di tutto da noi stessi. Per que-

sto dobbiamo avere il coraggio di 
superare quel dualismo, ereditato 
dalla filosofia greca, che tende a 
separare e a mettere in gerarchia 
ogni cosa. Tutto è connesso e tutto 
va abbracciato, esattamente come 
fa il Papa. Qualche esempio? La 
famiglia rimane unita se si apre, 
al contrario se si chiude soffoca; 
la vita la conquisti se la perdi, cioè 
se non la domini; non dobbiamo 
attestarci nella nostra identità, ma 
dobbiamo saperci dislocare, perde-
re la propria identità. È l’elogio del 
paradosso perché questo ci aiuta a 
unire e a non dividere.

CONCLUSIONI - Il lavoro dei 
venti laboratori ha prodotto risul-
tati interessanti. Il primo tema, 
infatti, Essere battezzati, ha messo in 
luce che il Battesimo non è solo un 
dono gratuito e dinamico, ma una 
identità che ha il volto di Cristo e ci 
rende figli e fratelli. È anche marti-
rio e insieme gioiosa consapevolez-
za di essere Chiesa che accoglie e 
integra esperienze missionarie. La 
Chiesa deve essere accogliente, sa-
per sorridere alla luce del Vangelo, 
non solo parola scritta, ma incon-
trata attraverso l’altro. Il secondo 
tema, Per una Chiesa di inviati, ha 
ribadito l’importanza della condi-
visione e di uno stile sobrio per una 
Chiesa autenticamente missiona-
ria, perché l’importante oggi non 
è più “fare” missione, ma “essere” 
missione nell’ascolto di Dio e dei 
fratelli. Sono emersi i tratti di una 
Chiesa samaritana che cammina 
con rispetto della ricchezza delle 
diversità, che sa rischiare la pro-
fezia. Una Chiesa interconnessa, 
intesa come ponte, pronta all’in-
contro con l’altro e a fare tesoro 
dell’esperienza dei rientrati dalla 
missione. 

Per questo don Giuseppe Pizzo-
li, direttore di Missio, nelle sue con-
clusioni ha potuto affermare come 
in questi giorni non si sia parlato 
di missio a intra, a extra, o ad gentes, 
ma si sia parlato solo di missione, 
indipendentemente dalla colloca-
zione geografica. È ossigeno per la 
vita della Chiesa, perché anche se 
c’è la diminuzione delle vocazioni 
e il clero invecchia, se una Chiesa 
è tutta missionaria si crea il terre-
no per una nuova stagione di invii 
missionari, un processo che non 
accadrà a breve, ma che è già in 
gestazione in questo tempo.

Centro Missionario Diocesano

ANCHE UNA DELEGAZIONE CREMASCA A ROMA PER IL FORUM MISSIONARIO 

Battezzati e inviati
Chiesa più missionaria

La delegazione cremasca: Maristela, Mimma, Antonella ed Enrico
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di MARTA PETROSILLO

Cambiano i volti, la lingua, il 
continente, ma le sofferen-

ze sono le stesse. In Venezuela 
non vi è stata una guerra come 
quella che da oltre 8 anni affligge 
la Siria, ma il regime marxista 
di Maduro ha ridotto il Paese 
in ginocchio. Mancano l’ac-
qua, l’energia elettrica, i generi 
alimentari e la moneta continua 
a svalutarsi, tanto che con uno 
stipendio minimo mensile non si 
riesce neanche ad acquistare un 
cartone di uova.

Tra le vie di Caracas, così 
come in quelle di Aleppo, vi sono 
madri in cerca di aiuto per dar 
da mangiare ai propri bambini, 
vi sono malati che non possono 
permettersi di acquistare medi-
cine, anziani lasciati soli perché 
i propri figli sono stati costretti 
a emigrare per trovare un pur 
minimo sostentamento per le 
proprie famiglie.

In Siria, così come in Venezue-
la, è la mano caritatevole della 
Chiesa a rispondere alle esigenze 
di un popolo ormai allo stremo.

Ad Aleppo nei giorni scorsi 
abbiamo incontrato Mariam con 
il marito Georges e i loro tre figli 
che beneficiano del progetto Goc-
cia di latte sostenuto dalle Chiese 
cattolica e ortodossa grazie alla 
Fondazione Aiuto alla Chiesa 
che Soffre. Ogni mese sono 5mila 
i neonati e i bambini cristiani 
fino a 10 anni che in Siria ricevo-
no latte in polvere.

Mariam, quanto è importante 
questo aiuto per voi?

“È essenziale. Il latte al merca-
to è troppo costoso. Un cartone 
costa 3mila lire siriane (circa 
5 euro), e lo stipendio di mio 
marito è di appena 30mila lire 
siriane (50 euro). Non potremmo 
mai acquistare il latte necessario 
a far crescere i nostri tre bambini. 
Prima che iniziasse Goccia di latte 
nel 2015 i miei figli non bevevano 
latte ed erano sempre malati. Io 
e mio marito eravamo dispera-
ti, avevamo perfino pensato di 
andare all’estero”.

Poi avete cambiato idea?
“Sì. La certezza di avere di 

che nutrire i nostri figli ci ha dato 
maggiore serenità e ha alleviato 
la nostra sofferenza in questi anni 
drammatici. Noi vogliamo rima-
nere in Siria. È la nostra patria 
ed è qui che vogliamo crescano 
i nostri figli. È stata una grande 
sofferenza per noi vedere tanti 
nostri amici cristiani abbando-

nare il Paese. Negli anni più bui, 
ogni domenica a Messa la Chiesa 
era sempre più vuota. Ora qui ad 
Aleppo non ci sono più scontri, 
anche se la vita è dura e viviamo 
in povertà. Ma grazie a Goccia 
di latte siamo almeno sicuri che i 
nostri figli cresceranno in salute. 
Per questo vogliamo ringraziare i 
tanti nostri fratelli nella fede che 
da tutto il mondo ci sostengono. 

Il vostro aiuto, espressione con-
creta della vostra vicinanza, ci ha 
permesso di sopravvivere. Ogni 
giorno vi ricordiamo nelle nostre 
preghiere. Vi prego, abbiamo 
ancora tanto bisogno di voi!”.

Anche in Venezuela la situa-
zione è drammatica, come ci 
racconta il vescovo di San Carlos, 
monsignor Polito Rodríguez 
Méndez.

Eccellenza, come vive la po-
polazione venezuelana oggi?

“Viviamo sotto una dittatu-
ra che ha privato il popolo di 
qualsiasi libertà. La povertà ha 
raggiunto proporzioni inimma-
ginabili e la maggior parte della 
popolazione non ha da mangiare 
perché i prezzi dei generi alimen-
tari continuano ad aumentare. 
Un cartone di uova costa ormai 
80.000 bolivares, circa 5 dollari, 
ovvero lo stesso importo del 
salario media mensile. Come fa 
a mangiare una famiglia? Sono 
oltre 110.000 i bambini malnutri-
ti, mentre 5 milioni di venezue-
lani sono emigrati all’estero, 
costretti a lasciare qui i loro figli 
con i nonni. Quante famiglie 
distrutte!”.

La Chiesa cerca di far fronte 
anche a queste necessità dei 
fedeli, attraverso le “pentole so-
lidali”. Come sono organizzate?

“In ogni parrocchia del 
Venezuela, uno o più giorni a 
settimana, viene organizzata 
una mensa in cui chiunque può 
mangiare. Cerchiamo di assicu-
rare loro i nutrimenti essenziali, 
pensando soprattutto ai bambini. 
Purtroppo però le nostre risorse 
sono limitate. Nessuno dei fedeli 
può donarci nulla e la colletta 
mensile raggiunge a malapena 
3 o 4 dollari. Anche i sacerdoti 
non riescono a mangiare. È 
solo grazie al sostegno ricevuto 
attraverso realtà come Aiuto alla 
Chiesa che Soffre che riusciamo 
ad andare avanti nella nostra 
opera di carità. Senza di voi 
non potremmo farcela. Per cui 
vi supplico, aiutateci ad aiutare 
questi nostri fratelli che rischiano 
di morire di fame!”.

Un aspetto fondamentale della vita coniugale riguarda certa-
mente la sessualità, dimensione costitutiva dell’io, che va 

integrata nella persona umana. Il dono stesso del corpo assume 
un significato del tutto particolare, come momento fondamen-
tale per raggiungere la comunione coniugale, che è unione di 
mente, cuore e anima.

Il desiderio all’interno della coppia è realtà permanente. Cam-
bieranno i modi per esprimerlo, muteranno i passi della danza 
nuziale, ma il desiderio di conoscenza e la festa dell’incontro ci 
faranno sempre sentire il profumo di Paradiso.

Le tenerezze, i baci, le carezze, gli sguardi, gli abbracci, l’u-
nione sessuale tra sposi si arricchiscono di particolare dignità. 
“In realtà si può compiere un bel cammino con le passioni, il 
che significa orientarle sempre più in un progetto di auto do-
nazione e di piena realizzazione di sé…” (Amoris Laetitia, 148).

Parlare di sessualità come strada alla santità è inusuale. È un 
binomio a cui non siamo abituati, quasi stridente, che non man-
ca però di un suo misterioso fascino. La coppia si santifica “gra-
zie alla sessualità” e non “nonostante la sessualità”. La carne 
non è quindi meno adatta dello spirito a esprimere l’uomo nella 
sua somiglianza con Dio.

L’Ufficio Famiglia ha programmato, per l’anno pastorale in 
corso, una serie di incontri sul tema Accogliere sé e l’altro per ap-
profondire il tema della sessualità e spiritualità nella coppia. Il 
percorso si concretizza in tre incontri: il primo si terrà oggi, sa-
bato 9 novembre, alle ore 16 presso il cineteatro dell’oratorio di 
Bagnolo Cremasco e consentirà di incontrare ancora Nicoletta 
e Davide Oreglia che erano già stati da noi nello scorso mese 
di maggio coinvolgendo le tante coppie presenti. Tratteranno il 
tema L’arte di desiderarsi. Questi i successivi incontri: il 19 gen-
naio, a Monte Cremasco, Il dono del corpo con Tiziana e Pedro 
Forni; il 23 febbraio, a Capergnanica, La sessualità: via alla santità 
degli sposi con Patrizia e Isidoro Pennisi.

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia

L’arte di desiderarsi: sessualità e spiritualità nella coppia
Incontro con Nicoletta e Davide Oreglia
Bagnolo Cremasco, 9 novembre 2019, ore 16
(In tutti gli incontri Servizio di babysitting)

“L’arte di desiderarsi”:
ne parlano i coniugi Oreglia

UFFICIO DIOCESANO FAMIGLIA

La SIRIA come il VENEZUELA: cambiano i volti, 
la lingua e il continente, ma le sofferenze sono le stesse

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

In alto: in Siria le famiglie che riceveranno il latte per i propri bambini 
si registrano presso il Centro per la distribuzione. 

Qui sopra: ‘pentole solidali’ organizzate 
nelle parrocchie del Venezuela per sfamare i poveri

GRUPPO PER IL CIAD 

Profumo di torte,
profumo di solidarietà

Dalle ore 16 di oggi, sabato 9 novembre, e dalle ore 9 di alle ore 16 di oggi, sabato 9 novembre, e dalle ore 9 di 
domani, domenica 10, il Gruppo per il Ciad domani, domenica 10, il Gruppo per il Ciad ODV (Orga-

nizzazione di volontariato), invita tutti i golosi cremaschi e nizzazione di volontariato), invita tutti i golosi cremaschi e 
non all’oratorio della Cattedrale in via Forte, dove sarà posnon all’oratorio della Cattedrale in via Forte, dove sarà pos-
sibile, in cambio di un’offerta, avere una torta o dei biscotsibile, in cambio di un’offerta, avere una torta o dei biscot-
ti artigianali, fatti in casa e nelle pasticcerie e panetterie di ti artigianali, fatti in casa e nelle pasticcerie e panetterie di 
Crema. 

Questa giornata che da diversi anni abbiamo pensato e Questa giornata che da diversi anni abbiamo pensato e 
mantenuto, vista la risposta degli amici benefattori, servirà mantenuto, vista la risposta degli amici benefattori, servirà 
con il ricavato per proseguire l’attività di spedizione in Africa con il ricavato per proseguire l’attività di spedizione in Africa 
e India di medicinali e latte in polvere, oltre ad altre richieste e India di medicinali e latte in polvere, oltre ad altre richieste 
complementari come quella giunta da poco da padre Armacomplementari come quella giunta da poco da padre Arma-
nino per dei biberon per la missione di padre Gigi a Bomonino per dei biberon per la missione di padre Gigi a Bomo-
anga, in Niger. anga, in Niger. 

Come gli altri anni l’iniziativa si terrà nel salone dell’oratoCome gli altri anni l’iniziativa si terrà nel salone dell’orato-
rio della Cattedrale – gentilmente concesso dal parroco don rio della Cattedrale – gentilmente concesso dal parroco don 
Angelo Frassi, che colgo l’occasione per ringraziare – dove Angelo Frassi, che colgo l’occasione per ringraziare – dove 
saranno esposti dei cartelloni con illustrata la nostra attivisaranno esposti dei cartelloni con illustrata la nostra attivi-
tà, oltre ai resoconti da prendere, riferiti all’attività svolta dal tà, oltre ai resoconti da prendere, riferiti all’attività svolta dal 
gruppo lo scorso anno. Nella speranza di vedervi numerosi gruppo lo scorso anno. Nella speranza di vedervi numerosi 
amici e volti nuovi... a presto!amici e volti nuovi... a presto!

Massimo Forti 
(presidente Gruppo per il Ciad)

Se c’è una via privilegiata per 
giungere al cuore della condi-

zione umana, questa è la via se-
gnata dal desiderio. Tema caldo 
del dibattito attuale, oggetto di par-
ticolare attenzione anche da parte 
dell’odierna società dei consumi, 
il desiderio si manifesta come una 
tensione a qualcosa d’altro. 

Come l’uomo si scopre entro 
questa tensione? Se il desiderio ci 
porta a fare esperienza di un’ecce-
denza non riducibile a quella bra-
ma di possesso che contraddistin-
gue l’uomo consumatore, non sarà 
forse l’esperienza originaria da cui 
partire per far fronte a una rinnova-
ta sete di spiritualità? 

È possibile, a partire da tale 
esperienza, fare luce su quelle “leg-
gi per essere umani” di cui oggi si 
sente molto l’urgenza e che la nar-
razione biblica ci presenta come 
compimento della condizione 
umana? Che sia la legge di tutte 
leggi? 

A queste e ad altre domande 
si cercherà di rispondere guidati 
dall’attenta e originale riflessione 
di Silvano Petrosino, filosofo in-
ternazionalmente noto per i suoi 
studi sul pensiero di Lévinas e Der-
rida e professore ordinario presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, dove insegna Te-

oria della comunicazione e Antro-
pologia religiosa e media. 

Con il suo aiuto si proverà a 
sondare le molte sfaccettature di 
questa prima “parola che resta” 
– desiderio – a cui l’autore ha de-
dicato un posto di rilievo nella sua 
riflessione. 

Tra i suoi numerosi contributi 
segnaliamo: Il desiderio. Non sia-
mo figli delle stelle (Vita e Pensiero, 
2019); La donna nel giardino. Che 
cosa Eva avrebbe potuto rispondere al 
serpente (EDB, 2019); L’idolo. Teoria 
di una tentazione (Mimesis, 2015); 
Pane e Spirito (Vita e Pensiero, 
2015); La scena umana. Grazie a Der-
rida e Lévinas (Jaca Book, 20162); 
Soggettività e denaro. Logica di un 
inganno (Jaca Book, 2012); Visione 
e desiderio. Sull’essenza dell’invidia 
(Jaca Book, 2010). 

L’appuntamento è per merco-
ledì 13 novembre alle ore 20.45 
presso il Centro di Spiritualità di 
Crema, in via Medaglie d’Oro 8.

IL 13 NOVEMBRE L’INCONTRO
CON IL FILOSOFO SILVANO PETROSINO

CENTRO DI SPIRITUALITÀ

“Non siamo
figli delle stelle”

Silvano Petrosino. Sotto, la chiesa 
del Centro di Spiritualità

CATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTI

il percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parteil percorso parte
il 24 novembreil 24 novembreil 24 novembreil 24 novembreil 24 novembreil 24 novembreil 24 novembreil 24 novembreil 24 novembre

L’Ufficio Catechistico 
Diocesano avvisa gli 

interessati che il percorso 
di formazione per i cate-
chisti battesimali inizierà 
domenica 24 novembre, 
dalle ore 16 alle 18, presso 
la sede dell’Ufficio stesso 
in via Santa Chiara 5 a 
Crema, e non domenica 10 
come da programma pre-
cedentemente comunicato. 
C’è ancora la possibilità di 
iscriversi al percorso.

Si ricorda che all’Ufficio 
Catechistico è possibile 
consultare materiali e sus-
sidi di vario genere, utili 
per i catechisti nella loro 
attività.

La sede è aperta il mar-
tedì dalle ore 10 alle 12, il 
venerdì dalle ore 15 alle 18 
e il sabato dalle ore 9.30 
alle 12.

Per informazioni e con-
tatti: 

• sito web www.ucdcre-
ma.net

• e-mail info@ucdcre-
ma.net

• telefono 0373.1972070.
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Venerdì 1 e sabato 2 novembre, 
in occasione della solennità di 

tutti i Santi e della commemora-
zione dei fedeli defunti, il vescovo 
Daniele ha presieduto due Messe 
al Cimitero Maggiore di Crema.

TUTTI I SANTI
La prima celebrazione nel po-

meriggio del 1° novembre, quando 
monsignor Gianotti ha concelebra-
to con il cappellano del cimitero 
don Giuseppe Pedrinelli, don An-
gelo Frassi, don Francesco Ruini e 
don Nicholas Sangiovanni.

“Nel giorno della solennità di 
tutti i Santi ravviviamo la convin-
zione della nostra unione con la 
Chiesa del cielo”, ha esordito Sua 
Eccellenza. “Fra i santi e i beati 
abbiamo la gioia, oggi, di pregare 
anche il nostro beato padre Alfre-
do Cremonesi: ci affidiamo a lui e 
affidiamo a lui tutti nostri defunti, 
perché sia aperta anche a loro la 
pienezza del Paradiso”.

Nell’omelia monsignor Gianotti 
ha proseguito: “Venire in un luo-
go come questo, in un cimitero o 
camposanto, se non è solo un gesto 
meccanico e rituale può suscitare 
in noi alcune domande importanti. 
Una prima, inevitabile, riguarda il 
tempo della nostra vita: che senso 
ha questo tempo? Perché alcuni 
hanno una vita lunga e altri una 
vita più breve?”, s’è chiesto.

Di qui il resto della sua riflessio-
ne “senza la pretesa di dare risposte 

definitive”. “L’apostolo Giovanni 
– ha proseguito – presenta la situa-
zione dei credenti come una ten-
sione”, chiamati già in vita figli di 
Dio. “Essere già figli di Dio signi-
fica essere già partecipi della vita 
Eterna”. Il linguaggio della santità 
dice la stessa cosa: nelle Scritture i 
cristiani sono chiamati santi “per-
ché Dio li ha resi santi donando 
loro il suo amore. Essere santi, fi-
gli di Dio è la stessa cosa. La cer-
tezza cristiana è che lo siamo già, 

ma dobbiamo ancora diventarlo in 
pienezza”. Essere uomini e donne 
in pienezza e verità “è un compito 
che richiede tempo, il tempo di una 
vita, appunto. Dunque, il tempo 
della vita per diventare sempre più, 
e meglio, quegli uomini che siamo 
chiamati a essere, un tempo per ar-
rivare a vivere in pienezza”.

E le vite che sembrano interrot-
te, compiute prematuramente dalla 
morte? “Hanno portato a termine 
quel compito di umanità e santità 
che era stato loro affidato – ha af-
fermato il vescovo Daniele –. Per 
entrare in questa logica e onorare 
questa nostra umanità ci vuole il 
tempo di una vita. Qui, al cimite-
ro, la nostra speranza (certezza) è 
che la morte non abbia interrotto 
il cammino verso questa santità”. 

Durante la funzione, affidandosi 
all’intercessione dei Santi, s’è pre-
gato per riuscire a partecipare con 
il cuore alla missione della Chiesa, 
per chi è provato nel dolore, e per 

chiedere a Dio la forza di ricono-
scere nelle persone che ci stanno 
vicino segni di santità.

LA MESSA PER I DEFUNTI
E I CADUTI IN GUERRA
La morte come coronamento di 

una vita donata, spesa per un idea-
le, in una prospettiva di bene. Vista 
così, dunque, la morte non è vana, 
ma si apre alla speranza e lascia 
dietro di sé ricordi buoni e semi 
di pace. È questo il senso della ri-
flessione che il vescovo Daniele 
ha proposto la mattina di sabato 
2 novembre nella Messa celebrata 
in suffragio dei Caduti di tutte le 
guerre. Con monsignor Gianotti 
hanno concelebrato il cappellano 
don Giuseppe Pedrinelli e il par-
roco di Crema Nuova-San Carlo 
don Francesco Ruini. Presenti, con 
bandiere e labari, le associazioni 
dei Combattenti e Reduci della cit-
tà e del territorio, le Forze dell’or-
dine, le sezioni d’Arma e i familiari 

dei morti e dispersi in guerra. Pre-
sente in forma ufficiale anche l’am-
ministrazione comunale cittadina. 

Al termine della Messa, presso 
la cappella dei Caduti (il Famedio), 
dopo la benedizione del Vescovo – 
che è sceso anche nella parte dove 
ci sono le lapidi dei morti in guer-
ra – il sindaco Stefania Bonaldi ha 
tenuto il discorso commemorando 
quanti hanno sacrificato la vita per 
la Patria e invitando tutti a onorar-
ne la memoria operando oggi per 
la pace, la giustizia e a difesa dei 
diritti di ogni persona. Il sindaco 
ha esortato a non chiudere gli oc-
chi di fronte alle guerre che, ancora 
oggi, spezzano vite innocenti e a 
non rimanere indifferenti davanti a 
chi alimenta la “guerra” dell’odio, 
del razzismo, della discriminazio-
ne e dell’individualismo. Da qui 
il senso del “fare memoria” e dei 
comportamenti conseguenti: “Al-
trimenti i morti che oggi ricordia-
mo saranno caduti invano”.

LE CELEBRAZIONI DEL VESCOVO DANIELE
AL CIMITERO MAGGIORE DI CREMA

LE FESTE DELL’1 E 2 NOVEMBRE

Memoria dei Santi 
e dei fedeli defunti 

Il Vescovo durante la Messa per la festa dei Santi e, sotto, per i Caduti. 
A fi anco: il corteo e le autorità alla celebrazione di sabato 2 novembre

Papa Francesco ricorda 
i cristiani perseguitati

COMMEMORAZIONE DEFUNTI

“La carta di identità del cristiano sono le Beatitudini”. Lo ha 
detto papa Francesco celebrando il 2 novembre la Messa nel-

la Commemorazione di tutti i defunti alle Catacombe di Priscilla a 
Roma. Alla sua prima celebrazione in una catacomba, Bergoglio non 
ha mancato di ricordare tutti quei cristiani di ieri e di oggi che sono 
costretti “a nascondersi” perché perseguitati. 

“Un momento di storia brutto che non è stato superato. Anche 
oggi ci sono tante catacombe in altri Paesi dove i cristiani devono 
fingere di fare una festa, un compleanno per celebrare l’Eucarestia, 
perché è vietato farlo. Anche oggi ci sono dei cristiani perseguitati più 
che nei primi secoli”, ha ribadito il Pontefice. E a partire da questa 
considerazione inziale il Papa ha proposto una riflessione centrata su 
tre parole: “identità, posto e speranza”. 

“L’identità di questa gente che si radunava qui per la Messa e per 
lodare il Signore è la stessa dei nostri fratelli in tanti Paesi dove oggi 
essere cristiani è un crimine. L’identità del cristiano sono le beatitudi-
ni, non ce n’è un’altra. Se tu vivi così sei cristiano”, ha ribadito papa 
Francesco, e questo a prescindere dalle associazioni e dai movimenti 
cui si appartiene. “Tutte cose belle – ha aggiunto il Pontefice – ma la 
tua carta di identità è questa e se non ce l’hai non serve a nulla stare 
nei movimenti o altre appartenenze”.

Al passo delle Beatitudini, papa Francesco ha accostato quello di 
Matteo 25 che delinea lo stile della comunità credente operosa e che 
vigila nell’attesa della venuta finale. “Con questi due passi – ha spie-
gato – noi faremo vedere la nostra identità di cristiani. Senza questo 
non c’è identità, fingeremo solo di essere cristiani”. Parlando del po-
sto, il Pontefice ha ancora una volta ricordato i cristiani perseguitati 
e citato l’esempio della suora albanese che durante il Comunismo, in 
un campo di rieducazione, battezzava di nascosto i fedeli usando una 
scarpa con cui prendeva l’acqua dal fiume. “Il posto del cristiano è un 
po’ dappertutto, non abbiamo un posto privilegiato nella vita, alcuni 
vogliono averlo. Il posto del cristiano è nelle mani di Dio, che sono 
piagate come quelle del Figlio. Il posto del cristiano è nell’intercessio-
ne di Gesù verso il Padre. Se stiamo nelle mani di Dio siamo sicuri, 
succeda quello che succeda, anche nella Croce. La nostra identità ci 
dice che saremo beati se ci perseguitano, se diranno male di noi. Ma 
se siamo nelle mani di Dio siamo sicuri”. Infine la speranza: “È la 
visione finale dove tutto è ricreato, la patria dove tutti andremo. Per 
entravi non servono cose strane o atteggiamenti sofisticati, ma solo 
mostrare la carta d’identità”, quella delle Beatitudini. “La nostra spe-
ranza è in cielo, ancorata lì, e noi con la corda in mano ci sosteniamo. 
È importante stare ben aggrappati alla corda. Se resti aggrappato alla 
corda arriverai sicuro”, ha concluso il Papa.

Lavori per il tetto della chiesa: tutti
possono contribuire con... una tegola 

SAN BERNARDINO

di GIAMBA LONGARI

Partiti a fine settembre, proseguiranno fino 
a febbraio i lavori per il rifacimento del tet-

to della chiesa parrocchiale di San Bernardino 
e del vicino oratorio. Su progetto dello studio 
degli architetti Monaci-Martinelli, l’interven-
to s’è reso urgentemente necessario per porre 
fine al forte degrado delle coperture che appa-
iono assai ammalorate e danneggiate da infil-
trazioni d’acqua, con la stessa che, soprattutto 
in presenza di forti piogge, cade all’interno 
dell’edificio sacro.  

“L’opera non si poteva più rinviare – spie-
ga il parroco don Lorenzo Roncali – anche 
perché più il tempo passava e più i danni e i 
rischi aumentavano. Da qui l’avvio dei lavori, 
che sono stati affidati all’Impresa edile Fusari. 
La chiesa rimane comunque agibile e aperta, 

tant’è che non ci sono intralci per le celebra-
zioni e le funzioni liturgiche”.

Ottenuti tutti i permessi necessari – dalla 
Soprintendenza, dal Comune e dagli uffici 
preposti della Curia – i lavori dunque prose-
guono, solo in parte intralciati dal maltempo 
di questi giorni. 

Il costo complessivo ammonta a 250.000 
euro: un contributo è arrivato dai fondi 
dell’Otto per mille alla Chiesa Cattolica, mentre 
altre risorse sono state reperite grazie alle ini-
ziative estive promosse dalla Parrocchia e i cui 
proventi sono stati appunto destinati al rifaci-
mento delle coperture.

L’esborso economico non è per nulla indif-
ferente ed è chiaro che servono altri soldi. Da 
qui l’idea del parroco che, per coinvolgere la 
popolazione e suscitare la generosità di privati 
e associazioni, ha lanciato l’iniziativa denomi-

nata Una tegola per il tetto della chiesa, accom-
pagnata da un invito eloquente: “Contribuisci 
anche tu con gioia”.

“Ognuno – precisa don Lorenzo – può ‘ac-
quistare’ una o più tegole, al prezzo unitario di 
10 euro (in regalo si riceve una piccola tegola). 
Ho spiegato la proposta al termine delle sante 
Messe: la gente l’ha accolta bene, esprimendo 
impressioni positive. Anche questo è un modo 
per ‘fare comunità’ e per sentirsi responsabili 
e partecipi all’interno della vita parrocchiale, 
nel caso specifico dando un apporto personale 
e concreto alla realizzazione di un’opera fon-
damentale per la cura e la tutela della nostra 
bella chiesa”.

A San Bernardino, dunque, il rifacimento 
del tetto di parrocchiale e oratorio porterà “le 
firme” di tanti. Un segno molto bello. “Fin 
d’ora – chiude don Lorenzo – grazie a tutti”.

Il parroco don Lorenzo Roncali mentre 
presenta l’iniziativa “Una tegola per il tetto 
della chiesa”. Sopra, la parrocchiale 
con il cantiere allestito. Sotto, la situazione 
di degrado e l’avanzamento dei lavori
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A funerali avvenuti i fi gli Gilberto con 
Andreina, Gloria con Dario, i cari nipoti 
Stefano, Francesco e Michele, i fratelli, 
le cognate ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Angelo Regazzi
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici, agli infermieri, e agli opera-
tori della Fondazione Benefattori Cre-
maschi del presidio di via Kennedy e 
della RSA dott. Camillo Lucchi di via 
Zurla in particolare alla dott.ssa Mar-
chesi, alla dott.ssa Colombetti e agli 
operatori del 1° piano.
I familiari rivolgono un particolare rin-
graziamento anche a Oksana, Valenti-
na, Zina e Arturo.
Crema, 31 ottobre 2019

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

A funerali avvenuti la moglie Carmen, i 
fi gli Stefano e Sabrina, l’adorato nipote 
Alessio, le sorelle Ida e Maddalena, i 
cognati Giacomo e Mario, la cognata 
Teresa, i nipoti ringraziano coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Angelo Tosetti
Porgono un particolare ringraziamen-
to ai medici e agli infermieri dell’U.O. 
Cure Palliative dell’ASST di Crema per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 31 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Mina Cavalli
di anni 62

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Donata, i fratelli Giovanni con Paola, 
Giuseppe con Innocenza, i nipoti Viola, 
Simone, Matteo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un particolare rin-
graziamento all'èquipe delle Cure Pal-
liative di Crema.
Eventuali offerte alle cure palliative 
di Crema Iban: IT 83 H 05034 56841 
000000177377 Banco Popolare, C/C 
postale 56843824.
Montodine, 1 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Morena
ved. Morosini

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Luigi 
con Tiziana, Marcello con Pierantonia, 
Agostino con Marika, le care nipoti 
Ambra e Serena, la sorella Teresa, i 
fratelli Angelo e Francesco, i cognati, 
la collaboratrice Dorina e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Rovereto, 1 novembre 2019

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono dovun-
que noi siamo".

(Sant'Agostino)

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

il cavaliere

Giovanni Battista
 Piacentini

di anni 93
A funerali avvenuti la moglie Anita, le 
fi glie Sonia con Ernesto e Noemi con 
Cesare ringraziano quanti con fi ori, 
scritti, preghiere e la partecipazione al 
rito funebre hanno preso parte al loro 
dolore.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
domenica 1 dicembre alle ore 18 pres-
so la chiesa parrocchiale di Sergnano.
Sergnano, 1 novembre 2019

A funerali avvenuti i fi gli Gian Antonio 
con Odilia, Moreno con Elsa, Leonar-
do con Lara, gli adorati nipoti Marco, 
Arianna con Michele e la piccola Mia, 
Mirko, Roberta, Claudia, le sorelle, i ni-
poti rinraziano coloro che con preghie-
re, scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita della cara

Giuseppina Baroni
ved. Salvitti

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici, agli infermieri e agli operato-
ri del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Crema, 2 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Pia Galli
ved. Polla

di anni 64
Ne danno il triste annuncio il fi glio Ric-
cardo, il fratello Vittorio, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 9 novembre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Soresina n. 1 per 
la chiesa parrocchiale di Romanengo; 
si proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Romanengo.
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Romanengo, 9 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Franca Bergamaschi
ved. Samanni

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Fulvia, il genero Giuseppe, i cari nipo-
ti Irene con Luca e Ruben con Lucia, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno espresso cordoglio e partecipa-
zione a questo momento doloroso con 
preghiera, scritti, presenza e parole di 
conforto.
Crema, 9 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Michelangelo Bonizzoni
(Mike)
di anni 81

Ne danno il triste annuncio i fi gli Fa-
brizio e Lino con Cinzia, i cari nipoti 
Marcello e Massimo con Valentina, la 
compagna Valeria, i fratelli, la cognata, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti con presenza, fi ori, scritti, 
preghiera e parole di conforto si sono 
stretti a loro, condividendone il dolore 
e onorando il ricordo del caro Miche-
langelo. Esprimono un grazie di cuore 
a tutto il personale del reparto di Ria-
nimazione dell'Ospedale Maggiore di 
Crema, dei veri Angeli, prima ancora di 
essere medici e infermieri.
Crema, 8 novembre 2019

E mancato all'affetto dei suoi cari

Romano 
Comanduli

(Moro)
di anni 78

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Fabio, i fratelli, le sorelle, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Un particolare ringraziamento al me-
dico curante dott. Riccarto Dasti, al 
personale medico e infermieristico 
dell'Unità Operativa di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
dell'Hospice della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi, all'infermiera Gloria 
e alle colleghe dell'ADI - Soc. Coop. 
Igea.
Grazie a Emi per la premurosa assisten-
za e vicinanza.
Crema, 6 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luciano Dagheti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Ida e Rita, il cognato Pino, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla signora Marcella per le 
amorevoli cure prestate.
Madignano, 5 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Matteo Cornelio
Longari

di anni 50
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ni-
cholas, Christian con Zoe e il piccolo 
Ethan, Cosetta, la mamma Maria Tere-
sa, il papà Lodovico, le sorelle Giovan-
na ed Elisa, gli zii, le zie, i cugini, gli 
amici e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti con preghiere, presenza e 
parole di conforto hanno partecipato al 
loro dolore.
Montodine, 4 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Agostino Riboni
di anni 62

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Simonetta, il fi glio Luca, la sorella An-
tonietta, la suocera, i cognati, le cogna-
te, le zie, gli zii, i nipoti, gli amici e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema per le cure prestate.
Offanengo, 2 novembre 2019

Luisanna Sperolini partecipa al gran-
de dolore della famiglia che piange la 
scomparsa del carissimo signor

Gino Parati
Crema, 5 novembre 2019

A funerali avvenuti la moglie Carla, la 
fi glia Fiorenza con Ivan, il fi glio Giu-
seppe con Manuela, i nipoti Alberto, 
Tommaso, Zelda ringraziano coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Giovanni Monticelli
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici, agli infermieri e agli operato-
ri del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi e al personale 
medico e infermieristico dell'U.O. cure 
palliative dell'ASST di Crema per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 2 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonietta Coletta
Lo annunciano la sorella Elda, il fratel-
lo Antonio, la cognata Marines, i nipoti 
Francesco e Alberto e i parenti tutti.
Si ringraziano i medici e tutto il per-
sonale della casa di riposo "Ospedale 
della carità" di Casalbuttano per le cure 
e l'affetto dedicato.
Si ringraziano tutte le persone che in 
qualunque modo sono state loro vicine.
Crema, 6 novembre 2019

Profondamente colpita il sindaco di 
Crema, unitamente alla Giunta e a tutti 
i consiglieri, partecipa con profonda 
commozione al grave lutto dei fami-
liari e della comunità del peronsale del 
Comune per la prematura e dolorosa 
scomparsa di 

Matteo Longari
apprezzato, generoso e qualifi cato col-
laboratore.
Crema, 4 novembre 2019

Il Presidente e i soci del "Lions Club 
Crema Serenissima" partecipano con 
profondo cordoglio al dolore della cara 
amica Helma per la morte della sorella

Ulrike Pressler
Crema, 4 novembre 2019

I condomini e l'amministratore del con-
dominio "Fabbricato 1" di via Amendo-
la 7 Pianengo, partecipano con dolore 
al lutto dei familiari per la scomparsa di

Paolo Brandirali
Pianengo, 4 novembre 2019

Vincenzo con Erica, e Luigi con Ro-
berta con grande affetto si uniscono al 
dolore di Lino, Fabrizio e Valeria per 
l'improvvisa dipartita di

Michelangelo Bonizzoni
Brescia, 8 novembre 2019

Irvana ed Edo sono vicini all'amico 
Carloenrico per la perdita del fratello

 Michelangelo
Crema, 8 novembre 2019

Fausta e Carloenrico con Luca e Mat-
teo sono vicini con affetto a Lino, Fa-
brizio e Valeria e partecipano al loro 
dolore per la scomparsa del caro

 Michelangelo
Crema, 8 novembre 2019

Letizia Crotti con Maria Luisa e Cristi-
na sono vicini a Carloenrico, Vincenzo 
e familiari in questo triste momento per 
la scomparsa del caro fratello

 Michelangelo Bonizzoni
Letizia, Maria Luisa, Cristina Crotti

Crema, 8 novembre 2019

Giulia Duse con i fi gli Massimo e 
Francesco, si uniscono al dolore della 
compagna Valeria, dei fi gli, dei fratelli 
Vincenzo e Carloenrico con le rispetti-
ve famiglie per la scomparsa del loro 
amato

 Michelangelo Bonizzoni
Crema, 8 novembre 2019

Alessandra Foppa Pedretti, Roberta 
Locatelli e gli operatori del Servizio 
di Neuro Psichiatria Infantile di Crema 
ricordano con affetto il sorriso di

Andrea Occhini
e sono vicini alla mamma e alla fami-
glia in questo doloroso momento.
Crema, 8 novembre 2019

Mario e Gianni Tacca annunciano la 
scomparsa dell'amato fratello

Antonio
Partecipano al lutto le cognate Rosella 
e Tina e i nipoti Sara, Donatella, Vale-
ria, Angela e Paolo.
Garbagnate (MI), 6 novembre 2019

Le famiglie di via Crispi 58, unitamen-
te all'amministratore, si stringono con 
affetto e preghiera a Luciano, fi gli e 
nipoti per la perdita della cara mamma

Gemma Tosatto
ved. Scibola

Crema, 5 novembre 2019

Mauro Agarossi, Angelo Barbati, Ro-
solino Bertoni, Gabriele Gallina, An-
tonio Grassi, Nicola Marani, Roberto 
Moreni e Attilio Polla sono vicini al 
dolore dell'amico Luca Cristiani per la 
morte della cara mamma

Lucia Lepre
Casale Cremasco, 7 novembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maddalena Aquilini
ved. Manenti

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mica-
ela e Gian Pietro con Anna, i cari nipoti 
Laura, Andrea e Francesca, la sorella, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici, al personale infermieristico e 
ausiliario della R.S.A. "Camillo Lucchi" 
di via Zurla di Crema.
Crema, 6 novembre 2019

Cesarina, Marilena, Gaetano e Gian-
franco Tosetti con le loro famiglie 
partecipano commossi al dolore per la 
scomparsa della carissima

Maddalena
e sono vicini con affetto e cordoglio 
ai fi gli, alla sorella, ai nipoti e a tutti 
i parenti.
Crema, 6 novembre 2019

I condomini del condominio Felice di 
via Cavour 46 partecipano al dolore dei 
familiari della signora

Maddalena Aquilini
ved. Manenti

Crema, 6 novembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Francesconi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rinella, le fi glie Barbara, Sabrina e Cin-
zia, i cari nipoti, le sorelle, il cognato, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno onorato il 
ricordo del proprio caro con preghiere, 
fi ori, scritti, parole di conforto.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico della Fondazione Benefattori On-
lus di Crema e al reparto di Neurologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
amorevoli cure prestate.
Crema, 4 novembre 2019

Il Consiglio di amministrazione e il 
personale tutto della Fondazione Asi-
lo Infantile di Ombriano partecipano 
al dolore della collega Sabrina per la 
morte del papà

Giovanni Francesconi
Ombriano, 6 novembre 2019
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Tutto è pronto nella comunità 
di Palazzo Pignano per la 

sagra 2019, momento sempre 
molto atteso e vissuto con gioia 
dai residenti e dagli amici delle 
frazioni e dei centri limitrofi. Il 
paese è chiamato a far festa in 
occasione dell’annuale ricorrenza 
di San Martino, come ogni anno 
ricca di iniziative di ogni genere. 

“Una tradizione che ci offre la 
possibilità di riscoprire e approfon-
dire le radici spirituali e cristiane 
che caratterizzano l’esistenza di 
una parrocchia e di vivere, nello 
stesso tempo, momenti comunitari 
che ne esprimano la gioia e la vo-
glia di stare insieme”, premette il 
parroco don Benedetto Tommaseo 
nell’invitare i cittadini.

Inoltre, aggiunge, “l’esempio di 
San Martino è un forte richiamo 
a vivere la carità e la cura dei 
bisognosi, come testimonian-
za doverosa da parte di coloro 
che intendono imitarne il gesto 
dell’aver diviso il suo mantello 
con il povero”. La sagra, infine, 
rappresenta anche un’opportunità 
per ricordare il dovere morale 
dei parrocchiani di contribuire 
con le proprie offerte ai bisogni 
economici della comunità, ultima-
mente alle prese con un problema 
“particolare” nella Pieve. 

“L’estate scorsa – spiega il par-
roco – il pavimento della nostra 
chiesa ha iniziato a sollevarsi 
in più punti, spezzando più file 
di piastrelle. Per il momento 
abbiamo sostituito la parte di pa-
vimento andato distrutto con uno 
strato di cemento colorato che è 
servito a mettere in sicurezza il 
tratto altrimenti pericoloso, ma nel 
prossimo futuro dovremo mettere 
in conto una grossa spesa per 
sostituire l’intero pavimento della 
chiesa, con un materiale adatto 
alla bellezza della nostra Pieve. 
Ci prepariamo a mettere da parte 
un gruzzoletto che ci permetta di 
fare le cose per bene, come sempre 
abbiamo cercato di fare”, afferma 
ancora don Benedetto. Insomma, 
la gara di solidarietà ha inizio e 
tutti sono invitati... partendo pro-
prio dalla sagra, momento forte di 
richiamo all’impegno comunitario 
di ciascuno. 

Gli appuntamenti della festa 
patronale 2019 animeranno il 

borgo da oggi a lunedì 11 novem-
bre. Giovedì, ieri e ancora oggi 
la preparazione con sante Messe, 
confessioni e incontri per piccoli 
e grandi, divisi per gruppi. Oggi, 
come spiegheremo a breve, un 
bellissimo spettacolo nella Pieve. 
Domani, domenica 10 novembre, 
alle ore 16 il momento clou della 
sagra, con la celebrazione solenne. 
Come sempre sarà un sacerdote 
“ospite” a officiare la Messa: 
quest’anno toccherà al giovane 
don Piergiorgio Fiori, novello 
curato di Bagnolo Cremasco. 
Parteciperà il Coro polifonico 
della Cattedrale di Crema France-
sco Cavalli, con direttore Alberto 
Dossena e organista il maestro 
Luca Tommaseo. A seguire la pro-
cessione con la Banda musicale di 
Pandino. 

In via Roma i classici mercati-
ni, con taglio del nastro alle ore 
9.30 alla presenza delle autorità. 
L’artista Giovanna Botta esporrà 
le sue opere nell’annuale mostra di 
pittura, regalando alla festa anche 
un appuntamento culturale di 
livello. Alle ore 17 la tradizionale 
scalata del palo della cuccagna e 
ancora vin brülé, castagne e dolci 
per tutti. Non mancherà, in tutti i 
giorni di sagra, la pesca benefica, 
sempre per raccogliere fondi da 
destinare alla carità. Lunedì 11 
novembre la Messa al cimitero alle 
ore 10 e l’ufficio per tutti i defunti 
alle ore 20. 

Oggi, sabato 9 novembre, come 
detto, spazio al teatro, nello spe-
cifico al teatro sacro. Alle ore 21 
nella Pieve la compagnia Piccolo 
Canto presenterà il Piccolo canto 
di Resurrezione. In scena cinque 
donne, cinque voci che raccon-
tano storie di vite che anelano 
al cambiamento, al riscatto, alla 
guarigione e alla resurrezione:  
resurrezione intesa come rinascita 
quotidiana, come riscatto, come 
conquista di una nuova possi-
bilità per rinnovarsi e, appunto, 
rinascere. Cinque voci diverse che 
si fondono in un unico affresco 
di racconti cantati. Si tratta della 
rappresentazione vincitrice della 
quinta edizione de I teatri del sacro 
e di altri importanti riconoscimen-
ti. Dopo lo spettacolo di nuovo 
vin brülé, dolci, cotechini e caldar-
roste per fare festa insieme.

PALAZZO PIGNANO

CASALETTO CEREDANO
Nel ricordo dei Caduti un attestato di benemerenza per il cavalier Ghidotti
di GIAMBA LONGARI

Sabato scorso, nonostante il tempo incerto, 
anche a Casaletto Ceredano è stata cele-

brata la tradizionale festa del IV Novembre 
che ricorda l’avvenuta Unità dell’Italia e, nel 
contempo, celebra le nostre Forze Armate. 

La pioggia ha impedito la sfilata del cor-
teo con il locale Corpo bandistico e la Messa 
di suffragio ‘al campo’ presso il momumen-
to. La celebrazione religiosa a ricordo di tut-
ti i caduti e dei loro commilitoni defunti s’è 
quindi svolta in chiesa, presiduta dal parroco 
don Giambattista Scura, il quale ha invita-
to a pregare per tutti i morti e, in particolar 
modo, per la pace.

Il sindaco Aldo Caso-
rati, nel suo intervento, 
ha ricordato il più lungo 
periodo di pace, dalla 
fine della Seconda Guer-
ra Mondiale ai giorni 
nostri, che l’Europa ab-
bia mai avuto rilevando 
“che questo non è dovu-
to a una semplice coin-
cidenza, ma alla grande 
intuizione e al lavoro di 
grandi uomini illuminati 
come Altiero Spinelli, Conrad Adenauer e 
Alcide De Gasperi che hanno dato vita e ini-
ziato il percorso di un’Europa unita”.

Purtroppo, ha ricordato il primo cittadi-
no casalettese, “quanti conflitti più o meno 
grandi si sono avuti ancora nel mondo: 
ormai se ne è perso il conto! Quante vite 
umane sono state sacrificate, quante sopraf-
fazioni, quante violenze hanno subìto e con-
tinuano a subire popolazioni inermi. Non 
dimentichiamoci di questi esseri umani, 
anche se poveri e lontani, ricordiamoci che 

l’egoismo e l’indifferenza sono stati il seme 
di tante sventure e momenti bui in tempi non 
lontani della nostra patria”.

Nel corso della celebrazione c’è stato un 
momento bello e toccante, quanto inatteso: 
il presidente della sezione cremasca dell’As-
sociazione Cavalieri della Repubblica Italia-
na, signor Festari, ha insignito il presidente 
dell’Associazione Combattenti e Reduci 
di Casaletto Ceredano, cavalier Giovanni 
Ghidotti, con un attestato di benemerenza 
per il suo impegno rivolto alla società. Si 

tratta di un riconoscimento che viene dato 
dall’Associazione Provinciale dei Cavalieri 
alle persone già insignite del cavalierato, ma 
che vengono ulteriormente apprezzate per il 
loro impegno.

“Un grande applauso – aggiunge il sin-
daco Casorati – ha sancito questo bel mo-
mento che ci ha riempito di gioia per l’amico 
Giovanni, presidente e cavaliere, ma anche 
combattente della Seconda Guerra Mon-
diale e reduce da un campo di prigionia in 
Germania. Al nostro cavaliere, che il prossi-
mo 21 dicembre compirà 97 anni, va fin da 
ora il più sincero e sentito augurio di buon 
compleanno da parte di tutta la comunità 
casalettese”.

Al termine della Messa, sotto una leggera 
pioggia, in corteo ci si è diretti al Monumen-
to ai Caduti per l’alzabandiera e la deposi-
zione della corona di alloro.

di LUCA GUERINI

TANTISSIME LE PROPOSTE DI PARROCCHIA, 
ASSOCIAZIONI E COMUNE. IL PARROCO 
INVITA LA COMUNITÀ ALLA GARA 
DI SOLIDARIETÀ PER IL RESTAURO 
DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIEVE

La Pieve di Palazzo e, in alto, la compagnia ‘Piccolo Canto’ in scena

San Martino:
sagra speciale

Il gruppo al 
monumento 
e la consegna 
dell’attestato 
al cavalier 
Ghidotti
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"Sarai viva nei nostri pensieri 
ogni giorno. Ti ameremo per 
sempre".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Sandra Ceruti
il marito, la fi glia, il genero, le care ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con tanto affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 16 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2014      2019

"Sei sempre nei nostri cuori".

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Gianfranco
i suoi cari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
in sua memoria.
Crema, 12 novembre 2019

2018     12 novembre     2019

"Ci manchi...".

Anna Ogliar Badessi
Il marito Giuseppe, i fi gli, le adorate 
nipoti Cristina e Federica, i generi e la 
nuora la ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
13 novembre alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Zappello.

Nel trentunesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lucia Riboli
in Raimondi

Giuseppe e Maria unitamente ai fi gli, al 
genero, alla nuora, ai nipoti, ai fratelli e 
ai parenti tutti la ricordano con sempre 
vivo affetto ad amici e conoscenti.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato martedì 12 novembre alle 
ore 20.15 nella chiesa parrocchiale di 
Monte Cremasco.

2011     13 novembre     2019

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa di

Giulio Carelli
la famiglia ringrazia quanti lo ricordano 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 novembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San Bernardi-
no, frazione di Crema.

2018     10 novembre     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Angela Teresa Elmetti
il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri 
cuori.

I fi gli e i familiari tutti
Ss. messe saranno celebrate domani, 
domenica 10 novembre alle ore 11 
e lunedì 11 novembre alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Angela 
Merici.

2012     10 novembre     2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Dolores Pavesi
i fi gli, la nuora e i nipoti la ricordano 
con immenso affetto unitamente al caro 
papà

Agostino Boselli
Ss. messe in memoria saranno celebra-
te domani, domenica 10 novembre alle 
ore 8 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino e alle ore 9.45 nella chiesa 
di Vergonzana.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Antonia Bezzu
in Sovardi

il marito Antonio e i parenti tutti la ri-
cordano con immenso affetto.
Casaletto Ceredano, 6 novembre 2019

2009     9 novembre     2019

"Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il suo fi glio 
unigenito perché chiunque 
crede in Lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna".

(Giovanni 3,16)

Raffaele Cavallini
A dieci anni dalla scomparsa Ettore con 
Giusi, Gabriele con Roberta e Lucia, 
Angelo con Tamara e suor M. Chiara 
dall'Africa, lo ricordano con immutato 
affetto a chi lo ha conosciuto e amato. 
Si uniscono preghiere di suffragio.
Crema, 9 novembre 2019

2018     14 novembre     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gianfranco 
Festini

la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con amore.
Ss. messe saranno celebrate domani, 
domenica 10 novembre alle ore 10.30 
nella Basilica di S. Maria della Croce e 
sabato 23 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano.

2014     13 novembre     2019

"Le parole non servono ad 
alleviare il dolore che è im-
menso. L'alba di ogni mattino 
ci porta il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

A cinque anni dalla scomparsa dell'a-
matissimo

Armando Vagni
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 10 novembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

"Vi ricordiamo così:
sorridenti e insieme".

Angela Martinenghi
Ettore Patrini

Due ss. messe saranno celebrate do-
menica 17 novembre e domenica 1 
dicembre alle ore 18 presso la Basilica 
di S. Maria della Croce.

A funerali avvenuti la fi glia Teresa con 
Ettore, il fratello Dionigi, i nipoti Nuc-
cio, Rosanna con le rispettive famiglie 
e Pierangela ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Bianca Stringa
ved. Aiolfi 

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici, agli infermieri, e agli opera-
tori del reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 4 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonietta Mauri
ved. Calzi

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Mari con Angelo, i cari nipoti Stefania e 
Davide, la sorella, il fratello, il cognato, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano tutti coloro che con 
la presenza e il pensiero, hanno parte-
cipato al loro dolore.
Un grazie di cuore a tutta l'équipe del 
Reparto Hospice - Fondazione Benefat-
tori Cremaschi per le premurose cure 
prestate.
Ripalta Cremasca, 4 novembre 2019

A funerali avvenuti i fratelli Antonio 
e Mauro, i cari nipoti Elisa, Monica, 
Bruno e Massimo, le cognate ringra-
ziano coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Lodovica Scorsetti
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale del reparto di Pneumolo-
gia dell'ospedale Maggiore di Crema 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 8 novembre 2019

A un mese dalla scomparsa del caro 
fratello

Bruno Feudale
la sorella Caterina con Luigi e i nipoti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 9 novembre  alle ore 18.15 
nella chiesa di Campagnola Cremasca.
Ringraziamo gli amici di Bruno e tutti 
coloro che ci sono stati vicini nel no-
stro dolore.

2003     17 novembre     2019

"Il tempo passa, ma tu sei 
sempre con noi con la tua te-
nacia e serenità".

Maria Antonietta
Barbati Biondo

ti ricordiamo con una s. messa presso 
la chiesa parrocchiale di Quintano lu-
nedì 11 novembre alle ore 20.15.

I tuoi cari

2018     10 novembre     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Locatelli
il fi glio Luca e i familiari tutti la ricor-
dano con immutato affetto a quanti le 
vollero bene.
Ripalta Guerina, 10 novembre 2019

2018      2 novembre     2019
2011     11 novembre     2019

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

Renato Dagheti 
e

Laura Angela Denti
il fi glio Roberto con Mariella, i nipoti 
Valeria e Riccardo e i parenti tutti li ri-
cordano con immenso affetto.
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata lunedì 11 novembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Mo-
scazzano.

2014      11 novembre     2019

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

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino 
Simonelli

la moglie e i fi gli con le rispettive fa-
miglie lo ricordano con tanto affetto e 
nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 10 novembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2018      11 novembre     2019

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

(S. Agostino)

Nel primo anniversario della salita al 
cielo della dolcissima mamma

Maddalena Pigola
e a ricordo del carissimo papà

Teresio Scartabellati
i fi gli Miriam con Aldo, Alessandro 
con Maria, Mario con Anna, i nipoti e 
i pronipoti li ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata oggi, sabato 9 novembre alle ore 
17.30 nella chiesa dell'Ospedale Mag-
giore di Crema.

1982     13 novembre     2019

A 37 anni dalla scomparsa del caro

Antonio Guercilena
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
affetto e nostalgia.
Izano, 13 novembre 2019

1995     6 novembre     2019

Augusto Zucca
Sei amorevole presenza, benevola gui-
da, tenero ricordo per tutti noi.
Con l'affetto di sempre

 Alba, Ida, Giuseppe, 
Mauro e Valentina

Crema, 6 novembre 2019

2015     11 novembre     2019

Enrica, Andrea ed Emanuele ricordano 
con amore infi nito

Lodovico Zurla
Lunedì 11 novembre alle ore 20, sarà 
celebrata una s. messa a suo ricordo 
nella chiesa di Vergonzana.

Altre necrologie 
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di FRANCESCA ROSSETTI

Una minoranza che a ogni punto del giorno 
ha chiesto chiarimenti, indipendentemente 

se il voto alla fine fosse favorevole o contrario, e 
che non sempre ha ricevuto risposte di suo gra-
dimento. Questo in sintesi il Consiglio comuna-
le di Vailate, svoltosi al Centro Civico nel tardo 
pomeriggio dell’ultimo giorno di ottobre.

Già a partire dalla approvazione dei verbali 
delle sedute precedenti l’opposizione si è fatta 
sentire. In particolare il consigliere Antonio 
Benzoni ha votato contro perché, come ha spie-
gato, non concorde con il fatto che il capogrup-
po Antonio Maffioli si sia dimesso. 

Maggior contrarietà è stata espressa all’il-
lustrazione nel dettaglio della ratifica circa la 
variazione del Bilancio di previsione finanzia-
ria 2019/2021. Il consigliere Franco Cerri si è 
definito dubbioso riguardo ai 18.500 euro de-
stinati all’acquisto di un trattorino tagliaerba: 
“Mi sembra che il Comune sia già dotato di 
tali mezzi e non ritengo opportuno un ulteriore 
acquisto almeno che gli attuali siano rotti”. Il 
sindaco Paolo Palladini, però, ha precisato che 
in realtà tale cifra sarà utilizzata per la sostitu-
zione di due vecchi camioncini con uno nuovo 

ed elettrico.
Affrontando punto per punto, si è continuato 

a vedere una minoranza in disaccordo con la 
Giunta, come sul Diritto allo studio anno 2019. 
“Cifre sempre uguali e come sempre manca la 
rendicontazione” ha commentato Cerri. Da 
parte sua Cofferati ha spiegato che i progetti 
dovrebbero essere consegnati dall’Istituto com-
prensivo in quanto “ente spenditore” e che la 
stessa amministrazione dovrebbe inoltrare la 
richiesta per accedere agli atti. 

Non poco tempo è stato speso per l’integra-
zione alle norme dell’Istituzione e Regolamen-
to generale delle commissioni consultive: il 
numero dei membri passa da 13 a 7, e fin qui 
tutti concordi vista l’evidente difficoltà a trovare 
persone interessate; discussione sorta invece cir-
ca il Comma 3 dell’articolo 2 che da oggi recita: 
“Il presidente della Commissione edilizia deve 
essere scelto tra i membri espressi dalla mino-
ranza consiliare, salva espressa rinuncia”. Ini-
zialmente la formulazione prevedeva l’utilizzo 
dell’avverbio ‘preferibilmente’, scelta non con-
divisa da Cerri e dunque si è giunti all’espressio-
ne sopra riportata.

Grande sdegno da parte di Benzoni, quando 
è stato affrontato l’inserimento del comma 3 

bis all’articolo concernente lo Statuto dell’or-
ganizzazione degli uffici e dei servizi: il re-
sponsabile degli uffici e dei servizi può essere 
a contratto a tempo determinato. “Come stabi-
lisce il Regolamento comunale – ha commen-
tato il consigliere – le modifiche dovrebbero es-
sere sottoposte alla conferenza dei Capigruppo 
e ciò non è stato ottemperato. La citata propo-
sta, inoltre, assume il significato di un ricorso 
al rimedio. Siccome se è vero che si è avvertita 
la pressante esigenza, oggi, di inserire una pre-
visione così esplicita nella normativa statuaria, 
vuol dire solamente che l’attuale testo manca 
del presupposto giuridico che avrebbe dovuto 
supportare incarichi già conferiti in passato. In 
altre parole, gli incarichi dati non sono legitti-
mi in quanto non trovano una base legittima 
né nello statuto né nel regolamento riferito 
all’ordine degli uffici e dei servizi”. Di con-
seguenza il consigliere ha sottolineato come 
gli atti firmati da tali soggetti debbano essere 
considerati nulli e ha chiesto, senza ricevere 
risposta, “chi si assumerà la responsabilità di 
un eventuale risarcimento a persone lese dagli 
atti illegittimi?” La nota presentata da Benzoni 
sarà inviata alla Prefettura di Cremona e agli 
enti di competenza.

TANTE LE PRECISAZIONI RICHIESTE 
DURANTE L’ULTIMO CONSIGLIO

La minoranza vuole 
vederci chiaro 

VAILATE

Con il servizio Piedibus, atti-
vo in molti Comuni del no-

stro territorio, per i più piccoli 
andare a scuola non è mai stato 
così divertente e salutare. Ora, 
dopo un periodo di ‘assenza’ ad 
Agnadello, il sindaco Stefano 
Samarati e il suo gruppo vorreb-
bero riproporlo per gli studenti 
della scuola primaria locale.

“Questa amministrazione e 
l’assessore ai Servizi sociali e 
Istruzione, Valentina Battisti 
hanno particolarmente a cuo-
re tutti i progetti riguardanti 
i bambini – commentano dal 
Comune –. Il servizio Piedibus 
agnadellese è nato nel 2007 e 
ha funzionato fino al 2015. Noi 
avremmo intenzione di riatti-
varlo con la collaborazione di 

Ars-Valpadana”. 
Il progetto, attualmente, pre-

vede un’unica linea, pensata 
ovviamente in base al numero 
di adesioni e in grado di soddi-
sfare tutti gli iscritti. Finora ad 
aver aderito alla proposta sono 
una sessantina circa di bambini. 
Un numero considerevole per 
essere trascorse solo un paio di 
settimane dall’annuncio del ser-
vizio!  

“L’intento del Piedibus, oltre 
al trasporto, è quello di inse-
gnare ai bambini l’educazione 
stradale e il rispetto verso gli 
adulti che si prenderanno cura 
di loro durante il tragitto casa-
scuola e viceversa, un’occasio-
ne per imparare a socializzare 
in maniera costruttiva e positi-

va” aggiungono. 
Da semplice idea a realtà, però 

il passaggio non è così facile e 
immediato. Per permettere allo 
speciale ‘bus’ di mettersi in cam-
mino, infatti, occorrono i volon-
tari che accompagnino i bambi-
ni. Dal Comune, usufruendo di 
tutti i mezzi di comunicazione 
a disposizione, arriva dunque 
l’invito a chiunque fosse inte-
ressato e avesse del tempo libero 
a dare la propria disponibilità. 
Come si evince dalla scheda di 
adesione, è possibile prestare ser-
vizio di volontariato nei giorni 
di preferenza. Per farlo è sem-
plice, occorre chiamare l’Ufficio 
Segreteria – da lunedì al sabato 
08.30-12.30 e mercoledì anche 
14-15 – al numero 0373 976192 o 

scrivere un’e-mail ad anagrafe@
comune.agnadello.cr.it. “Avre-
mo bisogno del contributo, oltre 
che dei nostri volontari, anche 
di qualche genitore” precisano 
dall’esecutivo agnadellese. 

Se la risposta all’appello per 
volontari sarà buona, il Piedi-
bus sarà avviato in maniera del 
tutto sperimentale dalla prossi-
ma primavera in modo tale che 
possa essere ulteriormente col-
laudato, risolvendo eventuali 
problematiche. 

Forza genitori, zii, nonni, pa-
renti e tutti gli agnadellesi bene-
voli fatevi avanti! Un carretto, 
rimesso a nuovo e poi donato, 
per il trasporto degli zaini è già 
pronto. 

Francesca Rossetti

Continuano a essere numero-
se le proposte che il Gruppo 

culturale Per Agnadello confeziona 
per gli agnadellesi. Così anche nel 
periodo invernale, quando si è più 
soliti rimanere a casa al caldo, l’as-
sociazione organizza uscite per tut-
ta Italia, offrendo la possibilità di 
assistere a importanti eventi.

A ogni iniziativa il Gruppo ri-
scuote un notevole successo con 
molte adesioni, sia di adulti che dei 
più giovani. L’ultima uscita orga-
nizzata è in programma per lunedì 
2 dicembre. Meta niente meno che 
‘L’Artigiano in fiera’, manifesta-
zione internazionale che ogni anno 
richiama a Milano numerosi turi-
sti. La partenza è fissata per le 8.30 
dal piazzale antistante la palestra, 

con rientro per le 18 circa. Una 
giornata per ammirare la bellezza 
dei prodotti artigianali. 

Il costo di partecipazione è di 25 
euro per i non iscritti al Gruppo e 
20 euro per i soci. Le iscrizioni si 
ricevono presso il Centro Civico sa-
bato 16 novembre, dalle ore 14 alle 

ore 15. Per maggiori informazioni 
chiamare, dopo le 19, il numero 
345.7757239 oppure scrivere un’e-
mail a peragnadello@libero.it.

Il Gruppo culturale si è formato 
il 29 settembre 2009 per volontà di 
un team di persone “dal momento 
che in paese non c’era molta vita”, 
per usare un’espressione della pre-
sidentessa Marianna Andena. La 
piccola realtà si prefigge l’obietti-
vo di organizzare un programma 
annuale ricco di gite e spettacoli 
teatrali. Un modo per fare cultura, 
visitando città, costruendo e con-

solidando relazioni umane. 
Attualmente il direttivo del so-

dalizio è costituito da sei persone, 
mentre si contano ben 50 soci. Uni-
co sostenitore dell’attività è l’ente 
bancario presente ad Agnadello, 
BCC Cassa Rurale Caravaggio 
Adda e Cremasco. “Percepiamo 
dal Credito Cooperativo un con-
tributo annuale e in cambio lo pro-
muoviamo mettendo il logo della 
BCC sulle nostre locandine” spiega 
Andena. 

Francesca Rossetti

L’ASSOCIAZIONE
IN DIECI ANNI
HA PROPOSTO

DIVERSE INIZIATIVE.
LA PROSSIMA,

ARTIGIANO IN FIERA

AGNADELLO

AGNADELLO

Progetto Piedibus,
volontari fatevi avanti

Per Agnadello,
cultura per tutti
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Dopo il successo riscosso da ‘Trippa di asporto’, appunta-
mento benefico svoltosi lo scorso fine settimana al Cen-

tro Civico e organizzato dall’associazione Boschiroli e Avis di 
Agnadello capaci di vendere oltre 120 porzioni del gustoso e 
tradizionale piatto, ad Agnadello domani sarà ancora una do-
menica di solidarietà. Come già annunciato su queste colonne 
le scorse settimane, al Centro Civico avrà luogo ‘Prendiamoci 
per mano con Matteo’, un’iniziativa basata sulla vendita di 
torte e non solo il cui ricavato sarà devoluto al piccolo ma-
lato di cancro e alla sua famiglia nella speranza di un futuro 
radioso.

Sempre domani, però, andrà in scena un evento ormai en-
trato nella tradizione del paese: l’annuale ‘Castagnata’ pro-
posta da Aido di Agnadello, l’associazione italiana per la do-
nazione di organi, tessuti e cellule. Una proposta ghiotta per 
sensibilizzare sul tema e avvicinare al sodalizio agnadellese 
persone che possano optare per una scelta di vita, per la vita. 
In caso di pioggia l’appuntamento non sarà per nessun motivo 
annullato ma unicamente rinviato a data da destinarsi.

F.R.

Nelle settimane scorse ha fatto parecchio discutere la senten-
za del 25 settembre, pronunciamento della Corte Costitu-

zionale circa il ‘fine vita’. Il documento ha definito indispensa-
bile l’approvazione di una legge che regoli l’iter e ha elencato 
determinate e specifiche condizioni perché “chi agevola il suici-
dio non sia considerato punibile”. Una sentenza che ha acceso 
il dibattito.

Per offrire maggiori informazioni e presentare un quadro ge-
nerale relativamente al delicato argomento, Fondazione Ospe-
dale Caimi Onlus ha pensato di organizzare un incontro per la 
comunità vailatese, e non solo, con un esperto. L’appuntamento 
è per sabato prossimo, 16 novembre alle ore 9.30, presso i locali 
di via Caimi, 21. Accompagnamento e scelte del ‘fine vita’. Le nuove 
disposizioni in materia di testamento biologico è il titolo dell’incon-
tro, che vedrà nelle vesti di relatore il professore Carlo Mario 
Mozzanica. 

Un’opportunità per approfondire e discutere di un tema che ha 
implicazioni etiche profonde e che spacca l’opinione pubblica. 
Un modo per conoscere, per poter comprendere e costruirsi il 
proprio pensiero.

F.R.

Il gruppo agnadellese in occasione di una gita
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Sabato sera a Gradella, domenica mattina a Pandino, lunedì 
sera a Nosadello. Il IV Novembre, Giornata dell’Unità Na-

zionale e Festa delle Forze Armate, è stato degnamente ricor-
dato sull’intero territorio comunale per iniziativa della pubblica 
amministrazione in collaborazione con l’Associazione Com-
battenti e Reduci e le Associazioni d’Arma. A Gradella è stato 
l’assessore Riccardo Bosa a presiedere la cerimonia di comme-
morazione; a Pandino invece, ove s’è registrata la presenza an-
che dei bambini della Scuola Primaria, il discorso l’ha tenuto il 
sindaco Piergiacomo Bonaventi sotto i portici del trecentesco ca-
stello visconteo perché l’acqua incessante ha impedito il regolare 
svolgimento del programma che prevedeva anche la sfilata per 
le vie del centro accompagnata dal corpo bandistico locale e la 
posa delle corone di alloro ai monumenti ai Caduti; a Nosadello 
l’assessore Francesco Vanazzi, intervenuto anche a Gradella e 
Pandino in alta uniforme da capitano d’artiglieria contraerea in 
rappresentanza delle Forze Armate. 

Il IV Novembre a Pandino
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In occasione di Halloween, circa trenta bambini, presso la bi-
blioteca comunale, hanno preso parte ai laboratori con lavo-

retti a tema. Eccoli nella classica immagine post laboratorio: le 
espressioni, qui celate dalle maschere a forma di zucca, erano di 
soddisfazione e divertimento! Le volontarie (Agostina Cucchi, 
Cesarina Ladina e Pier Maria Bombelli), che ormai da anni si 
spendono nell’organizzazione di questi momenti laboratoriali in 
biblioteca, si fanno portavoci di una cultura del riuso: attraverso 
materiali di scarto, viene creato qualcosa di nuovo, dando una 
seconda vita agli oggetti che altrimenti andrebbero buttati. Bra-
ve. I prossimi appuntamenti saranno l’11 dicembre in occasione 
di Santa Lucia e il 18 dicembre in occasione del Natale, sempre 
in biblioteca, ma torneremo senz’altro a parlarne.

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

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marinella
i fi gli, le nuore, Giulia, Riccardo e Lo-
renzo e i parenti tutti la ricordano con 
amore e infi nita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 novembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San Giacomo.

"Gli anni passano, ma il tuo 
ricordo è sempre vivo in noi".

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ghisetti
i familiari, gli amici e tutti coloro che 
lo conobbero e stimarono lo ricordano 
con affetto unitamente al caro papà

Umberto 
e alla cara zia

Santina
Un uffi cio funebre si terrà lunedì 11 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Maria Luisa Mainardi
le fi glie Marina e Roberta, il fratello 
Pierluigi con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti la ricordano con infi nito 
amore e tanta nostalgia. Uniscono al 
ricordo il caro papà

Giovanni Serina
In loro memoria sarà celebrata una s. 
messa domani, domenica 10 novembre 
alle ore 11 nel Duomo di Crema.

2018     10 novembre     2019
2018     29 aprile     2019

"Vi abbracciò la vita che non 
muore".

A un anno dalla scomparsa del caro

Walter 
Scarpelli

la famiglia e i parenti tutti lo ricordano 
con amore unitamente al caro zio

Attilio Tagliani
Crema, 10 novembre 2019

1999     10 novembre     2019

A vent'anni dalla scomparsa del caro

Marino Marchesini
la moglie, i fi gli Federico, Giovanna, 
Enrica con Santino, il nipote Daniele, 
lo ricordano con affetto e immutata no-
stalgia unitamente al caro cognato

Romano
Crema, 10 novembre 2019

2011    13 novembre   2019
 

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi 
ancora. Io vi amerò in cielo 
come vi ho amato sulla terra".

Fabio Franzelli
Con tanto amore lo ricorda il fi glio Mat-
tia, la mamma Ausilia, il papà Gianni-
no, gli zii, i cugini e tutti coloro che gli 
hanno voluto bene.
Una s. messa in suo suffragio sarà ce-
lebrata a Camisano nella chiesa di San 
Giovanni Decollato alle ore 18 domeni-
ca 17 novembre.

2017     13 novembre     2019

"Lacrime invisibili che solo 
gli angeli possono portare via, 
per non sentire più dolore".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Sergio Capoferri
con tanto amore e nostalgia ti portiamo 
sempre nel cuore. Tua moglie Laura, 
tua fi glia Elena con Giancarlo, Cristina 
con Matteo e la tua piccola nipotina 
Bianca.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 16 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo in 
Crema.

Sergio
sarai sempre nei nostri cuori con im-
mutato affetto.

Tua sorella Danila, 
Giorgio e Marco

Chieve, 13 novembre 2019

2012     10 novembre     2019

"Sei sempre nei nostri cuori. 
Il tuo ricordo ci accompagna 
sempre ma ci manchi immen-
samente".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Umberto Zafarana
la moglie Maria, le fi glie Maria Grazia, 
Luciana, Clara insieme ai cari nipoti e 
ai generi lo ricordano a tutti coloro che 
lo conobbero con immenso amore e 
tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 10 novembre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2015     8 novembre     2019

"Ecco il mio segreto. È molto 
semplice: non si vede bene 
che col cuore. L'essenziale è 
invisibile agli occhi".

Gian Pietro
Pizzamiglio

In occasione del quarto anniversario 
della morte oggi, sabato 9 novembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Credera, verrà celebrata una s. messa 
nella quale verrai ricordato unitamente 
a tutti i tuoi familiari. 
"Il tuo ricordo è un modo di incontrar-
si".

Con affetto, i tuoi cari1994     6 novembre     2019

Prof. Giorgio Costi
Nel 25° anniversario della scomparsa 
del caro papà, lo ricordano con tanto 
affetto i fi gli Antonella, Giancarlo, Mar-
co, Beppe, uniti alle loro famiglie.
Crema, 6 novembre 2019

"Se mi ami non piangere!"

Nel ventiduesimo anniversario della 
morte del caro

Olimpio Irrighetti
(Mac)

unitamente al ricordo della moglie

Eva Marcarini
i fi gli Graziella, Agostino, Emilia, Anto-
nio unitamente alle proprie famiglie li 
ricordano con immutato affetto.
Un grazie particolare a tutti coloro che 
sempre li ricordano.
Un uffi cio funebre in loro ricordo verrà 
celebrato nella chiesa parrocchiale dei 
Santi Faustino e Giovita Martiri in Ro-
vereto venerdì 15 novembre alle ore 20.
Montodine, 9 novembre 2019

2010     12 novembre     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Rodolfo Crevatin
la moglie Antonietta, le fi glie Elena con 
Fabio e Mattia, Sabina con Johnny, 
Alessandro e Linda lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata in me-
moria mercoledì 13 novembre alle ore 
18.30 nella chiesa di S. Angela Merici.

1991      17 novembre     2019

"A tutti coloro che lo conob-
bero e l'amarono perché ri-
manga vivo il suo ricordo".

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Stefano Giuseppe
Bonaventura

il fi glio Emiliano con Federica, Fran-
cesca, Tommaso e Niccolò, i parenti e 
gli amici tutti lo ricordano con grande 
amore e immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 15 novembre alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie 
in Crema.
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Giovedì prossimo, 14 novembre alle ore 16.30, presso la biblioteca 
di Spino d’Adda sarà in ‘azione’ il Gruppo Inbook della Rete bi-

bliotecaria Cremonese (RBC) con un laboratorio di lettura di libri in 
simboli.  “Il gruppo è composto dalle bibliotecarie di alcuni Comuni 
aderenti alla RBC che, con grande impegno, hanno imparato il lin-
guaggio WLS (Widgit Literacy Symbols) che caratterizza gli Inbook, 
libri in simboli in cui il sistema è dotato di regole di composizione mol-
to precise e dettagliate. Questo linguaggio permette di facilitare la pos-
sibilità di ascolto della lettura ad alta voce di libri illustrati per bambini 
e ragazzi, tradotti in simboli per permettere anche a chi ha difficoltà 
comunicative e cognitive di seguire storie e racconti, partecipando alla 
lettura”. Questo gruppo, “grazie alla formazione e alla supervisione 
del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e 
Verdello (Csca), ha già tradotto in simboli cinque libri, pubblicati gra-
zie alle liberatorie ricevute dalle case editrici e al supporto di Matti Da 
Rilegare (www.mattidarilegare.it) che ne ha curato la stampa”. L’in-
contro è rivolto a genitori, insegnanti, educatori e bambini.

Rivolta da scoprire, ossia visite guidate gratuite e proposte gastro-
nomiche per iniziativa della Pro Loco, che in contemporanea ha 

allestito presso l’atrio di palazzo municipale, la mostra vintage dal 
tema Scriviamo e calcoliamo. In bella esposizione macchine per scrivere 
e calcolatrici, da ammirare dalle ore 9 alle 18. Il tutto è in programma 
domani, 10 novembre.

I tesori della media pianura lombarda, il filo conduttore di Rivolta da 
scoprire e, come rimarca il presidente dell’associazione che ha organiz-
zato l’evento, Giuseppe Strepparola, “da ‘gustare’ c’è davvero parec-
chio”.  Sono stati studiati due percorsi, uno per il mattino e uno per il 
pomeriggio. Il tour inizia alle ore 9.45 con la visita guidata a Palazzo 
Celesia, che impegnerà i turisti un’oretta e seguirà con la visita alla 
chiesa dell’Immacolata Concezione. Palazzo Celesia, edificio signo-
rile cinquecentesco, “parzialmente restaurato per l’occasione, ospita 
una riproduzione dell’Ancora di Bongiovanni de’ Lupi del 1480, una 
grande tavola in legno intagliato e dorato. All’esterno le visite sono 
fattibili liberamente per l’intera giornata, all’interno invece solo col 
personale qualificato”. La chiesa dell’Immacolata Concezione, aper-
ta tutto il giorno, è stata costruita nel Quattrocento. Ha la facciata a 
capanna, in gran parte in cotto e l’interno con volte a botte decorate e 
mirabili affreschi di scuola leonardesca.

Il percorso pomeridiano (dalle ore 14.30 alle 17) si arricchisce con 
l’aggiunta della Basilica di Santa Marta e San Sigismondo e la chiesa 
di Santa Maria Egiziaca. La Basilica, riportata all’originario splen-
dore romanico, fu costruita nel XI secolo. L’interno è a tre navate e 
i capitelli presentano decorazioni cariche di significati simbolici. La 
chiesa di Santa Maria Egiziaca è annessa alla casa madre delle suore 
Adoratrici, fondate da San Francesco Spinelli, canonizzato da Papa 
Francesco lo scorso anno.

La giornata di domani favorisce anche la degustazione di menù 
convenzionati a 25 euro coi ristoranti ‘Rosa Blu’ e Antica Macelleria 
Turba; il ristorante-pizzeria ‘I Santi’; gli agriturismi ‘Alla Robella’ e 
‘Le Monache’. La ‘torta di Rivolta’ si può degustare presso la pastic-
ceria Maristella.

“Oltre alla mostra vintage saranno attivi anche il mercato dei pro-
duttori tipici locali e i mercati dell’usato e piccolo antiquariato”. La 
Pro Loco auspica una significativa risposta del paese, ma anche della 
gente dei paesi e province limitrofi.

AL

Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate – IV Novembre – 
anticipata di un giorno a Chieve. Domenica, purtroppo però, la 

pioggia incessante ha in parte rovinato la manifestazione organizzata 
dalla locale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci presieduta 
da Ernesto Baroni Giavazzi, non dando tregua. Non è stato scalfito, in 
ogni caso, il ricordo dei Caduti di tutte le guerre, così come la volon-
tà di rendere onore a chi oggi difende la Patria e le nostre comunità, 
le Forze dell’Ordine, vicine e lontane, impegnate in missioni di pace 
all’estero, o sulle nostre strade e nei paesi per garantire sicurezza.

Il ritrovo in Comune alle ore 14.45, con corteo fino al cimitero per 
la Messa dei Caduti. Al ritorno in piazza, alzabandiera e deposizione 
della corona d’alloro al monumento. Il sindaco Davide Bettinelli e la 
Giunta comunale, insieme a un discreto numero di cittadini e Com-
battenti, ha partecipato alla santa Messa, che è stata celebrata al cimi-
tero e non in chiesa parrocchiale, come da tradizione, per la pioggia 
incessante. 

Al termine della funzione, il corteo ha proseguito verso il monu-
mento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro e i discorsi 
ufficiali. Il primo cittadino ha anche ringraziato i presenti, che hanno 
comunque preso parte all’evento, sfidando il maltempo. Al termine 
della cerimonia nel salone dell’oratorio, il rinfresco per i soci Ancr e il 
rinnovo del tesseramento per il 2020.

Voltando pagina, oggi sabato 9 novembre è in calendario un’altra si-
gnificativa iniziativa, all’insegna delle tradizioni e del ‘fare comunità’. 
Innanzitutto il concorso di poesia dialettale denominato Al lanternì, le 
cui premiazioni saranno alle ore 21 nella sala multiuso di via del Gua-
do. Oltre al coinvolgimento dei poeti dialettali (e non) che hanno preso 
parte alla kermesse, la serata sarà anche l’occasione per la consegna 
della Costituzione italiana ai nuovi diciottenni del paese, per l’asse-
gnazione delle benemerenze comunali, tra cui il ‘Premio Ninetta’, ai 
cittadini che si sono distinti in ambito sportivo, sociale e del volonta-
riato e anche per la consegna dei riconoscimenti ai ‘super lettori’ della 
biblioteca. Insomma tre serate in una, appuntamento che attende il 
pubblico delle grandi occasioni.

LG

Prosegue la carriera di dj Cino che da Bagnolo Cremasco ha or-
mai preso il largo nel mondo musicale nazionale. Ora sta curan-

do la produzione musicale e sta partecipando come dj al nuovo tour 
di Federica Abbate Finalmente… in 
Tour. La giovane cantante, artista di 
Carosello Records, salirà sui palchi 
delle principali città italiane con la 
sua prima tournèe dal 16 novembre 
al 21 dicembre 2019, organizzata in 
collaborazione con Humble Agency. 
Cino sarà a capo della produzione 
musicale del tour, occupandosi degli 
arrangiamenti, della realizzazione 
di tutte le parti musicali pensate ad 
hoc per il live e prenderà anche parte 
allo show, esibendosi sul palco come 
dj insieme a Federica. Sarà la prima 
vera e propria tournèe che il produt-
tore e dj cremasco farà insieme alla talentuosa cantautrice milanese. 
Tante le date in tutta Italia, a partire proprio il 16 novembre, da Caser-
ta, per finire il 21 dicembre in quel di Perugia.

dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30 e 14-17.30 

SABATO CHIUSO

ORARIO UFFICI



SABATO 9
 CREMA CIOCCOLATINI AIRC

In piazza Duomo e in oltre 1.000 piazze in tutta Italia i volontari Airc 
saranno presenti per proporre i Cioccolatini della ricerca! Con una do-
nazione di € 10 si riceverà una confezione di finissimi cioccolatini Lindt.

 CREMA TORTE BENEFICHE
Dal pomeriggio di oggi a domenica 10 novembre mattino, nella saletta 

laterale alla Casa parrocchiale del Duomo di Crema, in via Forte, torte 
di beneficenza. Giornata di raccolta fondi con torte e biscotti fatti in casa 
dal Gruppo per il Ciad che da oltre 40 anni sostiene le Missioni in Africa. 

 CREMA MOSTRA
Ancora oggi e domani nella sala S. Maria di Porta Ripalta in via Mat-

teotti mostra pittorica di Nargilb, Gianluigi Bertesago, Terra chiama cie-
lo. Esposizione visitabile dalle ore 17,30 alle 22. Ingresso libero.

 CREMA MOSTRA
Nelle sale Agello del S. Agostino mostra Le spine i silenzi. I fondali in-

quieti di Alda Merini ed Elio Chizzoli, lettere e poesie degli anni 1982-1989. 
Esposizione visitabile fino al 17 novembre, venerdì ore 17-19, sabato-
domenica ore 10-12 e 16-19. Venerdì 15 alle ore 21 nelle sale Agello 
del Museo Luigi Ottoni legge Elio Chizzoli.  

 CREMA MOSTRA
Fino al 10 novembre al Rifugio degli artisti di via Piccinardi 10 ver-

nissage Le cascine cremonesi “Frammenti di ricordi” di Roberto Dellanoce. 
Esposizione visitabile sabato e domenica ore 10-12,30 e 16-19,30. 

ORE 14,30 CREMA INCONTRO
Per l’iniziativa “AltreStorie”, incontri aperti al pubblico, nella Sala Rice-

vimenti del Comune Alla ricerca della legalità perduta. Dalla Costituzione a 
Bill, la Biblioteca della Legalità: libri e storie per la democrazia. Incontro 
con Valeria Cigliola ed Elisabetta Morosini. A seguire, dalle ore 16,15 Ti 
invito al festival, premiazioni dei vincitori del concorso. Con la partecipa-
zione di Peppo Bianchessi e la presentazione del libro La notte della balena. 

ORE 15 CREMA SCUOLA APERTA
Fino alle ore 18 open day all’IIS Munari di via Piacenza 52/A  e Largo 

Falcone Borsellino 2.                                                             (ns. servizio pag. 38)

ORE 15 CAPERGNANICA SAGRA
In occasione della Sagra di S. Martino fino alle 17, in Biblioteca, labora-

torio creativo per i più picccini e merenda. Alle ore 21 presso il Teatro Asta 
benefica & tombolata. Domenica 10 per tutto il giorno, in via S. Martino, ban-
carelle e alle ore 10,30 s. Messa solenne con processione e banda. Nel po-
meriggio, ai giardini pubblici, scalata alla cuccagna, alle ore 18 s. Messa e alle 
21 presso il teatro Viva Lucio spettacolo musicale per celebrare L.  Dalla.

ORE 16 RIPALTA CREMASCA APERILIBRO
Alla Biblioteca di via Roma 5, incontro con l’autrice Marina Bertamo-

ni. Al termine dell’incontro seguirà un piccolo rinfresco. Ingresso libero.

ORE 16,30 CREMA CONFERENZA
Nella Sala Rossa di Palazzo vescovile in piazza Duomo, conferenza 

organizzata dalla Libreria Cremasca in collaborazione con la Diocesi di 
Crema. Tema Palazzo Litta a Milano. Ingresso gratuito.    (ns. servizio pag. 41)

ORE 21 CREMA FESTIVAL DONNE AL LAVORO
In Sala Alessandrini, Festival donne al lavoro L’occupazione femminile del 

cremasco, analisi e prospettive. Appuntamenti: oggi ore 9,30: Presentazione 
della pubblicazione e dei risultati dell’inchiesta, ore 15 Testimonianze positive di 
donne cremasche nel mondo del lavoro; domani 10 novembre alle ore 9,30 
Analisi della condizione delle donne al lavoro e prospettive. In sala Alessandrini 
venerdì 15 novembre alle ore 9,30 incontro per le scuole Donne vittime 
della violenza. Sabato 16 alle ore 9,30 Donne vittime della violenza e alle ore 
15 Donne che si prendono cura. Ingresso libero e gratuito a tutti gli incontri. 

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro di S. Bernardino la Compagnia “Si va in scena” 

compagnia teatrale Uni-Crema presenta L’anfora della discordia. Biglietti € 
6, per i minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni tel. 392.4414647.

ORE 16 PALAZZO PIGNANO SAGRA
Nell’ambito della sagra, s. Messa solenne con processione accompa-

gnata dalla banda di Pandino. Alle 21 nella Pieve “Compagnia Piccolo 
Canto” presenta Piccolo canto di resurrezione. Racconti e canti proposti da 
5 donne che raccontano storie di vita. Domenica 10 dalle ore 9,30 Mer-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 9 novembre 2019

CAIMI DI VAILATE
Incontro

Nei locali della Fondazione 
ospedale Caimi, sabato 16 novem-
bre alle ore 9,30 incontro sul tema 
Accompagnamento e scelte del 'fine 
vita', le nuove disposizioni in mate-
ria di testamento biologico. Relato-
re il prof. Carlo Mario Mozzanica. 

COMUNE CREMA
Orari cimiteri cittadini

Da luendì 11 novembre i ci-
miteri cittadini effettueranno il se-
guente orario: ore 8-17 continuato.

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. Ritrovo e partenza alle 
7 dalla basilica di S. Maria del-
la Croce, rientro previsto per le 
19,30. Quota di partecipazione 
€ 30. Possibilità pranzo presso 
ristorante € 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 chiamando il n. 
366.3727790. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 11 novem-
bre ginnastica con maestra ✔ mar-
tedì 12 gioco delle carte; ✔ merco-
ledì 13 giochi sociali; ✔ giovedì 14 
ginnastica con maestra;  ✔ venerdì 
15 musica con Comandulli.

DAL 30 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
Medjugorjie

Viaggio spirituale da lunedì 
30 dicembre a venerdì 3 gennaio 

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.

PRO LOCO CREMA 
A Verona

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

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati PREFETTURA CREMONA 
13 novembre chiusura uffici

In occasione della ricor-
renza del S. Patrono di Cremo-
na gli uffici della Prefettura ri-
marranno chiusi al pubblico per 
tutta la giornata di mercoledì 13 
novembre.

CORPO BANDISTICO S. LORENZO 
Festa di S. Cecilia

In occasione della festa di 
S. Cecilia del centenario, il corpo 
bandistico S. Lorenzo di Offanen-
go organizza: ore 10 una s. Messa 
animata dalla banda, ore 10,45 
corteo per le vie del paese e ore 
12 pranzo sociale a Ripalta Arpi-
na. Disponibile servizi di traspor-
to. Quota di partecipazione € 37, 
chiusura iscrizioni 24 novembre.  
Per informazioni e iscrizioni sig. 
Antonio 335.6810419, Monica 
339.1943300. 

MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontro formativo

Il Mcl circolo di Spino 
d’Adda invita al primo incon-
tro formativo dell’anno presso 
il Circolo. Appuntamento gio-
vedì 14 novembre alle ore 21. 
Relatore l’assistente ecclesiasti-
co Mcl don Angelo Frassi che 
rifletterà sul tema Servitori del 
Bene comune.  

catini in via Roma e mostra di pittura di Giovanna Botta mentre alle 17
scalata della cuccagna. Lunedì 11 alle ore 10 s. Messa al cimitero e alle 
20 ufficio per tutti i defunti. Dal 9 all’11 novembre pesca di beneficenza.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Al teatro S. Domenico Prendi Nota, concerto per la prevenzione a favore 

della Lega italiana lotta ai tumori delegazione di Crema. Il concerto sarà 
proposto dal corpo bandistico G. Verdi di Ombriano. Con la partecipazio-
ne dello scrittore Lauro Zanchi che presenterà il suo libro La confluenza del 
dare. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt Crema. Ingresso ad offerta libera.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO CONCERTO
Nella chiesa di S. Stefano, l’associazione musicale “Il Trillo” orchestra 

di Fiati di Crema invita al Gran concerto d'Autunno a favore del restauro 
delle campane della chiesa parrocchiale. Ingresso libero.

DOMENICA 10
 CREMA MARATONINA

13a Maratonina città di Crema con possibilità di scegliere tra 4 percorsi: 
km 21,097 competitiva, partenza ore 9,40; km 10 competitiva ore 8,30; 
Marian Ten 10 km non competitiva cronometrata; km 5 non competitiva 
cronometrata. Partenza e arrivo Piazza Garibaldi. 

Sabato 9 novembre partenza da Ombriano pista Olmi Seconda Enercom 
kids run, manifestazione ludico motoria aperta ai ragazzi da 0 a 14 anni, 
ritrovo ore 14.        

ORE 7 CREMA GIORNATA SENZA AUTO
Fino alle ore 13,30, in concomitanza con la “Maratonina Città di Cre-

ma” Giornata ecologica senza auto. Chiusura al traffico nel centro città.

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

ORE 8,30 CASTELLEONE ANTIQUARIATO
Mercatino antiquariato. Appuntamento presso il centro storico di Castel-

leone ore 8,30-17,30. Espositori di antiquariato, modernariato, vintage...

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRI
Fino alle 16, in piazza della Chiesa, Mercatino del libro usato e di oggetti di 

vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficenza per la Scuola materna e 
per le Missioni. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato.

ORE 8 RIPALTA GUERINA SCREENING
L’Associazione diabetici del territorio cremasco, aderendo alla Giorna-

ta mondiale del diabete, effettua gratuitamente lo screening sulla popola-
zione con misurazione di glicemia, colesterolo totale, pressione arteriosa 
e ossigenazione nel sangue. Appuntamento dalle ore 8 alle 11,30 (a Messa 
finita) presso la sala della Biblioteca comunale

ORE 9 CREMA BANCARELLA BENEFICA
Fino alle ore 18, in piazza Duomo, mercatino Il filo che unisce. Manufatti 

realizzati dalle volontarie, dai familiari dei pazienti seguiti in Hospice e da 
amiche esperte in lavorazione a maglia.                        (ns. servizio pag. 12)

ORE 11,45 VAIANO CR. RINGRAZIAMENTO
In piazza Gloriosi Caduti, Mcl Festa del Ringraziamento. Benedizione dei 

mezzi agricoli, pranzo all’Mcl (su prenotazione) e alle 15 battesimo della 
sella e giochi agricoli in piazza. Dalle 8,30 alle 17 esposizione mezzi, di-
stribuzione caldarroste, vendita torte, esposizione laboratori creativi. 

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle 18 apertura della Cascina Stella che ospita l’Ecomuseo del pae-

saggio padano. Possibilità di visionare mostre fotografiche sulla natura del 
territorio. Visita del Bosco didattico accompagnati da Guardie ecologiche.

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

ORE 15,30 OMBRIANO S. MESSA
Gli operatori della Rete di Cure Palliative in collaborazione con l’As-

sociazione Cure Palliative “A. Privitera” invitano i familiari delle persone 
assistite alla Giornata del Ricordo “Perchè non ci dimentichiAmo”. Appunta-
mento presso la chiesa M. Assunta con la celebrazione di una s. Messa 
animata dal coro multietnico. Al termine rinfresco all’oratorio. 

ORE 16 OFFANENGO CONCERTO
Nella chiesa di S. Rocco concerto di pianoforte con Paolo Pezzotti. 

Concerto di benvenuto a don Gian Battista Strada nuovo parroco.

ORE 16 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla Pro Loco presentazione Sulle tracce di Tarantasio. Ingresso gratuito.

ORE 17,30 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale di via Verdi 23 prosa commedia La macchina della felici-

tà-ricreazione con Flavio Insinna. Informazioni e prenotazioni 0374.350944, 
358.6566386, biglietteria@teatrodelviale.it, www.teatrodelviale.it.

LUNEDÌ 11
ORE 11,30 CREMA INCONTRO

Nella sala Alessandrini di via Matilde di Canossa il magistrato Gherar-
do Colombo incontra i ragazzi delle scuole e la cittadinanza.

ORE 18 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino incontro Diventare squadra. An-

dare a canestro (comunicare) nello sport e nel lavoro. Riflessioni guidate sulla 
consapevolezza delle proprie capacità per poterle sviluppare.

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO
Presso la sala Bottesini del fondazione S. Domenico Di che cosa parla la 

matematica? Relazione di Samuele Maschio.

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

Koyaanisqatsi. Ingresso con tessera annuale € 7. 

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Al Santuario di S. Maria delle Grazie compieta cantata in grego-

riano e polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 12
ORE 17,30 CREMA CORONA E S. MESSA

Nel 16° anniversario dell’attentato a Nassiriya presso il Monumento in 
piazzale Rimembranze deposizione corona alloro e alle 18 nella chiesa di 
S. Benedetto in piazza Garibaldi s. Messa.

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala Alessandrini, via M. di Canossa, 1° appuntamento per “Il viaggio 

attraverso le immagini” con ospite Elena Bellini che proporrà Mama Africa: 
Benin, Marocco, Congo Camerun, video e commenti. Ingresso libero.  

ORE 21 CREMA S. CARLO ESERCIZI SPIRITUALI
Oggi, domani e giovedì 14 novembre nella chiesa di S. Carlo la monaca 

Laura Gusella invita agli esercizi spirituali. Tema: Quale comunità cristiana a 
partire dagli Atti degli apostoli. Partecipazione aperta a tutti.   

MERCOLEDÌ 13
 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 1) Ombriano.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Al Centro diocesano di Spiritualità incontro Non siamo figli delle stelle: 

il desiderio e la condizione umana. Incontro con Silvano Petrosino filosofo.

GIOVEDÌ 14
ORE 17 CREMA ORA DELLA FIABA

In Biblioteca, Sala Ragazzi, L’ora della fiaba, appuntamento per bam-
bini a partire dai 3 anni. Partecipazione gratuita ma con prenotazione. 

ORE 17,30 CREMA CONFERENZA
Nella sala Cremonesi del Museo L’Egitto nel cuore... l’Italia nella mente con-

ferenza in ricordo della studiosa Carla Maria Burri a 10 anni dalla morte.

VENERDÌ 15
ORE 16,30 OFFANENGO LETTURA PER BIMBI

In Biblioteca Siamo bambini!  lettura per bimbi dai 3 anni a cura di Adele.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella Sala Ricevimenti del Comune incontro con l’autore Ali Bécheur I 

domani di ieri. Ingresso libero.

ORE 21 S. BARTOLOMEO MUSICA
Nella chiesa parrocchiale parrocchiale Autumn music, concerto del 25° 

anno scolastico della scuola di musica Monteverdi. Ingresso libero.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Venerdì 15 novembre ore 21 Evento: “Estratto da 
Paquita/Suite da Lo schiaccianoci” Biglietti: € 21, 
ridotto under 26/over 65 €10.

MATERA con presepe vivente e 
PUGLIA INSOLITA
14-17 dicembre € 435

I CASTELLI DELLA BAVIERA 
E LAGO DI COSTANZA 

5-8 dicembre - € 590
NIZZA 1 dicembre - € 85 

visita della città con guida, pranzo 
e Mercatini di Natale al pomeriggio

Ultimi posti...
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968



      

Gu
ida

 Ut
ile

SANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀ CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA AL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈT
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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: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

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

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

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 13 novembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Le ragazze di Wall Street • La famiglia 
Adams • Joker • Gli uomini d’oro • L’uo-
mo del labirinto • Terminator • Dr Sleep 
• La belle époque • #AnneFrank. Vite 
parallele • Il giorno più bello del mondo 
• Maleficent 
• Cinemimosa lunedì (11/11 ore 
21.40): Le ragazze di Wall Street 
• Saldi del lunedì (11/11 ore 21.15): 
L’uomo del labirinto
• Cineforum martedì (12/11 ore 21): 
Tolkien
• Over 60 mercoledì (13/11 ore 15.30): 
Gli uomini d’oro

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La belle époque • L’uomo del labirinto 
• Downton Abbey • #AnneFrank. Vite 
parallele (11, 12, 13 novembre)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Parasite • Sir - Cenerentola a Mumbai 
(13 e 14 novembre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                    
Fino al 13 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Le ragazze di Wall Street • Mother-
less Brooklyn • Maratona Zombieland • 

Deep - Un’avventura in fondo al mare 
• La famiglia Addams • Doctor Sleep 
• L’uomo del labirinto • Terminator 
- Destino oscuro • Il giorno più bello 
del mondo • Maleficent 2 - Signora del 
male • Joker

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Mio fratello rincorre i dinosauri (15/11 
ore 21)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Tutto il mio folle amore

Torta preparata dalla signora Maria

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO In cucina dei nostri lettori

Frolla agli amaretti e caffé
Ingredienti per la frolla: 250 gr di farina 0, 50 gr di zucchero, 50 gr di zucchero a velo, 100 gr di burro, 1 uovo a temperatura 
ambiente, ½ cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale.
Ingredienti per il ripieno: 150 ml di caffé zuccherato a temperatura ambiente, 200 gr di amaretti, 100 gr di mandorle pelate 
tritate, 100 gr di zucchero, 3 uova a temperatura ambiente

Preparazione. La frolla: lavorate velocemente la farina e il burro ottenendo 
un composto sabbioso. Unite i due tipi di zucchero, il lievito, il sale, l’uovo 
e impastate sempre molto velocemente fino a formare un panetto; dategli 
la forma di un cilindro del diametro di circa 4/5 cm. Avvolgetelo nella 
pellicola e fatelo riposare in frigorifero per un’ora. Imburrate e infarinate 
uno stampo con fondo mobile. Riprendete la pasta frolla e ritagliate dei di-
schetti di circa ½ cm disponendoli sul fondo della tortiera sovrapponendoli 
leggermente e schiacciandoli con le dita per uniformare il fondo. Allo stes-
so modo realizzate il bordo che dovrà essere alto circa 3 cm per contenere 
così il ripieno.
Il ripieno: lavorate le mandorle con lo zucchero e incorporate gli albumi 
semimontati con le fruste (mi raccomando, sbatteteli per poco tempo). In-
zuppate gli amaretti nel caffé e coprite tutta la superficie della frolla. Ver-
sateci sopra il composto di mandorle e uova, livellate bene e fate cuocere 
in forno già a caldo a 175° per circa 45 minuti. Una volta raffreddata, a 
piacere, potete decorare con zucchero a velo e altri amaretti.

…va salüda i “Cüntastòrie”
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e gh’è riàt al dé dal Ringrasiamént
Ecco un evento pagano che diventa “sacro” nella storia dei 
nostri padri. Al cél e la tèra, i taquì e i santì ‘n da le 
sacòce, e un grazie che riempiva e riempie il mondo dei 
contadini di sempre…

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 6 novembre 2019

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

1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,88-1,06; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 125-140; Loietto 125-140; Fieno 
di 2a qualità 90-110; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,60-7,70; stagionatura tra 12-15 mesi 8,10-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,90.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.

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

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali 
dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa doman-
da: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza fi gli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dun-
que sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza 
fi gli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette 
morirono senza lasciare fi gli. Da ultimo morì anche la donna. 
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l’hanno avuta in moglie».
Gesù rispose loro: «I fi gli di questo mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 
marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli 
angeli e, poiché sono fi gli della risurrezione, sono fi gli di Dio. 
Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a propo-
sito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, 
Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei 
viventi; perché tutti vivono per lui».

Nel Vangelo di oggi leggiamo la domanda di alcuni sadducèi che 
chiedono a Gesù se c’è davvero la resurrezione dei morti e gli 
pongono il quesito di una donna che era stata moglie di sette 
uomini, deceduti uno dietro l’altro: nella vita eterna di chi sarà 
moglie? Questa donna sarà di Dio per fortuna, ma la cosa im-
portante, che tengo a sottolineare, è che Gesù risponde così: “Il 
Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, Dio 
non dei morti, ma dei viventi perché tutti vivono per lui.”
Noi abbiamo a che fare con il Dio di Abramo, di Isacco, di Gia-
cobbe e di me stesso/a. Qui è il problema. Posso dire che il Dio 
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è anche il mio Dio? Perché 
se è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe vuol dire che è un 
Dio che è in relazione e dove c’è un rapporto, una relazione, c’è la 
vita. Vuol dire che in realtà io non parlo a una immagine, a una 
statua, ma parlo a un essere vivente e con questo essere vivente 
mi pongo in relazione. E allora si fa seria la nostra vita perché 
vuol dire che la disputa della morte o della vita è già qui, vuol 
dire che se io non sono in relazione con il Signore, comincio già 
da qui a non vivere. E questo è drammatico!
Il testo � nisce dicendo: “Perché tutti vivono per lui”; quindi nel 
momento in cui io non vivo in pienezza la relazione con Dio, in 
realtà prevale la morte dentro di me, tutte quelle realtà di morte 
che non mi permettono di mettere Dio al primo posto. Le cose, 
le situazioni, gli a� anni, le preoccupazioni che mi creano e fan-
no morire dentro di me la speranza, la fede, la carità. Quindi il 
Dio di Giacobbe, Isacco, Abramo dice tutto il legame che Dio 
desidera porre anche con me. Dio si identi� ca in questo lega-
me. Io sono il Dio di Abramo, io mi identi� co con quello che 
ho fatto con Abramo, Giacobbe e Isacco; io mi identi� co con la 
vita di ciascuno di noi… ed è meraviglioso questo perché in un 

certo senso non siamo noi a identi� carci con la vita divina, che 
richiede uno sforzo che supera le nostre reali forze, ma è Dio che 
si identi� ca con la mia vita! Vuol dire che la mia vita gli interes-
sa. Vuol dire che la mia vita, per quanto povera e fragile, è pur 
sempre bella, preziosa ai suoi occhi, tanto che decide e desidera 
condividerla con me. 
Chi avrebbe dato due soldi ad Abramo? Chi avrebbe dato e spre-
cato potenzialità con ciascuno di noi? Solo l’amore mette in atto 
questo. Se amiamo una persona, noi ci giochiamo tutta la vita. 
Così è quello che fa Dio con me. Dio, quindi, si identi� ca con la 
mia vita perché Dio mi ama. 
Allora è bello che Dio non si vergogna di unire il proprio nome 
al mio. Io sono il Dio di Maria Emmanuel, il Dio di Martina, il 
Dio di Lucia, ognuno metta il suo nome; io sono il Dio di questa 
persona in carne e ossa, con la sua umanità e la sua storia. Da-
vanti a questo che cosa può fare la morte? Niente. La morte non 
può nulla, se non farci solo paura perché non abbiamo ancora la 
convinzione che tutto questo sia vero. 
In realtà quando la morte ci separa dalle persone care, Cristo 
diventa il � lo di unione tra noi e loro, noi sulla terra e quelle 
che hanno già fatto il passo. Ogni sacramento che noi viviamo 
ci mette ancora più vicino a lui e alle persone che amiamo; crea 
comunione tra di noi, qui sulla terra, e ra� orza la comunione 
con quelli del cielo, perché siamo sempre più intimamente uniti 
a Cristo. Se noi in realtà viviamo questo come possibilità vera 
che ci è data, la morte diventa davvero un atto di � ducia nelle 
mani di Dio, ma non deve più diventare qualcosa che ci spaven-
ta. Sentiamo il dolore del distacco, della mancanza � sica, ma 
sopperirà sicuramente la dimensione spirituale che ci donerà 
il Signore. 
Vorrei concludere dicendo che la nostra vita ogni giorno è scritta 
sul cuore di Dio e allora quando noi arriveremo all’ultimo gior-
no, il Signore impaginerà il libro della nostra vita, solo lui lo può 
fare. Il libro della nostra vita, su cui è scritto davvero quello che 
siamo e di chi siamo, metterà ogni foglio al suo posto dove avrà 
scritto l’amore che ci è stato donato, le cose indicibili tra noi e 
Lui. Queste cose, scritte nel libro della vita di ciascuno, rimar-
ranno in eterno. Perché i sadducèi si chiedono di chi è quella 
donna? Perché non avevano capito niente di Dio e quindi non 
sapevano che il loro Dio era il Dio di Abramo, Isacco e di Gia-
cobbe. Il Dio di ciascuno di noi. 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
10 novembre

Prima Lettura:  2 Mac 7,1-2.9-14  .Salmo: 16 (17)
Seconda Lettura: 2 Ts 2,16 - 3,5   Vangelo: Lc 20, 27-38

XXXII Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

L’òrt da mé nóno
l’éra al sò paradìs
‘na tèra gràsa – ‘na tèra bùna
che la bufàa  sóta ‘l gìr da la lüna

E lü ‘l vardàa ‘l taquì
al tiràa fóra i sò santì
quànd i la ‘nsulnàa
con töta la sò pasiénsa

Se sérem mia ‘ndù l’éra
lü l’éra ‘n da l’urtàia
a nazàga sùra
  i sò tumàtes i sò suchì
i rampógn da le sò bìde
  le caròtule e ‘l rusmarì

  l’èra ‘na prüfümerìa
  scundìda dadré da cà
bastàa andàga izì
per sént udùr da libertà

…e lü ‘l ga ‘na dàa a töi…

A la Fèsta dal Ringrasiamént
lü ‘mpienìa la sò curbèla
con la erdüra püsé bèla
  daànti a la Santèla con rispèt
al ga metìa i sò vìrs, i sò masèt
e ‘n pó da la sò tèra urmài da riultà
e i sò ricòrde da quànt l’éra “‘l paizà”

L’è ché ‘n da le talamóre dal témp
la mé ècia casìna - cumè ‘n castèl –
con l’umbréa dal pasàt che la cór véa
zamò pastòcia e urmài malincunéa

e l’èrba gràma la vé sö dai fòs
e l’èrba tèpa la pàr déntre i òs
déntre i cór che a pià i s’è strenzìt

La ècia pòrta ‘ndóe pasàa i carèt
cumè ‘na fàcia stòrta e sénsa òc
la pàr seràda sö da cént anàde
con al caról che déntre ‘l fà le gnàde

E i funtanìi che i d’ògia püsé ‘n là
i pòrta la cansù da l’àqua nèta
che la vé sö dal fùnd - la fà la róza
e pò da cùlp la ùza

‘na ùs che pòrta adòs i mé rimpiànt
chèi da le stàle ‘óde e dai caài
chèi da mé nóno - déntre a petenài

La sò cùrt grànda amò la ma cumpàgna
an chèsto ‘ndà per i sentér con tànte lüs
con tànte pedàne che sa móf  an frèsa
e le và e le fà mastì ma sénsa ùs

perché la éta lé l’è stàta ‘na stagiù
sénsa fermàde e con dóma ‘na stasiù

l’ümet che adès sa pògia söi sò mür 
urmài al sa süga pròpe gnà col sùl

l’è fàt da góse che mé cunóse bé
góse da i ànime… che i è restàde ché

POESIE della cüntastòrie LINA

“L’òrt da mé nóno” “’l paizà”

“Ànime da casìna” (*)

(*) Poesia terza classificata al 26° Concorso
     di POESIA DIALETTALE LOMBARDA “Città di Seriate” 2019

less Brooklyn • Maratona Zombieland • Tutto il mio folle amore

Gara ciclistica “Trofeo Peppino Erba”
con partenza dall’attuale viale Repubblica, davanti all’ex Linifi cio.

Crema, 1947

Il Contadino
è “Il seminatore di pane”

Il Poeta
è “Il seminatore di stelle”

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

SETTIMANA
DEL DIABETE

SCREENING GRATUITO

Calendario incontri NOVEMBRE 2019
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 11 novembre dalle ore 14 alle ore 16 Il Parto
• 13 novembre dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 18 novembre dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 20 novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 25 novembre dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
• 27 novembre dalle ore 14 alle ore 16 Le dinamiche emotive e la rete dei servizi
       via Gramsci 13, sala riunioni, 1° piano
• 28 novembre dalle ore 15 alle ore 17 La partoanalgesia

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione
www.asst-crema.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

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.

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, 
oggi, sabato 9 novembre dalle ore 9,30 alle 11 pres-
so l’oratorio di San Carlo in Crema, incontro della 
Commissione Catechesi con i rappresentanti di As-
sociazioni e con i catechisti interessati.

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

PERCORSO PER LE COPPIE 
■  Sabato 9 novembre alle 16 al cineteatro dell’o-
ratorio di Bagnolo Cremasco per “Accogliere sè e 
l’altro”, percorso per tutte le coppie in collabora-
zione con le parrocchie della zona Ovest: L’arte di 
desiderarsi. 1° incontro. Relatori: coniugi Nicoletta 
e Davide Oreglia. Presente il servizio di babysitting.

SETTIMANA CONDIVISIONE 17ENNI 
■  Da domenica 10 novembre presso il Centro 
di spiritualità di via Medaglie d’Oro 8, settimana di 
condivisione 17enni. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZE 
■  Da domenica 10 novembre alle ore 9,30 all’i-
stituto Buon Pastore animazione vocazionale per e 
con le ragazze delle scuole medie.

CATECHISTI BATTESIMALI 
■ Il percorso di formazione inizierà domenica 
24 novembre dalle ore 16 alle 18, presso la sede 
dell’Ufficio catechistico di via S. Chiara 5, e non 
domenica 10 come da programma precedentemente 
comunicato. È ancora possibile iscriversi.

INCONTRO PRESBITERIO DI ZONA 
■  Martedì 12 novembre dalle ore 9,30 alle 12,30.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
■  Martedì 12 novembre alle ore 21 presso il 
Centro di Spiritualità, 6° incontro del II percorso 
in preparazione al matrimonio. 

INCONTRO AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ
■  Mercoledì 13 novembre alle ore 20,45 al Cen-
tro di Spiritualità incontro “Per nutrire la mente e 
lo spirito” Non siamo figli delle stelle: il desiderio e la con-
dizione umana, appuntamento con Silvano Petrosino 
filosofo all’Università Cattolica S. Cuore.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 15 novembre alle ore 21,15 nella cap-
pella del Centro di Spiritualità di via Medaglie 
d’Oro incontro di preghiera per chi vive nella sof-
ferenza nel nostro territorio. L’incontro sarà l’occa-
sione anche per ricevere informazioni sull’incontro 
europeo di fine anno a Wroclaw (Polonia). Tutti 
sono invitati. 

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

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

DOMENICA 10 NOVEMBRE
■ Alle ore 16,45 presso la Residenza Guerre-
schi di Capralba presiede la s. Messa.

12-13 NOVEMBRE
■ Sarà a Roma

15-16 NOVEMBRE
■ Sarà a Venegono Inf.



INTERVISTA 
AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO
CLAUDIO 
VENTURELLI

L’I.I.S. “Racchetti - da 
Vinci” si è reso partecipe, 

nel corso dell’anno scolastico 
2019/2020, di un interessantis-
simo progetto, intitolato Heart 
attack - Scuola salvavita, che 
prevede la donazione da parte 
del Rotary Club di Crema di 
ben tre defibrillatori (Dae) e 
la formazione all’utilizzo di 
quest’ultimi attraverso un corso 
tenuto dalla Croce Rossa locale 
e indirizzato non solo al perso-
nale scolastico, ma anche agli 
studenti dell’Istituto. La nostra 
scuola è la prima a livello regio-
nale a prendere parte all’ini-
ziativa che fa dell’aforisma La 
scuola scende in campo il proprio 
motto, e questo primato riem-
pie di orgoglio tanto gli alunni 
quanto lo stesso Dirigente 
scolastico, Claudio Venturelli. 
Di seguito le sue parole.

Partiamo da una domanda 
classica: chi le ha suggerito, 
se è stato qualcuno a farlo, di 
partecipare a questo progetto?

“È stato un processo molto 
semplice: da quando sono nella 
scuola, ho sempre osservato 
l’importanza dell’ambito della 
sicurezza, e qualche tempo fa 
notai che nel nostro Istituto 
mancava un ausilio importante 
come quello del defibrillatore. 
Così, cominciai a chiedermi 
come poterne avere almeno 
uno, cosa che tuttavia reputavo 
ancora insufficiente: instaurai un 
rapporto diretto, attraverso Luca 
De Vincenzi, con il comitato ge-
nitori della scuola, che si è spes-
so reso promotore di importanti 
iniziative. Dopo aver realizzato 
che erano riusciti ad ottenere 
la donazione di ben tre defibril-
latori, cominciai a pensare che 
fosse necessario avere qualcuno 
che li sapesse usare nel modo 
più corretto e rapido possibile. 
Il comitato contattò quindi 
l’associazione Un cuore per amico 
di Crema, che organizzò un 
corso con la Croce Rossa locale 
indirizzato ai docenti e a tutto il 
personale ATA per un totale di 
30 partecipanti: due sabati e due 
domeniche di intenso apprendi-
mento. Allargando successiva-
mente il progetto agli studenti, 
giudicammo le classi quarte le 
più idonee alla formazione ed 
estraemmo sei classi partecipanti 
tra tutti gli indirizzi dell’Istituto, 
in quanto si trattava di un corso 
quasi ad personam e quindi, per 
forza di cose, era necessario 
un numero ristretto di parteci-
panti. Tra parentesi, anch’io lo 
scorso 31 agosto, con un corso di 
cinque ore, ho reso attiva la mia 
parte all’interno del progetto. 

Ultima cosa ma non per 
importanza, permettetemi di 
dedicare una menzione speciale 
alla Signora Consuelo Parati, 
che si è attivata in modo esem-
plare per realizzare al meglio 
l’iniziativa”.

Siamo il primo istituto a 
livello regionale ad aderire 
ad Heart Attack. È maggiore 
l’orgoglio per questo primato 
o l’inquietudine per la man-

canza di attenzione verso un 
tema così importante?

“È vero, abbiamo prevenuto la 
legge di obbligatorietà sul posses-
so dei defibrillatori, che al mo-
mento giace in Senato in attesa di 
approvazione. Questo è motivo 
di grande orgoglio (e ci tengo a 
ringraziare di nuovo genitori e 
insegnanti), ma genera anche una 
leggera inquietudine, più che altro 
perché so che il momento in cui 
si ‘scenderà in campo’, speran-
do che non capiti mai, sarà un 
momento di grande angoscia. Ma 
viviamo nella consapevolezza e 
nella sicurezza che la scuola sarà 
pronta ed è in buone mani.”

Il nostro ministro Fiora-
monti ha, nella sua lettera, 
commentato questo progetto 
come “espressione della scuola 
come comunità: una scuola che 
crea sinergia, che fa rete, che 
diventa un punto di riferimento 
importante per il territorio.” 
Condivide questa posizione?

“Condivido pienamente. 
Anche io intendo assolutamente 
la scuola non come un limitatis-
simo agglomerato di burocrazia 
e insegnamento, bensì come un 
qualcosa che crea delle relazioni, 
una rete, una comunità che con-
verga verso il benessere collettivo 
(ovviamente non senza delle 
regole). Il nostro fine ultimo non 
è dunque solo un’istruzione di-
dattica, ma un’istruzione alla so-
cialità e un’educazione ad essere 
cittadini con la C maiuscola.”

Pensa ci sia ancora molto 
lavoro da fare per realizzare al 
cento per cento anche nella vita 
quotidiana questa idea di scuola 
tratteggiata dal Ministro? Se sì, 
in quale direzione?

“Certo che sì, siamo assoluta-
mente in itinere. Stiamo lavorando 
tutti i giorni con grande intra-
prendenza e apertura a micro e 
macroprogetti. Un esempio? La 
Giornata della Poesia dello scorso 
anno, di cui sono rimasto molto 
soddisfatto. Eventi come questi 
non sono spot pubblicitari, bensì 
metodi per mettersi in gioco e 
farsi sentire, far capire al territorio 
che il ‘Racchetti - da Vinci’ vuole 
essere e non solo esistere, e non 
semplicemente come scuola ricca 
di impegni e interrogazioni, ma 
come fulcro della cultura, come 
fucina di giovani cittadini pronti a 
spiccare il volo.”

Heart Attack sembra essere 
un ulteriore passo lungo la 
strada della sensibilizzazione 
a temi importanti e dell’edu-
cazione ad essere cittadini con 
la C maiuscola. Quanto pensa 
possa essere rilevante il ruolo 
della scuola, che sembra effetti-
vamente essere cresciuto molto 
negli ultimi anni, in questo 
contesto?

“Senza ombra di dubbio, 
fondamentale. Basti pensare al 
tempo che i ragazzi trascorrono 
occupandosi della scuola: oltre 
alle 5/6 ore mattutine, si ag-
giungono i pomeriggi di studio, 
i rapporti extra-scolastici con 
i compagni e molto altro. Noi 
lavoriamo per non lasciare che i 
nostri studenti vivano un Liceo 
anonimo, portandosene dietro 
un brutto ricordo. In questo sen-
so, progetti come Heart Attack 
aiutano, e infatti sarà affiancato 
anche da Earth Ambassador, un 
percorso che vede la scuola pren-
dere parte attiva nella questione 
dell’ambiente; è iniziato già 
l’anno scorso, ma toccherà il suo 
apice nel corso di quest’anno: si 
avranno novità in Primavera!”

Che significato personale spe-
ra possa avere Heart Attack per 
ogni alunno che vi prende parte?

“Partiamo dal suo motto: 
La scuola scende in campo. 
Vorrei che ognuno capisse che 
non si tratta solo del campo 
del pronto soccorso, ma più 
in generale della vita. Invito 
tutti gli studenti ad affrontare 
l’iniziativa come un’esperienza 
che, a prescindere dall’esito, 
sarà molto formativa e andrà 
a far parte di quel bagaglio di 
competenze che consentono ai 
nostri liceali di entrare bambi-
ni e uscire dalle nostre mura 
come uomini. Desidero che 
la nostra scuola risulti utile a 
questo proposito, anche perché 
credo fermamente che essa sia 
la prima fonte di educazione 
per un ragazzo: niente riuscirà 
mai ad eguagliare il potenzia-
le relazionale che essa offre, 
in quanto consente contatti 
diretti non solo con i pari età, 
ma con un ampio raggio di 
individui tutti diversi l’uno 
dall’altro. Credo e spero, in-
somma, che fornisca relazioni 
e comunicazioni a sufficienza 
per far sì che essi si facciano 
strumenti di crescita per una 
cittadinanza attiva.”

Tommaso Ferla
5D liceo scientifico

HEART ATTACK: LA SCUOLA SCENDE 
IN CAMPO PER UNA CITTADINANZA ATTIVA

CREMA
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PERIODICO
degli studenti del Liceo 

Racchetti - da Vinci

Gli alunni del Racchetti - da Vinci si esercitano nel primo soccorso
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“Grazie mille per questa esperienza! Ha avu-
to un solo difetto: è stata troppo breve”. 

Così i genitori francesi hanno ringraziato le due 
insegnanti, la prof.ssa Vanzini del nostro istituto 
e la collega prof.ssa Mastroianni del liceo de “La 
Versoie”, il mattino del rientro in Italia della 3D 
linguistico, dopo una settimana di scambio cul-
turale. È il sesto anno che il nostro liceo organiz-
za questa iniziativa: ogni edizione una ventina 
dei nostri ragazzi vengono ospitati dai coetanei 
francesi a cui ricambiano poi l’accoglienza. Die-
ci giorni di vita insieme per consolidare l’appren-
dimento delle reciproche lingue, per conoscere 
la cultura, le tradizioni del paese ospitante, per 
stringere rapporti di amicizia, per sperimentare 
che è bello aprirsi agli altri e constatare che ogni 
incontro ci arricchisce e ci completa. 

Ma entriamo nel vivo dell’esperienza che si è 
appena conclusa, leggendo quanto Sharon Barte-
saghi e Sofia Monti hanno scritto.

Il 14 ottobre 2019 la classe 3D del liceo lin-
guistico “Racchetti-da Vinci” di Crema ha in-
trapreso un viaggio con destinazione Thonon-
les-Bains, una piccola ma graziosa città situata 
nell’Alta Savoia nella regione Rhône-Alpes, af-
facciata sul lago Ginevra, tra verdeggianti colline 
e vette innevate. Il primo giorno è stato dedicato 
in gran parte al raggiungimento della meta e il 
tempo restante alla conoscenza dei rispettivi cor-
rispondenti, che con un’accurata presentazione 
hanno illustrato il programma, la struttura e l’or-
ganizzazione del liceo francese “La Versoie”; nel 
pomeriggio è avvenuta una visita anche al liceo 
“Hôtelier” dove il preside ha illustrato agli alun-
ni il luogo della memoria all’interno del cortile 
scolastico. Al termine della spiegazione docenti 
e studenti hanno avuto l’opportunità di visitare 
la Basilica di Saint François de Sales prima di 
rientrare a casa nelle rispettive famiglie.

Come accordato in precedenza, gli alunni ita-
liani erano ospiti dei corrispondenti francesi lun-
go tutto il soggiorno all’estero. Nei giorni succes-
sivi si sono alternati momenti di apprendimento 
durante le lezioni mattutine a uscite didattiche 
nel pomeriggio nei luoghi limitrofi.

Talvolta sono state effettuate visite nell’arco di 
un’intera giornata, come nel caso di Ginevra e 
Martigny.

Il giorno seguente all’arrivo, terminati i corsi 
e il pranzo nella mensa scolastica, gli studenti 
accompagnati dai docenti si sono recati nella ce-
lebre città di Evian dove hanno visitato la “Mai-
son Garibaldi” che offriva una mostra dedicata 
ad Anna de Noailles, poetessa francese di origi-
ne romena di nobile famiglia. A Evian si è anche 
svolta la visita al municipio della città, un tempo 
residenza estiva dei fratelli Lumière, gli inventori 
del proiettore cinematografico. Una tappa del per-
corso è stata quella alle terme di Evian affacciate 
sul lago Lemano, una tappa turistica tra le più co-
nosciute. In particolare gli studenti hanno potuto 
ammirare gli splendidi affreschi all’entrata del pa-
lazzo. In conclusione, per dissetarsi in seguito alle 
lunghe camminate, i ragazzi accompagnati dai 
professori si sono recati presso la sorgente dell’ac-
qua Evian che prende il nome dall’omonima città.

Nella giornata di mercoledì, terminate le con-
suete lezioni al liceo, si è tenuta la seconda visita 

della città ospitante. Il percorso ha avuto come 
tappe il Museo Chablais, che presenta reperti ri-
salenti alla Prima Guerra Mondiale, la funicolare 
e il porto di Rives che offre una vista mozzafiato.

Il giovedì è stato interamente dedicato a un’e-
scursione, dapprima la visita al castello di Chil-
lon, appartenuto alla famiglia reale dei Savoia, 
poi a Martigny. Il pranzo è stato consumato nel 
verdeggiante giardino della fondazione Gianad-
da, che ospitava un’interessante mostra che met-
teva a confronto diverse sculture di Rodin e Gia-
cometti e un’esposizione riguardante Leonardo 
da Vinci e le sue realizzazioni.

La giornata del venerdì è stata trascorsa a Gi-
nevra con i corrispondenti francesi per visitare la 
sede dell’ONU. In seguito gli studenti hanno par-
tecipato a un incontro presso l’UNHCR, l’alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
e la tutela dei loro diritti. 

Il sabato ha segnato la conclusione dello scam-
bio interculturale: in una cupa giornata di piog-
gia è avvenuto il triste addio tra i ragazzi italiani 
e i loro compagni francesi che hanno ricordato 
gli attimi indimenticabili vissuti e le esperienze 
accumulate nei giorni precedenti.

Una volta giunta in Italia, la classe del liceo 
“Racchetti - da Vinci” ha sostato per qualche ora 
ad Aosta, dove è stata visitata la basilica dei santi 
Pietro e Orso con il relativo chiostro, una cripta, 
un repertorio storico romano comprendente il 
teatro e il criptoportico forense.

L’esperienza tuttavia non è finita, si tratta solo 
di un arrivederci; a marzo ci sarà la seconda par-
te dello scambio: l’accoglienza a Crema degli 
amici d’Oltralpe.

Sharon Bartesaghi
Sofia Monti

3D liceo linguistico

LICEO LINGUISTICO
INDIMENTICABILE SCAMBIO ITALIA-FRANCIA

Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre 2019, 
quattro siti cremaschi (Palazzo Zurla, Asilo 

Montessoriano  “Iside Franceschini”, Parco 
Chiappa e Oratorio del SS. Crocifisso al Quar-
tierone) sono stati aperti al pubblico durante le 
Giornate D’Autunno del FAI, l’associazione 
italiana che si occupa di preservare e far cono-
scere i beni culturali della nostra Penisola. 

Alcuni luoghi quasi dimenticati della nostra 
città sono stati così riscoperti dalla cittadinanza 
grazie alla guida dei ragazzi dei licei “W. Sha-
kespeare” e “Racchetti - da Vinci”, che hanno 
avuto modo di mettersi alla prova come “cice-
roni”. Ai ragazzi è stato fornito un compendio 
di nozioni non solo da apprendere ma anche da 
esporre in modo accattivante, proprio come vere 
e proprie guide turistiche. Grazie ai collaborato-
ri e ai volontari, i ragazzi hanno potuto essere 
“apprendisti ciceroni” per un giorno, imparan-
do a guidare i molti visitatori che, incuriositi, si 
sono presentati per scoprire qualcosa in più sulla 
loro città. In particolare, dieci ragazzi del secon-
do e terzo anno del liceo classico del nostro Isti-
tuto si sono cimentati in questa esperienza con il 
supporto della prof.ssa Roberta Mangano, che li 
ha saputi guidare in questa nuova iniziativa con 
entusiasmo e professionalità. I ragazzi del “Rac-
chetti - da Vinci” si sono occupati principalmen-
te della “Casa dei bambini Iside Franceschini” 
nella giornata di domenica 13 ottobre 2019. 

Questa esperienza non solo ha permesso agli 
studenti di approfondire le loro conoscenze e le 
loro capacità oratorie, ma ha dato loro modo di 
apprendere l’importanza di conservare i beni 
culturali così numerosi anche nella città di Cre-
ma: essi infatti non devono solamente essere 
considerati dal punto di vista artistico, ma anche 

dal punto di vista sociale in quanto contribuisco-
no a costruire l’identità del nostro Paese e dei 
suoi abitanti.

Le Giornate del FAI ritorneranno in primave-
ra: vi invitiamo a partecipare numerosi in quanto 
potrebbe essere per voi una splendida occasione 

non solo per arricchire il vostro bagaglio cultu-
rale, ma anche per stimolare la vostra curiosità. 

Giorgia Savoia
Sofia Cestari

3A liceo classico

GIORNATE D’AUTUNNO FAI: ALLA SCOPERTA DEI TESORI CREMASCHI

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO:

EDITORI 
DEL NOSTRO FUTURO

Linee Infinite è una casa editrice di Lodi che 
negli ultimi anni ha collaborato con il no-

stro Istituto per un progetto di alternanza scuo-
la-lavoro finalizzato a introdurre i giovani nel 
mondo del lavoro. L’anno scorso, alcune classi 
hanno partecipato a una lezione preparatoria, 
e, singolarmente o a gruppi, hanno prodotto a 
casa un racconto, di qualsiasi genere deside-
rassero. Sono state coinvolte classi del liceo 
classico, scientifico e linguistico, impegnando 
così un gran numero di studenti, che hanno 
lavorato per produrre un testo che, assieme a 
tutti gli altri, verrà pubblicato a breve in un li-
bro unitario dal titolo Punto a capo. Ma non ci 
si è limitati alla scrittura creativa, perché a noi 
studenti è stato affidato anche il disegno della 
copertina, la pubblicizzazione, il design e lo 
pseudonimo. Abbiamo quindi avuto a che fare 
con la produzione di un vero e proprio libro 
e, pur avendo mansioni differenti, ognuno ha 
partecipato, offrendo ciò che poteva.

Nato come lavoro di alternanza scuola-lavo-
ro, probabilmente visto da molti come un’occa-
sione per accumulare ore, se guardato da una 
prospettiva differente, rivela un’insolita verità.

Alcuni adolescenti, oggi molto spesso con-
siderati dagli adulti come incapaci di impe-
gnarsi per davvero in un progetto articolato 
come questo, ora stanno per pubblicare un 
volume contenente tutti i loro racconti. Forse 
non è semplice capire la portata di una que-
stione così importante: non importa il tempo, 
l’impegno, le circostanze o la fiducia spesi nel 
racconto, tutti indipendentemente abbiamo 
dato al testo la forma desiderata, come fosse 
stato un pezzo di argilla nelle nostre mani. 
Inevitabilmente quei racconti sono legati con 
un filo rosso alla nostra storia: raccontiamo 
piccoli pezzetti di noi, della nostra vita e, pur 
partendo da qualcosa che può sembrare insi-
gnificante, arriviamo a occupare gli scaffali di 
qualche libreria, in quel posto in cui ci sarebbe 
potuto essere un altro libro, magari di un auto-
re molto più famoso. Invece c’è il nostro; così 
allo stesso modo un giorno ci faremo spazio 
nel mondo.

Questo non è solo un progetto di alter-
nanza, né un modo per mettere alla prova le 
nostre capacità di scrittori, ma un’esperienza 
che ci ha aiutato a capire che siamo capaci di 
impegnarci, di lasciare un segno nero sulla pa-
gina bianca dell’esistenza.

Federica Ciliberti 
4A liceo classico

LA SFIDA AMBIENTALE

La mattina di venerdì 27 settembre 2019 si è svolta in moltissime città 
di tutta Italia, tra cui anche nella nostra Crema, la manifestazione 

per il clima Fridays For Future, alla quale hanno partecipato, in totale, 
circa un milione di studenti. Ormai il clima e, in generale, l’ambiente 
sono diventati una priorità per tutti noi; soprattutto da quando Greta 
Thumberg, studentessa di Stoccolma affetta dalla sindrome di Asperger, 
organizzò un’azione di protesta fuori dal Riksdag, il Parlamento svedese, 
nell’agosto del 2018. Le foto di questa ragazza, spinta solo dalla voglia di 
cambiare e dalla grande fede nella sua causa, diventarono virali e fecero 
di queste proteste un fenomeno mondiale. 

Nonostante la sua dedizione nell’affrontare i vari problemi riguar-
danti il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, provati scien-
tificamente da vari esperti e scienziati, Greta è stata più volte criticata, 
specialmente per i suoi modi di fare, considerati esagerati e irrispettosi. 
Di recente la ragazza ha parlato all’Onu (Organizzazione delle Nazioni 
Unite) presentando un discorso molto toccante nel quale risaltano que-
ste parole, rivolte al mondo adulto e alle sue responsabilità: “Mi avete 
rubato l’infanzia”. Non sta a noi dire se Greta, con questa affermazione, 
sia stata irrispettosa o meno, ma i problemi che ci presenta sicuramente 
riguardano tutti noi indistintamente. 

Questo è il motivo per cui in tutta Italia ragazzi giovanissimi sono sce-
si in piazza a protestare, nella speranza di cambiare qualcosa e di agire 
anche nel loro piccolo, e questa è anche la ragione per cui il 22 aprile 
del 2020, nella nostra scuola, si celebrerà la Giornata della Terra. Molte 
persone credono che scendere in piazza a manifestare sia uno spreco di 
energia o una perdita di tempo e che non servirà a cambiare la situazione 
disastrosa in cui ci troviamo da anni. Ovviamente per fare in modo che 
avvengano degli enormi cambiamenti, per quanto riguarda lo spreco e 
l’inquinamento, è necessario l’intervento dei rappresentati e dei capi 
di Stato, ma è anche vero che ognuno di noi può fare la differenza. 
Ciò che è importante per noi “persone comuni” è cambiare la nostra 
quotidianità e soprattutto insegnare alle generazioni future a rispettare 
tanto l’uomo quanto l’ambiente, perché l’uomo non può vivere senza 
le risorse del Pianeta. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo però 
porci una domanda fondamentale: “Le persone possono e, soprattutto, 
sono disposte a cambiare?” Noi ci crediamo, e voi?

Fridays For Future: 27 settembre 2019 Crema si mobilita per la terza volta

Servizio di
Miriam Guercilena 
4A liceo classico

Le problematiche ambientali, 
come sappiamo, sono ormai 

all’ordine del giorno, e anche 
il liceo “Racchetti - da Vinci” è 
sceso in campo per far fronte a 
questa emergenza.

Alcuni professori hanno infatti 
deciso di mettersi in gioco dando 
origine al progetto Earth Ambassa-
dor, che prevede, come il progetto 
legato alla Giornata della Poesia 
dell’anno scorso, alcuni incontri 
e conferenze e un evento finale 
il 22 aprile, in cui gli studenti si 
proporranno come veri e propri 
“Ambasciatori della Terra”. 
Ognuna delle 30 classi che ha 
aderito, infatti, mostrerà il frutto 
del lavoro portato avanti durante 
l’anno con delle esposizioni di 
vario genere.

Ecco dunque un’intervista 
esclusiva ai professori Lorenzini, 
Tresoldi, Lanzi, Boffelli e Vailati 
che ci racconteranno qualcosa 
di più riguardo alla serata e al 
progetto.

 Come mai avete deciso di 
effettuare questa sostituzione 
con la Giornata della Poesia 
nonostante il successo riscontra-
to l’anno scorso?

Lorenzini: “In realtà non è 
una vera e propria sostituzione, 
volevamo affrontare un’esperien-
za diversa. Nonostante la Gior-
nata della Poesia abbia riscosso 
grande successo, non volendo 
proporre una replica, abbiamo 
deciso di avvicinarci a una tema-
tica ora più che mai attuale.”

Cosa ne pensate dei Fridays 
for Future e della figura di Greta 
Thunberg?

Vailati: “Parlare di Greta oggi 
è difficile, perché è un fenomeno 
mediatico. Spesso se ne sente par-
lare anche per moda, Greta in re-
altà è solo la punta di un iceberg 
formato da milioni di giovani 
preoccupati per il proprio futuro, 

molte volte messo a rischio da 
un mondo di adulti che fa scelte 
sbagliate. Mi auguro che molti 
di questi ragazzi che scendono 
in piazza a protestare possano 
un giorno ricoprire cariche di 
responsabilità per assicurare a 
tutti un futuro migliore.”

Come mai vi siete messi in 
gioco in prima persona, nono-
stante la complessità dell’argo-
mento?

Lanzi: “Ci siamo messi in 
gioco perché si tratta di una tema-
tica molto importante, volevamo 
trasmettere un modo di lavorare 
e conoscere che noi, come team, 
avevamo già sperimentato in altre 
occasioni. Abbiamo deciso anche 
di non concentrarci su un solo 
aspetto, ma di spaziare su curva-
ture diverse - non solo scientifiche 
- per poter coinvolgere il maggior 
numero di colleghi possibile.”

Boffelli: “Abbiamo avuto insie-
me diverse idee, che poi abbiamo 
integrato le une con le altre fino 
ad arrivare al progetto vero e 
proprio, così come è strutturato 
adesso.”

A proposito delle curvature, 
perché si è deciso di spaziare su 
così tanti argomenti?

Tresoldi: “Le diverse curvature 
servono a dare spazio agli interes-
si di ogni classe che, attraverso il 
dialogo con i propri insegnanti, 
potrà approfondire la tematica 
dal punto di vista preferito. 
Siamo anche noi curiosi di vedere 
cosa ogni classe saprà tirar fuori; 
soprattutto vogliamo che gli 
studenti manifestino al meglio le 
proprie idee.”

Essendo questo un tema molto 
discusso tra i giovani, come 
pensate che studenti e adulti ri-
sponderanno a questa iniziativa?

Tresoldi: “Innanzitutto siamo 
molto stupiti per la partecipazio-
ne di ben trenta classi rispetto alle 

diciotto dell’anno scorso. Questo 
è indice della vicinanza di questo 
tema a molti dei nostri colleghi 
e studenti. Inizieremo quindi un 
percorso di conoscenza attraverso 
le conferenze e poi un percorso 
di progettazione. Speriamo che 
la fase di conoscenza allarghi gli 
orizzonti degli alunni e che ci dia 
spunti riguardo a questa tematica 
complessa. Riguardo alla proget-
tazione, invece, siamo piuttosto 
sicuri che tutti rimarremo stupiti 
dalla creatività dei ragazzi.”

Boffelli: “Alla fine di questo 
percorso ognuno dei presenti, 
noi compresi, porterà a casa 
tanto, proprio perché numerose 
saranno le modalità con cui 
saranno trattate le tematiche. 
Inoltre potrebbero sorgere spunti 
completamente diversi da quelli 
di partenza, per cui sarà un bel 
percorso di crescita.”

L’iniziativa verrà prolunga-
ta anche nel corso dell’anno 
scolastico?

Vailati: “Questa iniziativa è 
mirata a creare una sensibilità 
che entri a far parte della sfera 
quotidiana. La scuola attuerà in 
futuro alcune iniziative concrete, 
ma l’importante è acquisire uno 
stile di vita attento all’ambiente, 
perché molto spesso c’è un’i-
dea sbagliata secondo la quale 
rispettare l’ambiente equivalga a 
regredire, quando in realtà è solo 
un modo diverso di sfruttare i 
beni della terra.”

Boffelli: “Io penso che questo 
rispetto sia innato, però a volte 
abbiamo bisogno di tirarlo fuori e 
iniziative come queste ci aiutano 
a riflettere seriamente sul tema e 
a metterci in gioco a livello quo-
tidiano, senza rimandare. Infine, 
per me, agire in comunità per un 
bene comune è una forza.”

Secondo voi lo sviluppo tec-
nologico può giocare un ruolo 

fondamentale nella lotta al 
cambiamento climatico?

Lanzi: “Abbiamo bisogno 
di una tecnologia nuova ed 
ecosostenibile. Abbiamo risorse e 
strumenti, dobbiamo solamente 
capire come sfruttarli.”

Vailati: “È vero che la tecnolo-
gia non si fermerà, ma si evolverà 
su strade differenti. La ricerca alla 
soluzione dei problemi spingerà 
la scienza a intraprendere nuovi 
progressi. Non regredire, ma 
andare avanti.”

Tresoldi: “La tecnologia può 
essere di grande aiuto, ma è impor-
tante anche mettersi in gioco nel 
proprio piccolo. A livello di istitu-
to, ad esempio, stiamo cercando 
di fornire a ciascun studente una 
borraccia che vada a sostituire le 
bottigliette di plastica.”

 Gli studenti hanno reagito in 
diversi modi, vi aspettavate tutte 
queste reazioni positive o negati-
ve? Vi aspettavate un’accoglien-
za così calorosa tra le classi?

Lorenzini: “Personalmente 
mi aspettavo un grande successo. 
L’entusiasmo dell’anno scorso 
ha avuto un ruolo fondamentale 
ma, secondo me, abbiamo scelto 
una tematica molto vicina sia a 
voi studenti che a noi insegnanti. 
Siamo quotidianamente indotti a 
preoccuparci di questa faccenda.”

Lanzi: “Dal mio punto di vista, 
infatti, il tema della giornata della 
Poesia, nonostante il largo succes-
so, era più circoscritto, mentre il 
rispetto dell’ambiente è un tema 
che interessa tutti. Sono curiosa 
di sapere cosa nascerà da ogni 
approfondimento. Questo sarà 
l’inizio di un lungo cammino.”

È davvero bello sentirsi parte 
di un grande progetto. Siete con-
tenti di avere questa responsabi-
lità ed entusiasti di proporlo?

Lanzi: “Sì, voglio portare 
avanti questo progetto sia come 

insegnante che come mamma, mi 
sento decisamente presa in causa, 
pensando al futuro dei miei figli e 
dei miei studenti.”

Boffelli: “Anche se ci saranno 
delle difficoltà, il solo fatto di 
credere in qualcosa aiuterà a su-
perarle. Noi insegnanti abbiamo 
una responsabilità che va oltre i 
libri di testo.”

Lorenzini: “Quello che ha 
costituito l’avvio di questo 
progetto, è la relazione umana, 
ci sosteniamo a vicenda, l’en-
tusiasmo maggiore è questo. È 
bello che le relazioni tra cinque 
docenti si evolvano fino a coin-
volgere trenta colleghi, e quindi 
trenta gruppi classe. Questo 
mettersi in gioco fa maturare, al 
di là della tematica che si vuole 
trattare.”

Vailati: “In questo momento 
rispetto all’entusiasmo iniziale 
intravedo la fatica nell’arrivare 
alla realizzazione del progetto, 
però devo dire che lavorare in 
team ci dà una grande forza.”

A proposito di entusiasmo, 
anche le singole classi si stanno 
mobilitando perché questo pro-
getto coinvolga il maggior nume-
ro di persone possibile e per dar 
vita a iniziative collaterali. Tra 
queste la 2A Classico ha lanciato 
l’idea del #LiberiDa, che prevede 
la scelta, ogni primo venerdì del 
mese, di un atteggiamento eco-
sostenibile da mettere in atto con 
cadenza settimanale per tutto il 
mese. Tutte le iniziative legate al 
#LiberiDa saranno documentate 
sul blog di Euridice e sull’appo-
sita pagina Instagram @liberida.
rdv.  Attendiamo proposte e 
adesioni!

Francesco Mantovani
Pietro Tessadori

Sara Venturelli 
2A liceo classico
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a cura di Filippo Martinelli
4C liceo scientifico 
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ELENA MARIA 
CICORIA, 
FREQUENTANTE 
LA 4 F LINGUISTICO 
DEL NOSTRO 
ISTITUTO, 
CI HA CONCESSO 
UN’INTERESSANTE 
INTERVISTA PER 
RACCONTARCI LA SUA 
NUOVA AVVENTURA 
DA STUDENTESSA-
PALLAVOLISTA NELLA 
OFFANENGO VOLLEY

Da settembre il liceo “Rac-
chetti da Vinci”, da sempre 

fucina di studenti appassionati e 
promettenti talenti, è diventato 
parte centrale dell’esperienza 
scolastica di Elena Cicoria. Un 
nome come tanti, che puoi in-
contrare scorrendo il registro 
della classe 4 F corso linguistico, 
senza sapere che questa ragazza 
vive ogni giorno un’esperienza 
incredibile, nuova ed estrema-
mente curiosa. Trasferita qui 
ad agosto, infatti, la Cicoria è 
una pallavolista professionista 
di livello B1, che, acquistata 
dalla potente società Offanengo 
Volley, ogni giorno si divide tra 
scuola e palestra, tra compiti e 
pallonate in campo.

Originaria di Pescara, in 
Abruzzo, Elena ci ha confessa-
to di esser stata una bimba dai 
riccioli dorati, furba e chiac-
chierona, alla quale piaceva fare 
dispetti e rubare i giocattoli. La 
sua esperienza sportiva non na-
sce con la pallavolo, bensì con il 
basket, sport praticato a livello 
agonistico anche da mamma 

Emanuela. Mostrando una 
chiara predisposizione verso il 
gioco di squadra e il rapporto 
con il pallone, Elena continua 
a praticare pallacanestro fino ai 
dodici anni. È proprio in secon-
da media che la Cicoria decide 
di lasciare quello sport, a suo 
dire troppo maschile e noioso, 
per dedicarsi alla pallavolo. Ini-
ziata per caso, questa diviene la 
sua passione e, in breve tempo, 
si ritrova agonista in una società 
a 30 km da casa, sempre a Pe-
scara. 

Ed è proprio durante una 
partita giocata a Pescara nell’e-
state della seconda liceo, che 
una Elena ancora giovanissima 
viene scoperta da un’allenatrice 
e, dopo una prova più che po-
sitiva, le viene proposto il pri-
mo trasferimento a Roma. Con 
voce ancora oggi emozionata 
e incredula, ci ha raccontato 
di aver reagito positivamente e 
di aver colto al volo l’occasio-
ne. Trovando tutto l’appoggio 
necessario dalla sua famiglia, 
composta da mamma Ema-

nuela, papà 
Graziano e 
dal piccolo 
Fr a n c e s c o, 
partì subito 
per la sua 
prima grande 
av ve n t u r a . 
A Roma fu 
ospitata da 
una famiglia 
tranquilla e 
sicura, che 
viene tutt’ora 
r ing raz ia ta 
dalla madre 
di Elena per 
essere stata presente e dispo-
nibile e per averle permesso di 
godersi l’esperienza a pieno, 
offrendole l’aiuto e il supporto 
necessario. 

Mostrati un grandissimo spi-
rito d’adattamento, una forte 
autonomia e un indiscusso ta-
lento, nell’estate 2019 un’altra 
grande proposta le si presenta 
davanti. La Offanengo Volley 
vuole acquistarla come battito-
re, e con il suo consenso inizia 

quell’avventura che la porta 
oggi nei corridoi della nostra 
scuola. A proposito di noi, Ele-
na ha speso dolcissime parole, 
ringraziando in primis la clas-
se che, non solo l’ha accolta a 
braccia aperte, ma che si è mo-
strata disponibile e comprensiva 
nei suoi confronti; subito dopo i 
docenti, che con le loro costanti 
domande hanno mostrato in-
teresse e curiosità. Per ultimo 
ma non meno importante ha 

elogiato la cornice di tutta que-
sta esperienza, ovvero la nostra 
amatissima Crema, da lei de-
finita una cittadina tranquilla, 
servita e piacevole. 

Mamma Emanuela, che ab-
biamo avuto la fortuna di incon-
trare, ci ha dato la sua opinione 
e ha espresso prima di tutto ri-
conoscenza verso la società di 
Offanengo, poi verso la scuola 
e, infine, ci ha parlato di come 
una mamma vive un’esperienza 
di questo genere. “Da mamma, 
in una situazione come la no-
stra, si convive con le inevitabili 
preoccupazioni. Ed è per que-
sto che ci tengo a ringraziare la 
società Offanengo Volley che è 
organizzata, sicura ed efficien-
te. La paura è sempre quella che 
lei possa trovarsi male, però non 
è stato proprio questo il caso, e 
ne sono felice. La scuola mi ha 
dato una buona impressione: è 
dura, ma efficiente, Elena è qui 
anche per studiare! Siete for-
tunati a vivere in questa zona, 
sembra tranquilla e sicura. L’u-
nica difficoltà sta nel conciliare 
scuola e allenamento, Elena 
si trova tutti i pomeriggi in pa-
lestra e dividersi fra studio e 
pallavolo è dura. Speriamo che 
gli insegnanti comprendano la 
situazione e invito le scuole ad 
andare incontro agli studenti-
atleta.”

Tra sorrisi e chiacchiere, Ele-
na si è aperta con noi, parlan-
doci delle sue scelte, dei suoi 
sogni e di come una ragazza di 
diciassette anni viva tutto que-
sto. Partendo dal contesto sco-
lastico ci ha parlato del motivo 
che l’aveva spinta a scegliere il 
liceo linguistico, ovvero la sua 
passione per le lingue, facilmen-
te conciliabile con la sua car-
riera sportiva: mette infatti in 
conto l’eventualità di trasferirsi 
all’estero per giocare. A tal pro-
posito le abbiamo chiesto quale 
sia il suo sogno, e con una luce 

speciale negli occhi ci ha detto 
che nel suo cuore ci sarebbe la 
possibilità e la voglia di giocare 
in serie A1, e da quanto abbia-
mo scoperto, questo sembrereb-
be uno sviluppo più che fattibile 
presso la sua attuale società. 
Che dire, speriamo il meglio, e 
speriamo che in futuro si ricordi 
anche di noi. 

Dopo aver ascoltato una ra-
gazza così appassionata per 
un’intera giornata sono sorte 
spontanee delle domande ri-
guardanti la vita privata e i de-
sideri tipici degli adolescenti, 
quali uscire, divertirsi e fare 
esperienze di vita. Elena ci ha 
informati di non avere partico-
lare interesse verso discoteche, 
bar o serate tra amici, in quan-
to la sua vita è la pallavolo, la 
squadra è come una famiglia 
e non c’è discoteca che possa 
battere la gioia che prova nel 
festeggiare i post-partita con le 
compagne e l’allenatore. 

In tutto questo quadro idillia-
co, Elena si trova però a gestire 
i legami familiari tra telefonate 
e visite nei weekend; non man-
cano sorprese da parte del fra-
tellino o del fidanzato e, quan-
do parla della sua famiglia, non 
solo emerge quanto loro siano 
fieri di lei, ma è ancora più evi-
dente quanto lei sia orgogliosa 
di tutti loro. 

A questo punto noi della re-
dazione ringraziamo tutti colo-
ro che hanno collaborato dan-
doci le informazioni necessarie, 
soprattutto ringraziamo Elena e 
la sua famiglia per la pazienza 
davanti alle nostre domande e 
le auguriamo il meglio. Un sa-
luto alla squadra della Offanen-
go Volley e, ragazzi, se vedete 
Elena nei corridoi, adesso non 
potete lasciarvi scappare un au-
tografo!

Valentina Brigo 
4F liceo linguistico

ELENA CICORIA: STUDENTESSA ATLETA

BERLINO 
IL GIORNO DELLA LIBERTÀ

Oggi, 9 novembre, è il “Giorno della Libertà”: si celebra infatti la caduta del 
muro di Berlino, smantellato il 9 novembre di 30 anni fa. Il crollo del muro 

permise la riunificazione delle due metà di Berlino, la riunificazione di famiglie, 
di padri con i loro figli, di fratelli con sorelle, di tutti coloro che per 28 lunghi anni 
erano vissuti separati. 

Dopo 28 anni di separazione, esso venne valicato con la stessa velocità con cui 
era stato costruito. In un solo giorno, migliaia di Berlinesi si recarono ai posti di 
blocco vicino al muro e li attraversarono, con la stessa rapidità di quelli che lo che 
avevano eretto in una sola notte nell’ormai lontano agosto del 1961.

La caduta del muro fu un evento vissuto fin da subito con immensa gioia: tutti i 
bar della Berlino Ovest il 9 novembre 1989 offrirono birra gratis ai cittadini, il vio-
loncellista Rostropovic, perseguitato dall’U.R.S.S. fin dalla fine degli anni ’70, 
improvvisò un concerto davanti ad esso, e da allora decine di artisti iniziarono a 
dipingerlo rendendolo un’icona di libertà.

Quel muro che sembrava invalicabile fu finalmente superato, scalato, abbattuto.
Il crollo di quel blocco di cemento armato risuonò in tutta la Germania, ma non 

solo: uscì dai confini tedeschi, colpì tutto il mondo.
Con la sua costruzione, il muro sembrava potesse separare per sempre famiglie 

e amici, dividendo irrimediabilmente le due parti della città, gettate nello scon-
forto. Ma così non fu.

Oggi, dunque, festeggiamo la libertà, cantando come fecero i berlinesi dopo la 
caduta del muro, intonando The Wall con Roger Waters: “All alone or in twos, the 
ones who really love you, walk up and down outside the wall”.

Gaia Lambertini 
5E liceo linguistico

“Consideriamo 
il fatto che la 
scuola nel paese                                                                                                                          
è un’istituzione 
alquanto reazio-
naria, repressiva:                                                                                                                   
reagisce alle reazioni, 
non stimola interessi                                                                                                                                    
non produce cultura 
ma propone da cent’anni                                                                                                                                        
le stesse vecchie storie 
di sposi in riva al lago,                                                                                                                        
gli stessi schemi mentali, 
obsolete concezioni”

Al di là del carattere aspramente 
provocatorio di questo testo 

musicale dei Bluvertigo, è chiaro 
il senso profondo del messaggio 
in esso contenuto: la storia narra-
ta da Manzoni, se ostinatamente 
piegata a una didattica di tipo 
tradizionale, rischia di diventare 
l’emblema di una scuola chiusa 
su sé stessa e incapace di rinno-
varsi, facendo di Renzo e Lucia 
due personaggi “muti”, lontani 
dall’immaginario giovanile, diffi-
cilmente apprezzabili e compren-
sibili da una classe di quindicenni.                                                                                                            
Vorrei quindi provare a spostare 
il perno, il fulcro della storia. 
Non più i due promessi sposi. Un 
ragazzo di seconda superiore la 
promessa di matrimonio non sa 
neanche cosa sia: è un concetto 
desueto, quasi come il matrimo-
nio, che nella nostra società di 
oggi non è più una priorità.                                                                                                          

Il centro sarà l’antagonista, 
don Rodrigo, e il titolo secondo 
me potrebbe essere quello che 
Umberto Eco ha dato alla sua 
rivisitazione de “I promessi spo-
si”: “Quel bullo di don Rodrigo”.

Un ragazzo di quindici anni 
oggi afferra immediatamente il 

concetto di “prepotente che fa 
del male ai più deboli”, perché, 
purtroppo, ha ben chiaro che 
cosa sia il bullismo.                                                                                            

Ci sono molte analogie tra le 
relazioni dei personaggi manzo-
niani e le dinamiche di sopraffa-
zione che si instaurano talvolta 
tra gli adolescenti. Don Rodrigo 
è prepotente, guarda dall’alto in 
basso i più deboli e i più indife-
si, vuole a tutti i costi ottenere 
ciò che desidera, anche con la 
violenza, si fa circondare da ca-
naglie, brutti ceffi che lo venera-
no, spavaldi quando agiscono in 
gruppo, nullità quando sono da 
soli. Poi c’è don Abbondio, che 
dovrebbe in teoria essere buono 
e coraggioso, ma poi, quando 
assiste ai soprusi, tace e si gira 
dall’altra parte, come spesso ac-
cade tra i giovani. Infine ci sono 
le vittime, i deboli che nulla pos-
sono contro i torti che subiscono. 

Bisogna ricordare che la causa 
delle peripezie dei due sposi na-
sce dal capriccio di don Rodrigo, 
che brama Lucia, donna oggetto: 
possiamo solo immaginare cosa 
il perfido signorotto le abbia det-
to la prima volta che la vide e 

cosa avesse avuto intenzione di 
fare una volta rapita.

Abbiamo notato come cal-
zi quell’appellativo dato a don 
Rodrigo nel titolo, ma cosa ac-
cadrebbe se sostituissimo bullo 
con misogino? Oppure mafioso, 
razzista, omofobo e così via? 
È una storia di sopraffazione e 
di violenza declinata in molti 
modi: nel linguaggio, nell’atteg-
giamento, nei desideri. La vio-
lenza ha un significato universa-
le, fa parte della natura umana. 
Questa storia non rappresenta 
l’attualità dell’Italia, ma di tutti. 
La vediamo nei conflitti armati 
che insanguinano il pianeta, nei 
femminicidi, punto estremo della 
violenza di genere, nella mafia, 
nel terrorismo internazionale, 
nel bullismo. 

Un giovane ragazzo sa esatta-
mente cosa sia la violenza, molto 
più di cosa sia una promessa di 
matrimonio. Per vincerla biso-
gna guardarla in faccia, essere 
consapevoli che è dentro di noi. 
Manzoni lo dice chiaramente ai 
lettori di ieri e di oggi.

Roberto Bombari
5D liceo scientifico

QUEL BULLO DI DON RODRIGO
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Nell’ultimo Consiglio comunale tante sono 
state le questioni affrontate, con un acceso 

confronto tra maggioranza e minoranza. 
Già al primo punto all’odg, l’approvazione 

dei verbali, la seduta s’è... incagliata. “Ci siamo 
astenuti perché il verbale videoregistrato della 
riunione di fine luglio, quello che viene conser-
vato agli atti, era monco di alcuni punti, almeno 
sei”, spiega l’ex sindaco Doriano Aiolfi. Anche la 
maggioranza non ha proceduto all’approvazione 
dei documenti, garantendo che saranno effettuate 
delle verifiche. 

L’opposizione – con il citato Aiolfi, Emanuele 
Germani, Gaia Fontana e Valentina Rossini – ha 
presentato anche due interrogazioni. Di una par-
liamo nel box a fianco, qui ci occupiamo di quella 
relativa alle opere di compensazione per crediti 
vantati dal Comune. 

“Nel recente passato sono state poste in vo-
tazione delle variazioni di Bilancio tra cui quel-
la che prevede una compensazione tra i crediti 
vantati dal Comune con opere. Il credito vantato 
dall’ente viene indicato in 36.208,50 euro, con 

compensazione, per il primo anno, di 15.000 
euro. Abbiamo già espresso il nostro voto contra-
rio a tale operazione, ma abbiamo ritenuto oppor-
tuno che la delicatezza della questione arrivasse 
in Consiglio”, dichiara ancora Aiolfi. 

Tante le domande del gruppo Progetto Bagnolo 
all’amministrazione comunale. Soprattutto: non 
si ritiene che questa decisione, oltre a essere un 
pericoloso precedente, sia una distorsione del 
mercato e della concorrenza? È stato valutato 
il fatto che le opere compensative richieste non 
sono relative a manutenzioni di carattere straor-
dinario (con conseguente incremento del valore 
degli immobili comunali), ma ordinario, mentre 
l’introito del credito poteva essere utilizzato an-
che per opere relative a manutenzione straordi-
naria, e pertanto con incremento del patrimonio 
pubblico? 

“Le risposte fornite non sono state soddisfa-
centi. Nel merito della questione abbiamo riba-
dito tutte le nostre perplessità. Dieci giorni dopo 
le elezioni è stato inoltrato all’Anci un parere 
su questa richiesta di compensazioni... a nostro 

guiudizio ci si doveva muovere in maniera più 
cauta. Mancano un regolamento e la delibera di 
indirizzo”, spiega il portavoce dell’opposizione. 

La minoranza s’è lamentata anche per il fat-
to di aver ricevuto la delibera di Giunta di ini-
zio ottobre con una parte dei lavori già affidati. 
“Avremmo preferito discuterne prima: la Giunta 
guidata dal sindaco Paolo Aiolfi è stata poco ri-
spettosa nei nostri confronti. Ci riserviamo di 
valutare eventuali esposti alla Corte di Conti”, 
afferma l’ex primo cittadino bagnolese. 

Pareri discordanti con la maggioranza anche 
sul Diritto allo Studio. “Abbiamo votato contro 
perché sono stati tolti soldi al laboratorio teatrale e 
ad altre attività extrascolastiche”. Invero, cifre alla 
mano, il Piano è aumentato di ben 20.000 euro. Il 
sindaco ha ribadito la bontà della collaborazione 
con la direzione didatica. Infine, il piano di recu-
pero della sala cineteatrale dell’oratorio, che ha 
ricevuto l’unanimità. Chi è al governo, però, s’è 
detto dispiaciuto perché il vecchio cinema non ci 
sarà più e nella nuova struttura ci saranno meno 
posti a sedere.                                                  ellegi

CULTURA E CREDITI COMPENSATIVI: 
CHIARA DIVERSITÀ DI VEDUTE

Progetto Bagnolo 
interroga la Giunta

BAGNOLO CREMASCO
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A Vaiano, come ogni anno, l’Associazione Combattenti e Reduci 
per la festa del IV Novembre ha stilato un programma intenso. Il 

1° novembre, presso la sala del centro culturale ‘Don Lorenzo Milani’, 
l’apertura della mostra fotografica Frammenti e Ricordi 1915-1918 a cura 
della stessa Ancr, che sta riscontrando parecchio interesse (visita pos-
sibile anche oggi e domani, domenica 10).

Nella giornata di domenica 3 novembre presso la trattoria ‘Sole’ s’è 
tenuto il rituale pranzo sociale: presenti, oltre agli associati e simpa-
tizzanti del gruppo, il presidente della sezione Giovanni Sponchioni 
e tutto il Consiglio, il sindaco Paolo Molaschi e il parroco don Attilio 
Premoli. Durante la conviviale, Sponchioni ha premiato con diplomi 
e medaglie di fedeltà all’Ancr i soci novantenni: Pasquale Giandini e 
Bertolotti Luigia.

Nella mattinata di lunedì 4 novembre, invece, s’è svolta la celebra-
zione della Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Il ritrovo 
era previsto alle ore 8.45 presso il municipio e in tanti hanno risposto 
all’invito. Ha aperto le celebrazioni il corteo verso il cimitero, dove è 
stata officiata dal parroco la Messa in onore dei Caduti. Al termine la 
deposizione della corona al monumento posto nello stesso camposan-
to e il corteo al parco Caduti di Nassiriya per la deposizione di una 
seconda corona. Poi ci si è ritrovati presso le scuole elementari: con 
gli alunni della classe V c’erano gli insegnanti, il presidente dell’asso-
ciazione Combattenti e Reduci, il sindaco e le associazioni del paese. 
Il corteo si è snodato per le vie principali del centro storico, diretto al 
Monumento ai Caduti della piazza, dove si è svolta la cerimonia uffi-
ciale. Dopo l’onore alla bandiera e quello ai Caduti, spazio ai discorsi 
di rito e alla declamazione, da parte di due scolaretti, di due lettere 
della Prima Guerra Mondiale, scritte dal fronte. A fine manifestazione 
i ragazzi, prima del rientro a scuola, hanno visitato la mostra ricorda-
ta poc’anzi e nello stesso tempo sono stati omaggiati dal presidente 
Sponchioni di un cofanetto contenente alcune cartoline di luoghi di 
Vaiano appositamente stampate dalla sezione Combattenti e Reduci.

Dopo la Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia (ne parliamo so-
pra) ecco la Festa del Ringraziamento, appuntamento tradizionale 

di novembre, sempre molto atteso dalla comunità. L’invito della Parroc-
chia dei Santi Cornelio e Cipriano, del Gruppo Agricoltori, dell’Asso-
ciazione Donatori di Sangue, dell’Auser, di Pro Loco, Mcl, Volontari 
Creativi e con la partecipazione del Centro Ippico Dilettantisctico ‘Bres-
sanelli’ è per la giornata di domani, domenica 10 novembre, in mattina-
ta. Cornice dell’evento – le cui offerte saranno devolute alla parrocchia, 
come noto impegnata nella ristrutturazione dell’oratorio – la centrale 
piazza Gloriosi Caduti e la sede del Movimento Cristiano Lavoratori.

Denso il programma della proposta, con momenti dedicati ai grandi, 
ma anche ai bambini. Alle ore 11.45, dopo la santa Messa in chiesa 
parrocchiale, la benedizione dei mezzi agricoli, alle 12.30 il pranzo al 
Mcl in collaborazione con l’Auser e la Parrocchia. Inutile dire quanto 
sarà ricco il menù! Alle 15 il ‘Battesimo della sella’ con il pony Bottone, 
che farà la gioia dei più piccoli. Dalle ore 15.30 alle 17 i giochi ‘agricoli’ 
in piazza, all’insegna di ‘una volta’: tiro alla fune, corsa con i sacchi, pi-
scina di mais, gara di spinta delle ‘balloni’ di fieno, gara per indovinare 
il peso del salame... Per tutti la merenda a base di pane e salame, con 
una ‘spruzzata’ di cioccolata. Per tutto il giorno in piazza esposizione 
dei mezzi agricoli, ma anche distribuzione di caldarroste, vin brulé e 
mazzolini di fieno (S. Lucia si avvicina...). 

Luca Guerini

Durante l’ultimo Consiglio comunale del 23 ottobre, è stata di-
scussa l’interrogazione di Progetto Bagnolo sul tema Progetto Bagnolo sul tema Progetto Bagnolo Cinema sotto le 

stelle, rassegna comunale di film gratuita sino all’anno scorso, ma che 
quest’estate, dopo dieci anni, è stata a pagamento.

“Dalla risposta del sindaco abbiamo avuto conferma che la rassegna 
(che ha visto, oltre che il biglietto di ingresso, anche una proiezione 
in meno rispetto alle precedenti edizioni) ha registrato un numero di 
spettatori nettamente inferiore se paragonato agli anni precedenti. La 
nostra forte preoccupazione per le attività culturali, però, purtroppo 
non si limita a ciò”, premettono i consiglieri di minoranza, tra cui l’ex 
sindaco Doriano Aiolfi.

“Durante la discussione l’assessore alla Cultura e Istruzione, nonché 
vicesindaco, Noemi Carelli, e il sindaco, Paolo Aiolfi, hanno anche co-
municato la decisione dell’attuale amministrazione di non riproporre 
più la rassegna teatrale autunnale per bambini e famiglie Il canto della 
Cicala. Tale notizia ci ha lasciato estremamente delusi e sconcertati”. 
Una rassegna teatrale, questa, che era arrivata alla decima edizione e 
che per cinque domeniche autunnali/invernali offriva ai bambini e alle 
famiglie degli spettacoli di altissima qualità al cineteatro dell’oratorio, 
proposti da compagnie di fama nazionale e internazionale. “Era un 
momento importante per i ragazzi anche dal punto di vista educativo, 
perché li rendeva partecipi con fantasia e creatività di momenti, quelli 
teatrali, in cui la collettività si sente coesa nel divertimento e nella ri-
flessione. Una tipologia di divertimento che oggigiorno è sempre più 
difficile per loro da incontrare, immersi nel mondo della tecnologia; gli 
spettacoli davano, invece, la possibilità di interagire con gli attori e di 
toccare con ‘mano’ lo spettacolo”, proseguono Aiolfi e soci. Il ramma-
rico e la delusione per questa inspiegabile scelta dell’amministrazione 
di Prima Bagnolo “è ancora più forte laddove si pensi che tale rassegna 
era completamente gratuita per le famiglie, e praticamente a costo zero 
per il Comune; in questi anni, infatti, la rassegna ha visto la parteci-
pazione delle maggiori realtà produttive e commerciali del paese, che 
hanno sponsorizzato l’iniziativa coprendo quasi totalmente i costi per 
le Compagnie e per l’organizzazione”. L’opposizione non è conten-
ta. “Le risposte alle nostre domande e perplessità rivolte a sindaco e 
vicesindaco sono state a dir poco sconcertanti; i due amministratori, 
infatti, hanno sostenuto che gli sponsor quest’anno sono diminuiti, e 
che l’associazione culturale che si occupava dell’organizzazione della 
rassegna non era riuscita e trovarne dei nuovi, ammettendo, quindi, che 
gli sponsor non sono stati contattati dall’amministrazione comunale, 
come succedeva gli anni scorsi e come dovrebbe essere di prassi, ma 
che tale attività è stata delegata”.     ellegi

Bagnolo: Cultura e tagli
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L’ibrido 
che non c’era

Nuovo

Qualunque sia il tuo viaggio, il nuovo Honda CR-V Hybrid cambierà il tuo modo di guidare.

CR-V unisce raf�natezza, tecnologia, prestazioni e consumi ridotti, grazie all’esclusivo sistema ibrido i-MMD 
(Intelligent Multi Mode Drive) dotato di due motori elettrici. Il suo nuovo design e lo spazio ai vertici della 
categoria ti conquisteranno in ogni avventura. CR-V è disponibile anche con il rinnovato sistema di trazione 
AWD Real Time. Inoltre, disponibili di serie su tutta la gamma i più avanzati sistemi di sicurezza Honda Sensing.

Gamma CR-V Hybrid. Valori massimi: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano 5,1 – extraurbano 5,7 – combinato 5,5 (NEDC) low 8,4 – high  6,3 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo 
combinato 120-126 g/km. (NEDC); 156-168 (WLTP).

Tuo con ecoincentivo Honda 
Hybrid fino a € 4.500*

* valido in caso di permuta o rottamazione di qualunque autovettura.

Ti aspettiamo

anche domenica

17 e 24 novembre
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di GIAMBA LONGARI

Nonostante il tempo inclemente, in tanti 
domenica scorsa a Ripalta Arpina han-

no partecipato alla commemorazione dei 
Caduti di tutte le guerre. È stata una cerimo-
nia molto bella e sentita, con la pioggia che, 
a ben guardare, ha reso ancor più nostalgico 
il ricordo dei 24 concittadini – nell’occasione 
decorati con medaglia – che hanno sacrifi-
cato la vita nella Prima Guerra Mondiale, 
della quale s’è celebrato il centenario dalla 
fine. Una nostalgia accompagnata, però, da 
infinita gratitudine. 

La manifestazione, promossa dalla locale 
associazione dei Combattenti, Reduci e Sim-
patizzanti in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale, è iniziata con il ritrovo 
in piazza dei Caduti da dove, in corteo, s’è 
poi raggiunta la chiesa. Qui il parroco don 
Luciano Pisati ha celebrato la Messa: nell’o-
melia, molto apprezzata, si è soffermato a 
ricordare come nella Grande Guerra si siano 
perse intere generazioni di ragazzi.

In corteo, i partecipanti han quindi fatto 
ritorno al Monumento ai Caduti dove, dopo 

l’alzabandiera, si sono tenuti i discorsi di 
rito. Angelo Bonetti, presidente della sezio-
ne combattentistica, ha salutato tutti e ha 
posto l’accento sul valore simbolico del cen-
tenario della conclusione della Prima Guer-
ra Mondiale. Il segretario dell’associazione, 
Roberto Sali, ha invece elencato i nominativi 
dei 24 decorati.

A seguire l’intervento del sindaco Marco 
Ginelli, che ha evidenziato l’importanza 
del ritrovarsi davanti al monumento e alla 
bandiera tricolore “per celebrare l’anniversa-
rio della vittoria che l’Italia conquistò nella 
Grande Guerra del 1915/18 e per comme-
morare e onorare la memoria di quanti eroi-
camente hanno combattuto e sono caduti 
per gli ideali d’indipendenza, di libertà e di 
democrazia che hanno determinato l’unità 
della Patria”.

Il sacrificio di 700.000 soldati Caduti, ha 
proseguito il primo cittadino ripaltese, “ha 
reso possibile l’unificazione del territorio 
nazionale e la costituzione della Repubblica, 
con le sue istituzioni democratiche a garan-
zia della libertà del nostro popolo e a garan-
zia della difesa della pace. La loro memoria 

deve essere per noi uno stimolo e un esempio 
per contribuire alla crescita e allo sviluppo 
nella nostra Italia, in Europa e nel mondo: 
dobbiamo essere tutti protagonisti nel perse-
guire una pacifica convivenza fra i popoli e 
le nazioni”.

Per Ripalta Arpina, come detto, la cerimo-
nia è stata anche l’occasione per ricordare in 
modo particolare tutti i compaesani coinvol-
ti nella Grande Guerra. “L’amministrazione 
comunale che rappresento – ha detto Ginelli 
a tal proposito – a nome di tutti i cittadini è 
fiera di ricevere il medagliere in memoria dei 
Caduti: sarà per tutti noi motivo di orgoglio 
ed è per questo che verrà esposto in munici-
pio, la casa di tutti i ripaltesi, a testimonian-
za dei valori che rappresenta per noi e per 
tutte le future generazioni”.

Il IV Novembre è anche la Festa dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Armate, che il 
sindaco ha ringraziato “con profonda stima 
per tutto il lavoro svolto per la sicurezza in-
terna e per la ricerca della pace a livello in-
ternazionale”. La ricorrenza, ha aggiunto, 
“è occasione per ricordare e commemorare 
anche le vittime militari e civili di tutti i con-

flitti, sia di epoche lontane sia dei giorni no-
stri. È per questo che è doveroso soffermarsi 
a riflettere sul valore della pace, sugli orrori 
che le guerre hanno provocato e che stanno 
provocando tutt’ora nel mondo: la pace, 
purtroppo, anche nei giorni nostri non è per 
niente scontata”. Da qui il pensiero “per il 
prezioso lavoro che i contingenti delle nostre 
Forze Armate stanno svolgendo nella lotta 
contro il terrorismo e nelle delicate operazio-
ni umanitarie a favore di popoli che subisco-
no restrizioni della loro libertà. A loro va la 
nostra piena solidarietà e il ricordo per quan-
ti sono caduti svolgendo il proprio dovere”.

Il sindaco Ginelli ha concluso con l’auspi-
cio che la ricorrenza “possa essere per tutti 
noi pure uno stimolo per rafforzare nei gio-
vani la consapevolezza dei valori e dei prin-
cipi dei nostri compatrioti, sia in ambito civi-
le sia in quello militare”. Infine, “un sentito 
ringraziamento all’associazione Combatten-
ti, Reduci e Simpatizzanti per l’immancabile 
impegno organizzativo”.

Dopo la cerimonia, la giornata è prosegui-
ta con il pranzo sociale in festosa compagnia 
presso l’Osteria della Pesa.

NELLA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE
RICORDATI I MORTI DELLA GRANDE GUERRA

RIPALTA ARPINA

Il momento della consegna del medagliere con i nomi dei 24 ripaltesi decorati

Un medagliere
per i 24 Caduti
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Parrocchia, Comune e As-
sociazione Combattenti, 

Reduci e Simpatizzanti di 
Izano celebrano domani, 
domenica 10 novembre, la 
ricorrenza dell’Unità d’Italia, 
la Giornata delle Forze Ar-
mate e il ricordo dei Caduti 
in guerra. Un momento an-
nuale sempre molto sentito, 
che accomuna l’intera comu-
nità in una commemorazio-
ne densa di gratitudine per 
quanti si sono spesi nel ser-
vizio alla Patria, arrivando a 
sacrificare la propria vita. La 
loro memoria si fa monito af-
finché si rinnovi ogni giorno 
l’impegno a difendere i valori 
della pace, della convivenza e 
della giustizia sociale.

Il programma della ma-
nifestazione prevede alle 
ore 17.15 il ritrovo presso il 
municipio, da dove partirà 
la sfilata che raggiungerà il 
monumento ai Caduti: qui si 
terranno la preghiera e la be-
nedizione. Alle ore 18 la san-
ta Messa in chiesa. Quindi, 
in oratorio, la cena a base di 
polenta e stinco (per la parte-
cipazione è gradita la preno-
tazione).

Solenne commemorazione in 
onore dei Caduti di tutte le 

guerre, la sera di lunedì 4 novem-
bre, a Ripalta Guerina. Comune, 
parrocchia e associazione dei 
Combattenti, Reduci e Simpatiz-
zanti hanno organizzato il signi-
ficativo momento, al quale sono 
intervenute con le loro bandiere 
anche diverse sezioni combat-
tentistiche e gruppi d’Arma della 
zona. Tra i graditi ospiti il luogo-
tenente Saverio Bertini, coman-
dante della Stazione dei Carabi-
nieri di Montodine.

La cerimonia è iniziata con la 
Messa in chiesa celebrata dal par-
roco don Elio Costi, che ha bene-
detto le corone d’alloro. La fun-
zione è stata animata dal coro con 
il maestro Mauro Bolzoni all’or-
gano, la voce solista della soprano 
Ayako Suemori e il maestro Gioe-
le Uberti Foppa alla tromba. 

A seguire, in piazza, il cerimo-
niale dell’alzabandiera presso il 
monumento ai Caduti, con l’Inno 
d’Italia cantanto dai bambini e 
il Silenzio fuori ordinanza eseguito 
dal maestro Uberti Foppa.

Nel suo intervento il sindaco 
Luca Guerini ha posto al centro la 
bandiera tricolore, spiegandone il 
significato e il valore storico e cul-
turale quale simbolo della nostra 
Nazione. “Nato ufficialmente nel 
1797 a Reggio Emilia, il tricolo-
re – ha rilevato il primo cittadino 
guerinese – richiama con il verde 
le nostre pianure, con il bianco la 
neve delle Alpi e degli Appennini 
e con il rosso il sangue versato dai 
nostri compatrioti per l’unione 
della nostra terra. Per gli artisti e i 
poeti, invece, i colori richiamano i 
valori della speranza, della fede e 
della carità”. Guerini ha anche ci-
tato l’azzurro quale colore nazio-
nale: una tonalità in onore di casa 
Savoia e di un’antica dedica alla 
Madonna. La bandiera, ha con-
cluso il sindaco scandendo i nomi 
dei soldati guerinesi morti in 
guerra e dei soci dell’associazione 
defunti, “porta con sé il sacrificio 
di molte persone per i valori della 
speranza e della libertà”.

La cerimonia è terminata in 
oratorio con l’offerta di ottime 
caldarroste. Lina Casalini, pre-
sidente della sezione dei Com-
battenti, Reduci e Simpatizzanti, 
commenta: “La celebrazione è 
stata talmente coinvolgente che 
ha lasciato in noi la dolce speran-
za che il seme porta davvero in 
sé il fiore del desiderio di libertà 
e gratitudine. La santa Messa è 
stata una condivisione di preghie-

ra, musica, canto, parole belle e 
bambini attenti che hanno sfilato 
con i lumini accesi e hanno eleva-
to al nostro beato padre Alfredo 
Cremonesi un’invocazione per la 
pace nel mondo”.

Dopo la commemorazione di 
lunedì, un altro importante ap-
puntamento attende la comunità 
di Ripalta Guerina: domani, do-
menica 10 novembre, sono infat-
ti in programma le Giornate del 

Ringraziamento e del Diabete. 
La ‘Messalta’ sarà celebrata alle 
ore 10, per poi lasciare spazio alla 
benedizione dei mezzi agricoli e a 
un’iniziativa legata alle tradizioni 
contadine. In Biblioteca, invece, 
in un’ottica di prevenzione, dalle 
ore 8 alle 11.30 ci si potrà sotto-
porre alla misurazione gratuita 
dei valori di glicemia, colesterolo, 
pressione e O2 nel sangue.

Giamba

RIPALTA GUERINA

Un’intensa cerimonia per i Caduti
E DOMENICA LE GIORNATE DEL RINGRAZIAMENTO E DEL DIABETE  

Due momenti 
della celebrazione 
del IV Novembre
a Ripalta Guerina: 
la Messa in chiesa 
e la cerimonia 
in piazza davanti 
al monumento 
dei Caduti

RIPALTA CREMASCA
Femminicidio: adesso basta!
Il femminicidio ha un significato inciso a fuoco sulla pelle di moll femminicidio ha un significato inciso a fuoco sulla pelle di mol-

te donne… e con un importante evento il Comune di Ripalta te donne… e con un importante evento il Comune di Ripalta 
Cremasca vuole dire a gran voce “adesso basta!”. Cremasca vuole dire a gran voce “adesso basta!”. Femminicidio in 
scena: è il titolo dell’iniziativa prevista per sabato 16 novembre, alle  è il titolo dell’iniziativa prevista per sabato 16 novembre, alle 
ore 21, presso il teatro dell’oratorio di Ripalta Nuova.ore 21, presso il teatro dell’oratorio di Ripalta Nuova.

“Ho espresso ai miei assessori alla Cultura e alle Politiche Sociali “Ho espresso ai miei assessori alla Cultura e alle Politiche Sociali 
– spiega il sindaco Aries Bonazza presentando l’evento – la neces– spiega il sindaco Aries Bonazza presentando l’evento – la neces-
sità di realizzare un’iniziativa a sostegno della Giornata mondiale sità di realizzare un’iniziativa a sostegno della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne: è una questione seria e preoccupancontro la violenza sulle donne: è una questione seria e preoccupan-
te, su cui non possiamo stendere veli di indifferenza. Spesso ci ‘abite, su cui non possiamo stendere veli di indifferenza. Spesso ci ‘abi-
tuiamo’ ai fatti fino a dimenticarne l’efferatezza e arrivando alla tuiamo’ ai fatti fino a dimenticarne l’efferatezza e arrivando alla 
completa accettazione oppure, anche per finto perbenismo o per completa accettazione oppure, anche per finto perbenismo o per 
tabù reconditi, preferiamo nasconderci: se non vedo il problema, tabù reconditi, preferiamo nasconderci: se non vedo il problema, 
questo non esiste. Ma non è nella mia abitudine nascondere l’eviquesto non esiste. Ma non è nella mia abitudine nascondere l’evi-
denza ed è per questo che ho sentito la necessità di sensibilizzare i denza ed è per questo che ho sentito la necessità di sensibilizzare i 
concittadini sviscerando questo terribile reato. La violenza contro concittadini sviscerando questo terribile reato. La violenza contro 
le donne è violazione dei diritti umani. E la violenza, qualunque le donne è violazione dei diritti umani. E la violenza, qualunque 
essa sia, ha sempre un’influenza negativa su tutta la società”.essa sia, ha sempre un’influenza negativa su tutta la società”.

L’iniziativa, realizzata come racconto a più voci, è resa possibile L’iniziativa, realizzata come racconto a più voci, è resa possibile 
grazie alle due compagnie di teatro presenti nel Comune ripaltese grazie alle due compagnie di teatro presenti nel Comune ripaltese 
– Lo SchizzaideeLo Schizzaidee e Lo Schizzaidee e Lo Schizzaidee Teatro Ripalta – che hanno scritto il testo e al corTeatro Ripalta – che hanno scritto il testo e al corTeatro Ripalta -
po di ballo po di ballo Scuola Danza Chieve che ha curato le coreografie. L’asScuola Danza Chieve che ha curato le coreografie. L’asScuola Danza Chieve -
sessore alla Cultura, Corrado Barbieri, coautore del testo, ritiene sessore alla Cultura, Corrado Barbieri, coautore del testo, ritiene 
che non si faccia mai abbastanza per combattere questo crimine e che non si faccia mai abbastanza per combattere questo crimine e 
afferma: “Come purtroppo accade, il reato viene spesso declassato afferma: “Come purtroppo accade, il reato viene spesso declassato 
con attenuanti e questo contribuisce a far sì che questo ‘fenomecon attenuanti e questo contribuisce a far sì che questo ‘fenome-
no’ persista. Il copione l’abbiamo costruito raccogliendo dalla rete no’ persista. Il copione l’abbiamo costruito raccogliendo dalla rete 
alcune testimonianze e riflessioni riguardanti questi atroci delitti, alcune testimonianze e riflessioni riguardanti questi atroci delitti, 
che si stanno perpetrando a discapito di tantissime donne. Leggere che si stanno perpetrando a discapito di tantissime donne. Leggere 
questi documenti è inquietante, ti colpisce dentro come un pugno questi documenti è inquietante, ti colpisce dentro come un pugno 
e ti spiazza. Ed è stato questo disprezzo che man mano cresceva e ti spiazza. Ed è stato questo disprezzo che man mano cresceva 
verso gli assassini che ha trasformato l’idea generale della rappreverso gli assassini che ha trasformato l’idea generale della rappre-
sentazione. Dal solo racconto delle vittime, man mano che procesentazione. Dal solo racconto delle vittime, man mano che proce-
devamo nella scrittura abbiamo spostato l’attenzione sull’omicida, devamo nella scrittura abbiamo spostato l’attenzione sull’omicida, 
abbiamo voluto condannarlo, senza sé e senza ma, mettere in eviabbiamo voluto condannarlo, senza sé e senza ma, mettere in evi-
denza il suo vero ruolo nelle vicende, colpevole senza attenuanti”.denza il suo vero ruolo nelle vicende, colpevole senza attenuanti”.

A sostegno dell’iniziativa saranno presenti ospiti importanti: il A sostegno dell’iniziativa saranno presenti ospiti importanti: il 
vice questore del Commissariato di Polizia di Crema, dottor Daniel vice questore del Commissariato di Polizia di Crema, dottor Daniel 
Segre e Daniela Venturini, dell’associazione Rete-Contatto, che Segre e Daniela Venturini, dell’associazione Rete-Contatto, che 
interverranno con la loro competenza per fornire le informazioni interverranno con la loro competenza per fornire le informazioni 
appropriate circa le procedure di denuncia e di aiuto che possano appropriate circa le procedure di denuncia e di aiuto che possano 
essere garantite dalle Forze dell’ordine, ma soprattutto anche per essere garantite dalle Forze dell’ordine, ma soprattutto anche per 
aiutare a riconoscere i segnali tipici dell’abuso di genere, che chi aiutare a riconoscere i segnali tipici dell’abuso di genere, che chi 
subisce troppo spesso sottovaluta. L’assessore alle Politiche Sosubisce troppo spesso sottovaluta. L’assessore alle Politiche So-
ciali, Valentina Carrisi, dal canto suo riconosce infatti che “non ciali, Valentina Carrisi, dal canto suo riconosce infatti che “non 
dobbiamo mai abbassare la guardia: per ogni storia di cui abbiamo dobbiamo mai abbassare la guardia: per ogni storia di cui abbiamo 
notizia ce ne sono molte altre dove il dolore e la violenza vengono notizia ce ne sono molte altre dove il dolore e la violenza vengono 
avvolti dal silenzio, dalla vergogna, dall’impunità! Questo evento avvolti dal silenzio, dalla vergogna, dall’impunità! Questo evento 
vuole quindi essere un aiuto a molte donne per trovare il coraggio vuole quindi essere un aiuto a molte donne per trovare il coraggio 
di ‘scappare’ per non sopportare più tacitamente gli abusi”.di ‘scappare’ per non sopportare più tacitamente gli abusi”.

Un prezioso contributo alla serata arriva anche da pregevoli arUn prezioso contributo alla serata arriva anche da pregevoli ar-
tisti che, oltre a essere presenti in qualità di attori e sceneggiatori, tisti che, oltre a essere presenti in qualità di attori e sceneggiatori, 
hanno messo a disposizione alcune loro opere: Anna Lopolo e Sihanno messo a disposizione alcune loro opere: Anna Lopolo e Si-
mona Moroni, artiste cremasche conosciute a livello nazionale per mona Moroni, artiste cremasche conosciute a livello nazionale per 
mostre personali e collettive. Da anni affrontano e denunciano con mostre personali e collettive. Da anni affrontano e denunciano con 
la loro arte il femminicidio e, per l’occasione, allestiranno uno spala loro arte il femminicidio e, per l’occasione, allestiranno uno spa-
zio con le loro produzioni. La colonna sonora della serata è stata zio con le loro produzioni. La colonna sonora della serata è stata 
poi affidata a un altro artista locale, Benedetto Alchieri, cantautore, poi affidata a un altro artista locale, Benedetto Alchieri, cantautore, 
musicista e produttore, anch’egli conosciuto a livello nazionale che musicista e produttore, anch’egli conosciuto a livello nazionale che 
racconterà racconterà Demoni, brano denuncia del reato di femminicidio.

Un ringraziamento speciale a Sabrina Grilli che, con la profesUn ringraziamento speciale a Sabrina Grilli che, con la profes-
sionalità giornalistica che la contraddistingue, sarà il filo che collesionalità giornalistica che la contraddistingue, sarà il filo che colle-
ga l’intero canovaccio scenico.ga l’intero canovaccio scenico.
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di GIAMBA LONGARI

Abitava in fondo alle Guardade, in quella 
che gli abitanti del posto chiamano la Curt 

granda. Usiamo volutamente i termini dialettali 
perché a lei, Mina Cavalli, fa sicuramente pia-
cere. Sono parole care alla cultura 
locale, quella cultura che Mina ha 
alimentato, promosso e diffuso nel 
suo lungo e appassionato impegno 
all’interno della comunità di Mon-
todine. Una comunità che ora la 
ricorda con affetto, nostalgia e in-
finita gratitudine, dopo averla salu-
tata – e l’hanno fatto veramente in 
tanti – con una visita o la parteci-
pazione, lunedì scorso, al funerale.

Mina Cavalli, 62 anni da poco 
compiuti, ha lasciato questo mondo il 1° no-
vembre, nella festa di tutti i Santi. Se l’è portata 
via un nemico oscuro, il cancro, contro il quale 
ha lottato tenacemente e a testa alta, fino alla 
fine. L’ha fatto con una grande dignità, senza 
far pesare agli altri quella sofferenza interiore 
con la quale, come capita a quanti sono colpi-
ti da questo male, ha dovuto fare i conti. Mina 

sapeva e capiva tutto: era in pensione dal 2015, 
ma per 41 anni ha lavorato all’Ospedale Mag-
giore di Crema come infermiera di Chirurgia, 
Medicina e, infine, Day-hospital. Nella Breast 
Unit dell’Oncologia ha curato e assistito molte 
pazienti oncologiche, poi lei stessa è diventa-

ta una paziente, passando tra un 
ciclo di chemioterapia e uno di 
radioterapia. Tra alti e bassi, ca-
dendo e rialzandosi. Lottando. La 
morte sembra aver avuto l’ultima 
parola, ma non è così. Perché una 
vita spesa bene non è mai vana 
e lascia dietro di sé semi buoni. 
Semi di speranza.

Speranza. È un termine molto 
caro a Mina. Il suo hobby preferi-
to, il ricamo, l’ha aiutata negli anni 

della malattia e ha aiutato anche tante altre pa-
zienti con le quali ha condiviso quest’arte. Le 
bellissime opere di Mina sono state raccolte in 
una mostra dal titolo eloquente: Dipingere con un 
filo di speranza. Una mostra che, lo scorso mar-
zo, è stata allestita nell’atrio d’ingresso dell’o-
spedale in occasione delle iniziative promosse 
dal Centro di Senologia per la Giornata della 

Donna. Per Mina quell’esposizione è stata il co-
ronamento di un sogno: “Non mi fanno paura 
tutti gli effetti collaterali della terapia – disse – 
perché io continuerò a ricamare; perché questa 
è la mia terapia d’aiuto”.

Le opere ricamate da Mina rimangono, così 
come il suo esempio. In ospedale, ma soprat-
tutto nella “sua” Montodine. Impegnatissima 
nella Pro Loco e nel sociale, Mina è stata attiva 
e “anima” nelle iniziative culturali, nelle mani-
festazioni teatrali, nella festa della Madonna sul 
fiume, nel Carnevale e in tanti altri momenti.

Il sindaco Alessandro Pandini si fa portavoce 
dei sentimenti di tutti i montodinesi: “Purtrop-
po la comunità perde una figura impegnata nel 
volontariato. Ringrazio di cuore per quello che 
ha fatto: il suo bene lo ricorderemo sempre, con 
la Pro Loco, con il Comune e non solo. Buon 
viaggio Mina”.

Alla sorella Donata, ai fratelli Giovanni e 
Giuseppe con le rispettive famiglie e a tutti i 
conoscenti giungano le condoglienze sincere 
anche da parte nostra. Ci restano le parole che 
Mina ha lasciato: “Ricordatemi così, con un filo 
tra le dita... quel filo di ‘speranza’ che mi ha ar-
ricchito la vita”.

ATTIVA IN PRO LOCO E IN OSPEDALE, 
CI LASCIA “UN FILO DI SPERANZA”

MONTODINE

Ultimo ‘ciao’
a Mina Cavalli

Severgnini e Tiraboschi al MIUR

di GIAMBA LONGARI

Approda nei palazzi romani il 
nuovo Polo dell’Infanzia di 

Capergnanica, con la sua propo-
sta di sistema educativo integrato 
0-6 anni. Mentre i lavori per la 
l’innovativa struttura che ospiterà 
nido e materna sono al via, nel-
la giornata di lunedì 4 novembre 
il sindaco Alex Severgnini e il 
delegato all’Istruzione Claudio 
Tiraboschi hanno incontrato al 
MIUR (il Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricer-
ca) la professoressa Maria Teresa 
Stancarone, responsabile della 
segreteria del viceministro Anna 
Ascani, le senatrici Simona Fla-
via Malpezzi e Alessia Petraglia e 
la responsabile scuola del Partito 
Democratico Camilla Sgambato.

“Abbiamo presentato loro – fa 
sapere il sindaco Severgnini – la 
proposta sperimentale riguardan-
te il sistema educativo integrato 
0-6, condivisa con l’Istituto Com-
prensivo Crema Due, l’Ufficio 
Scolastico Territoriale e l’Ufficio 
Scolastico Regionale. L’aspetto 
fortemente innovativo di questo 
progetto è quello di far nascere il 
primo asilo nido in Italia a diret-
ta gestione da parte di un Istituto 

Comprensivo statale nell’ambi-
to del nuovo Polo dell’Infanzia. 
Contestualmente, si cercheranno 
in questi mesi le risorse necessarie 
per abbattere i costi del segmento 
educativo 0-3 anni o per renderlo 
totalmente gratuito”. 

È infatti emerso, rileva ancora 
il sindaco, “un forte intento da 
parte dei rappresentanti istituzio-
nali coinvolti circa la volontà di 
aiutare a reperire risorse atte al 
raggiungimento degli obiettivi. 
L’avvio della sperimentazione da-
rebbe piena attuazione al Decreto 
Ministeriale 65/2017 prevedendo 
una soluzione di continuità che 
accompagni il bambino dalla na-
scita fino all’ingresso della scuola 
primaria. Un’opportunità unica 
per le nuove generazioni e per il 
sistema educativo che potrà af-
frontare nuove sfide da esportare 
su scala nazionale”.

Mentre il Polo dell’Infanzia 
prende vita, è giusto rilevare che 
da Capergnanica giungono anche 
impressioni negative. Diverse per-
sone non hanno digerito il fatto di 
aver posto fine a cuor leggero a un 
asilo dalla storia ultracentenaria, 
così come non sono pochi i geni-
tori scontenti della nuova gestione 
“imposta” alla materna.

Nuovo Polo dell’Infanzia:
tappa romana al MIUR

CAPERGNANICA

Mina Cavalli, al centro, lo scorso marzo durante la mostra 
all’Ospedale Maggiore di Crema. Sotto, un suo primo piano

CAPERGNANICA 

Il paese vive i giorni
della sagra di San Martino
Hanno preso il via ieri a Capergnanica gli eventi programanno preso il via ieri a Capergnanica gli eventi program-

mati da Comune e Parrocchia per la festa patronale di San mati da Comune e Parrocchia per la festa patronale di San 
Martino di Tours. L’Martino di Tours. L’Aperisagra nei locali del paese e uno spetta-
colo teatrale sono stati i primi appuntamenti che hanno coincolo teatrale sono stati i primi appuntamenti che hanno coin-
volto la popolazione, pronta ora a continuare i festeggiamenti. volto la popolazione, pronta ora a continuare i festeggiamenti. 

Oggi, sabato 9 novembre, dalle ore 15 alle 17, gli spazi della Oggi, sabato 9 novembre, dalle ore 15 alle 17, gli spazi della 
biblioteca ospiteranno il Laboratorio Creativo per i più piccini: biblioteca ospiteranno il Laboratorio Creativo per i più piccini: 
alla fine ci sarà la merenda per tutti. In alternativa, un pomealla fine ci sarà la merenda per tutti. In alternativa, un pome-
riggio di giochi in oratorio. In serata, al teatro parrocchiale, apriggio di giochi in oratorio. In serata, al teatro parrocchiale, ap-
puntamento invece con la tradizionale asta benefica della sagra puntamento invece con la tradizionale asta benefica della sagra 
e con la tombolata.e con la tombolata.

Molto ricco s’annuncia il programma di domani, domenica Molto ricco s’annuncia il programma di domani, domenica 
10 novembre, confidando nella clemenza del tempo. Per tutta la 10 novembre, confidando nella clemenza del tempo. Per tutta la 
giornata lungo via San Martino e spazi limitrofi saranno presengiornata lungo via San Martino e spazi limitrofi saranno presen-
ti delle bancarelle con prodotti e oggettistica di svariato genere. ti delle bancarelle con prodotti e oggettistica di svariato genere. 
Alle ore 10.30 il parroco don Andrea Rusconi presiederà la sanAlle ore 10.30 il parroco don Andrea Rusconi presiederà la san-
ta Messa solenne in onore del Patrono, seguita dalla processione ta Messa solenne in onore del Patrono, seguita dalla processione 
accompagnata dal Corpo Bandistico. Un’altra Messa sarà poi accompagnata dal Corpo Bandistico. Un’altra Messa sarà poi 
celebrata alle ore 18. celebrata alle ore 18. 

Tra le iniziative domenicali da segnalare inoltre la scalata delTra le iniziative domenicali da segnalare inoltre la scalata del-
la cuccagna, prevista nel pomeriggio presso i giardini pubblici e, la cuccagna, prevista nel pomeriggio presso i giardini pubblici e, 
alle ore 21, in teatro, lo spettacolo musicale per celebrare Lucio alle ore 21, in teatro, lo spettacolo musicale per celebrare Lucio 
Dalla dal titolo Dalla dal titolo Viva Lucio.

G.L.

CAPERGNANICA 

Il ricordo dei Caduti di tutte le guerre:
la memoria come seme di pace

La sezione di Capergnanica a sezione di Capergnanica 
dell’Associazione Combatdell’Associazione Combat-

tenti, Reduci e Simpatizzanti ha tenti, Reduci e Simpatizzanti ha 
commemorato nei giorni scorsi i commemorato nei giorni scorsi i 
Caduti di tutte le guerre e la FeCaduti di tutte le guerre e la Fe-
sta della Forze Armate. Ampia sta della Forze Armate. Ampia 
la partecipazione a un momento la partecipazione a un momento 
di ricordo assai sentito dalla podi ricordo assai sentito dalla po-
polazione.polazione.

Dopo la santa Messa è stata Dopo la santa Messa è stata 
deposta la corona di alloro al deposta la corona di alloro al 
Monumento dei Caduti e, subito Monumento dei Caduti e, subito 
dopo, il parroco don Andrea Rudopo, il parroco don Andrea Ru-
sconi ha impartito la benedizosconi ha impartito la benedizo-
ne. Il sindaco Alex Severgnini e ne. Il sindaco Alex Severgnini e 
il presidente della sezione, Gian il presidente della sezione, Gian 
Carlo Zambelli, hanno tenuto i Carlo Zambelli, hanno tenuto i 
lori discorsi in ricordo dei tanti lori discorsi in ricordo dei tanti 
giovani che hanno sacrificato giovani che hanno sacrificato 
la loro vita per la libertà della la loro vita per la libertà della 
nostra Patria. Insieme hanno nostra Patria. Insieme hanno 
espresso la speranza che gli orroespresso la speranza che gli orro-
ri e gli errori della guerra non si ri e gli errori della guerra non si 
ripetano più, nonostante i numeripetano più, nonostante i nume-

rosi conflitti armati che imper-
versano in varie parti del mondo.

Il corteo ha poi raggiunto il 
cimitero per la deposizione della 
seconda corona di alloro.

Alla cerimonia erano presenti 
anche i presidenti delle sezioni 
di Passarera e di Rubbiano e una 

rappresentanza della Stazione 
dei Carabinieri di Bagnolo Cre-
masco. La manifestazione è sta-
ta accompagnata dalla Banda di 
Casaletto Ceredano.

Al termine si è svolto il pran-
zo sociale presso la trattoria “da 
Rosetta” a Passarera.

IV Novembre: il ricordo
diventa impegno di pace

MONTODINE

La comunità di Montodine ha celebrato domenica scorsa la 
ricorrenza di IV Novembre, festa dell’Unità d’Italia e delle 

Forze Armate. L’ha fatto anche quest’anno grazie alla sinergia tra 
l’amministrazione comunale e la sezione dei Combattenti, Reduci 
e Simpatizzanti presieduta dal professor Aldo Scotti, che hanno 
organizzato al meglio la cerimonia commemorativa.

La pioggia battente ha in parte intralciato il regolare svolgimento 
della manifestazione, che ha comunque visto una buona presen-
za da parte della cittadinana. Appuntamento per tutti al cimitero, 
dove il parroco don Emilio Luppo ha celebrato la Messa. A segui-
re, la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento dei 
Caduti, quindi gli interventi di rito compreso quello del presidente 
di sezione professor Scotti.

Nel suo discorso il sindaco Alessandro Pandini, dopo aver rin-
graziato i presenti e le associazioni combattentistiche intervenute, 
ha ricordato “i Caduti della Prima Guerra Mondiale e di tutte le 
altre guerre e conflitti che, ancora oggi, comportano non pochi sa-
crifici umani. Oggi – ha aggiunto – è anche la festa delle Forze 
Armate, che ringraziamo per il contributo straordinario dato all’u-
nificazione dell’Italia e alla costruzione della nostra Patria. È la 
festa di tutto il popolo italiano”.

La ricorrenza del IV Novembre, ha rilevato il primo cittadino 
montodinese, “ci aiuta a non dimenticare, ci aiuta a ricordare le 
persone che hanno dato la vita per la nostra Patria, ci aiuta a ricor-
dare chi ha sofferto e chi è morto al fronte, ma anche le famiglie, 
le mogli, le madri, i figli di quei giovani soldati che hanno dato la 
vita per la nostra Italia. Dobbiamo dunque fermarci un attimo a 
ricordare rispettosamente i nostri Caduti, capire il significato pro-
fondo dell’essere italiani. La commemorazione del IV Novembre 
rappresenta anche l’occasione preziosa per fermarci a riflettere sul 
senso della guerra, sempre ingiusta, sempre dolorosa, sempre cru-
dele, sempre disumana, sempre sbagliata, sempre evitabile. È una 
riflessione che deve rafforzare in noi un forte sentimento di ripudio 
verso la guerra e una forte volontà nel coltivare sempre la pace, il 
rispetto per gli altri, la democrazia e una chiara determinazione a 
mettere in pratica questi valori nella nostra vita di tutti i giorni”.

A questo proposito, a nome dell’amministrazione comunale, il 
sindaco Pandini ha letto l’articolo 11 della nostra Costituzione: 
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà de-
gli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che as-
sicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Il messaggio che ha fortemente voluto dare il sindaco, è dunque 
quello “che il ricordo dei nostri Caduti in guerra stimoli ogni gior-
no tutti noi a lavorare per la pace”.

Prima di concludere, Pandini ha ringraziato la locale Associa-
zione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti “per il prezioso lavoro 
che fa nella nostra comunità”.

Giamba

Il sindaco Pandini tiene il discorso commemorativo

MONTODINE 

Agricoltura
in festa

Domani, domenica 10 omani, domenica 10 
novembre, la comunovembre, la comu-

nità di Montodine celebra nità di Montodine celebra 
l’annuale Festa del Ringral’annuale Festa del Ringra-
ziamento, organizzata dal ziamento, organizzata dal 
gruppo degli agricoltori gruppo degli agricoltori 
con il supporto del Concon il supporto del Con-
sorzio Agrario.sorzio Agrario.

Dopo il ritrovo in piazDopo il ritrovo in piaz-
za, alle ore 10 sarà celebraza, alle ore 10 sarà celebra-
ta in chiesa la santa Messa ta in chiesa la santa Messa 
con il dono dei prodotti con il dono dei prodotti 
della terra. Poi a seguire della terra. Poi a seguire 
la benedizione dei trattori, la benedizione dei trattori, 
l’asta di beneficienza e un l’asta di beneficienza e un 
rinfresco offerto a tutti.rinfresco offerto a tutti.

La giornata proseguirà La giornata proseguirà 
con il pranzo in oratorio con il pranzo in oratorio 
e un pomeriggio con gioe un pomeriggio con gio-
chi d’intrattenimento e, chi d’intrattenimento e, 
soprattutto per la gioia dei soprattutto per la gioia dei 
più piccoli, la possibilità di più piccoli, la possibilità di 
ammirare gli animali delle ammirare gli animali delle 
nostre cascine.nostre cascine.
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Tornano gli appuntamenti promossi dalla sala lettura Virgilio 
Brocchi. Torna ‘Incontriamoci in biblioteca’ e lo fa con una 

lettura animata dal titolo ‘Fratellino o sorellina in arrivo?’. L’i-
niziativa sarà ospitata sabato 16 novembre alle 10.30 nella sala 
Ragazzi della ‘civica’ di Palazzo Brunenghi. La partecipazione 
è libera, ma è necessario iscriversi entro il 13 novembre, fino 
ad esaurimento posti, telefonando al numero 0374-356345 dal 
lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. 

Il IV Novembre sarà celebrato domani, domenica 10, a Romanen-
go. La giornata sarà così organizzata: 10.20 ritrovo delle Autorità 

civili, delle associazioni d’arma e di volontariato davanti al Munici-
pio in piazza Matteotti; Corteo verso la chiesa parrocchiale; 10.30 
santa Messa; 11.15 Corteo e deposizione della corona d’alloro al 
monumento ai Caduti di Nassirya; 11.30 Corteo e deposizione della 
corona d’alloro al monumento ai Caduti presso il cimitero. La mani-
festazione sarà accompagnata dalla banda di Agnadello.

Il Comune informa che presso l’orto sociale sono disponibili alcuni 
lotti, mentre altri, pur risultando assegnati, si presentano inutilizza-

ti. Pertanto, chiunque fosse interessato all’assegnazione di un lotto di 
‘orto/giardino’ è invitato a presentare apposita domanda.

I richiedenti dovranno essere cittadini anziani o pensionati non 
proprietari di altro terreno coltivabile.

Potranno altresì presentare domanda i cittadini motivati da par-
ticolari esigenze familiari. Le richieste devono essere presentate in 
forma scritta e indirizzate al Comune di Madignano, oppure via e-
mail all’indirizzo: info@comune.madignano.cr.it entro e non oltre il 
30 novembre 2019.

 Le richieste presentate non saranno vincolanti in alcun modo per 
l’Amministrazione comunale.

Durante l’Assemblea Regionale Anci del 12 ottobre è stata 
definita la delegazione degli amministratori di Forza Italia 

della provincia di Cremona che faranno parte dei consigli diret-
tivi e dei dipartimenti regionali e nazionali dell’Anci e che par-
teciperanno ad Arezzo il 19 novembre all’Assemblea Nazionale.

I quattro nominativi che sono stati condivisi dopo un con-
fronto tra i sindaci e gli amministratori di Forza Italia eletti 
nei comuni della provincia di Cremona, anche in una logica 
di rappresentanza territoriale, sono: Giuseppe Angelini, consi-
gliere comunale di Sesto ed Uniti, membro del Consiglio Na-
zionale Anci; Nicola Marani, sindaco di Salvirola, membro del 
Consiglio Regionale di Anci Lombardia; Francesca Montana, 
consigliere comunale Monte Cremasco, membro del Consiglio 
Regionale di Anci Lombardia; Luca Zanichelli, sindaco di 
Rivarolo del Re, membro di Dipartimento Regionale di Anci 
Lombardia.

Nicola Marani, Francesca Montana e Luca Zanichelli nell’as-
semblea regionale del 12 ottobre, sono stati anche eletti Delega-
ti per l’Assemblea Nazionale del 19 novembre per le elezione 
del Consiglio Nazionale, di cui fa già parte Giuseppe Angelini 
eletto in sede di Assemblea Regionale Lombardia.

“Rispetto alle precedenti composizioni dei consigli e dei 
dipartimenti regionali e nazionali di Anci, dove Forza Italia 
provinciale di Cremona non era riuscita a esprimere nessun 
membro – spiegano dal direttivo Forzista – riteniamo questo 
risultato un valore aggiunto per il nostro territorio, in quanto gli 
amministratori designati negli organi direttivi dell’associazione 
rappresentano la naturale cinghia di trasmissione tra i Comuni 
del territorio della provincia di Cremona e la più importante 
associazione dei Comuni italiani”.

Faber a modo nostro è 
il titolo della nuova 

produzione teatrale della 
compagnia ‘Tracce d’ar-
te’. Un modo, appunto 
quello dei ragazzi (ospiti 
ed educatori) dei centri 
Anffas Crema, Lo Scric-
ciolo Fiesco, Il Seme 
Castelleone, Primavera 
Camisano, Camminiamo 
Insieme Rivolta d’Adda 
in collaborazione con la 
cooperativa Altana di 
Cremona, di dipingere 
Fabrizio De Andrè, le 
sue opere musicali e la 
sua vita.

L’appuntamento è al 
cineteatro Giovanni Pa-
olo II di viale Santuario 
a Castelleone venerdì 29 
novembre alle 21. Diretti 
da Max Bozzoni gli attori 
di Tracce d’arte offriran-
no un’altra serata di cuo-
re, recitazione e crescita 
nel solco di un percorso 
educativo e di autonomia 
che passa anche attraver-
so il teatro e la consape-
volezza di sé davanti agli 
altri.
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Castelleone
Tracce d’arte
Faber a
modo nostro

Ancora un risultato di gran-
de prestigio per la squadra 

degli ‘Amici di Emmy e Chia-
ra’ della società sportiva ‘Il 
Dosso’ di Castelleone che ha 
partecipato alla fase finale del 
campionato nazionale di palla-
volo integrata organizzato dal 
Csi e dalla Fisdir a Ravenna. 
Ben 14 le squadre che sono sta-
te coinvolte in questa manife-
stazione, provenienti da molte 
regioni italiane. La formazione 
castelleonese si è classificata 
al terzo posto, alla fine di un 
impegnativo weekend che ha 
visto la disputa di 5 gare tra sa-
bato e domenica.

Molto soddisfatta l’allena-
trice del team, Donika Shtu-
ka,  soprattutto perché gli at-
leti castelleonesi hanno saputo 
esprimere davvero il massimo 
delle loro capacità, non si sono 
mai risparmiati nell’impegno, 
dimostrando sul campo i pro-
gressi acquisiti attraverso un 

allenamento puntuale e speci-
fico.

L’obiettivo dell’attività inte-
grata del ‘Dosso’, infatti, non 
è semplicemente quello della 
vittoria, che pure ovviamente 
quando c’è fa molto piacere, 
ma è soprattutto che ciascuno 

progressivamente migliori le 
sue capacità dal punto di vista 
motorio,  tecnico e psicologico; 
ciò significa superare le ansie e 
le paure, sviluppare la concen-
trazione e favorire  la relazione 
con i compagni e quella con 
gli avversari. Donika confer-

ma che questi target sono stati 
ampiamente raggiunti e com-
pensano il piccolo rammarico 
di non aver raggiunto il primo 
posto per pochissimi punti: un 
paio di errori sono risultati fa-
tali.

Ovviamente molto soddi-
sfatto è anche il responsabile 
dell’attività dei disabili del 
‘Dosso’, Davide Iacchetti, che 
ha avuto parole di elogio per gli 
atleti della pallavolo. Iacchetti 
sottolinea che l’associazione 
non pratica solo la pallavolo, 
ma anche il basket integrato 
e il calcio. Sono ormai 40 i 
disabili che partecipano alle 
attività sportive, iniziando a 

settembre e terminando a giu-
gno, affiancati da un gruppo di 
atleti non disabili che permet-
tono di perseguire l’obiettivo 
dell’integrazione.

Ora gli ‘Amici di Emmy e 
Chiara’ si apprestano a inizia-
re il campionato provinciale 
organizzato dal comitato Csi 
di Cremona, cui quest’anno 
partecipano nove squadre. Va 
ricordato che l’organizzazione 
di un campionato provincia-
le è un’esperienza pressoché 
unica in tutta Italia: in genere 
la pallavolo integrata si limita 
a singoli eventi estemporanei. 
Oltre al campionato, il comi-
tato del Csi di Cremona pro-
muove anche il Trofeo delle 
Regioni, composto da quattro 
manifestazioni che si svolgono 
durante l’anno e che vedono 
confluire società provenienti 
dalle province di Sondrio, Ber-
gamo, Brescia e di altre regioni 
d’Italia.

LA FORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ‘IL DOSSO’ SI MERITA
LA MEDAGLIA DI BRONZO. SHTUKA: “TUTTI HANNO DATO IL MASSIMO”

Pallavolo integrata, gli ‘Amici di Emmy
e Chiara’ terza forza a livello nazionale

CASTELLEONE

Giornata dedicata al Ringraziamento quella programmata per 
domani, domenica 10 novembre, dalla parrocchia di San Pietro 

in Vincoli e dall’oratorio ‘Don Bosco’ di Madignano. Si parte alle 
10.30 del mattino con la santa Messa in parrocchiale seguita, in piaz-
za Garibaldi, dalla sfilata di trattori e dalla benedizione dei mezzi 
agricoli. Un omaggio sarà consegnato a tutti i presenti.

Per il pranzo, trasferimento in oratorio per mettersi ‘A tavola con 
la tradizione’. Dalle 12.30 antipasti misti, risotto alla zucca, brasato 
con polenta, formaggi, frutta, dolce, acqua e vino alla conveniente 
cifra di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 10 anni. 

Digerito il luculliano pasto, spazio a un pomeriggio ricco di pro-
poste. Oltre a caldarroste e vin brulé, non mancherà la ruota della 
fortuna e per i più piccoli laboratori, attività creative e la diver-
tentissima gara dei trattori a pedali. ‘Dall’orzo alla birra’ è invece 
il tema della dimostrazione con un mastro birrario che illustrerà 
i segreti della produzione di birra artigianale. Alle 16.30 ghiotta 
merenda sulle stile ‘di una volta’ con ‘Pà e salam’ e per tutti la 
possibilità di sostenere le tante opere di bene con la Bancarella 
Missionaria.

La giornata è organizzata con la collaborazione di Comune, Pro 
Loco, Avis e Comunità Papa Giovanni XXIII che offrirà in assaggio 
l’olio di Assisi per la prenotazione e la vendita.
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MADIGNANO
Giornata del Ringraziamento

Duecento firme per miglio-
rare la piscina. Tante le 

sottoscrizioni raccolte da un 
gruppo di castelleonesi e por-
tate all’attenzione del sindaco. 
“Una petizione 
per nulla pole-
mica – spiega il 
primo cittadino 
Pietro Fiori – ed 
è questo lo spiri-
to che mi piace 
di un gruppo 
che ci siamo 
impegnati, io 
e l’assessore ai 
Lavori Pubblici 
Federico Marchesi, a incontra-
re quanto prima”.

Che il centro natatorio abbia 
bisogno di interventi è sotto gli 
occhi di tutti. In primis di am-

ministratori pubblici e gestore. 
“Carminati – continua Fiori – 
che da anni garantisce il servi-
zio presso la nostra piscina, così 
come fa a Romano di Lombar-

dia, in più oc-
casioni si è reso 
protagonista di 
interventi per 
dare una mano 
al Comune nella 
manutenzione 
ordinaria. Quel-
lo di cui si può 
parlare sono 
migliorie e inter-
venti di sistema-

zione di alcune aree, e per que-
sto siamo aperti alle proposte 
dei cittadini. Altra cosa è pensa-
re a una manutenzione straordi-
naria, magari con l’ipotesi di co-

pertura. Si parlerebbe non solo 
di altre cifre che l’Ente Locale 
non ha a disposizione ma anche 
di una gestione successiva parti-
colarmente dispendiosa”.

E quindi come fare? È pos-
sibile implementare l’offerta? 
“La crescita del centro natato-
rio passa necessariamente at-
traverso i privati – conclude il 
sindaco –; solo così si potrebbe 
pensare a una piscina aperta 
anche d’inverno. Ovviamente 
si tratterebbe di un intervento 
volto a garantire un servizio al 

pubblico ma costruito su una 
specifica attività privata rivolta 
a corsi o riabilitazioni. Diversa-
mente ogni intervento si rivele-
rebbe antieconomico e si corre-
rebbero i rischi che altre realtà, 
neppure troppo lontane da noi, 
stanno vivendo”.

In ogni caso l’incontro con i 
firmatari della petizione ci sarà 
e da quello potrebbero emerge-
re idee e collaborazioni nuove 
per migliorare il servizio reso 
all’utenza estiva.

Tib

CASTELLEONE

Piscina, petizione
per migliorarla

Gli Alpini dispensano 
contributi e... fagiolini

CASTELLEONE

Si è svolta nei giorni scorsi presso l’agriturismo Santa Maria in 
Bressanoro, gentilmente concesso dalla signora Anna Emi-

lia Galeotti Vertua, la ‘Fagiolinata Benefica’ degli Alpini della 
sezione di Castelleone. Appuntamento fisso con le pietanze ti-
piche di questo periodo e del nostro territorio (su tutti salamini, 
fagiolini, cotiche e lenticchie) nell’ambito del quale le ‘penne 
nere’ consegnano il ricavato della festa di giugno e delle altre 
iniziative a diverse realtà associative. Quest’anno la conviviale, 
sempre partecipata, ha visto la presenza tra gli altri del sindaco 
Pietro Fiori e del parroco don Giambattista Piacentini, i primi 
a congratularsi con gli Alpini per questi importanti gesti di so-
lidarietà, che in verità sono una impronta peculiare del corpo 
fondato nel 1872.

A beneficiare delle attenzioni del sodalizio presieduto da 
Pippo Visigalli sono stati quest’anno: Lega tumori di Soresina, 
Cooperativa Barbieri e Croce Verde di Castelleone, cooperativa 
sociale Lo Scricciolo di Fiesco, la parrocchia di Castelleone per 
contribuire alle spese per i restauri della chiesa di Santa Maria 
in Bressanoro e il progetto di adozioni a distanza promosso da 
Angelo Arcari.

Tib

Nella foto,
gli ‘Amici di Emmy e Chiara’ 
felici e vincenti

FIORI:
“INCONTREREMO 

I FIRMATARI.
PIACE LO SPIRITO
COSTRUTTIVO”
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Fanno il tifo per lui i romanenghesi che lo aspettavano in pa-
ese per incontrarlo. Giorgio Tirabassi, ospite annunciato per 

ieri sera della rassegna ‘Alla rocca con...’, è stato colto da un 
malore, un infarto, mentre stava raggiungendo, lo scorso saba-
to, Civitella Alfedana, borgo di montagna nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo dove avrebbe dovuto presentare il suo primo film 
da regista ‘Il grande salto’. Prontamente soccorso e trasferito in 
ospedale ad Avezzano, è stato sottoposto a un delicato inter-
vento che gli ha salvato la vita. Nelle ore successive lo stesso 
59enne attore romano ha voluto tranquillizzare i suoi fan attra-
verso i social.

L’incontro di Romanengo è ovviamente saltato e rimandato a data 
da destinarsi. Tirabassi in Rocca avrebbe dovuto incontrare il collega 
e amico Pippo Crotti per parlare della sua carriera e della sua vita. 
Tutto rinviato purtroppo e un grandE in bocca al lupo da Pro Loco e 
Comune, promotori dell’evento, all’amato attore e regista.

Tib

Oggi, sabato 9 novembre, al Museo della Stampa di Sonci-
no alle ore 18 s’inaugura la mostra di Riccardo Prevosti: 

“L’immaginario a incarnare presenze”, con presentazione del 
critico d’arte Andrea Barretta.

Un evento importante per la calcografia in un luogo già Casa 
degli Stampatori alla fine del Quattrocento. Una personale che 
consentirà di ammirare l’opera incisoria di un artista nato nel-
lo studio del maestro urbinate Luigi Corsini e che ha sempre 
esteso la sua creatività nell’ausilio della sperimentazione e nella 
raffinatezza di fogli che fanno onore alla bellezza. Infatti, il suo 
percorso ar tistico inizia nel 1974 e da allora sarà un riprodurre 
sensazioni, un esprimere curiosità che lo portano a una ricerca 
continua nell’unicità di momenti che l’incisione moltiplica e 
dà, fino alle ultime opere nelle quali utilizza tecniche differenti, 
dall’acquaforte all’acquatinta, dalla maniera sale all’uso del ri-
lievo con lastre polimateriche e sottolineature in oro.

Nel suo percorso artistico, Riccardo Prevosti partecipa a nu-
merose mostre in Ita lia e all’estero e a importanti rassegne quali 
‘Arte e il Tor chio’ a Cremona, i vari ‘Repertori’ di Bagnaca-
vallo, la ‘VII Triennale mondiale della Stampa e dell’Incisione 
Originale di Chamalières’ in Francia, il 1° Concorso Interna-
zionale Ex Libris Remo Palmirani ‘Il Cantico dei Cantici’ alla 
Roc ca Sforzesca di Soncino (Cremona) e altre partecipazioni, 
mentre sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche, 
tra cui la ‘Galleria ab/arte’ di Brescia e la ‘Pinacoteca Repossi’ 
di Chiari. La sua monografia Le visioni oniriche di Riccardo Prevo-
sti, scritta e curata da Andrea Barretta, è stata, invece, richiesta 
dal Metropolitan Museum di New York e lì archiviata.

La mostra, con ingresso libero, proseguirà fino al 1° dicembre 
da martedì a venerdì ore 10 - 12. Sabato e festivi ore 10 - 13 e 
15 - 18.

Festa del Ringrazia-
mento nella solennità 

di Cristo Re domenica 24 
novembre a Romanengo. 
La parrocchia ha elabo-
rato un programma che 
prevede la Messa solen-
ne nella chiesa dei santi 
Giovanni Battista e Bia-
gio alle 10.30; a celebrar-
la il parroco don Emilio 
Merisi. A seguire, bene-
dizione dei trattori, dei 
mezzi agricoli e degli 
animali nel piazzale Gio-
vanni Paolo II (nella foto 
aerea); quindi tutti in ora-
torio per il pranzo con i 
sapori della tradizione 
contadina: antipasto di 
salumi, pappardelle al 
sugo di lepre e agnoli in 
brodo, lesso misto con 
contorni, scaglie di gra-
na con pere, dolce, vino, 
acqua e caffé. Il tutto a 
20 euro a persona, ri-
dotto a 10 euro fino alla 
terza media, partecipa-
zione gratuita per i bimbi 
frequentanti l’asilo. Le 
iscrizioni al pranzo si ri-
cevono in oratorio sino a 
giovedì 21 novembre.

Nel corso della Festa 
del Ringraziamento sarà 
allestita in chiesa anche 
una mostra su don Primo 
Mazzolari, con materiale 
messo a disposizione dal-
la ‘Fondazione Mazzo-
lari’ che nel corso dello 
scorso anno pastorale ha 
tenuto tre incontri al Mcl 
romanenghese. “Sarà 
una rinnovata occasione 
– spiega don Merisi – per 
conoscere meglio questo 
grande sacerdote cremo-
nese, anche attraverso i 
libri che potranno essere 
acquistati in occasione 
della mostra, che sarà 
sempre visitabile gratui-
tamente”. 

Tib

Romanengo
Giornata
per dire
Grazie

Mercoledì 30 ottobre si è 
concluso il ciclo di cinque 

incontri serali dedicati all’uso 
consapevole della Rete da parte 
dei ragazzi. Gli appuntamenti 
sono stati organizzati dall’I-
stituto comprensivo ‘Falcone 
e Borsellino’ di Offanengo ed 
erano indirizzati, in primo luo-
go, ai genitori. I quali hanno 
risposto positivamente, parteci-
pando in numero significativo e 
manifestando interesse e coin-
volgimento per i temi trattati.

I primi tre incontri hanno 
riguardato il mondo della Rete 
e dei social, soprattutto in rife-
rimento all’uso che ne fanno 
oggi i ragazzi e con un focus 
sul problema, sempre più pre-
occupante, del cyberbullismo. 
Gli ultimi due incontri, il 25 
e il 30 ottobre, hanno avuto 
come tema la comunicazione 
in Rete e, nello specifico, la 
presentazione del ‘Manifesto 
della comunicazione non osti-

le’. Per l’occasione è arrivata a 
Offanengo la stessa fondatrice 
e presidente dell’associazione 
‘Parole O_Stili’, la triestina 
Rosy Russo.

‘Parole O_Stili’ è un’inizia-
tiva nata circa tre anni fa che 
in poco tempo è riuscita a 

coinvolgere in maniera positi-
va e concreta diversi ‘mondi’: 
da quello della scuola a quello 
dello sport, dalla politica alle 
imprese. ‘Parole O_Stili’ ha 
l’obiettivo di responsabilizzare 
ed educare gli utenti della Rete 
a scegliere forme di comunica-

zione non ostili; si rivolge a tut-
ti i cittadini consapevoli del fat-
to che “virtuale è reale” e che 
l’ostilità in Rete ha conseguen-
ze concrete, gravi e permanenti 
nella vita delle persone. Questi 
temi sono stati approfonditi 
con i genitori in due incontri, il 
primo tenuto da Rosy Russo e 
il secondo da Barbara Alaimo, 
counselor familiare e dell’età 
evolutiva. Agli incontri hanno 
partecipato anche alcuni rap-
presentanti delle associazioni 
e delle società sportive presenti 
sul territorio. A questi ultimi è 
stato rivolto l’invito a collabo-
rare con la scuola per diffon-
dere i princìpi del ‘Manifesto’, 
attuando un’alleanza educativa 
tra scuola, famiglia e sogget-

ti impegnanti nella cura delle 
giovani generazioni finalizzata 
al rispetto delle persone e delle 
regole e al superamento di at-
teggiamenti di intolleranza e 
discriminazione.

Tutti i docenti della scuola, 
nelle scorse settimane, sono 
stati coinvolti in un analogo 
percorso di formazione. Le 
classi troveranno occasioni per 
gli opportuni approfondimenti 
didattici. Intanto i manifesti 
‘gialli’ – quelli contenenti il 
decalogo della comunicazione 
non ostile – si stanno pian pia-
no diffondendo nei vari plessi 
della scuola e cominciano a 
comparire anche nelle palestre 
e nelle biblioteche. L’obiettivo 
è quello di coinvolgere un’in-
tera comunità nella condivi-
sione di alcuni princìpi in un 
ambito estremamente delicato 
e per molti aspetti sfuggente, 
nell’interesse delle giovani ge-
nerazioni.

INCONTRI PER GENITORI E INSEGNANTI UTILI A CAPIRE
IL MONDO DELLA RETE E L’USO CHE NE FANNO I RAGAZZI

Comunicazione non ostile,
presentato il ‘Manifesto’

OFFANENGO

Anche a Offanengo, sotto Anche a Offanengo, sotto Auna pioggia incessante, si è Auna pioggia incessante, si è A
svolta la manifestazione comme-
morativa  della fine della Prima 
Guerra Mondiale che ricorre il 4 
novembre. Per motivi organizza-
tivi l’evento è stato celebrato do-
menica 3 con un corteo che, par-
tendo dal municipio, si è portato 
presso la parrocchiale dove si è 
svolta la Messa per poi apporre 
la corona d’alloro sul monumen-
to ai Caduti in piazza Patrini. Al 
gesto, simbolico, molto sentito 
dai numerosi intervenuti, hanno 
partecipato anche alcuni alunni 
della scuola Primaria e il sindaco 
Gianni Rossoni. Non sono man-
cate le toccanti note dell’Inno d’I-Inno d’I-Inno d’I
talia e del talia e del talia Silenzio eseguiti dalla 
banda San Lorenzo di Offanengo 
che ha seguito la manifestazione.

Dopo la deposizione dell’al-
loro in molti si sono spostati 

in sala consiliare dove i ragaz-
zi hanno letto alcune poesie da 
loro scritte, volte a sottolineare 
l’orrore della guerra e la bellez-
za della pace. Infine il sindaco 
ha preso la parola: “Saluto tutti 
gli intervenuti fra i quali anche i 

rappresentanti dell’associazione 
Combattenti e Reduci nonché 
le autorità civili e religiose.  In 
questa solenne celebrazione ri-
cordiamo non solo i giovani che 
sono caduti per l’Italia e la fine 
del conflitto mondiale ma cele-

briamo anche le Forze Armate. 
La guerra è la cosa più orribile 
che può accadere a un popolo, 
per questo l’Italia nell’articolo 
11 della Costituzione la ripudia 
come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle con-
troversie... Cosa che non è acca-
duta ad esempio per il conflitto 
con la Siria. Invito l’Europa a 
intervenire per garantire la pace 
anche in quel Paese”. Rossoni 
ha chiuso ricordando come sia 
importante conoscere la storia 
per meglio interpretare il pre-
sente e lavorare per il futuro.

In occasione del centenario 
della fine della Grande Guerra 
il Comune ha provveduto a re-
staurare il monumento ai Caduti 
realizzando anche una cancellata 
di protezione.

M.Z.

OFFANENGO
        IV Novembre per la pace e per onorare i Caduti

Mattinata di applausi per i 
ragazzi del progetto ‘Bal-

lo Anch’Io’ della Liberi e For-
ti A.s.d. di Castelleone. Con 

coreografie di salsa, bachata e 
boogie woogie i ballerini hanno 
intrattenuto gli ospiti della RSA 
Fondazione Opera Pia Vezzoli di 

Romanengo. 
Accompagnati, come sempre, 

dagli insegnanti Kevin Ogliari 
e Valentina Abbondio. Oltre ai 
veterani, hanno esordito anche 
i nuovi allievi dei corsi di danza 
integrata. 

“Inclusione e integrazione, per 
noi, significano anche portare un 
momento di animazione e diver-
timento agli anziani nelle case 
di riposo, e quella di ieri posso 
considerarla una missione com-
piuta” spiega Michela Gusmaro-
li, dirigente della sezione danza 
della ‘LeF’ la quale racconta che 
“anche negli anni scorsi, abbia-
mo svolto esibizioni di danza e 
di ginnastica artistica presso al-
tre fondazioni della provincia e 
che hanno riscosso molto succes-
so ed entusiasmo da parte degli 
ospiti e dei loro famigliari”. 

Soddisfatte dell’iniziativa an-
che la presidente della struttura 
di Romanengo, Laura Cucchi, e 
la responsabile dei servizi educa-
tivi, Maria Grazia Donida.  

I prossimi appuntamenti dei 
ballerini saranno oggi, 9 no-
vembre, e il 30 novembre a Ta-
vazzano (LO) e il 22 novembre 
a Manerbio, tutti con l’obiettivo 
di diffondere questo progetto di 
inclusione.

ROMANENGO

Ballo anch’io da applausi
alla fondazione Vezzoli

Nelle foto,
due momenti degli incontri
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Domenica scorsa, in mattinata, 
si è svolta la cerimonia per 

la celebrazione del IV Novembre. 
L’appuntamento, programmato 
nella bella piazza del Comune, 
causa pioggia,  è stato spostato in 
chiesa parrocchiale. Alla cerimonia 
erano presenti tanti cittadini, il sin-
daco Antonio Grassi, gli assessori 
Massimiliano Riboni e Antonio 
Rovida, il consigliere delegato Za-
verio Lucini, il consigliere Antonio 
Bisleri, il maresciallo Marco Prete, 
comandandate della stazione dei 
Carabinieri di Camisano, il vigile 
Giovanni Ricci con il gonfalone 
del Comune e l’alpino Valentino 
Cattaneo con la bandiera italiana.

La funzione è stata celebrata da 
don Emanuele Zanardi, il quale, 
nell’omelia, ha sottolineato i va-

lori della Festa dell’Unita d’Italia 
e delle Forze armate. Al termine 
della Messa ha ceduto la parola al 
sindaco Grassi che ha ringraziato 
le Forze dell’Ordine per le missioni 
di pace e ha ricordato come quella 
che noi chiamiamo festa sia costata 
la vita a circa 1 milione e 250mila 

persone, 650mila militari e 600mila 
civili.

“Ringrazio tutti voi che siete 
qui non per assolvere una forma-
lità ma, ne sono convinto, perché 
consapevoli che la partecipazione a 
questa cerimonia è un modo tangi-
bile di dichiarare la vostra adesio-
ne verso i valori che la ricorrenza 
porta con sé e per ribadire il vostro 
impegno affinché questi non ven-
gano dispersi – ha dichiarato il pri-
mo cittadino dal pulpito –. È una 
giornata di festa nata dal dolore”.

Il sindaco ha citato l’articolo 11 
della Costituzione (l’Italia ripudia 
la guerra) e ha sottolineato: “Il 4 

Novembre sia da stimolo affinché 
la ragione prevalga su egoismi e in-
teressi, sia l’occasione per ricordare 
l’articolo 11 della carta Costituzio-
nale e per  vigilare perché esso sia 
rispettato e applicato”. Grassi ha 
ammonito: “Ripudiare la guerra 
significa lottare contro ogni tipo 
di violenza, al primo posto quella 
quotidiana e tanto radicata nella 
nostra società da apparire norma-
le. È un guerra sotterranea, carsi-
ca, che emerge solo quando va in 
televisione o sui giornali. È la vio-
lenza delle disuguaglianze sociali 
e di genere,  di quella  domestica, 
dello sfruttamento del lavoro, del 
mercato del sesso, del bullismo, 
delle dipendenze  da sostanze e dal 
gioco, delle fake news”. Grassi ha 
concluso auspicando che tutti “non 
dimentichino chi si è sacrificato per 
questa data; non dimentichiamo di 
rendere loro omaggio con il nostro 
comportamento coerente. Non di-
mentichiamo la storia. Non dimen-
tichiamo i morti. Dovesse succede-
re non ci sarà futuro”.

Al termine sono stati letti i 
nomi dei morti in guerra del pae-
se. Poi in corteo è stato raggiunto 
il monumento ai Caduti in piazza, 
dove è stata depositata una corona 
d’alloro.                  

ellegi

Riconoscimenti ai sergnanesi 
dell’anno e borse di studio 

ai bravissimi allievi della secon-
daria di primo grado; sono stati 
gli ‘ingredienti’ che hanno carat-
terizzato la cerimonia, svoltasi 
l’ultima domenica di ottobre nella 
sala polifunzionale di Sergnano, 
organizzata dall’amministrazione 
comunale e molto ben riuscita. 
A portare i saluti, introducendo i 
lavori, è intervenuto il vicesindaco 
Pasquale Scarpelli in sostituzione 
del primo cittadino Angelo Scar-
pelli, impegnato a Roma in un 
incontro istituzionale con Poste 
Italiane.

I sergnanesi dell’anno che han-
no ricevuto l’importante premio 
dalle mani dell’assessore alla Cul-
tura Paola Basco e dell’assessore 
ai Servizi sociali Luciano Becca-

ria sono stati Giovanni Carpani, 
cantante presso il Teatro alla Scala 
di Milano, cui è andato il ‘Premio 
San Martino d’Oro’ per meriti la-
vorativi/culturali e Silvia Locar-
di, volontaria presso la biblioteca 
comunale di  Sergnano da molti 
anni alla quale è andato il ‘Premio 
San Rocco’ per meriti sociali. Un 
premio speciale è stato attribuito 
anche a Marco Berta per aver par-
tecipato, in veste di attore amato-
riale, al film Solo cose belle.

L’assessore all’Istruzione Alice 
Piacentini e la dirigente dell’isti-
tuto comprensivo di Sergnano, 
Ilaria Santina Andreoni hanno 
poi premiato gli studenti merite-
voli (12 complessivamente), che 
lo scorso anno scolastico hanno 
conseguito il diploma di Licenza 
di scuola media dell’obbligo con 

9/10, 10/10 e 10/10 e lode con 
le borse di studio in memoria di 
monsignor Gabriele Lucchi, indi-
menticabile parroco di Sergnano 
e Cesare Augusto Piacentini. Il 
simpatico appuntamento, svoltosi 
in una sala polifunzionale acco-

gliente e gremita, è stato allietato 
dall’accompagnamento musicale 
curato dal maestro Gian Piero 
Guerra e da Giovanni Pavesi della 
banda ‘San Martino Vescovo’ di 
Sergnano.

AL

Il sindaco Antonio Grassi
nel suo intervento
al termine della Messa

Gli studenti e da sinistra Berta, Carpani e Locardi

AL TERMINE
DELLA MESSA

IL SINDACO GRASSI
HA RICHIAMATO

LA COSTITUZIONE E
L’IMPEGNO CIVILE

CASALE CREMASCO

SERGNANO

IV Novembre, giornata
di valori imprescindibili

Premi a studenti
e cittadini illustri 

di LUCA GUERINI

Commemorazione dei Caduti, sfidando 
la pioggia, anche a Ricengo. Domenica 

numerosi cittadini hanno partecipato alla 
cerimonia, insieme al sindaco Feruccio Ro-
manenghi e all’intero Consiglio comunale. 
Presenti anche l’associazione Marinai di 
Crema, il reduce ‘di casa’ Carlo Masseri, 
che è intervenuto ricordando le atrocità  del-
le guerre e richiamando tutti al valore della 
pace nel mondo, e il parroco don Gian Bat-
tista Strada: ha celebrato la Messa e, dopo 
la cerimonia civile davanti al Comune, ha 
benedetto le lapidi che ricordano i nomi dei 
soldati ricenghesi.

“Oggi celebriamo la Festa delle Forze Ar-
mate e onoriamo il ricordo dei Caduti di tut-
te le guerre. L’aver posto ai piedi delle lapidi  
le corone d’alloro, rende onore ai nostri con-
cittadini, che nel pieno della loro gioventù 
sacrificarono la vita per difendere la nostra 
Patria”, ha esordito il primo cittadino.

Patria, letteralmente terra dei Padri, dei 
nostri padri, che col loro sacrificio “ce l’han-
no consegnata libera, democratica e indipen-
dente – ha proseguito –. Questi valori devo-

no essere per noi e per le generazioni future, 
custoditi e difesi gelosamente, perché nulla 
vada disperso e nessuno sia più sopraffatto. 
Dobbiamo essere fedeli a questi ideali ed è la 
fedeltà, valore universale, che unisce uomini 
e donne, che rafforza le società e le rende li-
bere e partecipate; per essere fedeli ai propri 
principi civili o religiosi, molti uomini e don-
ne sono giunti anche al sacrificio estremo”.

Il primo cittadino s’è detto convinto che la 
commemorazione del IV Novembre aiuti a 
non dimenticare, a ricordare le persone che 
hanno dato la vita per la nostra Patria, a ri-
cordare chi ha sofferto e chi è morto al fron-
te, ma anche le famiglie, le mogli, le madri, i 
figli di quei giovani soldati che hanno dato la 
vita per la nostra Italia. 

“Dobbiamo dunque fermarci un attimo 
a ricordare rispettosamente i nostri Cadu-
ti, capire il significato profondo dell’essere 
italiani. La festa rappresenta anche l’occa-
sione preziosa per fermarci a riflettere sul 
senso della guerra, sempre ingiusta, sempre 
dolorosa, sempre crudele, sempre disuma-
na, sempre sbagliata, sempre evitabile”. Di 
qui l’invito a coltivare la pace, a ripudiare la 
guerra in ogni sua forma. “Lo dobbiamo ai 

nostri caduti, a noi stessi e a chi verrà dopo 
di noi. E oggi ancor più forte deve alzarsi 
la nostra voce al grido: via l’Italia, via la li-
bertà”.

Voltando pagina, oggi sabato 9 novembre 
alle ore 11 un Consiglio comunale speciale 
darà il benvenuto al neo parroco dell’unità 
pastorale Ricengo-Bottaiano-Offanengo, 
don Gian  Battista Strada. 

IV NOVEMBRE, COMMEMORAZIONE
E MONITO. SENTITA CELEBRAZIONE

Il reduce ricorda
le atroci guerre

RICENGO

IV Novembre 
col reduce Bargellini

PIANENGO

La celebrazione della Gior-
nata dell’Unità Nazionale 

e delle Forze Armate, organiz-
zata domenica scorsa dall’asso-
ciazione combattenti, reduci e 
simpatizzanti in collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale e Marinai d’Italia sezione 
di Crema, causa pioggia inces-
sante, s’è svolta in chiesa, nel 
contesto della celebrazione eu-
caristica animata dalla corale 
‘Santa Maria in Silvis’. In occa-
sione della cerimonia il sindaco 
Roberto Barbaglio, nel suo bre-
ve intervento, ha ricordato gli 
alti valori di libertà, solidarietà, 
democrazia e pace scolpiti nella 
nostra Carta Costituzionale, ma 
ha anche invitato a riflettere sul 
significato della guerra, che è sempre  dolorosa.

La festa del IV Novembre è proseguita lunedì col pieno coin-
volgimento di tutti i bambini della primaria, che hanno intonato 
con grande entusiasmo l’Inno di Mameli e vissuto l’emozionante 
momento dell’alzabandiera (era presente anche il trombettiere 
della banda di Antegnate). Tutte le scolaresche sono state poi 
omaggiate di una bandiera tricolore dall’associazione Combat-
tenti e reduci e da Emo Bargellini, 97 anni ma sempre in grande 
forma, che la scorsa settimana aveva incontrato le classi quarte 
parlando della sua dolorosa esperienza di prigioniero (fu arruo-
lato in marina nella Seconda Guerra Mondiale) durata due anni.

Il IV Novembre è stato giorno festivo sino al 1976; dal 1977, 
in pieno clima di austerity, a causa della riforma del calendario 
delle festività nazionali, la ricorrenza è stata resa ‘festa mobile’, 
con le celebrazioni che hanno luogo, ancora oggi, di norma alla 
prima domenica di novembre.  Anche se la data del IV Novem-
bre 1918 è ormai lontana nel tempo, e per giunta è stata differita 
nella celebrazione, essa però è sempre attuale per il significato 
morale, civile e patriottico che assume. 

AL

Paese in festa
È sagra di S. Martino

SERGNANO

Festa grande domani, domenica 10 novembre, e lunedì a 
Sergnano e Trezzolasco. È sagra patronale in onore di San 

Martino Vescovo sia nel capoluogo che nella frazione dove si al-
terneranno momenti religiosi, di puro divertimento e non solo; 
in programma c’è anche la pesca benefica presso l’oratorio. Il 
tutto per favorire l’aggregazione in un clima ideale.

Si comincia oggi alle ore 18 con la santa Messa solenne nella 
parrocchiale di Sergnano animata dal corpo bandistico loca-
le,  che si trasferirà a Trezzolasco alle 20, ancora per la cele-
brazione eucaristica cui seguirà la processione per le vie della 
frazione.  Domani, giornata clou della sagra, la Messa delle 
10 a Sergnano sarà accompagnata dal coro Akathistos, che ha 
intrapreso l’attività nel lontano 1992 sotto la guida di France-
sco Darilli che ne è ancora oggi il direttore. Nel pomeriggio è 
in programma il vespro solenne che anticiperà la celebrazione 
eucaristica delle ore 18. In oratorio è stata allestita la pesca 
di beneficenza, che è sempre stata considerata da tanti. Anche 
stavolta sarà attivo il parco divertimenti in centro storico, da 
sempre attrazione per molti bambini e ragazzi anzitutto. “In 
occasione della sagra in onore di San Martino s’è sempre vista 
anche parecchia gente dei dintorni, quindi se  il tempo non farà 
le bizze, domani  saremo in tanti a fare festa” confidano spe-
ranzosi i promotori.  Per la sagra il centro storico, vale a dire 
le due piazze, Roma e IV Novembre, e il  piazzale de Gasperi 
saranno chiusi al traffico.  

L’11 novembre è sempre stato un giorno speciale per i sergna-
nesi, anche se nel secolo XIX, S. Martino, come scrive  mons. 
Gabriele Lucchi, parroco di Sergnano per un lungo periodo, sul 
libro Sergnano, storia, arte, leggende, pubblicato nel 1985, “fu quasi 
declassato come una data inopportuna e fu istituita una nuova 
solennità votiva del Sacro Cuore, che si celebrava l’ultima do-
menica di giugno. Il popolo accettò volentieri la sostituzione, 
perché questa sagra offriva il bel tempo e la statua veniva portata 
solennemente in processione. Fu il vescovo monsignor Mimmi 
a ripristinare la sagra di San Martino”. Lo spostamento venne 
motivato anche per l’usanza dei traslochi, e per le giornate di 
maltempo.

AL

Gli interventi di Masseri (accanto al titolo) 
e del sindaco Romanenghi

Bargellini con Barbaglio; 
sopra un momento
della celebrazione
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Grazie a un contributo del Gruppo agricoltori del paese e alla 
manodopera di Mansueto Ogliari, per la manifestazione 

del 4 Novembre di quest’anno è stata riparata la lanterna davan-
ti al monumento ai Caduti. Sono stati posati, inoltre, due cartelli 
per vietare di sedersi e arrampicarsi sul monumento. “Insegnia-
mo anche ai nostri ragazzi il rispetto che merita il monumento 
in ricordo di chi si è sacrificato per la libertà del nostro Paese 
– affermano i protagonisti del bel gesto –. La manifestazione di 
domenica pomeriggio, in parte rovinata dalla pioggia battente, 
è andata in scena ugualmente: posa della corona, discorso del-
le autorità in piazza Della Chiesa e rinfresco presso il palazzo 
comunale. 

La notte di Halloween ha visto allegre frotte di streghe, mo-
striciattoli e fantasmi percorrere le vie di Casaletto Vaprio. 

Un centinaio, infatti, i bambini accompagnati dai genitori che 
– mascherati di tutto punto – hanno invaso il salone dell’oratorio 
parrocchiale al grido di “dolcetto o scherzetto?” per scatenarsi 
e divertirsi all’Halloween Party organizzato dalla Commissione 
biblioteca in collaborazione con il Gruppo oratorio, coadiuvati 
dalle preziose mamme e nonne che hanno preparato degli spa-
ventosi, ma in verità assai deliziosi, manicaretti a tema. Non 
solo dolcetti, ma anche tanti scherzetti e tantissimo divertimento 
con giochi che hanno fatto la felicità dei piccini ma anche di chi 
li accompagnava. 

di ANGELO LORENZETTI

Una nuova autovettura, che 
va ad aggiungersi al mezzo 

già in dotazione da tempo, per il 
trasporto di persone svantaggiate, 
ma non solo. L’ha 
acquistata l’ammi-
nistrazione comu-
nale destinandola ai 
Servizi sociali,  che 
si sa, sono chiamati 
a svolgere mansioni 
sempre più impe-
gnative, considerati 
i tempi tutt’altro che 
facili.

“Ora l’automezzo viene con-
dotto anzitutto da chi svolge il 
Servizio civile, ma è nostra in-
tenzione coinvolgere pienamen-
te le associazioni di volontaria-
to, proprio per dare le svariate 

risposte che la popolazione si 
aspetta”, riflette il sindaco Ro-
berto Barbaglio. “Il veicolo è 
dotato di pedana per il trasporto 
di persone costrette sulla sedia 
a rotelle, ma si utilizza anche a 

favore di residenti 
che hanno pro-
blemi di salute e 
non possono fare 
affidamento su pa-
renti e conoscenti 
per raggiungere le  
strutture sanitarie 
e assistenziali del 
territorio per le 
loro necessità”. 

Il primo cittadino pianenghe-
se fa notare che “si avvertiva la 
necessità da tempo di un nuovo 
mezzo di trasporto e siamo ri-
usciti a centrare l’obiettivo non 
appena il Bilancio ce l’ha con-

sentito. Ora si tratta di riuscire a 
sfruttarlo a pieno, come dicevo 
anche attraverso l’impegno del-
le associazioni di volontariato 
con cui stiamo pensando di sti-
pulare un’apposita convenzione 
e non solo con l’operatore del 
Servizio civile”. Barbaglio pre-
cisa che l’automezzo con peda-
na verrà utilizzato  “anche per  
gli alunni in difficoltà” e sotto-
linea che, purtroppo, “il capi-
tolo di spesa del settore Servizi 
sociali lievita in continuazione 
e questo chiaramente non è un 
bel segnale, ma sta a significare, 
purtroppo, che sia diversi nuclei 
familiari della nostra comuni-
tà, sia singoli cittadini, stanno 
attraversando difficoltà e, dove-
rosamente, vanno non solo in-
coraggiati, ma anche sostenuti 
economicamente”. 

ORA SERVE
CONVENZIONE

CON TERZO
SETTORE PER
L’UTILIZZO

ACQUISTATA DAL COMUNE
PER LE NECESSITÀ DI TUTTI

Servizi sociali 
Nuova auto

PIANENGO

CAMPAGNOLA
L’amministrazione comu-

nale invita la cittadinanza a 
partecipare alla commemo-
razione ai Caduti e disper-
si di tutte le guerre, che da 
queste parti è in programma 
domani, domenica 10 no-
vembre. Il programma pre-
vede alle ore 10.45 la santa 
Messa celebrata nella sala 
polifunzionale e alle 11.30 
l’inizio della cerimonia, con 
alzabandiera, onore ai Ca-
duti, a seguire deposizione 
della corona d’alloro e di-
scorso del sindaco Agostino 
Guerini Rocco. Alle ore 12  
un  piccolo rinfresco offerto 
dall’Associazione Nazio-
nale Combattenti e Reduci, 
sezione di Crema. 

QUINTANO
Sul sito istituzionale del 

Comune quintanese è a di-
sposizione degli interessati 
il modulo da compilare per 
partecipare al “Mercati-
no di Natale”, che chi è al 
governo ha messo in pro-
gramma per domenica 8 
dicembre. Ormai una bella 
tradizione per il paese per 
le festività natalizie. Le ri-
chieste dovranno contenere 
la tipologia hobbistica di 
appartenenza degli standisti 
e i metri quadrati che si in-
tende chiedere all’ammini-
strazione comunale.

In breve

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA LIBRI, DISCHI, CD,

DVD, E OGGETTISTICA
Tel. 0373 84553. Grazie!

CHIEVE: 65 ANNI INSIEME!

I nonni Agostina Galantini e Agostino Rossoni festeggiano il 
loro 65°anniversario di matrimonio. Grazie per il vostro amore!

Tanti auguri dai nipoti Chiara, Marco, Mauro, Désirée e geni-
tori.

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.

IZANO: 65 ANNI DI MATRIMONIO!

Mercoledì 6 novembre i coniugi Orsolina Bonizzoni e Massi-
miliano Maccalli hanno festeggiato il bellissimo traguardo dei 65 
anni di vita trascorsa insieme.

A coronare la bella festa le figlie Clara e Donatella, i generi, i 
nipoti con le rispettive famiglie e la piccola Bianca che augurano 
di cuore ai cari “nonnini” ancora tanti giorni sereni.

CREMA: LAUREA
Lunedì 28 ottobre Giulia Ghi-

dotti si è brillantemente laureata 
in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università degli Studi 
di Bergamo discutendo la tesi: 
“UGC: perfetto per il marketing 
sportivo”.

Alla neo dottoressa congratula-
zioni vivissime e aguri per un ra-
dioso futuro da familiari, parenti 
e amici.

Friendly
 Teresa, Valentina e Sere-

na ringraziano di cuore GLI 
AMICI DELLA CLASSE 
1953 DI IZANO per la gene-
rosa offerta in ricordo del caro 
Giuseppe Tolasi.

Animali
VENDO 4 OCHE roma-

gnole bianche giovani a € 30 
cad. ☎ 328 3767124

VENDO ASINELLA 
di un anno a € 300. ☎ 329 
9661495

REGALO 3 BELLISSI-
ME GATTINE: una tutta di 
colore nero, e due bianco e 
nero. ☎ 346 6671961

Varie
VENDO VECCHIO TE-

LEFONO vintage a € 15; 

CREMA: NOZZE D’ORO - 12 novembre 1969-2019

R i c o rd a n d o 
con gioia il 50° 
anniversario di 
matrimonio di 
Antonietta Chiz-
zoli e Giuliano 
Patrini, i figli 
Marco, Silvia con 
Rodolphe, i nipo-
ti Elena, Elisa e 
Lorenzo vi augu-
rano un lungo e 
sereno cammino 
insieme.

Buon anniver-
sario!

UN BELLISSIMO VIAGGIO!

Il gruppo Petra e Giordania ringrazia l’agenzia Blueline per l’organizzazione
e tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere questo viaggio indimenticabile!

STOCK DI PADELLE in 
rame tutte per un totale di € 
50; DUE VECCHI FERRI 
DA STIRO che si usavano nei 
tempi passati con le brace a € 
30 totali; diversi QUADRI da 
muro a € 100 complessivi; po-
sate in ottone a € 25; PANNO-
LINI sagomati pacchi da 30 a 
€ 5 al pacco. ☎ 338 6558298

 VENDESI STIVALI alti 
(al polpaccio) color castagna 
con interno di pura lana. Nuo-
vi ancora etichettati. Marca 
EMU, tg. 5 corrispondente a 
misura 35/36 a € 45; VENDO 
MOKONA BIALETTI color 
argento, usata ma in ottimo 
stato, completa di accessori 
(alcuni mai usati) a € 35; RO-
BOTTINO PULISCI CASA, 
praticamente nuovo, non adat-
to a casa con molti tappeti, € 
30. ☎ 338 5917611

 VENDO PIANTA ALOE 
alta 1 metro con getti nuovi a 
€ 20. ☎ 338 5249601

 VENDO POMPA IM-
MERSIONE nuova a € 25; 
TOMBOLA anni ’80, con car-
telle in plastica € 15; PIANO-
LA Bontempi anni’80 € 35; 
MONOPATTINO nuovo a € 
20. ☎ 338 4298042

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO POLTRONA 
LETTO Flou, color panna 
con materasso € 50 trattabili. 
☎ 348 5866723

 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

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA COR-

SA Priori anni ’80 a € 90; 
BICI DA CORSA alluminio 
carbonio a € 200; CATENE 
DA NEVE misura 165/13’’ 
a 195/45/15’’ a € 15. ☎ 338 
4298042
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Per informazioni
tel. 0373 256350

UN REGALO PER I NUOVI AMICI

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00

SERRAMENTI

PERSIANE

TAPPARELLE

ZANZARIERE

PORTE INTERNE

PORTE BLINDATE

INFERRIATE

Sostituire le tue vecchie finestre oggi è ancora più conveniente!
Vieni a scoprire tutti i vantaggi e le promozioni pensate a te!

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

di FRANCESCA ROSSETTI

Quando si raggiungono traguardi im-
portanti, è d’obbligo festeggiare. Così 

ha fatto il CSI, acronimo di Centro Spor-
tivo Italiano che quest’anno compie ben 
75 anni. Fin da subito l’ente, riconosciuto 
tra l’altro anche dal CONI e dalla CEI, si 
è contraddistinto per lo scopo prefissato-
si: promuovere lo sport come momento di 
educazione, crescita, impegno e aggrega-
zione sociale. Il tutto diffondendo, i valori 
propri del cristianesimo. 

Per celebrare l’occorrenza i comitati di 
Crema, Cremona e Lodi hanno trascorso 
una particolare giornata, l’ultima domeni-
ca di ottobre, a Caravaggio. All’appunta-
mento, svoltosi a porte chiuso e scandito 
in tre tappe, ha preso parte un gruppo di 
cinquanta persone circa, tra volontari e col-
laboratori. L’incontro è iniziato nel tardo 
pomeriggio presso l’oratorio cittadino San 
Pietro. 

Qui il presidente nazionale del CSI, Vit-
torio Bosio, ha ripercorso brevemente la 
storia dell’associazione, sorta nel 1944 su 

iniziativa della Gioventù italiana di Azio-
ne Cattolica – promossa sì da cristiani, ma 
aperta ad accogliere tutti seguendo così il 
messaggio tipicamente cristiano di fratel-
lanza e apertura. Allora era un’Italia deva-
stata dalla Guerra, pronta a rialzarsi par-
tendo anche dallo sport, ormai divenuto un 
fenomeno di massa. 

Bosio ha proseguito riflettendo sul valore 
dell’accoglienza, importante da applicare 
non solo nelle dinamiche sociali ma anche 

sportive.
Al termine del discorso del presidente 

i partecipanti si sono incamminati verso 
la chiesa di Santa Benedetta, dove hanno 
assistito alla proiezione del video che papa 
Francesco ha registrato per l’anniversario 
del CSI. 

A seguire, una volta raggiunta la chiesa 
di San Bernardino, è stata la volta della 
testimonianza di  un educatore cremonese 
sulla figura dell’educatore-allenatore. 

Ultima tappa il santuario Santa Maria 
del Fonte, dove il gruppo si è recato per af-
fidare se stessi e tutti quanti alle cure della 
Madonna. Al momento religioso non pote-
va che seguire una conviviale: il taglio della 
torta di compleanno. 

Soddisfatti i partecipanti, tra cui l’assi-
stente ecclesiale di Crema, don Lorenzo 
Roncali. “Sono molto contento della gior-
nata. È stato un modo semplice per festeg-
giare e lasciare un segno – ha commentato 
il sacerdote –. È stato bello ritrovarsi con 
coloro con cui condividi le passioni e il per-
corso educativo”. 

Buon compleanno con gioia CSI!

UN PARTICOLARE POMERIGGIO IN CITTÀ
TERMINATO CON IL TAGLIO DELLA TORTA

Festeggiamenti per 
il 75° compleanno

Due momenti della giornata: in alto il taglio  
della torta; sotto la preghiera al Santuario

OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: OSPEDALE: 

In occasione della Giornata mondiale del Diabete, che si celebra 
ogni anno il 14 novembre organizzando numerose iniziative volte 

a informare e sensibilizzare la popolazione su una malattia che 
annualmente sempre più persone ne sono affette, a Treviglio saranno 
proposti un convegno, esami gratuiti e un concerto.

“Il tema che viene affrontato – ha precisato Antonio Carlo Bossi, 
direttore del dipartimento funzionale di Patologia e Prevenzione e del 
Servizio di Malattie Endocrine e Centro regionale per il Diabete Mel-
lito - è La famiglia e il diabete, per far comprendere l’impatto che tale 
malattia può avere nell’ambito familiare, al fine di offrire strumenti di 
conoscenza e supporto a genitori, figli, coniugi e parenti di soggetti 
diabetici. È importante che vengano riconosciuti precocemente i 
segni del diabete, spesso subdoli e difficili da comprendere”.

“La nostra ASST – prosegue Peter Assembergs, direttore generale 
dell’Asst Bergamo Ovest – è stata coinvolta in importanti studi sulle 
cure della nefropatia diabetica, grazie alla collaborazione instaurata 
con l’Istituto Mario Negri di Bergamo. I pazienti diabetici seguiti 
dal centro di diabetologia degli ospedali di Treviglio e di Romano di 
Lombardia hanno partecipato a una ricerca che ha fatto storia: lo stu-
dio Benedict fu pubblicato nel 2004 su una delle più prestigiose riviste 
scientifiche mondiali, New England Journal of  Medicine”.

In occasione della Giornata mondiale del Diabete in città sono sta-
te organizzate alcune manifestazioni aperte alla popolazione, sia per 
ringraziare tutti i pazienti che hanno dato la loro adesione alla ricerca 
scientifica, sia per sensibilizzare diabetici e non sull’importanza della 
prevenzione.  
Nella mattinata di sabato prossimo, 16 novembre, si terrà un incontro 
culturale sul tema Prevenzione della nefropatia e delle malattie cardiova-
scolari; alle ore 8.30 nella sala Convegni dell’Ospedale di Treviglio-
Caravaggio. In occasione  dell’evento verrà offerto uno screening 
gratuito per la popolazione, mediante distribuzione di un buono per 
la rilevazione della microalbuminuria su campione estemporaneo 
delle urine. I partecipanti verranno accolti dai volontari dell’Associa-
zione Diabetici Bergamaschi (ADB); successivamente Antonio C. 
Bossi  – direttore del Dipartimento Patologia e Prevenzione – pre-
senterà i temi della Giornata Mondiale del Diabete 2019. A seguire 
Paolo C. Sganzerla – direttore del Dipartimento Scienze Mediche 
– parlerà dell’importanza della microalbuminuria nella prevenzio-
ne delle malattie cardiovascolari ed Emilio  Galli – direttore UOC 
Nefrologia e Dialisi – illustrerà  il significato della microalbuminuria 
e della proteinuria nell’evoluzione delle malattie renali . Sarà poi la 
volta di Aneliya Parvanova – ricercatore presso l’Istituto Mario Negri 
Bergamo – che ricorderà il percorso di prevenzione e trattamento 
della microalbuminuria attraverso l’esperienza dello studio Benedict, a 
15 anni dalla sua pubblicazione.

  In serata, tutta la popolazione è invitata al concerto gratuito Micro-
albuminuria in musica, momento di relax presso il TNT di Treviglio 
alle ore 20.30, con la partecipazione del complesso rock “Perfect 
Strangers”. Ingresso libero per tutti!

Uno dei temi più dibattuti durante l’ultimo Con-
siglio comunale caravaggino è stato la realizza-

zione della nuova caserma dei Carabinieri in città, 
opera che si presenta quanto mai necessaria. L’attua-
le stazione infatti risale agli anni ‘60, ma ora l’Arma 
ha presentato all’amministrazione diverse concla-
mate e comprovate situazioni di criticità in materia 
di funzionalità dei locali, di sicurezza degli spazi, 
di strumenti anti-intrusione e anche di impiantisti-
ca. Finora con qualche intervento di manutenzione 
straordinaria la situazione si è tamponata, ma non 
risolta. I Comuni serviti dalla caserma hanno chie-
sto un progetto di riqualificazione dell’edificio, per il 
quale è stata stimata una spesa di 600mila euro, tra 
l’altro senza consentire di raggiungere e di aggiun-
gere maggiori spazi richiesti dall’Arma per dislocare 
un maggior numero di militari. Un intervento non 
risolutivo. 

Si è poi aperta la possibilità di accedere a un fi-
nanziamento regionale ad hoc per realizzare una 
nuova caserma, con Caravaggio che si è subito in-
teressato e che grazie all’aiuto della senatrice locale 
Daisy Pirovano ha intrapreso la strada per ottenerlo. 
La scorsa estate quindi si è prospettata la possibilità 
di accedere a un co-finanziamento significativo dal 
punto di vista del contratto che la Regione Lom-
bardia assicurerebbe nell’ambito di un accordo di 
programma tra la Regione Lombardia e l’Arma dei 
Carabinieri, che ha già espresso parere favorevole 

sia sullo studio di fattibilità sia sulla localizzazione 
individuata. Nello specifico, l’accordo di program-
ma prevede un contributo pari al 90% della spesa 
per i Comuni fino ai 5mila abitanti e un contributo 
del 50% per i Comuni sopra i 15mila abitanti. Posto 
che l’importo complessivo dell’operazione si aggira 
su 1.800.000 euro, il contributo regionale, ripartito 
nei diversi Comuni, dovrebbe aggirarsi su 1.500.000 
euro, così che sulla restante somma gli altri Comu-
ni, ciascuno in quota parte, dovrebbero conferire il 
proprio contributo del 10% mentre il Comune di 
Caravaggio dovrebbe accollarsi il 50% della quota. 
In futuro quindi si studierà una convenzione tra i 
Comuni, con Caravaggio sicuramente capofila, e si 
potrà dunque approvare il progetto definitivo della 
nuova stazione che sorgerà in viale Europa. Si do-
vranno individuare le competenze della Conferenza 
dei Sindaci, l’eventuale proprietà dell’immobile e 
modalità di valorizzazione dell’area che il Comu-
ne di Caravaggio mette a disposizione, così come 
poi anche il riparto dei contributi, delle spese per 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il riparto 
dei canoni di locazione e, infine, l’assetto proprie-
tario dell’immobile al termine della convenzione.
 Sono tutte questioni che sono in fase di sviluppo, ma 
che lasciano presagire, da parte dei Comuni e dei sin-
daci coinvolti, la massima disponibilità e il massimo 
spirito collaborativo per formalizzare accordi che, in 
linea di massima, sono già stati pattuiti.                tm

La futura Caserma dei Carabinieri
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Grande sostenitrice della cultura locale e dell’intero terri-
torio, anche nel mese di novembre, è la BCC Caravaggio 

Adda Cremasco. Da sempre promotrice della conoscenza e dif-
fusione della nostra storia, il Credito Cooperativo non si è ri-
sparmiato neppure recentemente tanto che ha contribuito, eco-
nomicamente e non solo, alla realizzazione del libro Agnadello 
e la sua battaglia. Il diario franco-tedesco. La pubblicazione, pre-
sentata al pubblico martedì sera in una 
gremita sala Don Tabaglio della sede 
locale della banca protagonista, è stata 
possibile grazie alla sinergia venutasi a 
creare tra Pierina Bolzoni – presidente 
della Pro Loco di Agnadello, monsi-
gnor Giancarlo Perego – arcivescovo 
di Ferrara e Giorgio Merigo – presi-
dente della Bcc di Caravaggio. Per chi 
volesse, il libro è in vendita presso le 
cartolerie di Agnadello. 

Ora, l’ente bancario, presso la pro-
pria Sala Convegni di via Bernardo da Caravaggio, promuo-
ve un interessante appuntamento, dal titolo Economia circolare 
& Mercati finanziari, per offrire la possibilità di approfondire il 
tema per quanti lo vorranno. Sarà inoltre, occasione per parlare 
e riflettere anche sullo stato dei mercati finanziari globali e su 
Outlook per l’economia italiana. Illustri gli ospiti che interve-
ranno: CEO di Orizzonte Capital Srl Marco Palacino, visiting 
professor London School of  Economics ed ex capo economi-
sta del Ministero dell’economia e delle Finanze Lorenzo Co-
dogno. L’incontro si svolgerà lunedì 18 novembre, dalle 17.30 
alle 19.45 circa. Per iscrizioni e informazioni scrivere a info@
orizzontecapital.com.

                                                       efferre

Prosegue la rassegna “In-
contri in biblioteca”. 

Oggi pomeriggio sarà la vol-
ta dello scrittore cremasco 
Antonio Grassi a presentare 
il suo ultimo romanzo gial-
lo, meglio definito come un 
cyber thriller. Il titolo della 
sua ultima fatica è Scarpe 
Scarlatte, nonché l’omonima 
associazione narrata nel-
le pagine che combatte per 
farsi giustizia e vendicare le 
donne molestate e stuprate. 
Non mancheranno inoltre 
una morte misteriosa, azioni 
illecite, un poliziotto sub-
dolo e quanto basta di amo-
re. L’autore dialogherà con 
Roberta Tossetti. Francesca 
Cortesi leggerà alcuni pas-
saggi dell’avvincente narra-
zione. Appuntamento, dun-
que, oggi alle ore 16 presso 
la sala principale della Bi-
blioteca comunale G. Banfi. 

In Biblioteca 
con gli autori 
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Signora ucraina
CERCA LAVORO DIURNO

COME ASSISTENZA ANZIANI,
PULIZIE. Disponibile subito

☎ 388 5849179

VENDO QUADRILOCALE
A CREMA termoautonomo,

nel PARCO DEL SERIO.
C.E. “G” kwh/m2 393,16.

☎ 339 7464733

Domande & Off erte
Studio dottore commercialista

CERCA IMPIEGATA/O con esperienza
per lavoro part-time. Disponibilità immediata.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «D»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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 confezio-
namento prodotti alimentari per so-
cietà cooperativa a circa 10 km a ovest 
di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile per studio fi scale zona Crema e 
vicinanze Soncino
• n. 1 posto per impiegata/o ela-
borazione paghe e contributi (full 
time o part time - da concordare in 
sede di colloquio) per studio professio-
nale di consulenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativo/a con conoscenza 
lingua inglese per azienda settore au-
totrasporti della zona di Paullo (Mi)
• n. 1 posto per esperta/o elabo-
razione paghe e consulenza del 
lavoro per studio professionale di consu-
lenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per apprendista ad-
detto vendita per negozio settore giar-
dinaggio e prodotti per animali vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili - 
muratori specializzati per azienda 
settore edile
• n. 2 posti per manovali edili per 
società settore edile
• n. 1 posto per geometra - tecnico 
di cantiere per azienda settore edile per 
appalto in zona Crema
• n. 1 posto per 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 car-
rellista (in possesso del patentino) 
per azienda lavorazioni meccaniche e 

verniciatura a circa 10 km a sud di Cre-
ma, direzione Castelleone
• n. 1 posto per meccanico auto-
veicoli con esperienza per offi cina 
autoveicoli a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista - ad-
detta al banco per bar - pasticceria di 
Crema
• n. 1 posto per responsabile qua-
lità con esperienza maturata pre-
feribilmente nel settore oil & gas 
per azienda 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 servizi di assistenza alla persona
• n. 2 posti per educatori profes-
sionali/operatori per comunità tera-
peutica zona di Crema
• n. 2 posti per educatori profes-
sionali per Coop. Sociale Onlus
• n. 1 posto per educatore/ice pro-
fessionale. Agenzia per il lavoro ricerca 
per struttura di assistenza
• n. 2 posti per educatori profes-
sionali zona di Crema per dopo-
scuola per società cooperativa di servizi 
socio-educativi
• n. 1 posto per assistente sociale 
per società cooperativa di servizi socio-
educativi
• n. 1 posto per OSS con qualifi ca 
per assistenza in struttura e a do-
micilio per società cooperativa di servizi 
socio educativi e assistenziali
• n. 1 posto per addetto alla por-
tineria e vigilanza non armata. 
Società di servizi ricerca per azienda a 
pochi km a nord di Crema

• n. 1 posto per coordinatore/capo 
servizio per servizi di pulizie per so-
cietà di servizi di pulizie
• n. 1 posto per tecnico commer-
ciale - back offi ce per azienda metal-
meccanica settore oil & gas della zona di 
Crema
• n. 1 posto per autisti conducen-
te mezzi pesanti patente CE + CQC 
disponibili a trasferte nazionali e 
internazionali per azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema
• n. 2 posti per autisti conducen-
te con patente C o B per azienda di 
trasporto conto terzi per la sede in zona 
Pianengo
• n. 2 posti per saldatori tubisti 
zona Lodi e Provincia per società me-
talmeccanica di assistenza impianti per la 
zona di Lodi
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda di installazione im-
pianti idraulici di riscadamento e condi-
zionamento di Crema
• n. 1 posto per apprendista idrau-
lico per azienda di installazione impianti 
idraulici di riscadamento e condiziona-
mento di Crema
• n. 1 posto per apprendista idrau-
lico 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 Crema
• n. 4 posti per manutentori mec-
canici - saldatori tubisti - aiutanti 
tubisti per società certifi cata in manuten-
zione impianti settore Oil & Gas per la 
zona di Crema

• n. 2 posti per coibentatori con 
esperienza per società certifi cata in ma-
nutenzione per impianti settore Oil & Gas 
nella zona di Crema e Cortemaggiore (PC)
• n. 1 posto per elettricista per 
installazione impianti di raffred-
damento per azienda di installazione 
impianti frigoriferi su commessa vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per falegname con co-
noscenza disegno e PC per azienda 
di arredamenti in provincia di Lodi
• n. 1 posto per apprendista ope-
raio ripristino/restauro prodotti in 
legno per azienda ripristino materiali an-
tichi in legno a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per progettista/dise-
gnatore elettrotecnico per azienda di 
assemblaggio e cablaggio quadri elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto movimen-
tazione pullman zona di Milano 
Corvetto e Lodi per società di servizi.

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda Marketing e Comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante impie-
gato addetto attività commerciale/
informatica per azienda di servizi ma-
gazzino e logistica conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante per cen-
tro servizi Mail Boxes a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per asilo 
nido a Casaletto Vaprio
• n. 1 posto per tirocinante per stu-
dio commercialisti associati a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda apparecchiature per trattamento 
termico

• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata/o per studio gestioni immo-
biliari e amministrazioni condominiali

AVVIAMENTI
A SELEZIONE DISABILI

Gli avviamenti numerici si rivolgono 
esclusivamente alle seguenti catego-
rie, specifi cate all’interno dell’offerta: 
disabili od orfani/vedovi del lavoro/
guerra/servizio o profughi (art. 18 leg-
ge 68/99). Per entrambi i soggetti è ri-
chiesta l’iscrizione alle liste della legge 
68/99 della Provincia di Cremona. È 
possibile candidarsi presso i Centri per 
l’impiego di Crema, Soresina e Casal-
maggiore e presso l’Uffi cio Collocamen-
to Mirato, piazza Stradivari, 5 (terzo 
piano) - Cremona. Tel. 0372 406536-
537 - Fax 0372 406525 - E-mail: collo-
camento.disabili@provincia.cremona.it

COMUNE DI CREMONA
Avviso pubblico per Operatore 
d’Uffi cio (cat. B1), per gli iscritti 
di cui art. 18 L. 68/99 (orfani e 
vedove di Caduto per servizio e 
del lavoro, profughi italiani rim-
patriati, vittime della criminalità 
organizzata) della provincia di 

Cremona
Inquadramento professionale/profi lo/li-
vello/mansione: Operatore d’uffi cio cat. 
B1. Durata e tipo di rapporto: tempo pie-
no e indeterminato.

Testo completo con tutte le info:
http://www.provincia.cremona.it/news.

php?view=News&id=1748
Scadenza presentazione candidature:

12-11-2019

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
ED INSERIMENTO DATI
Legge 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 novembre 2019
• IMPIEGATO/A PER BACK 
OFFICE COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 novembre 2019
• OPERAIO/A FALEGNAME
SERRAMENTISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019

• RAPPRESENTANTE
PROCACCIATORE
DI AFFARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• BARISTA
E CAMERIERE DI SALA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• 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
E EDUCATRICI IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICE
PER SAAP E ADM
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019

• OPERATORE
SOCIO SANITARIO
AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICE
PER LE ZONE DI
CASALMAGGIORE,
CREMONA, PIZZIGHETTONE,
CREMA E COMUNI LIMITROFI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTI/E
ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019

• IMPIEGATO/A
BACK OFFICE
COMMERCIALE ESTERO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTO/A
UFFICIO ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• 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

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

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

COMUNE DI PIANENGO
Provincia di Cremona

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO
ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ai sensi dell’articolo 13, comma 2,

della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 
19.10.2019 AVVISA
che l’Amministrazione comunale di Pianengo intende procedere alla reda-
zione della VARIANTE GENERALE al Piano di Governo del Territorio ai sensi 
dell’articolo 13 della L.R. 12/05. In relazione a tale decisione, con il presente 
avviso, si invitano i cittadini e gli enti a collaborare con l’Amministrazione 
comunale presentando suggerimenti e/o proposte, mediante istanza scrit-
ta in carta e copia semplice, come da schema da ritirare presso l’U�  cio pro-
tocollo durante l’orario di apertura al pubblico o scaricabile dal sito istitu-
zionale del Comune di Pianengo – www.comune.pianengo.cr.it - entro 30 
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. La presenta-
zione può avvenire anche mediante inoltro alla casella di posta Pec: comu-
ne.pianengo@mailcert.cremasconline.it. Si precisa che, ai sensi del secondo 
comma dell’articolo 13 della L.R. 12/05, i suggerimenti e/o le proposte che 
perveranno non saranno vincolanti per l’Amministrazione comunale, ma 
serviranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi privati 
e di quelli a valenza collettiva. Per tale ragione, non è fatto obbligo per l’Am-
ministrazione Comunale rispondere puntualmente ad ogni singolo contri-
buto partecipativo in sede di adozione degli atti costitutivi il P.G.T. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Arch. Nisoli Laura)

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

MANUTENTORE MECCANICO
con almeno 3 anni di esperienza nella manutenzione ordinaria

e straordinaria preferibilmente all’interno
di stabilimenti produttivi aziendali.

Spiccata propensione al lavoro manuale (saldatura). 
Si o� re un contratto a Tempo Indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7-12/14-16)

Signora 50enne, rumena,
con 5 anni di esperienza

CERCA LAVORO
COME BADANTE

(notte e giorno). Crema e dintorni.
☎ 328 7883441

Se ti abboni ora per il

2020
GRATIS gli ultimi

numeri del 2019 Pr
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Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

Avevamo dato notizia – la 
scorsa settimana – dell’ot-

tima riuscita della formula 
“green” dell’Innovation Day del 
Polo della Cosmesi, che alla 
sua quarta edizione ha superato 
ogni più rosea aspettativa.

“Si è chiusa con grande 
successo l’edizione 2019 dell’In-
novation Day – ha commentato 
Matteo Moretti, presidente del 
Polo della Cosmesi di Crema 
al termine della giornata – 800 
visitatori, 45 desk espositivi e 
700 incontri B2B; aziende e 
brand di prestigio provenienti da 
tutto il mondo hanno richia-
mato l’attenzione del pubblico 
internazionale, desideroso di 
fare business ma anche di ag-
giornamento professionale”.

Una partecipazione nume-
rosa anche ai vari workshop 
organizzati, 30 interventi e 2 
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. 

“SUSTAINABLE  
BEAUTY PACKAGING: 

NEW TRENDS 
AND INNOVATIONS”

La sostenibilità è uno dei nodi 

nevralgici a cui sono chiamati 
a rispondere in egual misura i 
produttori di materie prime, il 
mondo della ricerca e le aziende 
di confezionamento. Anche nel 
mondo del packaging, infatti, 
è crescente l’attenzione verso 
soluzioni funzionali, innovati-
ve, gradevoli e, il più possibile, 
sostenibili. Un processo lungo 
e molto complesso che vede 
i produttori di materie prime 
impegnati su più fronti. Juulia 
Kuhlman, Senior Project Ma-
nager, Consumer Board R&D 
di Stora Enso, ha spiegato come 
l’azienda sia da anni attivamen-
te impegnata nella sostituzione 
progressiva di materie di origine 
fossile con legno e materiali 
basati su fibre di cellulosa e 
sull’uso di biocomposti, soluzio-
ne che permette di beneficiare 
dei numerosi vantaggi della 
plastica, ma con un approccio 
decisamente sostenibile.

Il Politecnico di Milano nel 
suo interessante intervento ha 
sottolineato la necessità del 
dialogo tra gli attori della filiera 
produttiva e i vincoli legati alle 
specificità territoriali e nazionali 
in tema di recupero dei rifiuti, 
processo dei rifiuti e di riciclo. 
“Quando si parla di sostenibilità 
– commenta Luigi De Nardo, 
Professore Ordinario di Scienza 

e Tecnologia dei Materiali 
del Politecnico di Milano – è 
fondamentale considerare la 
questione nella sua complessità: 
la soluzione possibile deve tener 
conto di diverse variabili, dall’u-
so del prodotto al luogo in cui si 
produce e si vende il prodotto. 
Le logiche di sostenibilità e di 
riciclo in Europa, ad esempio, 
sono diverse da quelle che ci 
sono negli USA. Pioniera nelle 
tendenze moda e nell’inno-
vazione, Kiko ha portato un 
esempio di successo in chiave 
eco-friendly, così come altre 
aziende.

“SUSTAINABLE 
STRATEGIES IN 

MAKE-UP & SKINCARE”
Unire prodotti e performance 

green alla soddisfazione del con-
sumatore: una sfida ambiziosa e 
possibile a cui numerose aziende 
stanno lavorando, conseguendo 
ottimi risultati. Questo il tema  
della tavola rotonda “sustainable 
strategies in make-up & skin-
care, technical and market hi-
ghlights”. A portare la loro pre-
ziosa testimonianza sono stati 
ospiti d’eccezione tante aziende 
leader.  “Le alternative green nel 
nostro settore esistono e la no-
stra azienda si sta impegnando a 
scoprirle e usarle al meglio – ha 

detto Marine Petronio per Daito 
Kesei Europe – le certificazioni, 
come Iso 16128, Cosmos e Na-
true, sono per noi fondamentali 
per garantire la qualità di tutti i 
nostri cosmetici”.

Per Erbolario la sfida è su più 
fronti: packaging sostenibili, 
ingredienti green e trasparenza 
sul ciclo di vita dei prodotti. La 
chiave di volta su cui Stéarinerie 
Dubois sta puntando e su cui 
sta facendo ricerca a fianco 
di Università è l’Esters che, 
come illustrato da Nathalie 
Loubat-Bouleuc “rappresenta 
l’alternativa al petrolchimico e 
rende un ottimo effetto finish 
mantenendo una texture ricca”. 
Obiettivo di Sephora, invece, 
è “mantenere la tradizione dei 
prodotti aumentando sempre 
più la qualità”: come illustrato 
da Olivier Fromont, l’azienda 
sta elaborando “nuove soluzioni 
green che non scendano a 
compromessi, garantendo resa 
perfetta ed elevata soddisfazione 
del cliente finale”. Infine Bitta 
Nillson, per Stora Enso, ha 
sottolineato l’importanza della 
produzione di cellulosa per 
packaging e formulazioni finite. 

In conclusione i premi alle 
aziende, gli Innovation Awards, 
che abbiamo riportato la scorsa 
settimana.

polo della cosmesi

Formula vincente per 
il “green” Innovation day

Nuova sede – a Milano – per Casartigiani Lombardia (che ha un centro 
in tutte le province lombarde, per il nostro territorio a Crema, nel “palazzo di 

vetro” di viale De Gasperi) e Acai, l’Associazione cristiana artigiani italiani. 
A inaugurarla, lo scorso 31 ottobre, l’Arcivescovo di Milano, monsignor 
Mario Enrico Delpini, che ha benedetto l’immobile di via Santa Tecla 5 e 
“speso” belle parole di augurio e apprezzamento per il mondo artigiano.

Nell’ambito del proprio programma di sviluppo, Acai e Casartigiani 
Lombardia hanno voluto realizzare nella città meneghina questo luogo 
centrale di rappresentanza della piccola impresa. L’individuazione di una 
sede regionale collocata nel cuore della città risponde proprio a questo 
obiettivo, portare la piccola impresa al centro del confronto istituzionale. 

È stato così creato uno spazio all’interno del quale programmare inizia-
tive, convegni, incontri con la stampa ed eventi istituzionali per proporre 
all’opinione pubblica le ragioni di un comparto che ogni giorno, pur con-
frontandosi con le problematiche dell’attuale fase congiunturale, si sforza 
di rendere competitivo il proprio lavoro quotidiano.

Gli artefici del progetto – con un contributo determinante per l’arredo 
della nuova sede del dottor Walter Simonetti, direttore di Iriapa – au-
spicano che la scelta intrapresa possa diventare laboratorio di ricerca e 
sviluppo, inizio di un processo che vede nella riqualificazione 4.0 una 
tappa importante per accrescere la competitività italiana. In questo senso 
uno spazio importante sarà assegnato ad Artfidi Lombardia, per favorire 
l’accesso al credito, e all’ente di formazione Iriapa per promuovere l’inno-
vazione imprenditoriale in ogni sua declinazione.

Delpini, nel suo intervento, ha puntato su tre parole chiave: qualificarsi, 
associarsi e resistere. Nel primo caso insistendo sulla qualità dei servizi 
offerti dagli artigiani, nel secondo sulla forza dell’associazionismo “in 
una situazione complessa economicamente e non solo. Nell’unione si tro-
va la forza per affrontare le sfide della globalizzazione”, ha detto. Infine 
resistere: in un mondo dove spesso si pensa a risultati facili e immediati, 
l’artigiano punta invece a trasmettere valori, difendendo nella sua attività 
il bene comune”. In questo senso “l’alleanza con Dio” è garantita.

“Eccellenza reverendissima – ha dichiarato nell’occasione il cremasco 
Mario Bettini, presidente di Casartigiani Lombardia e vicepresidente 
nazionale – le porgiamo il nostro saluto e il nostro ringraziamento, così 
interpretando anche l’espressa volontà del nostro presidente nazionale 
Giacomo Basso, perché con la sua paterna benedizione la nostra attività 
in questi luoghi trovi ulteriore slancio nel campo che le è proprio. Un 
saluto particolare al consulente ecclesiastico nazionale Acai, don Antonio 
Mastrantuomo e a tutti i presenti”.

“In occasione della solenne benedizione della nuova sede regionale 
– ha commentato il presidente Basso – giungano i ringraziamenti per il 
vostro meritorio impegno per una categoria come quella degli artigiani 
consacrata e benedetta da San Giovanni Paolo Il in occasione del Giu-
bileo del 2000. Il Pontefice ebbe ad affermare che le mani degli artigiani 
ricordano quelle di Gesù che guarisce e risana. A tutto il Consiglio un 
caloroso augurio di buon lavoro in favore di questa nostra gente, così 
importante per la società, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni, 
per le nostre speranze”.

Casartigiani e Acai ritengono che ogni azione collegiale non possa 
prescindere dal rispetto dei valori cristiani che guidano l’uomo nella sua 
vocazione di intraprendenza. Anche di qui il coinvolgimento di monsi-
gnor Delpini, presenza che ha aggiunto grande valore al taglio del nastro.

Luca Guerini

Casartigiani Lombardia - Acai 
Delpini benedice la sede milanese

Il Soroptimist International è un’associazione femminile compo-
sta da donne con elevata qualificazione nell’ambito lavorativo 

che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, 
l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle di-
versità.  Il Soroptimist d’Italia riconosce il ruolo della formazione 
come elemento che può favorire  la crescita personale e professiona-
le e opera da circa trent’anni sul fronte dell’educazione dei giovani 
al fine di consentire un migliore inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso il lungo proficuo rapporto con l’università Bocconi di Mi-
lano e con la Scuola di Direzione Aziendale (Sda) Bocconi. 

Anche quest’anno il sodalizio intende promuovere la partecipa-
zione gratuita di giovani donne – selezionate dai singoli Club So-
roptimist italiani – al corso di formazione Leadership e genere nella 
società 4.0 realizzato d’intesa con la Sda Bocconi. società 4.0 realizzato d’intesa con la Sda Bocconi. società 4.0

Il Soroptimist Club di Crema aderirà all’iniziativa selezionando 
una candidata in possesso dei seguenti requisiti: età massima 28 
anni, possesso di  laurea specialistica o magistrale, conoscenza della 
lingua inglese e residenza/domicilio nell’ambito territoriale in cui 
opera il Club (Crema e territorio cremasco). Obiettivo primario del 
corso è superare modalità di approcio al mondo del lavoro basate 
su individualismi più o meno esasperati ed aggressivi, tipici di un 

mondo ormai obsoleto, che porta ad esaurire energie, tempo e intel-
ligenza, in azioni di difesa anziché di proposta.  L’alternativa neces-
saria si chiama sinergia, connessione, capacità d’interconnessione. 

Il corso si articolerà in 3 giornate di formazione realizzate in tre 
cicli rispettivamente nei periodi 12/13/14 febbraio 2020; 4/5/6 
marzo 2020; 18/19/20 marzo 2020 presso la SDA Bocconi di Mi-
lano. Le candidate dovranno indicare la preferenza per uno dei tre 
periodi. Il Corso sarà tenuto da docenti dell’Università milanese e si 
caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coin-
volgimento delle partecipanti. La Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle 
partecipanti. Il Bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal 
sito: www.soroptimist.it (sezione bandi), oppure è possibile farne 
richiesta all’indirizzo mail soroptimistclubcrema@gmail.com.

Le interessate dovranno presentare apposita domanda di ammis-
sione alla presidente del Soroptimist Club di Crema, dott.ssa Ales-
sandra Vaiani entro il 15 dicembre, utilizzando l’indirizzo mail: 
soroptimistclubcrema@gmail.com. Una Commissione provvede-
rà alla selezione della giovane laureata che, per il Club di Crema, 
potrà usufruire di questa stimolante opportunità. Info, soroptimi-
stclubcrema@gmail.com.

Soroptimist Club Crema: un’opportunità per giovani donne

Monsignor Delpini durante l’intervento 
e nel momento della benedizione
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Scegliere quale scuola secondaria di II grado frequentare non è facile. 
Lo sanno bene gli alunni delle scuole medie e le loro famiglie, ma an-

che gli insegnanti che – tanto nella scuola secondaria di I grado quanto 
in quella di II grado – offrono occasioni per riflettere e scegliere in modo 
consapevole il percorso di studi più adeguato. Per questo il nuovo Iis  “B. 
Munari” ha messo in cantiere una serie di iniziative mirate, al servizio di 
famiglie e studenti. Si tratta di un progetto di ampio respiro, articolato in 
diversi appuntamenti, tra i quali spicca  la presenza al Link, lo spazio di 
presentazione delle varie scuole superiori che avrà luogo nei giorni 27,28 
e 29 novembre 2019, presso il Multisala del Portanova a Crema.  

Seguiranno le giornate aperte, previste dalle ore 15 alle 18 dei giorni 9 
novembre, 7 dicembre e 11 gennaio 2020.

In tali giornate per famiglie e studenti sarà possibile visitare gli spazi 
dell’Istituto, le aule e i laboratori (nelle sedi di via Piacenza, 52/A, per il 
Liceo Artistico e il corso tecnico di Grafica e Comunicazione; in Largo 
Falcone e Borsellino, 2,  per Liceo scienze Umane e indirizzo Economico 
Sociale), ricevendo le informazioni utili a conoscere l’offerta formativa 
del “Munari”. I ragazzi del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado 
potranno inoltre partecipare agli stage che si terranno presso i Licei e al 
corso tecnico di Grafica e Comunicazione, dal 18 novembre 2019 al 25 
gennaio 2020, sperimentando attività laboratoriali nei vari indirizzi. In 
queste numerose occasioni emergerà l’identità di una scuola, l’Iis B. Mu-
nari, capace di dare una formazione completa ai propri studenti.

  L’istruzione liceale, che consente di acquisire un ampio bagaglio cul-
turale e di costruire un efficace metodo di studio, si coniuga infatti con 
la dimensione creativa che caratterizza i vari indirizzi. Lo studente che 
al termine del liceo vorrà proseguire gli studi all’università potrà contare 
su solide basi culturali, mentre quello che vorrà inserirsi nel mondo del 
lavoro potrà far leva su competenze di carattere professionale, oltre che 
culturale. È questo uno dei tratti peculiari dell’Istituto, potenziato peraltro 
da proficui rapporti, consolidati nel tempo, con diversi soggetti culturali 
che operano nel territorio. Nell’ottica delle pluralità dei linguaggi e della 
propensione al futuro, l’Iis B. Munari rivolge un’attenzione particolare 
alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lin-
gue dell’Unione Europea (nel Liceo Economico Sociale viene insegnata 
anche la lingua francese). Fondamentale, tra gli obiettivi formativi del Li-
ceo Artistico, è l’educazione visiva; l’arte infatti è il linguaggio dell’imma-
gine che si declina in forme diverse, come testimoniano i ben sei indirizzi 
nei quali si articola il secondo biennio e l’ultimo anno: le arti figurative, 
l’architettura, il design, la grafica, la scenografia e la multimedialità.

L’azione educativa del Munari raccoglie così una delle sfide più urgenti 
della nostra società: costruire significati e saper gestire un’istanza dirom-
pente, quella della comunicazione proprio attraverso le immagini. Risulta 
inoltre irrinunciabile, in un paese ricco di storia e di arte come l’Italia, 
formare futuri cittadini consapevoli del patrimonio artistico del territorio 
e preparati – secondo quanto previsto dallo stesso Ministero dell’Istruzio-
ne – a tutelarlo e valorizzarlo. 

Il Liceo delle Scienze Umane offre una preparazione maggiormente 
rivolta alle discipline  antropologiche, quali pedagogia, psicologia, socio-
logia, antropologia, senza dimenticare l’apprendimento della lingua lati-
na. L’opzione Economico Sociale è caratterizzata dall’approfondimento 
delle discipline giuridiche, economiche e sociali, oltre che dall’apprendi-
mento di due lingue comunitarie. L’Istituto tecnico di grafica e comuni-
cazione è volto alla formazione di una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico con un taglio legato alla dimensione grafica, fo-
tografica, editoriale, senza dimenticare la comunicazione multimediale, 
in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.

  Proprio come futuri cittadini di uno Stato gli alunni delle scuole se-
condarie di I grado saranno invitati a conoscere il Munari  attraverso una 
metafora, presentata con il linguaggio multimediale: Nuovi linguaggi verso 
il futuro. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito della scuola o 
rivolgendosi alla segreteria d’Istituto (tel. 0373/83458; referente per l’o-
rientamento d’istituto: prof.ssa Laura Lisè).

TEMPO DI 
ORIENTAMENTO 
NELLE SCUOLE 
PER LA SCELTA 
DELL’ISTITUTO 
SECONDARIO 
DI 2° GRADO. 
ECCO TUTTE LE 
OFFERTE E LE 
OPPORTUNITÀ 
DELL’IIS MUNARI

La sede del liceo artistico 
B. Munari di via Piacenza; 
quella delle Scienze umane 
è in largo Falcone e Borsellino. 
Nel riquadro la cartolina di 
promozione delle iniziative 
di orientamento

Nuovi linguaggi 
verso il futuro

IIS “BRUNO MUNARI”

Si è completato nei giorni scorsi l’ormai 
consolidato programma di scambio Italia-

Romania, che vede l’Istituto Sraffa condivi-
dere l’iniziativa con la scuola Nichita Stane-Nichita Stane-Nichita Stane
scu di Ploiesti in Romania, rappresentata da scu di Ploiesti in Romania, rappresentata da scu
Carmen Argesanu preside della scuola e dalla 
coordinatrice degli scambi scolastici Andreia 
Sersea. Dall’arrivo a Crema con la sistema-
zione degli studenti provenienti dalla Roma-
nia presso le famiglie dei ragazzi dello Sraffa 
che si sono resi disponibili, sono state diverse 
le attività che hanno poi coinvolto gli ospiti. 
L’accoglienza ufficiale, la presentazione del-
la scuola e del programma ha visto i ragazzi 
di Ploiesti in aula magna e successivamente 
presso l’oratorio Sacro Cuore di Crema Nuo-
va, per lo spettacolo di accoglienza Welcome 
show. Dopo lo spettacolo, la degustazione 
dei piatti tipici romeni e italiani precedente-
mente preparati e a seguire, attività sportive 
di socializzazione Erasmus Games nella zona Erasmus Games nella zona Erasmus Games
attrezzata per gli esercizi fisici lungo le rive 
del fiume Serio.

Nella settimana italiana per i ragazzi di 
Ploiesti, spazio alle visite guidate: Berga-
mo, Colà di Lazise (terme e giardino bota-
nico “Villa dei Cedri”), Crema, Cremona 
e Milano, con l’esperienza presso il museo 
del Teatro alla Scala ed annesso affaccio sul 
palcoscenico. Tutte le attività hanno visto la 
partecipazione degli studenti dell’indirizzo 
tecnico turistico, i quali hanno avuto modo di 
sperimentare direttamente l’attività di guida 
turistica in lingua inglese, accompagnando 
i pari età romeni nelle varie escursioni. Ap-
prezzamenti per la buona riuscita delle attivi-
tà sono stati espressi dalla dirigente Roberta 
Di Paolantonio e da Nicoletta Malosio, do-
cente responsabile per lo Sraffa del progetto 
Scambi con l’estero, la quale oltre a sottolinea-
re la collaborazione delle famiglie che hanno 
ospitato i ragazzi della scuola di Ploiesti ha 
ringraziato per la collaborazione le docenti 

di inglese Mariella Brunazzi, Manila Ferrari 
e Raluca Paun, per le attività teatrali le colle-
ghe Elena Calzari e Alessandra Mazzeo e per 
la documentazione fotografica il professor 
Rino Migliorati.

Presso la scuola sono davvero molte le at-
tività che arricchiscono il percorso didattico: 
la promozione della lettura, ad esempio, è 
un’attività sempre più proposta allo Sraffa; 
da anni l’istituto aderisce al progetto Quo-
tidiano in classe, che favorisce la diffusione 
gratuita di quotidiani nazionali e locali tra 
i ragazzi. Può diventare anche occasione 
piacevole di incontro diretto con gli autori, 
com’è accaduto ai ragazzi della classe 2 A 
dell’indirizzo professionale enogastronomi-
co (Pne) dello Sraffa, che, nei giorni scorsi, 
hanno incontrato Lorenzo Sartori, cremasco 
e autore del romanzo Alieni a Crema edito da Alieni a Crema edito da Alieni a Crema
Plesio e presentato nel 2018 al Salone Inter-
nazionale del libro di Torino.

L’incontro conclude il lavoro che è sta-

to avviato poco prima delle vacanze estive, 
infatti insieme alla docente di italiano, pro-
fessoressa Imma Russo, è stato scelto quale 
libro da leggere nel periodo estivo, proprio 
il testo di Sartori. L’incontro dunque, per i 
ragazzi della 2 A, si è tradotto nell’opportu-
nità di confrontarsi con l’autore, presente in 
aula, che ha parlato del suo libro, ma anche 
del piacere della lettura. “Durante l’incontro 
abbiamo fatto delle domande riguardanti la 
vita dell’autore e del libro che abbiamo letto, 
consegnandogli una busta nella quale abbia-
mo scritto le nostre considerazioni e i nostri 
ringraziamenti per la sua disponibilità” han-
no detto i ragazzi al termine dell’iniziativa.

GHERARDO COLOMBO A CREMA:  Su 
inziativa dell’Iis Sraffa Marazzi il magistrato 
Gherardo Colombo interverrà alle ore 11.30 
presso sala Alessandrini in via Matilde di 
Canossa, per un incontro aperto alle scuole 
e a tutta la cittadinanza.

Pianeta Sraffa, tra scambi e incontri con l’autore

Sopra il gruppo degli studenti dello Sraffa 
e della scuola di Ploiesti (Romania) 
insieme presso la scuola di via Piacenza
per il progetto “Scambi con l’estero”.
quindi un momento dell’incontro 
tra la classe IIA con l’autore cremasco 
del libro “Alieni a Crema”, 
Lorenzo Sartori

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595
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di MARA ZANOTTI 

Si è svolta lunedì mattina in Sala Ostaggi 
del Comune di Crema la cerimonia di pre-

miazione del concorso per le scuole dedicato 
al IV Novembre, celebrazione della fine della 
Grande Guerra e Festa delle Forze Armate 
e dell’Unità d’Italia. Fabiano Gerevini, pre-
sidente del Comitato di Coordinamento delle 
Associazioni Combattentistiche d’Arma e di 
Categoria di Crema, ha condotto la cerimo-
nia di premiazione ricordando il tema pro-
posto alle scuole quest’anno: Le scuole militari 
(Nunziatella di Napoli, Teuliè di Milano per 
l’Esercito Italiano, Morosini di Venezia per 
la Marina Militare e Douhet di Firenze per 
l’Aeronautica Militare). Gerevini ha ricorda-
to il significato della ricorrenza coinvolgen-
do, in primis, la sindaca Stefania Bonaldi la 
quale ha ricordato come 101 anni fa è finita 
una guerra che è costata la vita a migliaia di 
giovani e giovanissimi: “Alcuni non avevano 
compiuto nemmeno 18 anni. È giusto ricor-
darli, loro che hanno voluto consegnarci un 
Paese migliore. Tutte le libertà che abbiamo 
le dobbiamo a chi le ha perseguite, anche 
combattendo. A tal proposito ringrazio an-
che le Forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza che operano ogni giorno 
per la nostra sicurezza e difesa nonché per 
aiutare chi ha bisogno di loro”. Ha conclu-

so Bonaldi. La cerimonia è proseguita con la 
consegna delle borse di studio e delle coppe 
ai vincitori del concorso, apprezzati sia per 
la pertinenza dei loro lavori – e tutti si sono 
molto impegnati – sia per l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie.

Le scuole partecipanti sono state le seguen-
ti: Scuola primaria di Borgo S. Pietro classi 
terze  A, B e C e quinte A, B e C; Scuola pri-
maria di S. Maria della Croce classe quarta 
e quinta; Scuola primaria di San Bernardino 
classe quinta; Scuola secondaria G. Vailati 
classe terza; Scuola secondaria A. Galmozzi  
laboratorio di fumetto con alunni delle clas-
si prime, seconde e terze. In totale sono stati 
coinvolti 256 alunni.

Questi i premi consegnati ai ragazzi en-
tusiasti e festosi che gremivano la sala co-
munale: due borse di studio di euro 250 del 
Comune di Crema alla classe IV della scuola 
primaria di Santa Maria della Croce prima 
classificata per le Primarie (ha premiato la 
sindaco) e alla classe III D scuola G. Vailati, 
prima classificata per le scuole secondarie di 
1° grado (fra i lavori presentati anche la poe-
sia individuale di Benedetto Cottone, il pic-
colo poeta già autore di una raccolta dei suoi 
componimenti); ha premiato il dirigente del 
Commissariato cittadino Daniel Segre. 
Una borsa di studio di 200 euro del Comitato 
è stata consegnata alle classi terze della scuo-

la primaria di Borgo S. Pietro, seconda clas-
sificata; ha premiato Fabiano Gerevini presi-
dente Comitato Coordinamento. Due borse 
di studio di euro 150 del Comitato sono state 
assegnate alla classe V delle  scuola prima-
ria di S. Maria della Croce terza classificata 
(ha premiato il Magg. Michele Russo del 10° 
Guastatori Caserma Col di Lana Cremona) 
e al Laboratorio di fumetto della scuola A. 
Galmozzi, seconde classificate per le scuole 
secondarie di 1° grado; ha premiato la pro-
fessoressa Greta Stanga rappresentante del 
Miur. 

E ancora una borsa di studio di euro 100 
del Comitato è stata consegnata alla classe V 
della Scuola primaria di S. Bernardino quar-
ta classificata per le Primarie; ha premiato 
il Capitano Giovanni Meriano, comandan-
te compagnia Carabinieri Crema. Infine la 
borsa di studio di euro 50 del Comitato alle 
classi quinte della Scuola primaria di Borgo 
S. Pietro, quinte classificata per le Prima-
rie; ha premiato il Capitano Gaia Sorge,  
Comandante Guardia Finanza Crema. Al 
termine della bella cerimonia Gerevini ha 
ringraziato tutti i partecipanti e chi ha tanto 
lavorato per l’organizzazione del concorso, 
con particolare riguardo a Lauretta Alberti, 
dipendente comunale da sempre attenta e 
fondamentale collaboratrice per la realizza-
zione dello stesso. 

IL TEMA PROPOSTO QUEST’ANNO 
ERA “LE SCUOLE MILITARI”

Tanto impegno, 
tanti premi

CONCORSO IV NOVEMBRE

Sopra: Primarie Santa Maria della Croce, classe V;  
in basso da sinistra Primarie San Bernardino classe V; 

Primarie Borgo San Pietro classi III; Secondarie 1° grado 
A. Galmozzi, laboratorio di fumetto; secondarie di 

1° grado G. Vailati, classe III D

Quante iniziative per 
crescere al meglio!

FONDAZIONE MANZIANA

Le scuole della Fondazione Manziana, come d’abitudine, arricchi-
scono il già ampio programma didattico con ulteriori iniziative 

che aggiungono preziosi tasselli alla crescita di bambini e ragazzi. 
Nei giorni scorsi, in particolare si sono svolte due significative pro-
poste a partire da quella organizzata in collaborazione con la sala 
ascolto dell’oratorio di San Giacomo che ha raccontato la storia di 
Aron (nella foto in alto): “Il mio nome è Aron. Sono nato ad Asmara, 
Eritrea, 39 anni fa. Fu un viaggio lungo e duro, soprattutto con i bam-
bini piccoli. Pensavo che sarebbero morti nel deserto. Noi volevamo 
andare in Germania. Salimmo sulla barca. Era vecchia, malmessa e 
stracolma.” Non c’era solo Aron in questi viaggi di migliaia di mi-
granti che scappano da tutti quei Paesi dove guerra, povertà o gli 
effetti dei cambiamenti climatici rendono impossibile la sopravviven-
za. Questo stesso viaggio è stato ripercorso dagli alunni delle classi 
terze della nostra scuola secondaria di 1° grado che hanno ricevuto 
un passaporto, assumendo così l’identità di un profugo, e, una volta 
diventati Aron, Samir, Hysen, Abdoul, si sono trovati protagonisti 
in un gioco di ruolo, hanno attraversato deserti, mercanteggiato con 
i trafficanti libici per assicurarsi un passaggio di fortuna, sono saliti 
finalmente su una barca, per riuscire a superare il Mediterraneo e 
raggiungere l’Europa. Il tutto rischiando la vita. Per un’ora sono di-
ventati loro gli “sconfinati”, in un percorso partito come gioco, ma 
che li ha talmente coinvolti da far scaturire una serie di domande e 
curiosità alle quali gli stessi profughi non si sono sottratti. Hanno 
infatti raccontato le loro storie, le loro vite, senza risparmiare il dram-
ma e la sofferenza, in un confronto che non ha lasciato indifferenti gli 
alunni, protagonisti di questa toccante esperienza.

Milano è stata invece la meta della prima uscita didattica di 
quest’anno scolastico per i ragazzi della scuola secondaria di 1° 
grado Dante Alighieri, con un percorso parzialmente diversificato a 
seconda delle classi. Le prime e le terze hanno fatto tappa al Mu-
seo di Storia Naturale, dove una guida ha accompagnato gli alunni 
tra le sale di paleontologia e zoologia (in lingua inglese per le classi 
terze). In un’atmosfera suggestiva, i ragazzi hanno potuto osservare 
elementi appartenenti al regno vegetale o al regno animale, presentati 
in una ricostruzione dell’ambiente naturale. Le classi seconde (nella 
foto, il gruppo di studenti) hanno invece vissuto l’esperienza del “Dia-
logo nel buio”, percorso sensoriale all’Istituto per Ciechi. Divisi in 
piccoli gruppi, sono entrati in un tunnel dove hanno provato a vivere  
il mondo di chi non ha la vista, guidati dagli altri quattro sensi e da 
chi nel buio vive quotidianamente, perché realmente non vedente. 
Hanno così sperimentato in prima persona le problematiche legate 
a questo deficit e hanno potuto confrontarsi con le capacità di chi 
non vede. Dopo il pranzo e un momento di svago e di relax, nel po-
meriggio, il Planetario ha accolto tutti i ragazzi all’interno del suo 
cupolone, per un viaggio alla scoperta degli inganni del cielo, in un 
percorso astronomico tra la luna, le costellazioni, la via lattea, che si 
è concluso con una pioggia di stelle cadenti, il tutto incorniciato dallo 
skyline di una Milano di altri tempi.

di MARA ZANOTTI

Sta volgendo al termine Al-
trestorie, festa dei lettori e dei 

libri per ragazzi, manifestazione 
che è tornata nella nostra città 
martedì 5 per concludersi oggi, 
sabato 9 novembre. Presentata 
in municipio lunedì pomerig-
gio (www.ilnuovotorrazzo.it), 
Altrestorie ha confermato la sua 
capacità di “Instaurare nume-
rosi legami, offrendo bellissimi 
momenti” che ha ribadito la sin-
daco Stefania Bonaldi.

Nel corso della settimana la 
Festa ha proposto gli incontri 
tra gli studenti e autori di libri 
da loro stessi invitati: Viviana 
Mazza ha incontrato i ragazzi 
presentando il suo libro per la 
fascia d’età 9-11 anni, dal titolo 
Greta. La ragazza che sta cambian-
do il mondo. Tanti altri sono  stati 
gli autori che hanno parlato con 
le classi delle scuole di Crema 
e del Cremasco per affrontare 
i più svariati temi: fake news, 
intolleranza, storie di coraggio, 
paura, etc. Fra questi anche Da-
niele Aristarco, drammaturgo, 
regista teatrale nonché autore 
di racconti e saggi divulgativi 
rivolti ai ragazzi, pubblicati sia 

in Italia che in Francia. E anco-
ra Paul Dowswell, autore di Il 
ragazzo di Berlino. Dowswell  ha 
incontrato gli studenti del Mu-
nari per trattare della caduta del 
muro di Berlino evento che ha 
cambiato la storia e che avvenne 
il 9 novembre 1989; quindi è in-
tervenuto presso la Libreria Cre-
masca, ieri, venerdì 8 novembre 
per un incontro aperto a tutti.

Oggi, si terranno due eventi 
conclusivi:  dalle ore 9 alle ore  
13, presso sala Pietro Da Cem-
mo si svolgerà il convegno dal 
titolo E adesso sfogliami (come sai 
fare tu) seguito da quattro wor-
kshop. 

Nel pomeriggio, alle ore 14.30 
in Sala Ricevimenti del Comu-
ne saranno ospiti il magistrato 
Valeria Cigliola e il giudice di 
Cassazione Elisabetta Morosi-
ni che interverranno sul tema 
Alla ricerca della legalità perduta. 
Dalla Costituzione a Bill, la bi-
blioteca della legalità: libri e storie 
per la democrazia. A seguire, ore 
16.15, la premiazione dei vin-
citori del concorso; interverrà 
Peppo Bianchessi, che presen-
terà il suo ultimo lavoro La not-
te della balena (edizioni Rizzoli, 
2019). 

La festa dei lettori 
e dei libri per ragazzi

L’incontro degli studenti con l’autore Daniele Aristarco, 
presso sala Alessandrini

ALTRESTORIE -  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 -

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI
vendita e montaggio

FIERA DEL LIBRO IN INGLESE
Sabato 16 novembre, dalle 10 alle 13, la Fondazione Man-

ziana ospiterà per la seconda volta una fiera del libro in lingua 
inglese. Saranno presenti, con il loro catalogo, i rappresen-
tanti della casa editrice Usborne, leader nel settore. 

Durante la manifestazione, che avrà luogo nella sede di via 
Bottesini 25, sarà possibile visionare, sfogliare e leggere mol-
tissimi libri, con la possibilità poi di ordinarli direttamente 
dal catalogo completo. La selezione comprenderà libri per 
l’infanzia, per ragazzi, per adulti, oltre che a puzzle, libri 
gioco e cards. L’ingresso è libero e aperto a tutti. 
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Tarantasio
torna... 
a fumetti  

Domani, domenica 10 novem-
bre alle ore 16, nella sede del-

la Pro Loco di piazza Duomo a 
Crema, si presenterà l’anteprima 
dell’albo a fumetti Sulle tracce di 
Tarantasio. 

L’opera è stata realizzata da ra-
gazze e ragazzi di alcune scuole 
superiori di Crema ed è ispirata al 
drago leggendario e agli abitanti 
del lago Gerundo. Secondo le leg-
gende popolari, il dragone chia-
mato Tarànto o più comunemen-
te conosciuto come Tarantasio, 
si sarebbe nutrito soprattutto di 
bambini. Sono sorte poi numero-
se leggende riguardo al drago, le 
quali sono tutte accomunate dalla 
concomitanza tra l’uccisione di 
Tarànto e il prosciugamento del 
lago. La più suggestiva riguarda 
l’uccisione del drago da parte del 
capostipite dei Visconti, il quale 
avrebbe poi adottato come simbo-
lo la creatura sconfitta, ovvero il 
biscione con il bambino in bocca.

Organizzato da due festival cit-
tadini, Crema.comX e Inchiostro, 
sostenuto dalla Pro Loco di Cre-
ma e patrocinato dall’Assessorato 
alla Cultura, il fumetto offrirà una 
narrazione diversa dal solito, con 
un linguaggio e una forma origi-
nali. Saranno esposte in sede le 
tavole originali dell’albo, che ha 
la cover disegnata dal grande au-
tore disneyano Luca Usai, mentre 
il progetto grafico è stato curato 
da Jimmy Fontana che, insieme a 
Martina Naldi, ha seguito le fasi 
esecutive durante i Corsi di Fu-
metto di Crema.comX.

San Domenico: la stagione 
prosegue bene... sulle punte

di LUISA GUERINI ROCCO

Bellissimo spettacolo legato alla danza quello proposto fuori dalla 
programmazione domenica 3 novembre al teatro San Domenico. 

Poco dopo le ore 17, davanti a un numeroso pubblico, il sipario si è 
aperto per accogliere il Balletto di Mosca “La Classique”, che già 
dal nome esprime il proprio intento di portare nei maggiori teatri del 
mondo il balletto classico della tradizione. Classici pertanto i titoli e 
tradizionali le coreografie, mantenute nella loro produzione origina-
le, per offrire a tutti gli amanti della danza classica un autentico con-
centrato di tecnica, grazia ed eleganza. Ben 42 ballerini sono saliti 
sul palco del teatro cremasco per portare in scena uno dei titoli più 
celebri, Il lago dei cigni, mantenendo intatte le coreografie originali 
di Petipa e Ivanov del 1895 sulle splendide musiche di Tchaikovskij, 
nelle quali appare più volte il bel tema della donna-cigno. Anche in 
questo titolo si mischiano magia, amore, morte e redenzione, affidati 
a un corpo di ballo di grande precisione in ogni movenza, dotato di 
sincronia nei momenti di gruppo e di indubbie capacità individuali, 
in particolare nei due protagonisti, il principe Siegfried (Kirill Po-
pov) e Odette (Diana Eremeeva). Già nell’ouverture toni drammatici 
che verranno sviluppati poi nell’azione inserita in belle scenografie 
di Evgenii Gurenko. Atmosfera fiabesca e smaglianti colori nell’am-
bientazione di gusto romantico e nei vari costumi che hanno segnato 
i passaggi della vicenda, in particolare nei momenti di festa e nelle 
danze nazionali di carattere del terzo atto. Elik Melikov ha costruito 
davvero un incantevole messa in scena che, nonostante la lunghez-
za, non ha mai annoiato ed è stata sempre seguita con entusiasmo 
dagli spettatori. Pas de deux fra i due innamorati e fra il principe e 
Odile hanno costituito quadretti di bravura stilistica, come gli slanci 
solistici che avrebbero richiesto solo un briciolo di passione in più ai 
protagonisti per rasentare la perfezione. Maggiore espressività in due 
importanti personaggi di contorno quali il malvagio mago Rothbart, 
responsabile dell’incantesimo a Odette, e il giullare di corte, vera-
mente affascinante nella sua vivacità sempre controllata ed elegante. 
Insieme ai protagonisti, sono stati particolarmente applauditi anche 
al termine. Estrema varietà nelle figure per i giovani ballerini della 
Compagnia, in prevalenza  personaggi femminili che hanno dato vita 
alle ragazze-cigno sul lago incantato. Incanto che si è chiuso con la 
morte per amore di Odette e di Siegfried, non una fine tragica ma 
un’apoteosi celeste del vero amore.

 Lo Schiaccianoci e non solo
Gli amanti della danza classica riempiranno il teatro della città 

anche venerdì prossimo, 15 novembre quando, alle ore 21, la Scuo-
la di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala si esibirà interpretando 
alcuni dei capolavori della storia del balletto come Paquita di Peti-
pa e Gymnopédie di Roland Petit, a cui si affiancano estratti da Lo 
Schiaccianoci, con la coreografia di Frédéric Olivieri da Lev Ivanov 
e Variations for Five di Emanuela Tagliavia. Lo spettacolo s’inserisce 
nell’ambito delle iniziative artistiche e formative realizzate dall’Ac-
cademia in collaborazione con la Fondazione San Domenico, dove 
dal 2017, come sede distaccata, la Scuola scaligera svolge diverse at-
tività di orientamento e percorsi di politiche attive del lavoro volte 
all’inserimento e alla riqualificazione professionale. Il programma si 
apre con una suite da un caposaldo del repertorio classico, Paquita di 
Marius Petipa, balletto in due atti e tre scene creato nel 1846 da Jo-
seph Mazilier, su libretto di Paul Foucher e musiche di Édouard-Ma-
rie-Ernest Deldevez, ripreso da Marius Petipa per San Pietroburgo. 

Le danze del secondo atto, ricche di virtuosismo, sono state eseguite 
per molto tempo come Divertissement a se stante. Per gli allievi la prova 
richiede grande impegno in termini di tecnica e di interpretazione. 
Segue Gymnopédie di Roland Petit, creato per il Balletto Nazionale di 
Marsiglia sugli omonimi tre pezzi per pianoforte di Eric Satie. Spetta-
colo del 1986 che rendeva omaggio ad Anna Pavlova, diva del Primo 
Novecento, Gymnopédie vede la figura femminile, con un lungo tutù 
bianco e seducenti guanti neri, dipingere una nuova immagine della 
ballerina eterea e delicata, in dialogo con le figure maschili impe-
gnate in pose plastiche, che nella gestualità atletica richiamano gli 
esercizi ginnici delle feste spartane cui si ispirano i pezzi di Satie. 

Rimanendo nel linguaggio contemporaneo, Emanuela Tagliavia 
firma per cinque danzatori fra il 6° e l’8° corso Variations for five, su 
due preludi dal Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian 
Bach, ricavando dalle chiare figure musicali un’emozionante parti-
tura di movimento.

La serata si chiude con una suite da Lo Schiaccianoci. Il balletto  
debuttò al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo nel 1892. Olivieri 
ha dato nuovo slancio alla coreografia originaria enfatizzandone il 
carattere fiabesco e onirico, particolarmente adatto alla giovane età 
degli interpreti: gli allievi eseguiranno alcuni dei momenti più cele-
bri, dal Valzer dei fiori alle danze popolari – russa, araba e cinese – 
dalla Pastorale al Passo a due della Fata Confetto e del Principe. Lo 
spettacolo costituisce il primo importante appuntamento dall’inizio 
del nuovo anno scolastico. Biglietti: poltronissima extra euro 21; pol-
tronissima euro 21; poltrona euro 21; laterale euro 21; terzo settore 
euro 21; ridotto under 26/over 65 euro 10. Info tel. 0373.85418.

Sifasera: 
domani al via
con Insinna  

È arrivata finalmente l’ora 
della ‘Prima’ della stagione 

teatrale Sifasera 2019-2020. A 
tenere a battesimo il 18° cartel-
lone di spettacoli proposto dal 
‘Teatro del Viale’ saranno Flavio 
Insinna e la sua piccola orche-
stra con la loro ‘macchina della 
felicità’. Domani, domenica 10 
novembre il sipario si alzerà al 
Teatro Sociale di Soresina alle 
ore 17.30.

È una vera e propria ricreazio-
ne La macchina della felicità, uno 
spettacolo, ricco di comicità, di 
racconti e di canzoni, intreccia-
to alla trama dell’omonimo ro-
manzo scritto dallo stesso Flavio 
e scandito dalla storia d’amore 
tra i due protagonisti Laura e 
Vittorio. Due ore divertenti in 
compagnia di un grande matta-
tore di Tv e teatro. 

“Chi di voi è felice? Chi è fe-
lice alzi la mano!”. Da questa 
provocazione Insinna parte alla 
ricerca della felicità, cercandola 
nelle piccole cose (che poi tanto 
piccole non sono) e nelle cose 
grandi (che poi tanto grandi non 
sono), in allegria, tutti insieme 
appassionatamente, mano per 
mano con il pubblico che divie-
ne protagonista dello show in-
sieme agli artisti che si trovano 
sul palco.

 Ancora qualche biglietto di-
sponibile: poltronissime/palchi 
intero 25 euro, ridotto 23 euro, 
loggione 15 euro.

Per informazioni e preno-
tazioni biglietti 0374/350944  
348/6566386; biglietteria@tea-
trodelviale.it, www.teatrodelvia-
le.it e Facebook.                          

Sopra un momento del balletto “Il lago dei cigni” andato in 
scena domenica 3 novembre al S. Domenico. Quindi i danzatori 

della scuola di Ballo de La Scala in “Lo Schiaccianoci”

Sono 15 anni che la Banda G. Verdi di 
Ombriano-Crema apre la sua stagio-

ne bandistica con uno dei concerti più 
importanti dell’intero anno musicale 
della città, quello dedicato alla Lilt - De-
legazione Crema. E, ancora una volta, la 
sinergia si rinnova: Prendi nota, concerto 
per la prevenzione si terrà oggi, sabato 9 per la prevenzione si terrà oggi, sabato 9 per la prevenzione
novembre, ore 21, al Teatro San Dome-
nico ed è finalizzato alla raccolta fondi 
per la preziosa attività della Lilt - Crema 
che, ricordiamo, gestisce, in collabora-
zione con l’Ospedale Maggiore, ambu-
latori di senologia, dermatologia, eco-
grafie e visite specialistiche  cui si può 
accedere gratuitamente, anche se un’of-accedere gratuitamente, anche se un’of-accedere gratuitamente, anche se un’of
ferta libera è sempre bene accetta e, a no-
stro parere, doverosa per sostenere l’ec-
cellente lavoro svolto dai volontari Lilt. 
L’evento, perché di questo si tratta, è 
stato presentato mercoledì pomeriggio, 
presso la sede della Banda, da Giovanni 
Belloni presidente del corpo bandistico, 
Andrea Cortesini presidente Lilt-Dele-
gazione Crema, Francesca Bonati vice, 
Violetta Prando per la Banda, Emanuela 
Nichetti, assessore alla Cultura del Co-
mune e dallo scrittore Lauro Zanchi au-
tore di una raccolta di suoi racconti ap-

positamente per Lilt: “Quando abbiamo 
avviato questa collaborazione – ha chia-
rito Zanchi – ho pensato a questi scritti, 
raccolti sotto il titolo La confluenza del 
dare. Il volume verrà proposto a offerta 
libera la sera del concerto. Tutte le of-libera la sera del concerto. Tutte le of-libera la sera del concerto. Tutte le of
ferte saranno devolute alla Lilt”. Un ge-
sto importante per sostenere l’attività di 
questa preziosa associazione che “ogni 
anno chiude i conti in regola” ha sotto-
lineato Cortesini, ma che negli sosteni-
tori, in particolare, nel corpo bandistico 
G. Verdi, trova una fonte essenziale per 
far proseguire la sua attività. “Mi man-
cava la Banda – ha aperto Nichetti – sono 

convinta che il concerto che terranno in 
teatro sarà fantastico e per più di una 
ragione”. Scorrendo il programma, illu-
strato nei dettagli da Belloni (la direttore 
Eva Patrini, momentaneamente indispo-
sta era assente) in effetti, le premesse per 
una eccellente serata di musica ci sono 
tutte: due parti, la prima di classica con 
una novità assoluta per la Banda, La ve-La ve-La ve
dova allegra, dall’omonima operetta, che  
sarà proposta dopo titoli quali Cavalleria 
leggera, Coro dei gitani, La bella addormen-
tata etc... Dopo la pausa, durante la quatata etc... Dopo la pausa, durante la quatata -
le Zanchi – disponibile anche per il firma 
copie – presenterà il suo libro, si svolgerà 

la seconda parte, più leggera con tribu-
ti a Morricone, a Sinatra e molto altro. 
Una serata da non perdere per chi ama la 
bella musica e le giuste cause.

LAURO ZANCHI, 
AUTORE DA PREMIO 

Segnaliamo inoltre che Lauro Zanchi 
Zanchi è reduce da un importante rico-
noscimento: lo scrittore cremasco infatti, 
con il romanzo inedito La dissolvenza della 
memoria, ha vinto il 36° Premio letterario 
Città di Cava de Tirreni, uno dei più lon-
gevi e importanti del panorama italiano. 

Molti dei vincitori delle passate edizio-
ni, in seguito sono diventati affermati au-
tori di best seller della narrativa italiana, 
come Lorenzo Marone, vincitore a Cava 
nel 2014. “La soddisfazione è tanta: vin-
cere non è mai facile, soprattutto in quei 
contesti che richiamano scrittori da tutta 
la Penisola. Vincere alla vigilia dell’uscita 
del mio nuovo lavoro, un’antologia di rac-
conti dal titolo La confluenza del dare, co-
stituisce un ulteriore stimolo a continuare. 
L’antologia è già disponibile su Amazon e 
nei principali store online” dichiara l’au-
tore atteso a nuovi impegni letterari.  

Prendi nota, oggi in teatro il concerto della Banda di Ombriano pro Lilt

Da sinistra Prandi, Zanchi, Cortesini, Belloni, Zanichelli e Bonati; quindi Zanchi premiato

Venerdì 15 novembre 
alle ore 14.30, con 

partenza davanti al Museo 
civico di Crema si terrà la 
prima “camminata cultu-
rale” con la guida Gabriele 
Cavallini, che illustrerà la 
mostra Il Manierismo a Cre-
ma: Aurelio Buso. Dopo la 
visita alla mostra in corso 
presso il Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, il 
gruppo di visitatori si spo-
sterà ad ammirare gli affre-
schi presso il palazzo Zurla 
- De Poli.

Le camminate prosegui-
ranno nel mese di gennaio 
con la visita guidata Alla 
scoperta di Gian Giacomo 
Barbelli. Per partecipare è 
necessario essere iscritti 
all’Auser. Per informazioni 
Auser Crema 0373.86491.

M.Z.

Camminate
  culturali
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di MARA ZANOTTI

Sale Agello del Museo Civico di Crema 
gremite di gente venerdì 1° novembre, 

quando, alle ore 17, è stata inaugurata la mo-
stra Le spine i silenzi, lettere e poesie degli anni 
1982-1989; progetto di condivisione a cura 
di Angelo Noce, Diego Cappelli e Giobico. 
L’evento si è svolto per ricordare una delle 
personalità più altre della poesia italiana tra 
Novecento e Duemila, Alda Merini, nel gior-
no del decimo anniversario dalla scomparsa, 
circostanza che la vede protagonista di molti 
eventi un po’ in tutta Italia (in particolare a 
Milano, sua città dove, presso i Navigli, vi è 
la sua casa-museo). All’inaugurazione è in-
tervenuta l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti che ha ringraziato di cuore gli or-
ganizzatori e tutti i partecipanti: “La vostra 
presenza è testimonianza che la mostra è 
molto sentita. Quando Angelo (Noce ndr) ci ndr) ci ndr
ha portato il suo prezioso materiale di corri-
spondenza con Alda e, in particolare, quello 
tra la poetessa e il nostro Elio Chizzoli – a tal 
proposito ringraziamo la famiglia Chizzoli 
per la collaborazione – abbiamo compreso 
subito che sarebbe stato straordinario espor-
lo. Merini ebbe amicizie cremasche... queste 
lettere furono scritti in uno dei più difficili 

momenti della sua vita, quando ancora non 
era famosa. Nel corso degli anni, è stata ‘usa-
ta’, quasi ‘sfruttata’ come immagine. Ora è 
riconosciuta come figura importante che ha 
segnato il Novecento”. L’ottimo lavoro tra 
gli organizzatori, fra i quali il Circolo Poe-
tico Correnti (di cui Chizzoli fu tra i fonda-
tori), ha così permesso di scoprire e leggere 
questa corrispondenza, intensa e intima, fra 
i poeti che condividevano “ il seme della poe-
sia, che si manifesta attraverso la consapevo-
lezza rivelatrice di un diffuso dolore esisten-

ziale” nei versi e nel loro essere trovavano 
evidenti affinità elettive. E se il talento della 
Merini è ormai affermato e noto, quello di 
Chizzoli che rimane “stella solitaria nel cie-
lo, un grande poeta che  i cremaschi conosco-
no poco perché ricordano il suo negozio di 
via Mazzini, dove lui spesso, agli amici che 
entravano, donava una poesia” è tutto lì... 
da raccogliere e fare proprio. L’allestimento 
avvicina gli scritti (fra i quali le biografie dei 
poeti un elenco selezionato anno per anno, 
della vasta pubblicazione della poetessa mi-
lanese) alle fotografie, con Alda vicino agli 
amici cremaschi... Una amicizia che è durata 
a lungo, come quella fra Noce e Chizzoli, che 
durò per più di 50 anni. Al termine dell’inau-
gurazione Mariangela Torrisi e Luigi Ot-
toni hanno dato lettura ad alcune poesie di 
Chizzoli. Affiancherà la mostra (che rimarrà 
aperta fino a domenica 17 novembre), dopo 
la performance musicale di Mario Piacenti-
ni che ha accompagnato le letture di Torrisi 
delle poesie di Merini, di ieri, venerdì 8 no-
vembre, la lettura che Ottoni farà dei versi di 
Chizzoli, venerdì prossimo 15 novembre alle 
ore 21 presso le sale che accolgono la mostra 
visitabile venerdì dalle ore 17 alle ore 19; 
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle ore 19.

Mostra Merini-Chizzoli: le spine i silenzi, fino al 17/11

L’inaugurazione della mostra “Le spine
i silenzi”, venerdì 1, in sala Agello

TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, per la lirica, AidaAidaAidaAidaAidaAidaAidaAidaAidaAida
Per la stagione lirica del 

teatro A. Pochiellli di 
Cremona in scena l’opera 
forse più conosciuta e amata 
di Verdi, Aida, un titolo e un 
allestimento importante e sun-
tuoso che debutterà venerdì 15 
novembre (ore 20.30 e in re-
plica domenica 17 novembre 
ore 15.30). Il monumentale 
capolavoro di Giuseppe Verdi 
si presenterà nell’elegante al-
lestimento firmato per regia e 
scene dal Maestro Franco Zeffirelli, realizzato nel 2001 in occasione 
del centenario dalla morte di Verdi al Teatro di Busseto, e ripreso da 
Stefano Trespidi. Aida è una delle opere più famose di Verdi e con 
una grande forza profetica segna, nel percorso verdiano, un’impor-
tante svolta rispetto alle opere precedenti. La direzione d’orchestra 
sarà affidata alla bacchetta di Francesco Cilluffo, direttore giovane 
ma già di chiara fama. Biglietteria del Teatro aperta dal lunedì al sa-
bato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30, tel. 0372.022001 e 
0372.022002, prezzi dei biglietti: platea/palchi euro 60, galleria euro 
38, loggione euro 22. Per informazioni, biglietteria (aperta i giorni 
feriali 10.30-13.30 e 16.30-19.30) tel. 0372.022.001 e 0372.022.002. 
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Giovedì 31 ottobre presso il Teatro San Domenico a Crema, si è 
svolto il primo degli spettacoli di teatro tradizionale coreano. 

Si tratta della Storia di Poong Dong, una produzione del Goryeong 
Culture Center, con la partecipazione dell’attore e regista cremonese 
Beppe Arena, come voce narrante. Alle ore 14.30 in piazza Duomo 
a Crema si è svolto un flash mob in cui gli attori, in abiti tradiziona-
li molto colorati, accompagnati dal suono delle percussioni, hanno 
rappresentato alcune scene dello spettacolo della Storia di Poong 
Dong, in un’esibizione di “teatro da strada”.
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Riprende la rassegna Il 
viaggio attraverso le imma-

gini, 19a edizione per il ciclo di 
videoproiezioni a cura di An-
dreina Castellazzi. Le serate 
si terranno in Sala Alessan-
drini in via Matilde di Canos-
sa  a Crema. Il primo incontro 
si svolgerà martedì 12 novem-
bre (ore 21, ingresso libero), 
ospite Elena Bellini – foto-
grafa e viaggiatrice accanita 
– con Mama Africa: Benin, Ma-
rocco, Congo Camerun. Bellini 
mostrerà quattro video della 
durata ciascuno di 15 minuti circa: il primo sul Benin, dal titolo 
Magic Voodoo, propone un mischiarsi di riti, danze e ossessioni che 
fanno del festival del Voodoo un evento importante sulle spiagge 
della capitale del Benin; il secondo, dal titolo Pelle amara, tratta dal 
Marocco e dalle antiche tradizioni con le quali vengono conciate le 
pelli di capra, di pecora e di cammello; il terzo, dedicato ai gorilla 
del Congo, dal titolo Gorilla nel sole, parla delle poche centinaia di 
gorilla di montagna rimaste al mondo, di cui più della metà (480 nel 
2011) vive nelle foreste che ricoprono i Monti Virunga; infine, l’ul-
timo video, dal titolo Un cuore buono, è dedicato al Camerun, fiore 
all’occhiello dell’Africa Nord Occidentale.
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Ancora una soddisfazione per i cremaschi: Lina Francesca Casa-
lini, la nostra “cuntastorie” nonché nota poetessa e protagoni-

sta di molte iniziative culturali del nostro territorio, si è aggiudicata 
il terzo posto nel prestigioso concorso “Città di Seriate – Giacinto 
Gambirasio”, giunto alla 26a edizione. Organizzato in due sezioni 
(visto l’alto numero di partecipanti e lo spessore della proposta) una 
riservata alla poesia in lingua bergamasca, l’altra per gli altri idio-
mi lombardi, il concorso ha individuato nella poesia Ànime da casìna 
(Anime di cascina) il componimento cui aggiudicare il terzo posto. In 
realtà si è trattato quasi di una vittoria a pari merito tra le prime tre 
poesie, separate le une dalle altre da solo mezzo punto, come hanno 
riconosciuto i giurati stessi (una storica giurata si è persino commos-
sa per i versi delle bella poesia di Lina, che potrete leggere a p. 27 
nello spazio riservato al nostro dialetto). Questo un estratto delle mo-
tivazioni del premio: “...Basta andare per sentieri e si trova un mondo 
addormentato nel tempo che... ‘con l’ombra del passato... corre via 
già favola e malinconia’. In questo passato la poetessa ritrova la sua 
cascina che prende forma di castello ormai in preda ai fossi e all’erba 
cattiva. Tante luci e tante ombre, tante canzoni ma anche tanti rim-
pianti, si muovono in questo riapparire di figure ahimè senza voce, 
perché la vita è stata solo... una stagione”.

Del talento di Lina non si hanno dubbi; lei che riesce a fermarsi 
sulle piccole cose e trasformarle in grandi spazi da conservare e tratte-
nere per poterli riempire di ricordi in poesia. La premiazione si è svol-
ta sabato 12 ottobre presso il Teatro Aurora di Seriate; per l’occasione 
Lina è stata invitata a dare lettura dei suoi versi a fianco della giuria. 
Una bel riconoscimento – fra i molti ricevuti – per lei e... per tutti noi. 

Mara Zanotti

Dopo la lunga pausa dovuta al periodo 
estivo e al tempo richiesto dall’organizza-

zione della mostra Il Manierismo a Crema. Un 
ciclo di affreschi di Aurelio Buso restituito alla 
città - (Crema, Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, 20 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020), 
a cura di G. Cavallini e M. Facchi – torna Sto-
rici dell’arte in Palazzo Vescovile organizzato 
dalla Libreria Cremasca in collaborazione con 
la Diocesi di Crema.

Oggi, sabato 9 novembre alle ore 16.30 nella 
Sala Rossa del Palazzo Vescovile (piazza Duo-
mo) si terrà il quattordicesimo incontro della 
rassegna. Ospiti saranno Eugenia Bianchi (co-
ordinatrice del Sistema Museale della Diocesi 
di Como; intervista esclusiva sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it) e Stefano Margutti (Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano) che 
presenteranno il volume Palazzo Litta a Milano, a 
cura di E. Bianchi, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo 2017. L’imponente edificio, situato in 
corso Magenta a Milano, oggi è noto per ospi-
tare il Teatro Litta, il Caffè Boccascena e diversi 
enti regionali e statali. A partire dal Cinquecen-
to il palazzo fu teatro di importanti eventi della 
storia europea. Nel 1538 Bartolomeo II Arese 
acquistò varie proprietà immobiliari lungo il 

corso di Porta Vercellina (attuale corso Ma-
genta) dove in seguito sarebbe sorto il grande 
edificio, caratterizzato fin d’allora da un ampio 
giardino affacciato sul castello di Milano. Fu il 
discendente Bartolomeo III Arese che nel 1642 
diede avvio alla costruzione dell’attuale palaz-
zo affidando il progetto all’architetto Francesco 
Maria Richino (lo stesso progettista della chiesa 
di San Benedetto a Crema). Della fabbrica sei-
centesca resta oggi visibile la corte d’onore del 
palazzo. Alla morte del conte Arese nel 1674 
la dimora passò alla figlia Margherita, sposa di 
Fabio III Visconti Borromeo. Il figlio della cop-
pia, Giulio Visconti Borromeo Arese diede av-
vio a importanti interventi tra cui l’edificazione 
dello scalone d’onore, caratterizzato dalla cur-
vatura ellittica dei sostegni, opera dell’architetto 
Carlo Giuseppe Merlo, assistito dal matematico 
barnabita Francesco Maria de Regi. Allo stesso 
architetto si deve il cortile dell’orologio e forse 
la cappella privata. Anche durante la proprietà 
di Giulio il palazzo ospitò nobili e monarchi eu-
ropei che poterono assistere dal giardino all’im-
mancabile spettacolo di fuochi d’artificio.

Alla morte di Giulio nel 1750, la dimora pas-
sò alle figlie che erano andate in sposa a due 
esponenti della famiglia Litta. Uno di questi, 

Pompeo Giulio Litta Visconti Borromeo Arese, 
dopo aver ereditato beni e cognomi di tutti i pre-
cedenti proprietari, fra il 1752 e il 1758, portò a 
compimento la facciata principale del palazzo, 
forse dovuta al progetto dell’architetto Mauro 
Ignazio Valmaginim che portò a Milano gli sti-
lemi della corte di Vienna dove aveva a lungo 
lavorato. I giganteschi telamoni che affiancano 
il portale sono opera dello scultore Elia Vincen-
zo Buzzi, attivo nella Fabbrica del Duomo di 
Milano. 

Nel corso dell’Ottocento il palazzo visse 
l’ultima fase di splendore grazie ai fratelli An-
tonio e Giulio Litta Visconti Borromeo Arese, 
mecenati delle arti e patrioti attivi nelle vicende 
risorgimentali.  Antonio ebbe il merito di arric-
chire la quadreria della dimora con la celebre 
Madonna Litta, allora creduta di Leonardo da 
Vinci. L’opera, oggi conservata all’Ermitage di 
San Pietroburgo, sarà eccezionalmente esposta 
al Museo Poldi Pezzoli di Milano dal 7 novem-
bre 2019 al 10 febbraio 2020. Giulio Litta donò 
al musicista cremasco Giovanni Bottesini un 
prezioso contrabbasso del liutaio bresciano Ga-
sparo da Salò. Nel 1874 il palazzo fu venduto al 
Demanio che lo impiegò come sede delle Ferro-
vie fino al 2004. Ingresso libero.

TORNA LA PRESTIGIOSA RASSEGNA 
DI STORIA, ARTE E CULTURA  

Palazzo Litta, 
storia e bellezza

STORICI DELL’ARTE A PALAZZO VESCOVILE

di LUISA GUERINI ROCCO

Serata molto particolare quella 
che l’Associazione “Argo per 

te” ha organizzato giovedì 31 otto-
bre in  Sala P. da Cemmo. Avreb-
be infatti dovuto essere presente 
il tenore del Coro del Teatro alla 
Scala Giuseppe Bellanca, tragica-
mente scomparso il 5 luglio scorso, 
collega del mezzosoprano crema-
sco Giovanna Caravaggio, anima 
dell’Associazione. Il concerto per-
tanto è stato dedicato con commo-
zione alla sua memoria, mentre 
scorrevano immagini del cantan-
te e polistrumentista. Presenti in 
sala la vedova e i due figli, a cui 
si è stretto il numeroso pubblico 
intervenuto, che ben ricordava l’e-
suberante presenza di Bellanca al 
concerto dello scorso dicembre. 

A esibirsi sette tenori del Coro 
del Teatro milanese. Tra questi 
il cremasco Giovanni Carpani e 
Oreste Cosimo, ora passato alla 
carriera solistica, ma desideroso 
di ricordare l’amico scomparso in 
tale serata, nella quale è apparso 
visibilmente provato. Un cast in-
ternazionale, introdotto da Gio-
vanna Caravaggio che ha ricordato 
come i fondi raccolti a offerta libe-
ra fossero destinati alle spese per 

le cure di cinque cagnolini trovati 
disastrati e ora adottati da altret-
tante famiglie, raggiugendo così il 
considerevole numero di 260 ado-
zioni all’attivo per l’Associazione. 
La raccolta fondi è abbinata a una 
lotteria con estrazione il secondo 
sabato di novembre e interessanti 
premi in palio: ingressi alla Scala 
per il balletto Onegin, una confe-
zione de “L’Erbolario” e un capo 
d’abbigliamento offerto da un 
negozio di Crema. Ad accompa-
gnare i sette artisti, al pianoforte 
il maestro Marco Borroni, pure 
lui in forza alla Scala. Le due parti 
del bel concerto sono state aperte 
da Andrzej Glowienka, che con 
voce piena e chiara ha interpretato 
l’Aria di Lenski da Eugenio One-
gin di Cajkovskij, per poi passare 
nella seconda parte – riservata alle 

arie da salotto e alla canzone na-
poletana – allo slancio romantico 
di un’aria di Tosti. Ogni artista ha 
mostrato la propria personalità; 
timbro acuto e potente per il gio-
vane Angelo Scardina nell’Aria di 
Werther dalla celebre opera di Mas-
senet come nel canto A vucchella 
di D’Annunzio-Tosti. La tragedia 
verista è stata scelta da Corrado 
Cappitta per il toccante Addio alla 
madre da Cavalleria rusticana di 
Mascagni come per l’appassiona-
ta mattinata siciliana E vui durmiti 
ancora di Calì. Giovanni Carpani 
si è diviso tra sublime melodia e 
picchi energici in Celeste Aida dal 
titolo di Verdi, interpretando poi 
l’unico momento sacro della sera-
ta con l’Agnus Dei di Bizet. Molto 
intenso Giovanni Manfrin in Vesti 
la giubba da Pagliacci di Leoncaval-

lo e potenza espressiva pure in Tu 
ca nun chiagne di Bovio-De Curtis. 
Oreste Cosimo è quindi salito sul 
palco con Una furtiva lagrima da 
L’elisir d’amore di Donizetti, brano 
molto sentito come Core ‘ngrato di 
Cardillo-Cordiferro. La carrellata 
si è chiusa con il raffinato Ramtin 
Ghazavi, accorato in E lucevan le 
stelle da Tosca di Puccini come in 
Dicitencello vuje di Falvo-Fusco. Ap-
plausi per tutti, un saluto dall’as-
sessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti e come bis i sette uniti sul 
palco per due entusiasmanti ver-
sioni di O sole mio e Nessun dorma 
da Turandot di Puccini, dove han-
no mostrato grande affiatamento. 
“Argo per te” annuncia le prossime 
date: il 24 novembre, con otto voci 
femminili dalla Scala, e il concerto 
di Natale del 21 dicembre.  

ARGO PER TE

Eccellente musica 
ricordando Bellanca



  

sabato
9

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. Prato
 14.00 Linea blu. Bioinvasori del Mediterraneo
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.35 Questione di karma. Film
 23.20 Io e te. Di notte
 1.10 Milleeunlibro

domenica
10

lunedì
11 12 13 14 15

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 10.15 Casi d'amore. Telefilm
 11.00 Cerimonia 'Premio al volontariato 
  costruttori del bene comune'
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Dribbling
 14.40 Squadra speciale Colonia
 16.15 Squadra speciale Stoccarda
 17.00 Ettore un caffè con. Rb
 18.50 Ncis: New Orleans
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 F.B.I. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.15 Mi manda Raitre in +
 10.30 Timeline focus
 10.45 Tgr Matera Italia. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.35 Report. Con S. Ranucci. Replica
 18.30 That's amore. Storie di uomini...
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.30 Le ragazze. Doc
 0.20 A 30 dalla caduta del muro di Berlino

 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
 2.35 Matrimoni e altre follie. Serie tv 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Champions
 7.305 Cartoni animati
 9.40 Hart of Dixie. Film
 13.45 Drive-up. Magazine
 14.20 Forever. Film
 17.05 Deception. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Madagascar. Film 
 23.05 Le ultime ore della Terra. Film
 1.00 Gotham. Telefilm
 2.05 Sport Mediaset- La Giornata

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Continuavano a chiamarli... er più er...
 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 Walker Texas renger: la leggenda... 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Indiana Jones e l'ultima crociata
 0.05 Trappola criminale. Film
 2.20 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...
  20.50 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Misterioso omicidio a Manhattan
  Film con Diane Keaton, Alan Alda
 23.20 Indagine ai confini del sacro 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.30 New farmers. Rb
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Israele: i luoghi del mistero
  Rubrica
14.00  Shopping
18.00  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. Salisburgo
 10.30 A sua immagine
 12.20 Linea Verde. Valposchiavo, la valle in Svizzera 
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi...  a ruota libera
 18.45 L'eredita weekend. Con Flavio Insinna 
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Nozze romane. Film tv
 23.25 Spaciale tg1. Settimanale
 0.55 Applausi. Teatro e arte
 2.10 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality sociale
 9.45 Rai Parlamento. Punto Europa 
 11.10 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
 23.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Trento
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più. Rb
 15.55 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Conta su di noi. Airc 
 22.00 The hollars. Film
 0.05 1/2 H in più. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 Documentario
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05  Beautiful. Soap opera
 14.30  Una vita. Telenovela
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 La caccia. Monteperdido

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Superpartes. Com. politica
 7.35 Cartoni animati
 9.40 Hart of Dixie. Telefilm
 11.30 Studio sport XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet. Rb
 14.15 I Griffin. Cartoni animati
 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

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.55 Angeli e diamanti. Miniserie
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 S. Messa
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Colombo. Telefilm
 13.45 Donnavventura
 14.45 Safari express. Film
 16.50 Tomahawk, scure di guerra. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Cast away. Film
 0.20 Bordertown. Film

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
 18.00 Shopping. Televendite
 18.30 91° minuto. Rb
 23.15 Soul. Interviste
 23.45 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.45 Frontiere
 0.40 S'è fatta notte. C. Lippi. R. Morise
 1.45 Sottovoce

 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 Atletica leggera
 3.15 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: Berlino 1989.La caduta del Muro
 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
 1.55 Striscia la notizia. Show
 2.30 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The Mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Lethal weapon. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La maledizione della prima lina. Film
 0.05 The visit. Film
 2.20 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Perry Mason: la signora di mezzanotte
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Codice 51. 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 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Il Papa buono
  Film Bob Hoskins, R. Citran 
 0.30 Buone notizie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite  
 10.00 Israele. I luoghi del mistero
  Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb 
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti igniti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Enrico Piaggio, un sogno italiano
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce 
 2.10 Rai cultura: Un monte chiamato Corno

 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 Calcio: Italia-Malta
 16.20 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Il Collegio. Reality 
 23.30 Battute?
 24.00 Colpevoli. Film
 1.30 Sorgente di vita. Rb religiosa
 2.00 Atletica leggera. Campionati paralimpici

 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: Polonia 1989. Walesa
 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
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Caccia al tesoro. Film
 23.30 X-Style. Moda
 0.45 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Lethal weapon. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.05 Trial & Error. Sit. com.
 1.30 Ghotam. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Gli avvoltoi hanno fame. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Nassirya. Per non dimenticare. 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
  22.50 Retroscena. Rb
 23.30 Nord e Sud. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping 
 10.00 Basket: Kinder-Adecco
 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
 21.00 L'irriverente
 21.30 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Prodigi. Talent show
 0.20 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Movie mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Volevo fare la rockstar. Serie tv 
 23.20 #Ragazzicontro. Docu-reality
 0.10 Battute?
 0.40 Un palco per due. Con L. Baglioni e C. Rey
 1.40 Atletica leggera. Mondiali paralimp.
 2.05 Code black. 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: Praga 1989. La rivoluzione...
 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 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Lethal weapon. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Terminator Genisys. Film
 23.45 Atto di forza. Film
 1.50 Drive up. Magazine

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Il sentiero degli amanti. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Blood father. Film
 23.15 End game. 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 Dapprincipio
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Tv click. Rb
 12.45 Nonno quiz
 13.30 Vie verdi
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Un calcio ai social
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Un calcio ai social
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Un passo dal cielo 5. Film
 23.50 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Mosca addio. 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: Romania 1989. Ceausescu
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.15  That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A raccontare comincia tu. Talk
 23.05 Illuminate. Marisa Bellisario 

 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 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Lethal weapon. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Sherlock Holmes. Gioco d'ombre
 23.50 Sweeney tood. Il diabolico... 
 2.10 Sport Mediaset

 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
 16.35 Le giubbe rosse del Saskatchewan
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Briganti, amore e libertà. 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 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Tutte le ragazze lo sanno
  Film con Shirley McLaine 
 22.50 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 L'irriverende. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 13.15 Basket: Kinder-Adecco
 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 Calcio: Bosnia ed Erzegovina
 23.05 TV7. Il Settimanale
 1.45 Cinematografo. Rb
 1.40 Testimoni e protagonisti
  XXI Secolo. Marco Bellocchio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm
 22.55 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Battute? Sketch comici
 0.10 Petrolio files
 1.45 Atletica leggera. Camp. mond. paralimpici
 2.20 1303: la paura ha inizio. 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: La dissoluzione dell'Unione S. 
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La tenerezza. Film
 23.20 Mani rosse. Cortometraggio 

 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
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Lethal weapon. Telefilm
 18.10 Colorado pills. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Beautiful creatures la 16a Luna
 23.45 Warm bodies. Film
 1.40 Gotham. Telefilm
 2.45 Sport Mediaset- La giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Airport. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann. Film
 1.45 Stasera Italia. Talk show

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 An education
  Film con Peter Sarsgaard
 23.00 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.45 Ricette di Guerrino
 9.00 Shopping. Televendite
 10.00 Supercross. Rb
 10.45 Un calcio ai social
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Griglia di partenza
 13.30 Soul. Rb
 18.00 Novastadio. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 22.45 Novastadio notte

martedì venerdìgiovedì
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TELEVISIONE

Racconto dell’economia reale 
partendo dalla Bibbia

di SERGIO PERUGINI                                                  

In sala la Palma d’oro di Cannes Para-
site.

Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Motherless Brooklyn ha aperto la 14a 
edizione della Festa del Cinema di Roma 
ed è sbarcato in sala da giovedì 7 novem-
bre. 

Il film è la seconda regia di Edward 
Norton, brillante attore noto anche per 
Schegge di paura, Tentazioni d’amore e La 
25a ora. 

Norton in quest’opera cura tutto, dalla 
regia alla sceneggiatura (dal romanzo di 
Jonathan Lethem), ricoprendo anche il 
ruolo di protagonista: è la storia dell’inve-
stigatore privato Lionel Essrog nella New 
York degli anni ’50, che soffre della sin-
drome di Tourette e si muove nell’ombra 
del collega-mentore Frank Minna (Bruce 
Willis); l’improvvisa uccisione dell’uomo 
getta Lionel nello scompiglio e lo spinge 
a indagare nei rioni di Brooklyn in ricerca 
della verità. 

Tra atmosfere che ricordano l’imma-
ginario di Coppola e Scorsese, il regista 
disegna un buon film, ambizioso e ser-
rato negli avvenimenti; l’opera possiede 
notevole pulizia e suggestione visiva (bel-
lissima la fotografia di Dick Pope), anche 
se l’impianto narrativo a volte appare so-
vraccarico e poco scorrevole. 

Dal punto di vista pastorale il film è 
complesso, problematico e sicuramente 
adatto a dibattiti.

Tra i titoli francesi passati alla Festa di 
Roma c’è La belle époque diretto da Nico-
las Bedos, attore come Norton alla prova 
della seconda regia. 

Interpretato da Daniel Auteuil, Fanny 

Ardant e Guillaume Canet, il film rac-
conta la storia di Victor (Auteuil), sessan-
tenne in uno stallo esistenziale cui viene 
offerta la possibilità di rivivere per un 
intero giorno un momento caro del suo 
passato. 

Una storia elegante e raffinata, in cui 
la cifra dominante è l’ironia intelligente 
unita al gioco verità-finzione. Copione 
curioso, ma ben governato. 

Dal punto di vista pastorale il film è 
consigliabile, brillante e per dibattiti.

E ancora da Roma arriva Le Ragazze di 
Wall Street (Hustlers) della regista italo-
americana Lorene Scafaria, che racconta 
lo scandalo nei palazzi della finanza sullo 
sfondo della crisi del 2008. 

Il film è un duro e patinato atto d’accu-
sa nei confronti dell’amoralità dilagante 
a Wall Street, dove sembrano non esserci 
regole eccetto il denaro. 

Con una forte interpretazione di Jenni-
fer Lopez, l’opera colpisce per il racconto 
di una realtà amara e grigia, senza rispet-
to per umanità e valori. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
complesso, problematico e per dibattiti, 
da riservare a un pubblico adulto.

Infine da Cannes 2019, dove ha vinto 
la Palma d’oro, arriva nei cinema Parasite 
di Bong Joon-ho, opera incentrata sulla 
lotta di classe nella Corea del Sud di oggi, 
sullo spietato divario tra ricchi e poveri. 

Film duro, complesso e decisamente 
problematico.

CINEMA

di SERGIO PERUGINI  

P arlare di economia in maniera comprensibile si può? Su 
Tv2000 certamente. 

Dal 20 ottobre, infatti, è ripartita la terza stagione del program-
ma Benedetta economia, in onda ogni domenica alle 18,30 (canale 
28 del digitale terrestre) per otto settimane. 

Un programma nato dall’idea di rendere più comprensibili per 
il pubblico le dinamiche dell’economia reale e al tempo stesso per 
avanzare delle proposte di economia alternativa, più rispettosa e 
sostenibile. 

Condotto da Eugenia Scotti e con la partecipazione del prof. 
Luigino Bruni, editorialista di “Avvenire” e docente presso l’U-
niversità Lumsa di Roma, la trasmissione è realizzata in collabo-
razione con la Scuola di Economia Civile. Benedetta economia è 
firmata da Dario Quarta e dallo stesso Bruni.

A inaugurare il nuovo ciclo di puntate del programma Benedetta 
economia è stato Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio dei 
conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano. 

Nel corso delle otto puntate interverranno come ospiti anche: 
Piercamillo Davigo (presidente II sezione penale della Corte di 
Cassazione), Pietro Ichino (Università degli Studi di Milano), 
Tito Boeri (Università Bocconi di Milano), suor Alessandra Sme-
rilli (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di 
Roma), Cecilia Dall’Oglio (Movimento cattolico mondiale per il 
clima), Sergio Gatti (direttore di Ferdercasse). 

Ancora, tra le novità di questa stagione, oltre al nuovo studio e 
grafica, si ricorda la presenza dei dottori di ricerca di Economia 
civile della Lumsa, che in ogni puntata arricchiscono i temi af-
frontati con dati e spunti di riflessione. 

Infine, per quanto concerne la lettura dei passi della Bibbia, è 
stato coinvolto l’attore Riccardo Bocci.

“È la conferma del nostro desiderio di proporre una lettura 
della realtà che ci circonda partendo da un altro e diverso pun-
to di vista”. Sono le parole di Vincenzo Morgante, direttore di 
Tv2000, presentando la nuova edizione del programma: “Le tas-
se, la corruzione, l’acceso al credito, l’emergenza climatica, tutti 
argomenti al centro delle puntate di quest’anno, sono temi che 
coinvolgono la vita reale delle persone e proprio per questo non 
sono estranei al messaggio della Bibbia e alla concretezza della 
dottrina sociale della Chiesa. Ci sono valori, obiettivi, buone pra-
tiche che vogliamo diffondere e raccontare, nella convinzione che 
la conoscenza di processi innovativi e alternativi sia il primo pas-
so per la costruzione di un’economia più giusta e solidale, capace 
di includere e non di escludere, disposta a valorizzare l’uomo e 
non a sfruttarlo”.
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Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Novità in sala 
dal 7 novembre

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EDOARDO PREMOLI *

La vaccinazione antipneumococcica è offerta 
gratuitamente in co-somministrazione con 

l’antinfluenzale a tutte le persone dai 65 anni e a 
certe categorie a rischio. 

Lo Pneumococco è un batterio molto diffuso 
che si ritrova comunemente nel tratto respiratorio 
superiore (naso e gola) di persone sane. Si valuta 
che il 30-70% delle persone sane, i bambini più 
frequentemente degli adulti, sia portatore dello 
Pneumococco che, in condizioni normali di 
immunità, si localizza nelle vie aeree senza dare 
alcun disturbo e segno di sé.

Lo Pneumococco circola con facilità da soggetto 
a soggetto; la trasmissione avviene attraverso l’aria 
tramite le goccioline di saliva emesse con starnuti, 
tosse o con il semplice parlare.

L’infezione si manifesta solitamente con 
sintomi a carico del tratto respiratorio superiore, 
dando quadri di sinusite e otite. Nel caso in cui i 
germi si riproducano in distretti del corpo dove 
normalmente non sono presenti, come il sangue, 
il liquor (liquido trasparente che avvolge il cervello 
e il midollo spinale) o i polmoni, la malattia si 
manifesta in forma grave (batteriemia, meningite 
e polmonite). Queste gravi forme di infezione, 
dette forme invasive, possono progredire fino alla 
sepsi, una condizione a elevatissima mortalità 
caratterizzata dalla invasione disseminata dei 
batteri nel sangue.

Il vaccino è raccomandato nei bambini sotto i 
2 anni d’età e nelle persone che hanno più di 50 
anni. Inoltre, viene fortemente raccomandato nelle 
persone di qualsiasi età che presentano particolari 

condizioni a rischio quali patologie che deprimono 
il sistema immunitario, malattie croniche (malattie 
polmonari croniche, diabete, cardiopatie, malattie 
del fegato, insufficienza renale, malattie del 
sangue) e persone a cui è stata tolta la milza.

Il vaccino utilizzato è quello coniugato, che 
protegge nei confronti dei 13 ceppi responsabili 
della maggior parte delle infezioni più gravi nei 
bambini e negli anziani. È un vaccino molto 
sicuro ed efficace. Può avere lievi effetti collaterali 
locali, come qualunque altro farmaco; tuttavia 
la probabilità che un qualunque vaccino possa 
causare un danno rilevante è molto bassa.

La vaccinazione è gratuita per i nati a partire 
dall’anno 1953 e per le categorie a rischio, è 
possibile eseguire questa vaccinazione presso il 
proprio medico o al Centro Vaccinale dell’ASST 
di Crema contestualmente alla somministrazione 
dell’antinfluenzale.

• Per informazioni sulla patologia è possibile 
chiedere al Medico di reparto o al proprio medico 
di Medicina Generale, oppure è possibile rivolgersi 
per informazioni al Centro Vaccinale (tel. 
366.6181371, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12; e-mail vaccinazioni@asst-crema.it).

Anche quest’anno è attivo l’AMBULATORIO 
ANTINFLUENZALE over 65 anni a Crema 
in via Gramsci 13, piano seminterrato, al quale 
si può accedere liberamente dal 5 novembre, 
presentandosi con la Tessera Sanitaria e/o il 
tesserino di esenzione se categoria a rischio per 
patologia.

* Responsabile Medico Servizio Vaccinazioni

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

Pneumococco: perché sì
C osa succede agli enti che non adegue-

ranno i propri statuti entro il 30 giugno 
2020? 

Il tema è quello della fiscalità e la richiesta 
è di chiarire se Onlus, organizzazioni di vo-
lontariato (Odv) e associazioni di promozione 
sociale (Aps) potranno continuare a usufruire 
dei regimi attua-
li fino all’entrata 
in vigore del Re-
gistro unico na-
zionale del terzo 
settore (Runts). 
La risposta 
d e l l ’ A g e n z i a 
delle Entrate, ar-
rivata in data 25 
ottobre 2019, è 
sì: fino a quando 
non sarà attivo il Registro unico nazionale del 
terzo settore, quindi da un punto di vista fiscale, 
tutto rimane invariato. 

Si scioglie, quindi, uno dei tanti nodi deri-
vanti dal mancato allineamento temporale tra 
avviamento del registro e scadenza per l’ade-
guamento degli statuti. Come si legge in un 
articolo di Cantiere terzo settore, le risposte 
dell’Agenzia delle Entrate sono particolarmen-
te attese dal mondo del Terzo settore perché 
chiariscono un quadro, quello fiscale, su cui c’è 
bisogno di conferme importanti. 

Innanzitutto l’Agenzia ha confermato che 
“Sino all’operatività del Registro unico nazio-
nale del Terzo settore, continuano ad applicarsi 
le norme previgenti ai fini e per gli effetti deri-
vanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale che si adeguano alle dispo-
sizioni inderogabili del presente decreto entro 
ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in 
vigore (vale a dire il 3 agosto 2019). 

Entro il medesimo termine esse possono 
modificare i propri statuti con le modalità e 
le maggioranze previste per le deliberazioni 
dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli 

alle nuove disposizioni inderogabili o di intro-
durre clausole che escludono l’applicazione di 
nuove disposizioni derogabili mediante specifi-
ca clausola statutaria”. 

Nonostante la proroga al 30 giugno 2020 per 
la modifica degli statuti, l’impostazione rimane 
intatta. 

In secondo 
luogo, nella ri-
soluzione si fa 
riferimento alle 
indicazioni sulla 
trasmigrazione 
tra i registri at-
tuali e il nuovo 
Runts contenute 
nella Circolare 
del Ministero 
del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 31 maggio 2019: sa-
ranno gli enti pubblici territoriali a comunicare 
al Runts i dati di Odv e Aps presenti nei registri 
territoriali esistenti fino al giorno prima dell’o-
peratività del registro. 

Sarà poi il Runts a effettuare le verifiche e 
richiedere eventuali informazioni e documenti 
mancanti. 

Fino alla chiusura del procedimento di con-
trollo, gli enti iscritti nei relativi registri conti-
nueranno a essere considerati Odv e Aps.

 Anche per quanto riguarda le Onlus, la ve-
rifica dello statuto alle nuove disposizioni del 
codice sarà effettuata dall’ufficio del registro 
unico competente. 

Di conseguenza, organizzazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione sociale iscrit-
te nei relativi registri e in possesso dei requisiti 
formali e sostanziali richiesti dalla loro normati-
va di settore, potranno usufruire delle attuali di-
sposizioni fiscali fino all’attivazione del registro 
unico nazionale, anche senza aver modificato il 
proprio statuto entro il termine previsto del 30 
giugno 2020. 

Stesso identico discorso vale per le Onlus 
iscritte alla relativa Anagrafe.

TERZO SETTORE: LE PRIME RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come comportarsi nel regime transitorio

Solidale
CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

Città
CREMA
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Monza   0-2 
Reti: s.t. 20’ Iocolano, 33’ D’Errico

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Coly, Lucenti, Bakayoko, Villa; 
Muchetti (26’st Russo), Agnelli (26’st Panatti ), Ferrari; Franchi, Cic-

cone (26’st Malcore ), Morello. All.Contini Matteo

Una settimana pesante che, nel bene o nel male, darà corso ‘al mese della verità’. 
È successo un po’ di tutto, ma partiamo da domenica scorsa quando al Voltini 

è arrivata la capolista-corazzata Monza. Il giorno prima della partita aveva fatto an-
nunciare sua presenta anche Silvio Berlusconi ma all’ultimo minuto ha dato forfait e ha 

mandato solo Adriano Galiani. La Pergolettese regge per circa un’ora e poi deve cedere il 
passo ai primi della classe che regolano i conti con due bellissimi gol, di Iocolano e D’Er-

rico rispettivamente ai minuti 20 e 33 della ripresa. Il rammarico, come sempre, è quello di 
aver visto i gialloblù tenere testa all’avversario per buona parte del match ma non riuscire 
poi a portare a casa punti (e complici i risultati di Lecco e Giana, sentirsi sempre più soli in 
coda alla classifica, ndr). L’allenatore del Monza Cristian Brocchi ha tra l’altro voluto sotto-

lineare la sua buona impressione avuta sul Pergo: “In-
nanzitutto devo fare i complimenti alla società per il 
campo del Voltini, che nonostante la pioggia incessan-
te, ha tenuto bene ed è sempre piacevole vedere gare 
di calcio su bei campi. Per il resto abbiamo disputato 
un’ottima gara. Non era semplice, ma abbiamo prova-
to a giocare palla a terra, cercando sempre la giocata 
che riportasse la superiorità numerica nello stretto. I 
due gol poi ci hanno consegnato la meritata vittoria. 
La Pergolettese potrebbe avere più punti in classifica, 
perché ho visto squadre peggiori”. In sala stampa per 

i gialloblu oltre a mister Contini sono saliti il portiere Ghidotti e Leonardo Muchetti che ha 
spiegato: “Non c’é da vergognarsi nel dire che abbiamo affrontato una squadra più forte di noi; 
la classifica è lì da vedere. Noi abbiamo cercato di vendere cara la pelle e per un’ora abbiamo 
avuto l’impressione di soffrire sì, ma in modo controllato, senza concedere clamorose occa-
sioni, cercando di essere pungenti in attacco. Il passato dobbiamo lasciarlo alle spalle, adesso 
arriva un mese con gare alla nostra portata, dove dovremo cercare a tutti i costi di fare risultato. 
Comprensibile il malumore dei tifosi che non vedono i risultati, ma devono però capire che in 
campo lottiamo tutti, indistintamente, e accusarci del contrario ci fa male. La scorsa stagione 
si vinceva quasi sempre, e adesso trovarsi nella situazione opposta, non fa piacere a nessuno, a 
noi per primi. Dovremo riuscire a riconquistarli, e lo possiamo fare solo con i risultati, perché 
abbiamo bisogno anche di loro”. I tifosi a metà settimana hanno appeso uno striscione fuori 
dal Voltini contro la società per il dopo partita ‘festaiolo’ con Galiani in un ristorante cittadino. 
La squadra in cerca di quiete e concentrazione, ieri dopo l’allenamento è partita per la Spezia 
dove dopo la rifinitura di oggi si trasferirà nel ritiro a Grosseto. Domani con la Pianese diventa 
quasi ‘la sfida della vita’. Assenti per infortunio Bortoluz, Roma e Lucenti.

Pergo: il Monza è troppo forte,
ora arriva il mese della verità...

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
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Nella foto in alto Ciccone in azione al Voltini contro il Monza; a lato lo striscione esposto 
in settimana davanti allo stadio dai tifosi della Curva Sud

Crema 1908: stavolta il ‘derby del Latte’ va al Fanfulla

È un momento davvero ottimo per la ParÈ un momento davvero ottimo per la ParÈ -un momento davvero ottimo per la Par-un momento davvero ottimo per la Par
king Graf Crema, che migliora di partita È king Graf Crema, che migliora di partita È 

in partita e che inizia ad avere la continuità di 
prestazione e risultati che è nelle sue possibili-
tà. Sabato scorso le biancoblù hanno sbanca-tà. Sabato scorso le biancoblù hanno sbanca-tà. Sabato scorso le biancoblù hanno sbanca
to con un nettissimo 41-62 uno dei campi più 
difficili del campionato, quello della Delser 
Udine, apparsa davvero mai in partita. Una 
prestazione scintillante da 
parte delle cremasche, con 
due motivazioni che spicca-due motivazioni che spicca-due motivazioni che spicca
no più delle altre. In primo 
luogo la difesa, costantemen-
te intensa per 40 minuti, a 
togliere ogni punto di riferi-
mento alle avversarie anche 
quando queste hanno profuso 
il massimo sforzo, e il talen-
to non manca certo loro. Per 
la terza volta consecutiva Crema ha tenuto le 
avversarie ben al di sotto dei 50 punti segnati. 
Facendo così, di gare ne perderà davvero po-
che. Poi c’è l’attacco, ma qui bisogna parlare 
per una volta di una giocatrice in particolare. 
Francesca Melchiori (nella foto) ha infatti re-
galato al pubblico friulano una prestazione da 
annali. 30 punti per lei, con 6/9 da due e 6/9 
da tre punti, ma soprattutto un senso di onni-

potenza sulla partita, nel segnare sempre nel 
momento che conta, nel momento in cui le av-
versarie salgono di tono per ricacciarle indie-
tro. Prestazione dominante della fuoriclasse di 
San Donato Milanese, in tutto e per tutto, con 
le compagne che hanno saputo spalleggiar-le compagne che hanno saputo spalleggiar-le compagne che hanno saputo spalleggiar
la benissimo. Crema ha quindi avuto sempre 
vantaggi in doppia cifra sin dal primo quarto, 

e non è mai stata riavvicinata. 
È quindi arrivata una vittoria 
netta e convincente, oltre che 
importante per una classifica, 
che vede la distanza tra Crema 
e le zone altissime accorciarsi 
sempre di più. Crema infatti 
fa già parte del gruppo delle 
terze, dietro la capolista Mon-
calieri e la sorpresa Bolzano, 
assieme alla neopromossa e 

altra sorpresa Sarcedo, e ad altre due squadre 
invece pronosticate di essere lì come Alpo Vil-
lafranca e Castelnuovo Scrivia.

E saranno proprio le scriviensi le prossime 
avversarie, domani alle 18 al PalaCremone-
si, in un match davvero interessante e che le 
biancoblu vogliono e devono vincere per conti-
nuare la scalata. Sarà una sfida appassionante, 
contro una squadra di talento come Castelnuo-

vo. Non deve ingannare la sfida di settembre al 
Memorial Pasquini, che la Parking Graf vinse 
nettamente. Allora Castelnuovo doveva fare a 
meno di almeno tre giocatrici, che domani in-
vece saranno regolarmente in campo.

La formazione piemontese è partita fortis-
simo in questo torneo, vincendo le prime 4 
partite, e come Crema punta decisa a un po-
sto nelle prime 4 per qualificarsi per la Coppa 
Italia. Ovvio quindi che anche per lei quella 
di domani sarà una sfida importantissima e 
delicata. Compito di Caccialanza e compa-delicata. Compito di Caccialanza e compa-delicata. Compito di Caccialanza e compa
gne sarà quello di garantire un’altra prova nel 
segno della continuità, con difesa continua e 
attacco efficace. Se così sarà la vittoria arriverà 
perché la compagine biancoblu è sicuramente 
meglio attrezzata rispetto all’avversaria, che 
così sarà un’altra contender messa alle spal-
le, nella corsa a un piazzamento tra le prime 
al termine dell’andata che vale l’accesso alla 
Coppa, primo obiettivo dichiarato del Basket 
Team per questa stagione e non potrebbe esse-
re altrimenti, essendo le biancoblu doppie de-
tentrici in carica del trofeo. Ci si aspetta quindi 
una grande partita domani al PalaCremonesi, 
con Crema che spera nel supporto del proprio 
caldissimo pubblico per continuare una scalata 
possibile e meritata.                                           tm

Basket A2: momento ottimo per la Parking Graf
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Alla terza giornata del girone G della serie D la Banca Cremasca Vol-
ley 2.0 “progetto giovani” ha finalmente assaporato la gioia della 

prima vittoria stagionale. Il successo per le biancorosse è arrivato in una 
delle partita più attese e sicuramente non facili: il derby con la Branchi 
& Benedetti Cr81 Credera arrivata allo scontro del Palabertoni con il 
morale alto per il successo ottenuto nel turno precedente nella disfida 
provinciale con la Conad Joy Volley Casalmaggiore. Le biancorosse, 
nonostante alcune assenze importanti, si è imposta con un netto 3-0 
tenendo bene il campo e superando positivamente i momenti difficili 
che si sono presentati durante il match. Nel gioco inaugurale le ospiti di 
Credera riuscivano a allungare con decisione portandosi sul 12-18 e suc-
cessivamente ad un punto dal successo (22-24). Dopo aver annullato alle 
avversarie i due set ball la Banca Cremasca trovava le energie necessarie 
per ribaltare la situazione chiudendo con il punteggio di 28-26. 

La Branchi & Benedetti subiva il contraccolpo psicologico nella fra-
zione successiva che le padrone di casa gestivano con autorità imponen-
dosi 25-16. La terza partita tornava a essere equilibrata con Credera che 
si portava in vantaggio 19-20 e la formazione di coach Bergamaschi che 
rispondeva prontamente inanellando il break decisivo che determinava 
il successo finale con il conclusivo parziale di 25-22. Grazie al successo 
nello scontro diretto, la Banca Cremasca ha incamerato i primi tre punti 
stagionali raggiungendo in classifica la formazione di Credera e la neo 
promossa Piovani Robecco, nettamente sconfitta per 3-0 sul campo del 
Medole. Oggi le giovani di coach Bergamaschi giocheranno nuovamen-
te in casa un altro stimolante derby, il terzo consecutivo, ospitando alle 
17.30 la Pallavolo Castelleone. Il team castelleonese viaggia a punteggio 
pieno dopo due gare disputate e il turno di riposo già osservato, ed è 
reduce dalla netta vittoria per 3-0 ottenuta sulla Conad Joy Volley Casal-
maggiore. Turno molto impegnativo anche per la Branchi & Benedetti 
che cercherà di cancellare la delusione della sconfitta della scorsa setti-
mana ospitando a Credera le mantovane della Remax Medole, prime in 
classifica a punteggio pieno.                                                                Julius

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 32; Pontedera 25; Ales-
sandria 23, Renate 23; Carrare-
se 22; Robur Siena 21; Juven-
tus U23 20; Novara 19; Como 
18; Pro Patria 17, Pro Vercelli 
17; Albinoleffe 16, Pistoiese 
16; Arezzo 14; Pianese 13, 
Gozzano 13; Olbia 11, Lecco 
11; Giana 8; Pergolettese 5

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 26; Fiorenzuola 22; 
Correggese 21; Franciacorta 
16, Fanfulla 16, Mezzolara 
16; Breno 14, Lentigione 14, 
Crema 1908 14, Progresso 14;
Forlì 13; Ciliverghe 11; Savi-
gnanese 10, Alfonsine 10; Cal-
vina Sport 9; Sasso Marconi 7; 
Sammaurese 6; Carpaneto 5 Carpaneto 5 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Alessandria-Novara                           Alessandria-Novara                           Alessandria-Novara 1-0
Gozzano-Albinoleffe                               2-0
Olbia-Pro Vercelli                                Olbia-Pro Vercelli                                Olbia-Pro Vercelli 1-1
Renate-Robur Siena                        0-0
Carrarese-Lecco                                 0-2
Como-Pro Patria                               0-0
Giana-Juventus23                           1-1
Pergolettese-Monza                            0-2
Pistoiese-Pianese                              1-0
Pontedera-Arezzo                             2-1

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Calvina-Alfonsine                      3-1
Fanfulla-Crema  1908                    2-1
Forlì-Progresso                           1-0
Lentigione-Correggese                  0-1
Mantova-Mezzolara                        Mantova-Mezzolara                        Mantova-Mezzolara 3-2
Sammaurese-Breno                     1-1
Sasso Marconi-Fiorenzuola        2-2
Franciacorta-Ciliverghe          4-2
Carpaneto-Savignanese              1-2Carpaneto-Savignanese              1-2

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
Monza-Carrarese                         
Albinoleffe-Pontedera                            
Arezzo-Olbia                                  
Juventus23-Pistoiese                    
Lecco-Renate                          
Pianese-Pergolettese
Robur Siena-Gozzano                           
Novara-Como                          
Pro Patria-Alessandria
Pro Vercelli-Giana Erminio               

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alfonsine-Forlì                          
Breno-Lentigione                            
Ciliverghe-Carpaneto                                 
Correggese-Fanfulla                     
Crema 1908-Franciacorta                           
Fiorenzuola-Mezzolara
Progresso-Mantova                            
Sammaurese-Calvina Sport                        
Savignanese-Sasso MarconiSavignanese-Sasso Marconi

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Fanfulla-Crema  2-1
Reti: 61’ Ferrari;  68’ Baggi’  88’ Catta 
Crema 1908: Zanellato, Kouadio, Giosu, De An-

geli, Grea (88’ Corioni), Dragoni (74’ Pagano), Fall, 
Geroni, Ferrari, Pignat, Campisi (78’ Rovido). All. 
Tacchinardi 

Il Fanfulla stavolta fa suo, in rimonta, il derby del 
Latte dopo che il Crema aveva dato la sensazione, 

in vantaggio con Ferrari, autore di un’altra ottima-
prestazione, di poter fare ritorno a casa col sorriso 
sulle labbra. Così mister Tacchinardi domenica a 
Lodi al trillo finale: “Non è facile riprendersi da una 
sconfitta come questa, ma dobbiamo trovare la mo-
tivazione per riuscirci”.  Bisogna, è indispensabile 
invertire la rotta, trarre utili ammaestramenti dalle 
battute di arresto, che cominciano a essere tante (4 
in campionato e una in Coppa), ma risalire la china 
si può, si deve. Si può perché i mezzi non difettano, 
si deve perché gli obiettivi stagionali erano e sono 
importanti. La zona nobile (playoff) è sempre lì a un 
tiro di schioppo, ma anche quella delicata (playout) 
non è poi così distante (4 punti).  Domani al ‘Volti-
ni’ arriva il Franciacorta, reduce dal poker calato sul 
Ciliverghe, quindi col morale alto essendosi portato 
al quarto posto, condiviso col Fanfulla e Mezzolara, 

che “andremo a trovare fra otto giorni  – fan notare 
nell’ambiente nerobianco –. Ci aspettano tre sfide 
impegnative: fra due settimane ci attende il Progres-
so Bologna, che ha i nostri stessi punti”. Per la risa-
lita il Crema deve cambiare registro, atteggiamento, 
per incominciare a tornare alla vittoria (l’ultima, a 
Carpaneto, risale a un mese fa) che a Lodi sembrava 
alla portata a un certo punto, quando Ferrari ha in-
saccato di testa sul magnifico assist di  Kouadio dalla 
destra. Nell’arco di 7’ però il Fanfulla ha rimesso le 
cose a posto con Baggi, favorito anche da un’uscita 
infelice di Zanellato (nel finale di primo tempo s’era 
esaltato due volte su conclusioni da distanza ravvici-
nata) e quasi allo scadere ha ribaltato la situazione su 
contropiede, scaturito dalla palla persa di Pagano, col 
neo entrato Catta. Ancora molto buona la prova del 
baby Campisi; Dragoni ha garantito grande sostanza 
nella zona nevralgica e Grea è stato autore di un sal-
vataggio sullo 0 a 0. Per mister Tacchinardi s’é “per-
sa una partita già vinta. Siamo andati in vantaggio 
dopo tanti sforzi ma non abbiamo saputo esercitare 
il controllo. Due episodi hanno fatto la differenza 
anche se da parte nostra ho visto un calo di carattere 
mentre il Fanfulla ha dimostrato di avere più fame e 
più voglia di vincere”. Domani col Franciacorta sarà 
disponibile anche Porcari, avendo scontato il turno di 
squalifica e Pagano potrebbe partire dall’inizio. 

Crema 1908: stavolta il ‘derby del Latte’ va al Fanfulla
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di GIULIO BARONI

Vicenza si è rivelata ancora propizia ai colori della Chromavis Abo 
Offanengo che sabato scorso sul campo della Anthea Volley, già su-

perata lo scorso anno nei playoff promozione, ha colto il secondo successo 
stagionale del girone B della serie B1. Porzio e compagne hanno saputo dare 
continuità al successo per 3-1 ottenuto in casa contro Volta Mantovana esprimen-
do momenti di buon gioco, alternati ad altri di carattere necessari a superare inden-
ni qualche difficoltà. La squadra di coach Dino Guadalupi, tornato in panchina dopo 
la squalifica, ha brillato nuovamente a muro mettendo a segno ben 15 punti diretti.

Offanengo, schierata con lo starting six abituale, in avvio pungeva subito le venete 
(0-2) che pareggiavano però immediatamente i conti (5-5). Il tentativo di allungo delle 
padrone di casa (9-7) veniva neutralizzato dalla Chromavis Abo (10-10) che poi provava a 
cercare il break decisivo (11-14, 12-17 e 13-18). L’Anthea però si riprendeva ritrovando la 
parità a quota 21 e annullando poi tre set ball alle cremasche (da 21-24 a 24-24). L’ultimo 
forcing alla fine premiava le ragazze di Guadalupi che chiudevano il parziale 25-27. Le 
vicentine tenevano la testa del secondo set (7-5, 11-9, 14-10) sino alla parità ristabilita sul 
15-15 che segnava il punto di svolta a favore della Chromavis Abo, brava in progressione a 
conquistare il parziale con il punteggio di 18-25. Anche nella terza frazione le neroverdi crema-
sche sempre avanti (3-7, 5-12, 8-17), con le venete che nel finale riprovavamo a raddrizzare il 
set (18-22, 22-23) senza però riuscirci visto che Porzio e compagne chiudevano definitivamente 
i conti con un ultimo 22-25. Top scorer tra le neroverdi cremasche la centrale Lisa Cheli con 15 
punti, 7 dei quali a muro, con Stroppa e l’ex Guasti in doppia cifra a quota 12. “È stato bellis-
simo tornare da ex qui a Vicenza, dove ho giocato due anni fa – ha dichiarato la schiacciatrice 
della Chromavis Abo, Alessandra Guasti –. È stata una bella stagione soprattutto a livello di 
squadra e mi sono trovata benissimo con staff e persone della società. Sono molto contenta 
per la nostra vittoria di oggi. La continuità ci può stare che manchi in questo momento iniziale 
della stagione. Nella correlazione muro-difesa siamo state molto brave e abbiamo cercato di 
tenere molto ordine. Siamo un gruppo che sta prendendo forma  e che è molto affiatato; lavo-
riamo per crescere”.

“Il finale ha sporcato un po’ la gioia per questa vittoria contro una squadra che, quando sarà 
al completo, potrà dire la sua in questo girone – ha commentato coach Guadalupi – . Ogni 
tanto facciamo fatica a stare sulle azioni lunghe, soprattutto in termini di difesa e contrattacco. 
A volte abbiamo un po’ fretta e subiamo qualche filotto. Dovremo crescere nell’interpretazione 
dei vari momenti della gara”. Per la quarta giornata d’andata la Chromavis Abo sarà nuova-
mente impegnata lontano dal PalaCoim in questo fine settimana. Domani alle 17.30 Porzio 
e compagne saranno di scena nuovamente in Veneto, questa volta a Castelfranco ospite della 
Duetti Giorgione. Le trevigiane, reduci dal netto successo per 3-0 ottenuto a Trento sul campo 
della Walliance Ata, vantano gli stessi punti in classifica delle offanenghesi, pur avendo un quo-
ziente set leggermente migliore, e delle due compagini di Udine. Un successo consentirebbe 
alla Chromavis Abo di dare un’ulteriore scossone alla graduatoria, lanciando le neroverdi verso 
le prime tre posizioni che sono quelle che alla fine conteranno in chiave promozione.

Chromavis Abo Offanengo 
vince bene in terra veneta

SABATO 9 NOVEMBRE 201945

Muro su Stroppa durante la gara delle offanenghesi in quel di Vicenza contro Anthea Volley
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Due confronti tra formazioni cre-
masche hanno caratterizzato la 

terza giornata d’andata del Girone 
A della Prima Divisione femminile 
spalmata nel lungo ponte di Ognis-
santi. Giovedì scorso hanno dato 
fuoco alle polveri Arnoldi Gomme 
Bagnolo e Segi Spino, con le ospiti 
che sono riuscite a prevalere al ter-
mine di una lunga maratona con-
clusa al tie break. I parziali a favore 
del team spinese: 25-17, 19-25, 18-
25, 25-13 e 15-12. Venerdì 1° no-
vembre si sono affrontate Amatori 
Monte-Capergnanica Volley, con la 
capolista muccese che non ha avuto 
problemi a imporsi nettamente per 
3-0 con i parziali di 25-13, 25-14 e 
25-16. Sabato infine la Trattoria 
Severgnini Vailate tra le mura ami-
ca ha liquidato in tre set (25-22, 
25-21, 25-9) le lodigiane della Lla 
Volley, mentre il Volley Offanengo 
sul rettangolo di casa ha regolato la 
Volley Marudo sempre in tre giochi 
(29-27, 25-22, 25-17). In classifica, 
dopo tre giornate, l’Amatori Monte 
guida sempre a punteggio pieno in 
compagnia della New Volley Vizzo-
lo. Più staccata l’Airoldi Bagnolo a 
quota 6, terza solitaria, che precede 
la Segi Spino e il Volley Offanengo 
a 5 mentre la Capergnanica Volley 
ha collezionato sino a oggi 4 punti 
unitamente alla Trattoria Severgni-
ni. Il programma del quarto turno 
è stato aperto martedì 6 novembre 
dall’anticipo tra Properzi/Riozzo 
Senior-Trattoria Severgnini Vailate, 
mentre ieri sera si sono disputate 
tutte le restanti gare: Segi Spino-
Lla Volley, Junior Sant’Angelo-
Airoldi Bagnolo, Properzi/Riozzo 
Junior-Volley Offanengo, Sanfere-
olo-Capergnanica Volley e Volley 
Marudo-Amatori Monte. Per la 
quinta giornata d’andata mercole-
dì 13 novembre, è in programma 
Amatori Monte-Sanfereolo, mentre 
venerdì 15 sarà la volta di Capergna-
nica Volley-Volley Marudo, New 
Volley Vizzolo-Volley Offanengo, 
Sant’Alberto-Trattoria Severgnini e 
Junior Sant’Angelo-Segi Spino. Ai-
roldi Bagnolo-Lla Volley si giocherà 
invece sabato 16 novembre. Nel rag-
gruppamento B l’Andreoli &Cresci 
Izano, dopo la prima vittoria stagio-
nale ottenuta sul campo della Delta 
Info, si è reputata giovedì scorso co-
gliendo il primo successo anche di 
fronte al pubblico amico. Le crema-
sche hanno avuto ragione del Vivi-
volley 95 Secugnago (25-13, 20-25, 
25-19 e 26-24). Con 6 punti raccolti 
in tre partite la compagine di Izano 
in classifica si trova in terza posizio-
ne  e ieri sera era ospite in quel di 
Fombio, ospite della B.l.u Volley.

Continua con passo autoritario la corsa in 
vetta alla classifica del girone C della se-

rie C femminile della Cr Transport Ripalta 
Cremasca, che sabato ha inanellato la terza 
vittoria consecutiva per 3-0. Sul rettangolo 
amico le ragazze ripaltesi hanno pienamente 
rispettato il pronostico della vigilia liquidando 
in tre soli set la “Cenerentola” Polisportiva 
Solaro, ancora ferma a quota 0 in graduatoria. 
I parziali a favore delle cremasche sono stati 
di 25-13, 25-23 e 25-15. Con 9 punti all’attivo 
la Cr Transport condivide la prima posizione 
con le bergamasche della Cp27 San Giovanni 
Bianco, che hanno perso però due set rispetto 
al percorso netto sino a ora compiuto dalle cre-
masche. Questa sera Tomasini e compagne sa-masche. Questa sera Tomasini e compagne sa-masche. Questa sera Tomasini e compagne sa
ranno ospiti del Colombo Certosa Pavia, nona 
in classifica con 3 punti.

Nello stesso girone importante vittoria in 
trasferta del Caseificio del Cigno Agnadello 
che si è imposto in quattro set (25-22, 25-14, 
22-25, 25-20) a Chignolo d’Isola sulla Lame 
Perrel, altra formazione ancora a 0 punti. 
Nel turno odierno il team agnadellese, salito 
a quota 5 in graduatoria, affronterà in casa 
la Trinca Bresso altra compagine che fluttua 
nelle zone basse della graduatoria. Notizie po-
sitive anche dal girone D dove la Zoogreen Ca-
pergnanica ha conquistato l’intera posta nella 

gara contro il Viadana. Il risultato finale per la 
squadra di coach Castorina è stato di 3-0 con 
i punteggi di 25-18, 25-21 e 25-12. Forti dei 5 
punti a oggi conquistati, le neroverdi del pre-
sidente Spagnoli viaggeranno questa sera alla 
volta di Villanuova Sul Clisi dove affronteran-
no la compagine locale sino a ora a punteggio 
pieno, pur avendo già osservato il turno di ri-
poso. Missione compiuta anche della Imecon 
Crema nella terza giornata d’andata del girone 
A della serie C maschile. I ragazzi di coach In-
vernici, dopo la sconfitta casalinga al tie break 
patita nel turno precedente contro Cazzago, 
hanno sfruttato pienamente la seconda partita 
casalinga consecutiva ritornando al successo 
pieno contro il “fanalino di coda” Polisporti-
va Olimpia di Peschiera Borromeo. I padroni 
di casa si sono imposti nettamente in tre soli 
set con i parziali di 25-16, 25-13 e 25-19. Gra-
zie ai tre punti conquistati sabato la Imecon è 
salita a quota 7 in graduatoria posizionandosi 
al secondo posto in compagnia del Gorgonzola 
a due lunghezze dalla capolista Atlantide Bre-
scia. In questo fine settimana la squadra cre-
masca osserverà il turno di riposo obbligatorio 
ritornando in campo nel prossimo weekend 
ancora di fronte al pubblico amico (palestra di 
via Toffetti ore 21) contro la Pallavolo Asola-
remedello.                                                       Julius

Volley C: imbattibile Cr Transport

Oltre otto ore di tennis, fra pioggia, interruzioni 
e riprese, attese e fatica. Il tutto chiuso da un 

epilogo amaro per il Tc Crema, che nella trasferta 
siciliana sui campi del Match Ball Siracusa ha ri-
mediato una sconfitta per 4-2, nella quinta giornata 
del girone eliminatorio del campionato a squadre di 
serie A1. Le precipitazioni che 
hanno colpito la Sicilia hanno 
fatto la loro parte, rendendo 
inizialmente impraticabile uno 
dei due campi e obbligando a 
oltre un’ora di ritardo prima di 
poter dare il via sull’altro terre-
no di gioco. Ciò nonostante, i 
cremaschi erano partiti col pie-
de giusto grazie al solito Adrian 
Ungur, che ha rifilato un dop-
pio 6-2 ad Antonio Massara, 
firmando il punto dell’1-0. Ma per il team di casa 
nostra è stata solamente un’illusione. La sconfitta di 
Andrey Golubev, che in condizioni difficilissime per 
il suo tennis esplosivo ha ceduto per 6-1 6-3 allo spa-il suo tennis esplosivo ha ceduto per 6-1 6-3 allo spa-il suo tennis esplosivo ha ceduto per 6-1 6-3 allo spa
gnolo Bernabe Zapata Miralles, e quella del giovane 
Samuel Vincent Ruggeri che ha perso l’imbattibilità 
in singolare cedendo con un doppio 7-5 ad Alessan-
dro Ingarao, hanno ribaltato la situazione. Nel quar-dro Ingarao, hanno ribaltato la situazione. Nel quar-dro Ingarao, hanno ribaltato la situazione. Nel quar
to singolare, in virtù della febbre che già da qualche 
giorno aveva debilitato Lorenzo Bresciani, capitan 
Armando Zanotti ha schierato l’altro ragazzo del 

vivaio Alessio Tramontin, ma il 16enne friulano ha 
pagato a caro prezzo l’esordio, non raccogliendo 
neanche un game contro Ettore Zito e condannando 
il Tc Crema a uno svantaggio di 3-1. A quel punto, 
per tentare di strappare almeno un punto, i crema-per tentare di strappare almeno un punto, i crema-per tentare di strappare almeno un punto, i crema
schi hanno optato per le coppie Golubev-Vincent 

Ruggeri e Tramontin-Ungur. 
E a dire il vero la possibilità 
di pareggiare non è stata poi 
così lontana. I primi l’hanno 
spuntata per 7-5 6-4 su Zapa-spuntata per 7-5 6-4 su Zapa-spuntata per 7-5 6-4 su Zapa
ta Miralles e Massara, mentre 
Ungur e un Tramontin deci-
samente più in palla rispetto 
al singolare hanno battagliato 
alla pari con Ingarao-Zito, ar-alla pari con Ingarao-Zito, ar-alla pari con Ingarao-Zito, ar
rivando a due punti dal trasci-
nare il match al long tie-break 

decisivo. Nel momento più importante però i rivali 
non hanno tremato, chiudendo con il punteggio di 
6-4 7-6 e conquistando la seconda vittoria stagionale 
che permette loro di salire a 7 punti – proprio come 
il Tc Crema – alle spalle della capolista Tc Italia (a 
quota 9). “Abbiamo lottato in tutti gli incontri – ha 
commentato Zanotti – ma gli avversari sono stati su-
periori”. Come detto, la sconfitta costa ai cremaschi 
la vetta del girone a una sola giornata dal termine 
(domenica 17 in trasferta allo Sporting Club Sassuo-
lo).                                                                                   dr

Tennis A1: Crema perde la vetta in Sicilia

LE RAGAZZE 
DELL’ABO

HANNO SAPUTO 
DARE CONTINUITÀ 

ALLA VITTORIA 
DELLA SETTIMANA 

PRECEDENTE; 
ORA SOTTO CON 

LA DUETTI GIORGIONE 
IN TRASFERTA 

A CASTELFRANCO 
VENETO

VOLLEY
B1

Al terzo tentativo è finalmente arrivata la prima vittoria della 
Enercom Fimi Volley 2.0 nel girone C della serie B2. Di fronte 

al caloroso pubblico amico del PalaBertoni Cattaneo e compagne 
hanno risolto in tre set la pratica contro le modenesi della Volley Sta-
dium Mirandola, arrivate a Crema con i “galloni” di seconde della 
classe.

Grazie a una più che positiva prova collettiva di tutta la squadra 
e al rientro delle infortunate Nicoli in cabina di regia e Pinetti in at-
tacco e muro, la compagine di Matteo Moschetti ha rotto il digiuno 
contro un avversario blasonato, dimostrando di essere sempre più a 
suo agio nella nuova categoria e cancellando ogni timore dopo le pri-
me due sconfitte consecutive che avrebbero potuto pesare sul morale 
del giovane gruppo. 

Subito in fuga nel primo set l’Enercom Fimi che si porta sul 8-2. 
Il momentaneo recupero delle emiliane (8-7) non intimoriva però le 
biancorosse, brave a creare un nuovo importante break (17-10) che 
risulterà decisivo per la conquista del parziale (25-18). Ancora a “ela-
stico” l’avvio della seconda frazione con Crema avanti 5-2, Mirando-
la rispondeva immediatamente (5-8) ma le cremasche riallungavano 
sino al 14-9 prima del pareggio ospite conquistato a quota 18. Il muro 
e gli attacchi chirurgici delle biancorosse, però, facevano la differenza 
nel finale con le ragazze di Moschetti vittoriose 25-22. Mirandola 
tentava il tutto per tutto nella terza partita (10-14), ma era la determi-
nazione e la voglia di vincere di Cattaneo e compagne a fare ancora 
la differenza consegnando il successo alla squadra di casa con un 
ultimo 25-21. “Abbiamo ottenuto una vittoria fortemente voluta e 
ampiamente meritata – ha dichiarato alla fine del match la capitana 
cremasca Ester Cattaneo –. Siamo entrate in campo convinte dei no-
stri mezzi e abbiamo giocato come sappiamo fare”. “Abbiamo con-
quistato una bella vittoria in un periodo non facile – é stato il com-
mento del tecnico biancorosso Matteo Moschetti –. La sconfitta del 
turno precedente bruciava ancora e avrebbe potuto condizionarci. 
Invece la squadra è stata brava a fare quello che doveva per vincere”. 

Per quanto riguarda poi il recupero delle due atlete infortunate 
Moschetti ha sottolineato: “Claudia Nicoli gioca da anni con le com-
pagne e il suo rientro ha dato tranquillità. Anche Pinetti è tornata ad 
allenarsi in settimana e, anche se non è al meglio, l’ho inserita in se-
stetto per sfruttare le sue capacità a muro contro il loro opposto che è 
un attaccante importante. Ma questo è un successo di tutto il gruppo, 
per esempio Fugazza nel terzo set è stata decisiva in battuta”. 

Grazie al successo sulle modenesi la Enercom Fimi ha abban-
donato la “zona rossa” della graduatoria (ultime quattro posizioni) 
portandosi in solitaria, a quota 4 punti, in settima posizione. Oggi 
le biancorosse andranno a caccia della prima vittoria esterna sta-
gionale. Per il quarto turno di andata le ragazze di coach Moschetti 
saranno impegnate alle 19.30 in quel di Bedizzole ospiti dalla Li-
nea Saldatura. Numeri alla mano il confronto potrebbe presentarsi 
agevole per le giovani atlete cremasche visto che il team bresciano 
occupa da solo l’ultima posizione con un solo punto all’attivo. Ma 
in casa Volley 2.0 sanno bene che sarebbe un imperdonabile azzar-
do sottovalutare l’avversario odierno, anche perché il punto sin ad 
ora conquistato il Bedizzole l’ha ottenuto sabato scorso in casa della 
Ceramichesperetta di Cusano Milanino attualmente terza forza del 
girone. Un successo, comunque, consentirebbe alla Enercom Fini di 
fare un ulteriore balzo verso le zone nobili della classifica.

Giulio Baroni

Foto Game
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Sotto una pioggia che non ha dato tregua per 
tutta la partita, il Romanengo brilla e piega la 

Solese all’inglese; entrambe nella ripresa le reti 
che hanno deciso la contesa. 

Tre punti, quelli conquistati domenica, impor-
tanti sia per la classifica, decisamente migliorata, 
che per il morale. 

Domani altro botto in quel di Bresso? L’avver-
sario ha qualità, ma non è impossibile per la com-
pagine cara al presidente Gritti. 

Prima vittoria stagionale con Roberto Scarpel-
lini alla guida, ritornato all’ovile due settimane 
fa. La voglia di vincere dei nostri è parsa lampan-
te sin dalle battute iniziali; nei primi 10’ infatti 
hanno costruito due azioni da applausi, andando 
alla conclusione con Stringa imbeccato da Sala e 
poi con Gibeni, la cui botta, destinata nel sacco, è 
stata respinta da un difensore. 

Gli ospiti si sono resi pericolosi attorno al quar-
to d’ora, ma l’attento Marenzi ha sventato la mi-
naccia con un bel intervento. 

Al 30’ nuovamente pericolosa la squadra cre-
masca con Miglioli, invitato alla conclusione da 
Gibeni. 

Dimostrando di essere in condizioni fisiche 

invidiabili, il Romanengo non è mai abbassato il 
ritmo anche nella seconda frazione dove è riusci-
to a spezzare l’equilibrio al 65’ su palla inattiva. 

Pelizzari da fermo ha crossato per lo stacco pe-
rentorio di testa di Bellani su cui nulla ha potuto 
l’estremo difensore della Solese, che poi ha reagi-
to con grinta alla ricerca del pari, ma che non ha 
trovato perché il pacchetto mediano locale ha ben 
protetto la retroguardia. 

In piena zona Cesarini, al 94’ Gibeni, dopo una 
bella cavalcata in fascia, ha legnato verso la porta 
ospite e sulla ribattuta del portiere è stato lesto 
Miglioli a gonfiare il sacco per il 2 a 0. Scarpelli-
ni, che si attende un’altra prova gagliarda doma-
ni, domenica ha chiamato a esprimersi: Marenzi, 
Stringa, Piloni, Coti Zelati (10’ Miglioli), Bellani, 
Pelizzari, Salvini, Rexho, Sala (90’ Patromerlo), 
Vaccari, Gibeni. 

Il diluvio invece ha reso impraticabile il rettan-
golo del Castelleone  (domani andrà a fare visita 
alla Settalese, compagine di centro classifica) che 
avrebbe dovuto vedersela con la Paullese (partita 
rinviata al 20 novembre, ndr). Per lo stesso moti-
vo non è scesa in campo nemmeno la Soresinese, 
che ospitava il San Giuliano.                             AL

Turno “bagnato” anche in 
Terza categoria girone A, 

dove comandano in tre: le no-
stre Trescore e Aurora Ombria-
no e l’Acquanegra Cremonese, 
domenica scorsa ferma ai box 
per la giornata di riposo impo-
sta dal campionato.

Sono state ferme al palo an-
che l’Aurora Ombriano, che si è 
vista rinviare la gara sul campo 
della Castelnovese, e il Tresco-
re, stesso discorso sul terreno 
del San Carlo. Altro confronto 
rinviato, quello “forestiero” tra  
Spinadesco e la matricola San 
Michele. 

Venendo al calcio giocato, 
secca sconfitta per il Bagnolo, 
in casa, contro il Paderno, che 
si è imposto per tre a zero, e 
confronto “tennistico” tra Ma-
dignanese e Sporting Chieve: 
su un campo reso viscido dalla 
pioggia è scaturito un bel 6 a 4, 
un match in cui è accaduto di 
tutto.

Oratorio Sabbioni-Caper-
gnanica è terminata 4 a 2 per i 
padroni di casa, più cinici degli 
avversari. La vittoria dei sab-
bionesi  (nella foto, di repertorio) 
è stata netta. Carlessi e Pescato-
ri (dal dischetto), hanno portato 
la squadra di casa sul 2 a 0 nel 
primo tempo. 

Devos al 19’ della seconda 
frazione ha riportato sotto la 
Iuvenes, ma di nuovo Carlessi 
e Agosti hanno chiuso i conti. 
Anzi no: i capergnanichesi han-
no relizzato il secondo gol, ma 

poi non è accaduto più nulla. 
Melgari e il solito Barborini i 

marcatori cremonesi del Pader-
no, che ha sbancato il campo 
del Bagnolo: ha tenuto testa ai 
rivali per un tempo per poi af-
fondare e subire le tre decisive 
reti. Peccato.

Nel 6 a 4 tra Madignanese e 
Sporting Chieve la differenza 
l’ha fatta Fortini che, subentra-
to al 41’ a un compagno, ha re-
alizzato un poker personale che 
ha permesso ai suoi di indiriz-
zare la gara e vincerla. Due, per 

lui, i rigori realizzati, quando 
correva il 52’ e al 69’. 

Tra 24 ore, campi permetten-
do (è scesa ancora molta piog-
gia) Trescore-Sabbioni è match 
di cartello, così come Ombria-
no Bagnolo, con i boys di mister 
Verdelli favoriti, viste la classifi-
ca e la rosa a disposizione. 

A riposo lo Spinadesco, il 
Chieve se la vedrà col San Car-
lo, e la Iuvenes avrà l’arduo 
compito di contenere la forza 
dell’Acquanegra, che vuole tor-
nare in vetta.                      ellegi

Di rigore, contestato, al 90’ 
la vittoria della capolista 

Sergnanese nel derbissimo sul 
rettangolo della Pianenghese. 
Grande l’attesa per questa sfida 
che ha sempre il suo fascino e 
che anche stavolta non ha deluso 
le aspettative. 

In vantaggio con lo splendido 
tiro da fermo di Zanichelli al 
25’, gli ospiti sono stati agguan-
tati dagli ‘orange’ al 55’, quando 
Mariani ha trasformato dagli 11 
metri. 

Nelle battute conclusive la 
decisione arbitrale non digerita 
dalla truppa allenata da Enrico 
Alloni. Pianenghese: S.Cattaneo, 
Molinari, Assandri, Cabrini, Di 
Toma, Zurla, S.Mariani, Farina 
(65’ Pellegrini), Tabacchi (85’ 
Ceruti), Molaschi (58’ Pappone), 
Ghirotto (78’ M.Cattaneo). Ser-
gnanese: Tedoldi, El Huazy (85’ 
Tensini), Scorsetti, Zanetti (70’ 
Bonizzi), Rossi, Pinetti, Cippel-
letti, Cicognani, Zanichelli (75’ 

Allegrini), Mandelli (46’ Santi-
nelli), Cedri (90’ Pavesi). 

La squadra di Galelli è così 
rimasta lassù in solitudine, tallo-
nata a 3 lunghezze dalla Scanna-
buese: ha espugnato, di misura, 
il campo del Casaletto Ceredano 
con le reti di Tarenghi al 42’ (sul-
lo 0 a 0 aveva colpito la traversa) 
e Cappa (rigore al 65’. S. Moretti 
a bersaglio per i locali all’84’), la-
sciando a meno 5 la Soncinese, 
rallentata dall’Excelsior Vaiano.

La pioggia battente ha reso 
impraticabili i rettangoli del Sal-

virola (era chiamato a vedersela 
con la Montodinese) e del Vai-
late (avrebbe dovuto fare i conti 
con l’Oratorio Castelleone). 

Il Casale Vidolasco ha rifilato 
la cinquina (5-2) al Calcio Cre-
ma, cui sono stati tolti i tre punti 
che aveva conquistato col Casa-
letto, per un errore nei cambi. 
Ora la compagine allenata da 
Sacchi è in fondo alla gradua-
toria. Casale subito efficace con 
Kaltic, quindi ha raddoppiato 
con Cassani e chiuso il primo 
tempo sul 3 a 0 con la rete di 

Zappella. Nella ripresa il Crema 
ha reagito andando a segno con 
l’ex Ogliari e Magnoni, ma poi 
ha rimediato altri due gol firmati 
Vorraro e Balacchi. La Ripaltese, 
sbagliando qualcosa di troppo 
negli ultimi 16 metri, ha steccato 
tra le mura di casa col Pieranica, 
che ha così colto la prima vittoria 
stagionale.  È stato Vailati, appe-
ma gettato nella mischia da mi-
ster De Giuseppe,  a gonfiare il 
sacco dei ‘marèi’ a pochi minuti 
dal termine. Dal suolo lodigiano 
la Doverese, che domani ospita 
il Casaletto Ceredano, ha fatto 
ritorno dopo aver rimediato il 
poker. 

La partita s’è incanalata celer-
mente, al 14’ sui binari giusti per 
il Mairago, che ha raddoppiato 
alla mezz’ora e fatto tris al 40’ 
archiviando di fatto la contesa. 
Nei secondi 45’ ha accorciato In-
vernizzi al 60’, ma i locali hanno 
trovato ancora la via della rete a 
5’ dal termine.                          AL

TERZA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Tre rinvii, ma tanti 
gol su campi pesanti

La Sergnanese 
vince di rigore

Due gare rinviate e una 
sospesa. La pioggia 

ha segnato anche l’ultimo 
turno di Prima categoria. 
Il match non disputato fino 
in fondo è stato quello del-
la Rivoltana, che  dopo 17’ 
ha visto l’arbitro porre fine 
alle ostilità per impratica-
bilità del terreno di gioco, 
con le linee del campo che 
se ne sono andate, nono-
stante i tentativi dei rivol-
tani di segnarle di nuovo. 
Risultato 0 a 0 e palla al 
centro. Gara da recuperare 
già in novembre. 

Per il resto sconfitta per 
la Spinese Oratorio e pa-
reggio nel super derby tra Chieve e Cso Offanengo, parti-
ta terminata 2 a 2; il Palazzo Pignano ha colto l’ennesima 
grande vittoria per 4 a 2 contro l’Oriese. Partiamo proprio 
da qui: i ragazzi di Tessadori non si fermano più! Cavallanti 
e Guerini Rocco, attaccanti della squadra cremasca, hanno 
fatto doppietta permettendo così di incamerare i tre punti, 
conquistando la quarta vittoria di fila. 

Sfortunata sconfitta lontano da casa per la Spinese Orato-
rio, che, nella tana del Borghetto Lodigiano, s’è arresa alla 
sola marcatura di Rossi al 22’, su un campo al limite della 
praticabilità.

 I nostri hanno comandato le operazioni per diverse parti 
del match e sfiorato la rete con Bolzoni e Piccolo, ma alla 
fine è arrivato il gol beffa dei padroni di casa. Che dire del 
derby tra Chieve e Cso Offanengo (nel frattempo ha cambia-
to mister, affidando la “panca” all’esperto Mimmo Tassie-
ro, nella foto). Anche qui campo pesante: Cannatà ha porta-
to avanti i chievesi dal dischetto, poi gli offanenghesi hanno 
reagito e siglato due gol con Ballerini e Stringhi ai minuti 
27’ e 38’. Al 33’ della ripresa il pareggio definitivo del chie-
vese Gipponi, bravo a realizzare dagli 11 metri il secondo 
rigore concesso ai suoi. 

Tra 24 ore Spinese-Sesto 2010, match tra due squadre che 
giocano per salvarsi, e Cso contro il Castelvetro. Oriese-Ri-
voltana è gara da tripla, così come la sfida del Palazzo con 
la capolista Casalpusterlengo, a quota 20, ma con una gara 
in più della Rivoltana.

LG

Prima cat.: Palazzo sempre 
lanciato, pari nel derby

Domenica bagnata, 
ma bestiale!

Brilla il Romanengo 
Castelleone rinviato

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Chiuduno Grumel-
lese-CazzagoBornato; Bedizzolese-
Offanenghese; Calcio Ghedi-Telgate; 
Romanese-Forza e Costanza; Darfo Bo-
ario-Lumezzane; Governolese-Valcalepio; 
Prevalle-Castiglione; San Lazzaro-Vobarno

Prossimo turno:  Albinogandino-
Sant’Angelo; Casatese-Vis Nova 
Giussano; Luisiana-Cisanese; Ma-
pello-Lemine Almenno; Olginatese-
Trevigliese; Codogno-Pontelambrese; 
Vertovese Leon Monza Brianza; Zin-
gonia Verdellino-Codogno

Classifica: Bedizzolese 19; Lumezza-
ne 18; Romanese 16; Valcalepio 15, 
Forza e Costanza  15, Governolese 15; 
Castiglione 13, Telgate 13; Vobarno 
11, Calcio Ghedi 11, Offanenghese 
11; Darfo 9; Cazzagobornato 7; Pre-
valle 6; Chiuduno Grumellese 5; San 
Lazzaro 1

Classifica: Vis Nova Giussano 21; 
Luisiana 18; Albinogandino 17, Casa-
tese 17; Olginatese 14; Sant’Angelo 
13, Cisanese 13, Trevigliese 13; Ver-
tovese 12, Leon Monza Brianza 12; 
Zingonia Verdellino 11; Pontelambre-
se 10; Mapello 9; Codogno 6; Lemine 
Almenno 5, Cologno 5

Prossimo turno: Atletico Cvs-Cinisello; 
Bresso-Romanengo; Orceana-Cob 91; 
Paullese-Città di Sangiuliano; Senna 
Gloria-Barona Club Milano; Settalese-
Castelleone; Solese-Villa; Tribiano-Sore-
sinese Calcio

Prossimo turno: Casalpusterlengo-
Palazzo Pignano; Grumulus-Borghetto 
Dilettantistica; Lodivecchio-Chieve; 
Montanaso-Torrazzo Malagnino; Offa-
nengo-Castelvetro; Oriese-Rivoltana; 
Santo Stefano-San Biagio; Spinese-
Sesto 2010 

Prossimo turno: Calcio Crema-Sonci-
nese; Doverese-Casaletto Ceredano; 
Excelsior-Vailate; Montodinese-Maira-
go Turano; Or. Castelleone-Ripaltese; 
Pieranica-Pianenghese; Scannabue-
se-Casale Cremasco; Sergnanese-
Salvirola

Classifica: Città di Sangiuliano 19; Villa 
18; Castelleone 15, Soresinese 15, 
Tribiano 15; Cinisello 14; Bresso 12; 
Romanengo 11, Settalese 11, Barona 
Club Milano 11; Paullese 10, Cob 91 
10; Senna Gloria 9, Solese 9; Atletico 
Cvs 5; Orceana 2

Classifica: Casalpusterlengo 20; Rivol-
tana 17; Montanaso 16;  Santo Stefano 
15; Oriese 14; San Biagio 13; Lodi-
vecchio 12, Offanengo 12, Palazzo 
Pignano 12; Sesto 2010 11; Borghetto 
Dilettantistica 10; Grumulus 9, Spinese 
Oratorio 9,  Chieve 9; Castelvetro 7, 
Torrazzo Malagnino 7

Classifica: Sergnanese 25; Scannabue-
se 22; Soncinese 20; Mairago Turano 
18; Casale Cremasco 13; Ripaltese 12, 
Montodinese 12, Oratorio Castelleone 
12; Excelsior 11; Doverese 9; Vailate 
8, Casaletto Ceredano 8 ,Pieranica 8; 
Pianenghese 7, Calcio Crema 7; Salvi-
rola 6

Una domenica bagnata, ma bestiale! È stata festa 
molto bella sia per l’Offanenghese (nella foto), 

tornata alla vittoria (2-1) dopo una lunga astinenza, 
che  per la Luisiana, ‘esagerata’  (1-5!) col Leon a Vi-
mercate. 

Sarà una giornata da ricordare anche quella di do-
mani? I giallorossi di mister Steffenoni andranno a 
fare visita al Bedizzole; i nerazzurri di Marco Lucchi 
Tuelli, rimasti soli al secondo posto alle spalle della 
corazzata Giussano, dovranno vedersela tra le mura di 
casa con la Cisanese.  

Sotto una pioggia inarrestabile, la squadra del presi-
dente Daniele Poletti ha avuto ragione  della Grumel-
lese. Un successo caparbiamente voluto, in rimonta: 
sono stati i bergamaschi, favoriti da uno sfortunato 
rimpallo in area cremasca a sbloccare la situazione 
con un’autorete di Oprandi al 20’. 

Veemente la reazione dell’Offanenghese che dopo 
aver fatto le prove generali del gol con Tettamanti e 
Guerini, l’ha trovato al 35’ con Tettamanti imbeccato 
da Bamba, che prima del riposo (40’) ha trasformato 
dal dischetto per il sorpasso. 

Vivace anche la seconda frazione con i nostri alla 
ricerca del colpo del kappaò e gli ospiti determinati a 
riagguantare il pari, ma senza riuscirci. 

Offanenghese: Bruni, Giavazzi (72’ Lodigiani), 
Guerini, Ornaghi, Oprandi, Santinelli, Maietti, Ma-
pelli (75’ Tacchinardi), Tettamanti (84’ Casiraghi), 
Bamba (88’ Marchesini), Ferrari. 

La Luisiana non si ferma più, non finisce di stupire 
e anche il Leon, compagine della provincia di Monza 
Brianza ne prende atto. 

Prova da incorniciare quella offerta dalla squadra 
del presidente Domenico Garbelli, capace di andare a 
segno con disinvoltura sbalorditiva: la prima frazione 
s’è conclusa sullo 0-4 (Abbà al 20’, Caccianiga al 38’ e 
43’; Moriggi al 45’). 

Non ancora appagata pienamente, la formazione 
pandinese s’è portata sul 5 a 0, con Caccianiga, autore 
di una tripletta, al 60’ e solo nel finale, in inferiorità 
numerica per l’espulsione di Biraghi e coi tre punti in 
cassaforte, ha concesso un paio di gol al Vimercate. 

Luisiana: Dominici, Peroni, Trionfo (90’ Fedeli), 
Moriggi, Guerini, Davini, Abbà, Degeri, Pozzi (90’ 
Robbiati), Dell’Anna (64’ Tomella), Caccianiga (67’ 
Boschiroli).                                                                    AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Iuvenes Capergna-
nica-Acquanegra Cremonese; Ombria-
no Aurora-Bagnolo; Paderno-Madi-
gnanese; San Michele-Castelnovese; 
Sporting Chieve-San Carlo Crema; 
Trescore-Oratorio Sabbioni
Riposa: Spinadesco

Classifica: Ombriano Aurora 13, 
Trescore 13, Acquanegra Cremonese 
13; Castelnovese 11, Paderno Calcio 
11, Sporting Chieve 11; San Carlo 
10; Bagnolo 7, Oratorio Sabbioni 
7; Iuvenes Capergnanica 6; Madi-
gnanese 6; Spinadesco 3; Oratorio 
San Michele 0
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Il palazzetto di Monte Cremasco ha ospitato sabato scorso una Il palazzetto di Monte Cremasco ha ospitato sabato scorso una Ispettacolare riunione di boxe organizzata dall’Accademia Pu-
gilistica Cremasca, svoltasi davanti a un gran numero di persone 
e con la presenza sugli spalti degli ex campioni Usini e Castelli, 
che assieme agli altri spettatori hanno potuto assistere a incontri 
equilibrati e a tratti spettacolari. L’Accademia presentava, oltre 
agli atleti cremaschi, grazie alle sedi di Treviglio e Paratico un 
pugile per ogni incontro, e il bilancio è stato di tre vittorie, tre pari 
e tre sconfitte e un incontro non disputato. Si comincia con una 
bella vittoria ai punti di Roberto 
Antonio Martin nella categoria 
73 Kg, a seguire Kevin Rocchetta 
strappa un pari al suo avversario 
Mattia Villa della Boxe Oggiono 
nella categoria 75 kg youth. L’av-
versario di Thomas Pala avrà 
sentito l’emozione in quanto non 
ha disputato l’incontro, peccato 
per Thomas che si era preparato 
bene nei 53 kg Junior. Annalisa 
Bellone ha vinto ai punti con-
tro Bertoli della Molonlabe Milano un bell’incontro nei 54 kg. 
Kumar Sandep ha perso ai punti contro il più esperto avversario 
Davide Pugliese della Lombarda Seregno. Giulia Adamanti ha 
perso l’incontro con Noemi Toscano della Molonlabe Milano nei 
56 kg, la buona boxe espressa da Giulia non è bastata a superare 
l’avversaria. Grande gioia di Marco Fusar Bassini  (nella foto) che 
piega il suo avversario Raoul Mandelli della Pro Evolution Tight 
in tre riprese in un incontro emozionante. Daniele Rimondi nei 
74 kg contro Christian Serina della Rallyauto Crema, nel derby 
di giornata tra le due palestre cittadine, pareggia un incontro in 
cui ha messo a segno i colpi più efficaci. Carlo Marini ha perso 
nei 77 kg un incontro equilibrato tra pugili esperti contro Ales-
sandro Bianchi della Grignani Lodi. Applausi a scena aperta per 
il rientro di Riccardo Bertolotti nei 66 kg Elite (senza caschetto) 
contro Matteo Boschi della Pro Evolution Fight. I pugili non si 
sono risparmiati, sicuramente l’incontro più bello della serata, in 
cui appare un poco stretto il pareggio finale per il cremasco.       tmcui appare un poco stretto il pareggio finale per il cremasco.       tm

Boxe: riunione riuscitissima

di TOMMASO GIPPONI

Due punti dovevano essere, e due punti sono stati 
per la Pallacanestro Crema, che domenica scorsa 

ha superato in casa la neopromossa Vega Mestre per 
69-54. Una vittoria che ci voleva per muovere una clas-
sifica pericolante, che permette sicuramente di lavorare 
con un po’ più di morale in vista dei prossimi impegni, 
ma che da sola non basta certo a dire che Crema sia 
uscita dal suo periodo difficile. Anzi, se si guarda alla 
prestazione nel suo complesso, c’è più di un motivo di 
cui preoccuparsi per coach Garelli e il suo staff. Inutile 
nascondersi dietro un dito, per tre quarti Crema ha gio-
cato male, e sotto tanti punti di vista, rincorrendo anche 
se mai staccandosi troppo solo perché gli avversari han-
no dimostrato un talento limitato. Nell’ultimo periodo 
poi, appena i rosanero hanno iniziato a difendere decen-
temente e in attacco sono entrate un paio di triple la re-
sistenza mestrina è letteralmente evaporata ed è arrivata 
una vittoria tutto sommato agevole. I problemi però re-
stano. La squadra fatica ancora enormemente a giocare 
insieme, in difesa manca di rotazioni efficaci e si affida 
troppo ai centimetri dei propri lunghi, anche se spesso 
e volentieri sono gli esterni che non riescono a tenere il 
proprio uomo. In attacco poi la mancanza di chimica si 
fa ancora più sentire. Non si riescono a eseguire giochi 
strutturati, la palla non si muove e la maggior parte del-
le azioni termina con un giocatore in uno contro uno e 
gli altri quattro a guardare, ad aspettare scarichi che poi 
spesso si traducono in triple fuori dallo spartito.

 Una squadra che ha vantaggio di centimetri come 

aveva Crema domenica non può prendersi più tiri da 
tre che da due, è un sistema che non regge specie se le 
percentuali sono come quelle di domenica, e con dei tiri 
così mal costruiti. Crema ha vinto perché quanto meno 
ci ha messo grinta, impersonata benissimo da giocatori 
come capitan Del Sorbo o Brambilla, i migliori dome-
nica, che però nello scacchiere di squadra dovrebbero 
dare difesa e intensità, non essere anche i principali rife-
rimenti in attacco, non è nelle loro caratteristiche, e alla 
lunga possono essere limitati. 

Nella ripresa hanno segnato i canestri chiave di pura 
voglia, uscendo dallo spartito, ma tutti gli altri dovreb-
bero davvero dare qualcosa in più. C’è davvero tanto da 
lavorare, perché per uscire dai bassifondi della classifica 
servono vittorie, e per vincere bisogna anche fornire una 
certa qualità di gioco. 

Che va costruita con allenamenti qualitativi ma an-
che con un atteggiamento positivo da parte di tutti i gio-
catori, chiamati a sacrificare le proprie statistiche indivi-
duali per il bene collettivo. Non tutte le avversarie sono 
abbordabili come Mestre. 

Per esempio domani, quando i rosanero saranno di 
scena a Vicenza, ci sarà contro un’avversaria che non sta 
certo sfolgorando ma che di talento ne ha abbastanza 
per vincere se si giocasse ancora in modo inconsisten-
te. E i due punti servono ancora come il pane perché 
la classifica è tutt’altro che tranquilla e presto arriveran-
no anche le sfide contro le big, dove anche una grande 
prestazione non è detto che porti alla vittoria visto il 
maggior talento degli avversari. È davvero un momento 
delicato in casa Crema, da cui bisogna uscire.

MA I PROBLEMI NON SONO ANCORA RISOLTI

BASKET B

Pall. Crema
il morale si alza

BASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILEBASKET C FEMMINILE

Sconfitta in volata che brucia per 
il Basket Femminile Crema, ca-

duto sul campo del Vismara Milano 
ultimo in graduatoria per 54-52. 

Le cremasche avevano iniziato 
col piglio giusto portandosi avanti, 
ma già dal secondo periodo sono 
state costrette a inseguire a causa 
della reazione delle avversarie e, nel 
finale dove si è provata la rimonta, 
non sono riuscite a trovare lo sprint 
vincente. Non sono bastate quindi 
le prestazioni in doppia cifra di Lan-
zi, Degli Agosti e Pellegrini. 

L’occasione di riscatto questa 
sera alle 20.30 alla Cremonesi con-
tro il Vobarno, un’altra delle com-
pagini che appaia le cremasche in 
fondo alla graduatoria con una sola 
vittoria all’attivo finora.

PROMOZIONE
Turno agrodolce per le forma-

zioni cremasche di Promozione. È 
andata incontro a una netta sconfit-
ta la Basket School Offanengo, su-
perata 66-44 a Corsico. Una partita 
dove per i cremaschi ha funzionato 
ben poco sin dall’inizio, coi milane-
si a prendersi subito un’abbondante 
doppia cifra di vantaggio e a mante-
nerla costantemente fino al termine, 
dilagando oltre il più 20 nel finale. 

Una giornata storta in tutto e per 
tutto. In casa Offanengo Salinelli il 
migliore con 11 punti. Venerdì pros-
simo per gli uomini di Nociti match 
interno col Fadigati. Una bella vit-
toria esterna l’ha invece centrata il 
Momento Rivolta d’Adda, 68-74 a 
Buccinasco. Rivoltani bene avanti 
per tutto il primo tempo, anche di 
quindici lunghezze, e poi sorpassa-
ti nella ripresa sul finire del terzo 
quarto, ma ancora con la forza di 
piazzare lo sprint vincente negli 
ultimi minuti. A livello realizzativo 
bene Giosuè con 19 punti e Arman-
ni con 16. Venerdì prossimo Rivolta 
ospiterà il Rozzano.                      tm
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Lo scorso turno di serie D è stato caratterizzato dall’atteso derby cre-
masco, il primo dei sei in programma questa stagione, tra la Etiqube 

Izano padrona di casa e l’Ombriano Basket 2004. Alla fine gli ospiti si 
sono imposti con un larghissimo 63-94, al termine di una gara però com-
pletamente dai due volti, molto equilibrata nella prima metà, e totalmente 
dominata dai rossoneri di coach Bergamaschi la seconda. Nel primo pe-
riodo l’equilibrio ha dominato sovrano, con Ombriano ad allungare solo 
nel finale grazie a due triple di Simone Lecchi, prologo della sua serata 
da dominatore. Nella seconda frazione sono sempre gli ospiti a dettare il 
ritmo della partita, con Izano a rincorrere. Guzzoni (19 alla pausa) però 
si guadagna liberi su liberi e Izano mette il naso avanti 35-34 al 15’. A lui 
però rispondono subito Turco e poi una Rossi e Tiramani, per il più sei 
esterno alla pausa lunga. Nella ripresa però la partita cambia radicalmen-
te. Ombriano mette in campo una grande intensità difensiva e Izano non 
riesce più a segnare. Gli ospiti piazzano un mortifero parziale di 12-1 che 
segna il +17 al 24’. Izano ci prova con Guzzoni, ma non riesce a riavvici-
narsi oltre le 10 lunghezze, e dall’altra parte è sempre Lecchi a infilare 8 
punti consecutivi (dei suoi 23 totali con 5/7 da tre oltre a una gran difesa) 
che, uniti ai 2 di Basso Ricci, fissano il +18 (56-74) a fine terzo quarto. 
Izano non trova la forza di reagire, Ombriano affonda il colpo e piazza 
un altro devastante 17-0 di parziale per il +35 (56-91 al 36’), regalandosi 
un finale in totale relax. Detto di Lecchi, Ombriano si giova anche delle 
buonissime prove di Rossi (15 punti e 9 assist) e Tiramani (doppia doppia 
da 12 punti e 14 rimbalzi). Da un derby a un altro ora, perché i rossoneri 
domani sera alle 20.30 riceveranno la Pallacanestro Offanengo nel secon-
do scontro tutto cremasco del campionato, mentre Izano ieri sera era di 
scena sul campo della SBT Treviglio. La Pallacanestro Offanengo invece 
nello scorso turno è stata sconfitta in casa dal River Orzinuovi per 66-83. 

Gli orceani sono partiti forte prendendosi subito 15 punti di vantaggio, 
e di fatto non hanno fatto altro che mantenerli fino al termine, nonostante 
i coraggiosi tentativi di rimonta delle Bees. A livello individuale per Offa-
nengo bene Bissi con 14 punti e Donati con 11. Domani sera quindi derby 
con Ombriano ma non finisce qui, perché venerdì prossimo si chiuderà il 
cerchio almeno per quanto riguarda il girone d’andata, visto che al Pala 
Izano alle 21.30 andrà in scena Izano-Offanengo.                                     tm
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Si disputa oggi la quarta giornata del girone di andata dei campio-
nati a squadre di tennistavolo, ai quali partecipano anche cinque 

formazioni del Ggs San Michele. In serie C2 girone F il Ggs capolista 
sarà impegnato a Toscolano Maderno contro il Tt Benaco, secondo in 
graduatoria. Miglior giocatore dei bresciani è Paul Filippi, numero 639 
del ranking nazionale. Per Daniele Scotti, Marco Valcarenghi e Vladi-
slav Manukian, che fino alla scorsa stagione giocavano in B2, non sarà 
un’impresa titanica aggiudicarsi i due punti in palio. La seconda squa-
dra ripaltese, che  partecipa alla C2 e che è stata inserita nel girone E, 
giocherà a Dalmine sui tavoli del Cus Bergamo. Andrea Benedetti, Fi-
lippo Inzoli e Denis Marra proveranno a dare slancio alla loro classifica, 
che attualmente li vede al penultimo posto. Scendendo di un gradino, il 
team ripaltese di serie D1, che  gioca nel girone H, cremasco-bergama-
sco-bresciano-mantovano, giocherà anch’esso in trasferta a Toscolano 
Maderno contro il Tt Benaco, che in classifica li precede di due lunghez-
ze. Matteo Mariotti, Samuele Mantovani e Paolo Gianesini dovranno 
provare a vincere per abbandonare l’ultimo posto. 

In serie D2, invece, il Ggs, che gareggia nel girone N, attualmente in 
testa nel girone, sarà di scena a Mazzano, nel Bresciano, contro il Tt 
Marco Polo. Un incontro sulla carta alla portata di Alessandro Inzoli, 
Luca Negri, Davide Ziglioli e  Leonardo Rocca.

In serie D3, infine il Ggs San Michele, che risulta inserito nel girone C 
milanese, sarà impegnato nella palestra de liceo Carducci in via Beroldo 
a Milano contro il Tt Aquile Last Eagles. Di scena ci saranno Luca 
Labadini, Stefano Cipelli e Stefano Negri, intenzionati a mantenere il 
primato nel girone.                                                                                       dr 
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Prosegue la marcia da imbattuto del Crema Rugby Club, che sotto un 
diluvio e su un campo ai limiti della praticabilità domenica scorsa 

ha rifilato un netto 46-0 in trasferta contro il Geas Sesto San Giovanni. 
Gara a senso unico, che i cremaschi ci hanno messo un quarto di partita 
per sbloccare solo proprio a causa del terreno pesante, ma una volta 
passati in vantaggio non si sono più guardati indietro e hanno centrato 
una larga vittoria. 

I padroni di casa sono riusciti a uscire dalla propria metà campo solo 
con qualche calcio di liberazione, ma per il resto è stato un assedio dei 
cremaschi di Ravazzolo. 

La sequenza delle mete di-
mostra la costanza del predo-
minio con il bonus raggiunto 
già alla fine del primo tempo. 
Mister Ravazzolo ha dato così 
spazio subito alla panchina, 
così da far mettere minuti nelle 
gambe di tutti e provare nuove 
giocate in previsione dei prossi-
mi impegni. A livello di marca-
tori, sono andati a segno Loda con tre mete, Frosio con due e una a 
testa per Calzavacca e, come ormai bella consuetudine, una a testa dei 
fratelli Franceschini, la prima delle quali è stata quella che ha permesso 
di sbloccare il risultato. Molto bene così davvero, per una compagine 
che comanda il girone a punteggio pieno e solo con vittorie con punto 
di bonus addizionale, un percorso netto finora. Ora una settimana di 
riposo e poi domenica prossima il derby con il Cremona, altra partita 
sulla carta alla portata di questo Crema fin’ora dimostratosi di altra ca-
tegoria. I cremaschi sono scesi in campo con Grossi, Loda, A. Crotti, 
Finardi, Binetti, Bernobi, Poggi, R. Franceschini, Alongi, Beltrame, 
L. Franceschini, Frosio, Bonali, Malvicini, Dovier. Viganò, Grana, G. 
Scaglia, Misseroni, Marchesi, Calzavacca, Foltran. All. Ravazzolo.

tm

Nonostante le bizze del tempo, si continua a giocare sul ben curato green 
del Golf Crema Resort di Ombrianello. Nella ‘Winter 4Plm by Cristian 

Events’,  quattro palle la migliore, due giocatori, con la formula a 18 buche 
Stableford per categoria unica, c’è stata la vittoria nel Netto del duo compo-
sto da Rodolfo Mauri e Davide Tedoldi, che hanno preceduto Crespiatico-
Rossetti e Oneda-Galluzzi. Nel Lordo, invece, Mauri-Tedoldi hanno con-
cesso il bis mettendo in riga Von Wunster-Furbetta e Di Dio-Garegnani. 
A seguire si è giocata la ‘Open Golf  
Cup’,  competizione a 9 buche Sta-
bleford sul percorso Daddy, anch’es-
sa per categoria unica.

Nel Netto, il vincitore è stato 
Danilo Lucchetta del Golf club 
Crema, che ha avuto la meglio sui 
compagni di circolo Lorenzo Sol-
dati e Marcello Libutti. Nel Lordo, 
il cremasco Lucchetta ha  messo in 
riga Rodolfo Mauri del circolo orga-
nizzatore e Davide Fummi del Golf  
Club Jesolo. A causa della pioggia, caduta in abbondanza, è stata invece 
annullata l’International Barcellona Race. Gli organizzatori si riservano di 
individuare, se possibile, un’altra data.

Tempo permettendo, il programma del Golf Crema Resort prevede per 
oggi la disputa del ‘Jamon Serrano Trophy’ , gara a 18 buche Stableford per 
tre categorie. Domani, invece, si giocherà la ‘Golf Impresa Challenge’,  18 
buche Medal, Louisiana a coppie per categoria unica. Chi volesse iscriver-
si oppure ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di 
Ombrianello  (telefono 0373.84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
17.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 17.30.
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Queste le partite che le formazioni del calcio a 5 Videoton andranno 
ad affrontare questo weekend: la prima squadra sarà in trasferta ad 

Asti contro l’Orange Futsal questo pomeriggio alle ore 16; la serie C2 
ha giocato ieri sera in casa alle ore 21.30 contro Polpenazze, mentre 
l’Under 19 sarà anch’esso alla Toffetti domani, domenica 10 novembre 
alle ore 11 contro il Bergamo La Torre.

I ragazzi di Mister De Ieso saranno dunque ospiti al Palasanquirico 
degli astigiani dell’Orange, dopo la sconfitta in casa con il Carmagnola  
(5-7) e si troveranno ad affrontare i piemontesi reduci dal 4 a 2 in casa 
Cornaredo. Per i cremaschi resta un po’ di amarezza per la rimonta in-
compiuta col Carmagnola, ma anche la consapevolezza di aver giocato 
un match ad alta intensità, in cui poteva accadere di tutto.

Anche il New Vidi Team incappa in una sconfitta: ko 6-1 a Zelo 
Buon Persico.

Lo scorso fine settimana era andata meglio all’Under 19: i ragazzi 
terribili di mister Ghezzi si sono esibiti in un’altra prova convincente 
in quel di Lecco, dove hanno conquistato un’importante vittoria con 
il punteggio di 3-7. La gara è inizialmente equilibrata (2-2 all’interval-
lo), ma nella ripresa i rossoblù si sono scatenati, infilando il parziale di 
0-5 che ha spaccato in due la gara. Brillano Morello e Antonelli, con 
una doppietta a testa, mentre le altre marcature sono a cura di Saba, 
e Lucini Paioni. Mercoledì poi c’è stata la sfida con la capolista San 
Carlo  ma l’aggancio alla vetta è purtroppo sfumato. È stata comunque 
una partita spettacolare quella giocata alla plaestra “Alina Donati De 
Conti” dove era stato chiamato a raccolta il pubblico cremasco. I ragaz-
zi dell’Under 19 cremasca hanno perso 2 a 5. Dopo un primo tempo 
equilibrato, chiuso sull’1-1, il Videoton ha comandato le operazioni per 
tutta la ripresa, ma le parate del numero uno ospite hanno permesso al 
San Carlo di pungere in contropiede: è maturato così il finale di 2-5, che 
ha premiato la concretezza dei milanesi.
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