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dei senatori. Ma un risultato al di sotto di quella 
soglia avrebbe segnalato una debolezza struttura-
le della compagine di governo anche superiore a 
quella che finora si è potuta osservare. Invece la 
mozione della maggioranza ha ottenuto 164 voti 
favorevoli nonostante qualche uscita dai Cinque-
stelle in direzione Lega.

Il che avvalora la scuola di pensiero secondo 
cui nell’attuale Parlamento i potenziali sostenitori 
di una maggioranza di governo che  garantisca la 
prosecuzione della legislatura, sono più numero-
si dei sostenitori ufficiali dell’esecutivo. Il Conte 
2 deve ancora portare a casa la manovra econo-
mica, ma dopo il voto sul Mes si può ragionevol-
mente prevedere che il governo possa tenere il 
passo almeno fino alle regionali in Emilia-Roma-
gna e Calabria, a fine gennaio. Bisognerà vedere 
se si accontenterà di navigare a vista o se invece 
riuscirà a darsi un orizzonte più ampio.

Ma che cosa si afferma nella mozione approva-
ta dal Parlamento? Bisogna innanzitutto ricorda-
re che il Mes (o Fondo salva-Stati) esiste già dal 
2012 e il suo fine è quello di intervenire in caso 
di gravi crisi economico-finanziarie. I negoziati 
per ridefinire alcuni aspetti del Trattato istituti-

vo sono iniziati nel marzo 2018 e quindi fino 
alla scorsa estate sono 

stati condotti per l’Italia dal governo M5S-Lega. 
Trattandosi di una materia complessa e specia-
listica sono ovviamente possibili valutazioni di 
segno diverso, ma di fatto l’accordo tra gli Stati 
era stato già raggiunto a luglio e non attraverso 
riunioni segrete. L’Italia aveva già ottenuto, per 
esempio, di “escludere qualsiasi meccanismo che 
implichi una ristrutturazione automatica del de-
bito” (quando lo Stato decide di non rimborsare 
tutti i titoli emessi, detto brutalmente), qualora si 
richieda l’intervento del Mes. Ma tale intervento, 
comunque, deve essere richiesto e presuppone 
che lo Stato si trovi a fronteggiare il rischio di una 
bancarotta.

La mozione ribadisce il punto e mette anche le 
mani avanti contro una proposta tedesca (rimasta 
però tale) sul superamento dell’attuale sistema 
che convenzionalmente considera a rischio zero 
i titoli pubblici posseduti dalle banche. Proposta 
insidiosa per l’Italia in quanto le nostre banche 
sono piene di titoli di Stato e sono spinte a com-
prarli perché il nostro debito pubblico ha conti-
nuamente bisogno di essere finanziato. 

Terzo punto-chiave, in realtà una premessa 
di carattere generale, è che il governo viene im-
pegnato a “mantenere la logica di pacchetto”, 
cioè a sostenere contestualmente alla revisione 
del Mes altre iniziative che assicurino “l’equili-

brio complessivo” del processo di riforma 
(segue a pagina 4)

di STEFANO DE MARTIS

Il passaggio parlamentare sul Meccanismo euro-
peo di stabilità (Mes) ha rappresentato la prova 

più ardua per il secondo governo Conte in poco 
più di tre mesi di vita. Ha fatto emergere tutti i 
nodi problematici ma anche le potenzialità di un 
esecutivo che deve ancora trovare un’identità pre-
cisa.  

Si è votato sulle mozioni presentate dopo le 
comunicazioni del premier alla vigilia del Consi-
glio europeo e se l’esito era scontato alla Camera, 
dove i numeri della maggioranza di governo sono 
ampi, al Senato il risultato era incerto, per gli esi-
gui margini di partenza e per il timore di defezioni 
nel gruppo del Movimento 5 Stelle, che sul Mes 
in quanto tale ha avuto storicamente una posi-
zione contraria. Gli esperti di tattica parlamen-
tare avevano fatto notare che grazie al computo 
delle assenze (magari appositamente gestite) alla 
fine la mozione della maggioranza sarebbe co-

munque passata anche senza raggiungere la 
quota fatidica di 161 voti, vale a dire 

la maggioranza assoluta 

Attestati ai pensionati
e borse di studio

pagina 3

Ospedale:
 gli auguri!

Santa Lucia
a radio Antenna5

www.ilnuovotorrazzo.it

Governo alla prova del Mes 
  Cosa prevede la mozione approvata dal Parlamento

ANNO 94 - N. 50 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
L’Ospedale di Treviglio
per le donne
a pagina 37

Sì alla Brexit
Non è una bella notizia la strepitosa vittoria di 

Boris Johnson leader del partito conservatore 
nelle elezioni di giovedì in Gran Bretagna. Non è 
una bella notizia l’ormai certo distacco (la cosiddet-
ta Brexit) della Gran Bretagna dall’Ue il 31 gennaio 
2020.

La grande unione dei popoli del Vecchio Conti-
nente, costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale e 
i drammi del Nazismo oggi subisce una grave ferita. 
La Gran Bretagna è stata una protagonista della vit-
toria contro il Nazismo e quindi dell’affermazione 
di un’Europa democratica. Oggi se ne va, anche se 
non ha mai visto con entusiasmo – dobbiamo dirlo – 
l’Unione Europea. 

Fu il primo ministro conservatore Edward Heat a 
portare il Regno Unito nella Cee nel 1973. I laburisti 
erano più scettici. Scherzi della storia: oggi le posi-
zioni dei due partiti sono esattamente opposte. Nel 
1992 la Gran Bretagna ha sottoscritto il Trattato di 
Maastricht che ha fatto nascere l’Unione europea, 
ma solo dopo aver ottenuto di poter restare fuori 
dall’Euro. Infine il referendum che ha portato alla 
decisione di lasciare la Ue si è svolto il 23 giugno del 
2016, promosso appunto dal governo conservatore 
del premier David Cameron. Dopo incertezze varie, 
giovedì, con le votazioni politiche, l’epilogo. 

Ora la Gan Bretagna dovrà affrontare grossi pro-
blemi. L’uscita dall’Ue non sarà certamente indolore 
per l’economia del Paese e non solo. Il popolo britan-
nico si trova oggi diviso. In Scozia ha vinto il partito 
separatista della leader nazionalista scozzese Nicola 
Sturgeon: ha già chiesto un nuovo referendum per 
staccarsi da Londra e rimanere in Europa. 

Nell’Irlanda del Nord le forze repubblicane, che 
vogliono un’Irlanda unita, si sentiranno incoraggia-
te, nel loro obiettivo, dalla vittoria dei due partiti na-
zionalisti, e dalla sconfitta del partito unionista che 
vuol restare a tutti i costi con Londra. 

Se registriamo con rammarico il risultato delle 
elezioni di giovedì, ci chiediamo anche quale sarà 
il futuro dell’Europa, verso la quale i popoli hanno 
sempre meno fiducia (in Italia il 59% degli italiani è 
per l’Unione e solo per l’11% è contrario). Bisogna 
tornare ai valori e ai principi cristiani che hanno fatto 
l’Europa democratica: pace, libertà, solidarietà, svi-
luppo, fratellanza fra i popoli e vincere la cosiddetta 
Europa dei burocrati.  

Speriamo che la ferita dell’uscita della Gran Breta-
gna, dia all’Ue la capacità di rilanciarsi. 
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dalle ore 15.15 alle ore 17

Centro di Spiritualità 
via Medaglie d’Oro, 8 

Crema

Un percorso tra arte
e spiritualità con

don F. Anelli
fi losofo e teologo,

esperto d’arte

In ascolto:
vedere la parola

Centro diocesano di Spiritualità

DOMENICA 15 DICEMBRE 
- ORE 16 -

Chiesa di S. Bernardino
Auditorium Manenti

INGRESSO LIBERO

Il ricavato sarà devoluto
a favore della UNITALSI Crema

L’Associazione Olimpia
Cultura e Sport in collaborazione 

con l’Associazione Musicale
Il Trillo orchestra di � ati di Crema

direttore Gianfranco Sca� di
PRESENTA

GRAN CONCERTO

DI NATALE

A 15 lunghi mesi dal rapimento di PADRE GIGI

VEGLIA DI PREGHIERA
per invocare la sua liberazione

La Vita Consacrata della Diocesi di Crema, le Suore Missionarie di nostra Signora 
degli Apostoli, il Centro Missionario e la Parrocchia della SS. Trinità invitano alla

Martedì 17 dicembre

Ore 20.30 Preghiera di adorazione presso la Cappella delle Suore del 
Buon Pastore, via C. Urbino, 23. Ore 21 Inizio cammino e recita del 
Rosario meditato. Ore 21.30 Arrivo alla Parrocchia della SS. Trinità, 
ascolto testimonianza e preghiera comunitaria.
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piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello
Riparazione pellicce
e montoni e pulitura

A DICEMBRE APERTO DOMENICA POMERIGGIO

Augura buone feste
e su misura

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

NC 102DNECCHI

€ 399
200 PUNTI, 8 TIPI DI ASOLE

E 1 ALFABETO

€ 549

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. m20b€ 179,00 € 129,00

Mod. 85 NECCHI

€ 199€ 249

LA PIÙ COMPLETA
CON INFILA AGO AUTOMATICO

APERTODOMENICA 22
DICEMBRE

Nella mattinata di ieri, nel 
giorno di Santa Lucia e in 

prossimità del Natale, la Sala Po-
lenghi dell’Ospedale Maggiore di 
Crema ha ospitato la tradizionale 
cerimonia di fine anno, occasio-
ne per lo scambio di auguri e per 
premiare i dipendenti che hanno 
maturato la pensione, oltre che 
per ricordare chi non c’è più. 
Come avviene da qualche anno, 
inoltre, grazie al sostegno della 
filiale cittadina del Banco Bpm, 
sono state assegnate alcune borse 
di studio ai figli dei dipendenti.

A far gli onori di casa il diret-
tore generale dell’ASST Ospedale 
Maggiore, dottor Germano Pelle-
gata: arrivato alla direzione il 7 
gennaio scorso, per lui si è quindi 
trattato della prima cerimonia di 
fine anno con il personale, a cui 
ha rivolto ringraziamenti, apprez-
zamenti e gli immancabili augu-
ri. Accanto al dottor Pellegata, 
insieme agli stretti collaboratori, 
c’erano gli altri componenti della 
Direzione Strategica dell’ASST: il 
direttore sanitario dottor Roberto 
Sfogliarini, il direttore ammi-
nistrativo dottoressa Maurizia 
Ficarelli e il direttore sociosanita-
rio dottor Pier Mauro Sala.

L’incontro è iniziato con l’as-
segnazione delle borse di studio 
ai figli dei dipendenti ospedalieri 
che si sono distinti nel percorso 
scolastico e universitario. In 
rappresentanza del Banco Bpm 
è intervenuto il dirigente dottor 
Giuseppe Spinelli, che ha conse-
gnato gli attestati ai ragazzi o, in 
loro assenza, ai genitori.

A seguire la consegna della 
pergamena e della medaglia 
a quanti – medici, infermieri, 

operatori, amministrativi – nel 
corso di questo 2019 che volge 
al termine hanno maturato la 
pensione. A tutti loro (l’elenco 
completo nel riquadro in pagina, 
insieme ai nomi degli studenti) il 
“grazie” per quanto hanno dato 
in professionalità, competenza e 
umanità all’Azienda Ospedaliera 
e ai cittadini-utenti che vi fanno 
riferimento. Nel suo interven-
to, il dottor Pellegata ha posto 
l’accento sul clima che si respira 
all’Ospedale Maggiore: “Qui ho 
trovato una realtà molto bella 
e un forte attaccamento all’a-
zienda, valori che non ho mai 
riscontrato altrove. Da parte di 
tutti c’è una forte attenzione su 
tante piccole e grandi cose: un’at-
tenzione reciproca che fa piacere, 
perché si lavora in un contesto 
che ti dà qualcosa”.

Concetti ripresi anche dal dot-
tor Emilio Canidio, ex direttore 
di Pediatria, tra i premiati in 
quanto pensionato quest’anno 
dopo un percorso quarantennale 
al Maggiore. “Ho sempre detto 
– sono parole di Canidio – che 
questo è un ospedale pieno di 
brave persone, con grandissime 
competenze: l’auspicio è che que-
ste, insieme alla dedizione, siano 
valorizzate sempre di più. A tutti 
grazie per avermi aiutato a essere 
ciò che sono”.

Il direttore generale ha 
concluso ribadendo che l’O-
spedale Maggiore “funziona 
grazie all’impegno di tutti e non 
è secondo a nessuno: personale 
motivato, carica umana ed empa-
tia fanno la differenza”.

La mattinata è finita con un 
rinfresco e un brindisi augurale.

Ospedale: auguri di fine anno
ATTESTATI AI PENSIONATI
E BORSE DI STUDIO. PELLEGATA: 
“A CREMA UNA BELLA REALTÀ”

I DIPENDENTI PENSIONATI
Elena Crispiatico, Arrido Bellotti, Mara Bosco, 

Santina Patrini, Maria Foglia, dottor Alberto Lepre, 
Alfonso Venturelli, Francesca Giovanna Ferrari, Sil-
via Ballarini, Velia Follo, Elisabetta Villa, Gian Car-
la Assandri, Lucia Maria Di Stanislao, dottoressa 
Loredana Ghio, Emilia Fontanella, Lazzaro Ceruti, 
Annunciata Zappa, dottor Antonio Foffa, Giovanni 
Manzi, Palmira Piloni, Graziano Barbieri, Oliva-
na Rocco, Maurizio Lucini Paioni, Maria Letizia 
Buongiorno, Marilena Monteverdi, dottor Emilio 
Canidio, Silvia Fusar Bassini, Maria Ester Ravenni, 
Maria Luisa Scalvini, Miriam Loretti, Giuseppina 
Maria Bandera, Massimo Barbaro, Pierangelo Strin-
ghi, dottoressa Beatrice Corradi, Maria Teresa Fer-
rari, Renata Lama, Anna Severgnini, Giacomo Mac-
calli, Camilla Gusmaroli, Loredana Patrini, Angelo 
Manara, dottor Piergiulio Romagnoli, Giovanni Ca-
valetti, Gisella Berselli e Maria Antonietta Ricetti.

ATTESTATO ALLA MEMORIA: Maria Teresa 
Ferraro e Gianfranco Mariani.

I FIGLI DEI DIPENDENTI 
PREMIATI CON LE BORSE 
DI STUDIO BANCO BPM

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE: 
Elena Bassi, Andrea Fusari, Ambra Plizzari, Marta 
Cardispieri e Filippo Dossena.

DIPLOMA DI LAUREA DI 1° LIVELLO 
TRIENNALE: Rebecca Merlini, Matteo Raimondi, 
Michele Venturelli, Chiara Moretti e Martina La-
menta.

DIPLOMA DI LAUREA DI 2° LIVELLO SPE-
CIALISTICA/MAGISTRALE: Alberto Bertolotti, 
Myriam Donesana, Riccardo Magarini, Alessia Ca-
pece Minutolo, Matteo Doldi e Laura Garbelli.

di GIAMBA LONGARI

In alto: i direttori 
e, nella foto grande, 
il gruppo 
dei pensionati. 
Nelle immagini 
sopra: il personale 
ieri mattina 
in Sala Polenghi, 
il direttore generale 
Germano Pellegata 
con il dottor Canidio 
e, a fianco, i ragazzi 
delle borse di studio
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Il presidente Boris Johnson vincitore 
delle elezioni e la moglie

REGNO UNITO

di SILVIA GUZZETTI

LA NETTA VITTORIA DEI
TORIES, GUIDATI DAL PREMIER 
CONSERVATORE, ACCELERA
I TEMPI DEL RECESSO 
DALL’UNIONE EUROPEA. 
LABOUR SCONFITTO
E STORDITO. SUCCESSO 
PER GLI INDIPENDENTISTI 
SCOZZESI. L’ANALISI DEL 
VOTO BRITANNICO CON 
STEVEN FIELDING, DOCENTE 
DI STORIA DELLA POLITICA 

“Boris Johnson ha vinto perché è ri-
uscito a unire il fronte dei cittadini 

che vogliono lasciare l’Unione europea. 
Gli analisti politici hanno calcolato che i 
partiti ‘leave’, a favore del Brexit, poteva-
no contare sul 48% degli elettori, mentre i 
partiti ‘remain’, per restare nella Ue, rag-
giungevano il 52%. Insomma la maggio-
ranza, in Gran Bretagna, vuole rimanere 
nella Ue, ma mentre Corbyn non ha preso 
posizione e non ha saputo unire questa 
parte di opinione pubblica, il premier ha 
sfruttato il sistema elettorale uninomina-
le secco, facendosi inoltre appoggiare dal 
Brexit Party”.

Così Steven Fielding, docente di Storia 
della politica all’Università di Notting-
ham, specializzato negli studi sul partito 
laburista, commenta il voto con il quale 
Boris Johnson ha conquistato Westmin-
ster. “La posizione di Corbyn, a partire 
dal referendum su Brexit del 2016, è stata 
ambigua. Ha evitato di schierarsi, a favore 
o contro la presenza della Gran Bretagna 
nell’Unione europea, e questo, alla fine, si 
è tradotto in un revival dei liberaldemo-
cratici, che erano a favore di un secondo 
referendum e hanno sottratto voti ai labu-
risti”, continua l’esperto. “Gli elettori si 

pensavano contro oppure a favore di Bre-
xit e Johnson ha vinto con un messaggio 
chiaro: ‘Get Brexit Done’, ‘completare 
Brexit’, entro il dicembre 2020”. Il com-
mento, a caldo, sugli esiti del voto di ieri, 
giunge nella giornata in cui, a Bruxelles, i 
27 leader Ue discutono dei futuri rapporti 

con il Regno Unito. Il presidente del Con-
siglio europeo, Charles Michel, dichiara 
infatti: “Mi congratulo con Boris Johnson 
e mi aspetto che il Parlamento britannico 
ratifichi il prima possibile l’accordo” ne-
goziato con l’Ue per il recesso. L’Unione 
europea “è pronta a discutere gli aspetti 

operativi” delle relazioni future. Dalla 
sponda europea, dunque, nessun appa-
rente rimpianto per il “divorzio”.

Ce la farà davvero Johnson a realizza-
re in fretta il recesso dall’Unione, che ha 
insistentemente promesso in campagna 
elettorale?

“Neppure Johnson credeva davvero 
alla frase sul Brexit mentre la proclamava, 
durante la campagna elettorale, per con-
quistare gli elettori. Con la maggioranza 
che ha adesso in parlamento può persino 
permettersi di rimangiarsi la parola e di 
non rispettare la scadenza, perché gode 
della flessibilità di decidere quando e 
come negoziare la legislazione per il com-
mercio tra Gran Bretagna e Ue. Con una 
maggioranza più risicata, invece, sarebbe 
rimasto ostaggio dello ‘European Rese-
arch Group’, i politici che vogliono un’u-
scita senza accordo dalla Ue.”

L’altra vincitrice di queste elezioni è 
la leader nazionalista scozzese Nicola 
Sturgeon, che chiede un secondo refe-
rendum, per ottenere l’indipendenza dal 
Regno Unito. Pensa che Boris Johnson 
lo concederà?

“Non credo. In questo momento, in 
Scozia, coloro che vogliono restare den-
tro l’Unione di Inghilterra, Scozia e Nord 
Irlanda votano conservatore. Johnson, 
quindi, ha una base elettorale sicura, an-
che se inferiore a quella dei nazionalisti 
scozzesi. Il partito laburista, che aveva 
anche qui, come in Inghilterra, una po-
sizione ambigua, ha perso. Questa situa-
zione di continuo conflitto con Sturgeon, 
che non potrà ottenere un referendum 
sull’indipendenza senza il consenso di 
Westminster, converrà anche alla leader 
scozzese. Soltanto il 50% dei cittadini 
vuole staccarsi dalla Gran Bretagna in 
questo momento. Il partito nazionalista 
scozzese vive della richiesta dell’indipen-
denza, senza dover affrontare il problema 
di gestire una regione che dipende econo-

micamente da Londra, con il vantaggio 
di dare la colpa al potere centrale di 
tutto quello che non funziona.”

Come sarà la Gran Bretagna di Bo-
ris Johnson, visto che il premier si è 
assicurato almeno cinque anni di po-
tere?

“Il primo discorso da vincitore del 
premier è stato molto significativo 
perché ha dimostrato che Johnson è 
consapevole di aver vinto, per la prima 
volta nella storia del partito, con il nu-
mero più alto di deputati, strappando 
seggi da sempre laburisti nel nord d’In-
ghilterra. Il primo ministro ha detto 
di voler mantenere questa nuova base 
elettorale.

Non credo, quindi, che privatizzerà 
il servizio sanitario nazionale, simbo-
lo di uguaglianza, del quale i cittadini 
sono da sempre orgogliosi.

Johnson ha lasciato i panni di 
thatcheriano, indossati per conquistare 
la guida del partito, ed è diventato un 
One Nation Conservative, come David 
Cameron, un leader che vuole unire la 
nazione.”

E il partito laburista?
“ È stata una sconfitta tremenda, ma 

ci saranno moltissimi, sia membri del 
partito che capi, i quali negheranno 
che la colpa è stata di Jeremy Corbyn 
e se la prenderanno con la questione 
Brexit. La risposta, quindi, non sarà 
costruttiva e si aprirà un lungo periodo 
di conflitto, all’interno del partito, sul-
le ragioni di questa situazione. Si tratta 
della terza sconfitta elettorale consecu-
tiva per il partito laburista, dal 2010, 
dopo il fallimento della strategia ‘New 
Labour’ di Gordon Brown, dopo lo 
spostamento a sinistra di Ed Miliband 
e oggi, con l’approccio radicale di Je-
remy Corbyn. Sono state provate tutte 
le strade della sinistra e non è chiaro 
quale sarà la via d’uscita. Ci attendo-
no, quasi sicuramente, dieci anni di 
potere conservatore e nei primi cinque 
il Labour sarà impegnato a combattere 
se stesso anziché Boris Johnson.”

Con Johnson vincono Brexit e isolazionismo  

GOVERNO ALLA PROVA DEL MES
(dalla prima pagina)

dell’Unione economica e monetaria, come ad esempio un’assicurazione comune 
dei depositi e l’introduzione di un titolo obbligazionario europeo sicuro (tipo euro-
bond). Il tutto sempre coinvolgendo il Parlamento nei passaggi decisivi.

Il tenore degli slogan utilizzati nella polemica politica ha dimostrato però anco-
ra una volta che non gli aspetti tecnici del Mes ma l’atteggiamento nei confronti 
della UE e dell’Euro è il vero discrimine su cui si articola il quadro politico e si 
determinano gli schieramenti. Non a caso il Conte 2 è in qualche modo figlio 
del riposizionamento del M5S che nell’Europarlamento, a luglio, ha sostenuto in 
modo compatto l’elezione di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione 
europea, risultando anche decisivo. Ma il travaglio dei Cinquestelle è tutt’altro che 
compiuto, come aveva rivelato già a fine novembre il voto frammentato dei suoi 
europarlamentari sulla nuova Commissione formata dall’ex-ministro tedesco della 
Difesa e come ha confermato la fatica con cui i suoi gruppi parlamentari italiani 
sono arrivati ad approvare la mozione sul Mes. Un travaglio di segno opposto 
è quello che ha investito Forza Italia, partito di solidi legami europeisti, che nel 
dibattito sul Mes si è ritrovato a fare fronte comune con Lega e Fratelli d’Italia.
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Cosa c’è di più bello che sentire la 
gioia dei piccoli e leggere nei loro 

silenzi, all’impatto col microfono, e 
nelle loro parole, quando il ghiaccio 
si scioglie, lo stupore di una magia 
che ogni anno si rinnova. È la Santa 
Lucia di Radio Antenna 5 il momen-
to più atteso dallo staff  dell’emittente 
radiofonica diocesana. Una serata in 
cui tutto si ferma e i bambini compio-
no l’incantesimo regalando ai grandi 
le emozioni che la vita di tutti i 
giorni e le preoccupazioni si portano 
via, anno dopo anno. Il divertimento 
e la felicità dei piccoli risultano così 
contagiosi per chi è in studio, per 
chi si trova a casa con loro e per chi 
ascolta dall’etere.  

SANTA LUCIA ON AIR
Così è successo anche giovedì sera 

quando, puntuale come ogni anno, 
alle 19.30 Santa Lucia ha fatto tappa 
presso la redazione di RA5 lasciando 
doni e un incarico ad Annalisa, Catu-
scia, Diego, Annunciata, Elisa, Mim-
mo e Francesco, far felici i piccoli 
dispensando giochi e sorrisi. Così è 
stato, il telefono ha fatto sentire i suoi 
squilli più e più volte e tantissimi 
(una sessantina) sono stati i bambini 
che hanno potuto giocare e sognare. 
La modalità era quella rodata: un 
salto alla pasticceria Dossena di via 
Mazzini per osservare attentamente il 
vaso contenente cioccolatini nata-
lizi incartati, armarsi di telefono e 
pazienza per chiamare la radio e co-
municare il numero; quindi attendere 
crogiolandosi al suono delle paroline 
magiche “c’è un bellissimo regalo 
che ti attende in radio” e vedere se, a 
fine trasmissione, il numero comu-
nicato dalla pasticcera Simona era 
quello ipotizzato. 

CHIACCHIERATE E PREMI
Belle le chiacchierate con le 

amiche di ‘Lucia’. Tanti aneddoti e 
tanta trepidazione nelle parole dei 
bambini e delle bambine, la stessa 
che traspariva dalle voci di papà e 
mamme che hanno accompagna-
to alla cornetta i propri figli. Ogni 
telefonata è stata premiata con i doni 
offerti dall’emittente diocesana, da 
Quercetti, Zoogreen, Us Pergolettese, 
Ac Crema, Comitato Trofeo Dossena 
e dall’amico Eusebio For Ever, con 
lo staff  di RA5 indaffarato a smistarli 
a dovere, in un frenetico movimento 
di braccia e gambe dallo studio alla 
reception per non far rumore e per 
preparare tutto al meglio per la carica 
del giorno dopo. Già perché da ieri 
la redazione di via Goldaniga 2/A 
della radio della diocesi è stata un 
via vai di bambini, mamme e papà 
desiderosi di ritirare il dono che 
Santa Lucia aveva lasciato per loro 
la sera precedente. Mordi e fuggi 
negli studi che proseguirà oggi e nei 
prossimi giorni (dalle ore 10.30 alle 
12 ogni mattina) per consentire a chi 

ha partecipato alla serata di ritirare il 
proprio premio.

I VINCITORI
Ma torniamo alla notte più lunga 

dell’anno e alla diretta. A serata inol-
trata, quando il telefono ha smesso di 
squillare, e le visite dei più arditi per 
parlare direttamente al microfono si 
sono concluse, ecco il fatidico mo-
mento della telefonata alla pasticce-
ria Dossena e alla signora Simona. A 
lei il compito di far gioire un’intera 
famiglia. Così è stato per Federica 
Civati che vive con mamma e papà 
a Santa Maria della Croce, quartiere 
cittadino. Per lei erano 393 i ciocco-
latini natalizi incartati contenuti nel 

vaso esposto nel ‘regno del dolce’ di 
via Mazzini. Federica ha sbagliato 
di poco perché in realtà i pezzi erano 
398. È stata lei, però ad avvicinarsi 
maggiormente per difetto; tutto suo 
quindi il primo premio una coppia 
walky talky con la quale giocare e 
divertirsi. La bravura, condita da un 
pizzico di fortuna, della Civati junior 
ha regalato anche alla senior, leggasi 
mamma, una Santa Lucia specia-
le. Uno splendido robot per fare 
centrifughe e squisiti estratti è infatti 
andato ad arricchire il parco elettro-
domestici di casa.

VIAVAI IN REDAZIONE
E mentre chi ha fatto tappa in re-

dazione la sera del 12 ha potuto 
tornarsene a casa già con il premio 
stretto tra le mani, chi ha gioca-
to telefonando dal salotto o dalla 
cucina ha dovuto attendere il venerdì 
mattina per il ritiro dei regali. Così 
dalle ore 10.30 del giorno di Santa 
Lucia gli studi di Radio Antenna 5 si 
sono riempiti di bambini, mamme e 
papà che, puntuali come un orologio 
svizzero, si sono ‘arrampicati’ sino 
al secondo piano della Casa della 
Comunicazione di via Goldaniga per 
visitare gli studi, fare due chiacchiere 
con lo staff  e ritirare il proprio dono. 
Un momento sempre bello, elettriz-
zante e divertente per speaker e dj 
che si ritrovano bambini negli occhi 
carichi di stupore e gioia dei piccoli.

E ORA?
Anche quest’anno ‘Santa Lucia on 

air’ ha regalato a tutti tanta felicità. 
Appuntamento al 12 dicembre 2020 
per il grande gioco, una tradizione 
per RA5 e per il Cremasco. 

Ed ora? Beh, i motivi per far festa 
non si sono esauriti. Radio Antenna 
5 e Il Nuovo Torrazzo stanno infatti 
lavorando alla grande festa che ogni 
anno tra dicembre e febbraio vuole 
regalare ad ascoltatori e lettori un 
momento per incontrarsi e ascoltare 
ottima musica. Il pretesto è sempre la 
chiusura dei giochi estivi dei media 
diocesani, il Concorso fotografico del 
Torrazzo e Operazione Vacanze di 
Radio Antenna 5. Restate sintonizza-
ti e ne saprete di più. 

GIOVEDÌ DALLE 19.30 ALLE 22 TELEFONO CALDO 
NEGLI STUDI DELL’EMITTENTE DIOCESANA
PER UN APPUNTAMENTO DIVENUTO TRADIZIONE 
PROPRIO COME LA FESTA DEL 13 DICEMBRE.
CHIAMATE DA CREMASCO E NON

DECINE DI BIMBI HANNO POTUTO VIVERE
L’ATTESA DELLA NOTTE PIÙ LUNGA PARLANDO
IN DIRETTA CON GLI ASSISTENTI DI S. LUCIA
E PORTANDOSI A CASA SPLENDIDI DONI

Un successo il gioco sugli 87.800
RA5-Santa Lucia ‘on air’

Il direttore di RA5 e de Il Nuovo Torrazzo
don Giorgio Zucchelli premia la famiglia Civati

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800



Barriere  
alla mostra presepi

Gentile Direttore,
sono stata a visitare la mostra 

dei presepi che è stata allestita 
presso la Chiesa di San Bernardino 
città. 

Indubbiamente una mostra mol-
to bella e significativa da vivere in 
questi  giorni di attesa del Natale,  
però … in effetti c’è un però … per 
chi si muove in carrozzina un po’ 
difficile da ammirare in molte del-
le sue parti. Infatti gli allestimenti 
sono stati predisposti nelle cappel-
le, che sono in posizione soprae-
levata rispetto al pavimento della 
chiesa e chi deve stare in una po-
sizione seduta  riesce a vedere solo 
la sommità di capanne, case e albe-
relli e ahimé ben poche statuine… 

A questo punto mi sono chiesta 
e vorrei rilanciare la mia riflessio-
ne sul perché quando si organizza 
qualunque cosa non ci si soffermi 
un attimo a considerare se il modo 
dia a tutti la possibilità di godersi 
spettacolo, opere ed emozioni. 

È importante sensibilizzare 
affinché cadano tutte le barriere 
mentali e culturali,  che ancora 
impediscono a molte persone con 
disabilità di fruire pienamente di 
tutte le bellezze che ci sono o che 
si pianificano in questa nostra stra-
ordinaria città. 

Io sono persona con disabilità 
dall’infanzia, da tanti anni m’im-
pegno perché la quotidianità non 
sia sempre così complicata da vi-
vere, ma non voglio rassegnarmi e 
continuo e continuerò incessante-
mente a dare voce agli invisibili  e a  
sperare in un domani  più inclusivo 
e a misura di tutti. 

Cristina  Piacentini 
Consigliera Prov. Anmic 

Referente Comitato 
Crema Zero Barriere

Viaggi no profit
Egregio Direttore,
d’ora in poi, in Lombardia, or-

ganizzare viaggi no profit sarà 
quasi impossibile. È la conseguen-
za di un provvedimento regionale 
introdotto poche settimane fa con 

la legge di semplificazione di Re-
gione Lombardia che impone alle 
associazioni che operano senza 
fine di lucro e organizzano più di 
due viaggi all’anno di rivolgersi a 
un’agenzia di viaggio. 

Un provvedimento che mina 
pesantemente lo spirito di comu-
nità che sta alla base del mondo 
associativo. Danneggia gravemen-
te chi, come gli oratori, le Acli, il 
Centro turistico studentesco giova-
nile, gli Auser, le Pro Loco e molte 
altre importanti realtà associative, 
organizzano viaggi di comunità 
senza alcuno scopo di lucro. 

Inevitabilmente, sarà impossibi-
le organizzare i viaggi o quantome-
no vi sarà un aggravio dei costi che 
andrà a pesare su chi vi partecipa.

La maggioranza in Regione, che 
non passa giorno senza brandire 
l’autonomia come panacea di tutti 
i mali, ora che aveva l’occasione 

di esercitarla, visto che il turismo 
è una materia residuale e di sua 
esclusiva competenza, ha boccia-
to gli emendamenti che come Pd 
avevamo presentato per annullare 
il provvedimento, rendendo così la 
vita difficile per le tante associazio-
ni che organizzano gite e viaggi.

Matteo Piloni 
Consigliere Regionale PD

Freddo  
e contatori d’acqua

Padania Acque suggerisce ai 
propri clienti alcuni accorgimenti 
per mantenere in perfetta efficien-
za i contatori dell’acqua durante 
la stagione invernale. I problemi 
legati al gelo potrebbero provocare, 
infatti, danni alle strutture o perfi-
no l’interruzione dell’erogazione 

d’acqua. L’azienda ricorda che il 
regolamento del servizio idrico 
integrato indica l’utente come re-
sponsabile della corretta custodia 
del proprio contatore. Pertanto, 
suggeriamo alcuni semplici e utili 
accorgimenti in merito alla cor-
retta manutenzione dei contatori 
dell’acqua. 

- Nel caso di un contatore in nic-
chia a parete, è opportuno isolarlo 
termicamente rivestendo le pareti 
interne dell’alloggiamento con un 
pannello in poliuretano o in mate-
riale di analoghe caratteristiche – 
come il polistirolo, la lana di vetro 
o la lana di roccia – compreso lo 
sportello, sempre con l’accorgi-
mento di lasciare libero il quadran-
te per la lettura (per permettere il 
completo isolamento, è opportuno 
che le fessure tra il telaio e la parete 
in muratura siano stuccate).

- Nel caso di un contatore all’in-

terno di un pozzetto, il coperchio 
dovrà essere rivestito internamen-
te, sempre con un pannello in po-
liuretano o altri materiali simili.

- In entrambi i casi, è possibile 
avvolgere con più giri di nastro 
speciale di isolamento (usato dagli 
idraulici e reperibile nei negozi di 
ferramenta) le tubazioni, i rubinet-
ti e il contatore, escludendo le leve 
di manovra e il coperchio sopra il 
vetro. Questo genere di protezione 
deve essere rimosso dal vano al-
loggiamento contatore al termine 
della stagione invernale.

In caso di temperature estrema-
mente basse (temperature sotto lo 
zero per più giorni consecutivi), e 
se l’acqua rimane ferma a lungo 
nell’impianto per mancanza d’uso, 
si può lasciare leggermente aperto 
un rubinetto e fare scorrere un filo 
d’acqua, per evitare il formarsi di 
ghiaccio nelle tubazioni del con-

tatore. È sufficiente una modesta 
quantità d’acqua: meglio evitare 
sprechi inutili. 

Se anche ciò non dovesse ba-
stare, si suggerisce di riscaldare le 
tubazioni del contatore con acqua 
calda o fonti di aria calda, evitando 
in modo assoluto fiamme libere o 
altre sorgenti di fiamma.

Padania Acque

Brave le “gattare”!
Caro Direttore,
faccio un appello a favore del-

le “gattare”, donne (uomini mai, 
giovani nessuno) che 365 giorni 
l’anno, estate e inverno, portano, 
spesso a loro spese, acqua e cibo 
ai gatti randagi di Crema, occu-
pandosi anche della loro sterilizza-
zione e svolgendo così un lavoro di 
contenimento delle nascite.

Ho accompagnato una di loro 
nel suo giro serale in quattro po-
stazioni di pochi gatti ciascuna: 
appena lei arriva, in bicicletta, 
compaiono subito, la conoscono, 
la aspettano.

Le piccole cucce dove Ornella 
lascia il cibo sono poco visibili ma 
comunque malviste da qualche 
abitante della zona, cucce per dor-
mire quindi non ce ne sono.

In città i gatti randagi in qualche 
modo censiti dalle “gattare” sono 
un centinaio. La presenza del gat-
tile comunale di Crema (attivo da 
circa quattro anni) non ha modifi-
cato sostanzialmente la situazione. 
Il gattile ha una capienza di 70 gat-
ti, ha pochi posti, pochi volontari, 
pochi soldi sufficienti.

Certa di interpretare il pensiero 
di molti chiedo all’Amministrazio-
ne Comunale se intende attivarsi 
in qualche modo tenendo presente 
che il sindaco è individuato come 
unica autorità di controllo e tutela 
degli animali liberi presenti sul ter-
ritorio (DPR 31/3/79 art. 3).

Auspico con quest’appello che 
sia valorizzata la figura delle “gat-
tare” che svolgono un lavoro pre-
zioso per la Comunità.

Inoltre mi auguro che possa 
crescere il numero di volontari sia 
presso il gattile sia in collaborazio-
ne con le “gattare”.

 lettera firmata

“Mi hanno stufato, chiudo”: così c’era scritto nei manifesti attac-
cati alla vetrina di un piccolo negozio della provincia padana, annun-
ciando la svendita per chiusura definitiva. Il proprietario ha spiegato 
alla stampa che così non riesce più ad andare avanti. E non parlava 
di concorrenza, in particolare da parte dell’online.

Il suo atto di accusa andava in direzione del nuovo registratore di 
cassa da acquistare (600 euro); all’obbligo di dotarsi del dispositivo 
Pos per i pagamenti elettronici (300 euro), del complesso di corsi da 
affrontare – importanti quanto onerosi in termini di tempo e soldi – 
in materia di sicurezza sul lavoro (obbligatori). Fino alla goccia che 
ha fatto traboccare il vaso: la necessità di dotarsi di un patentino per 
montare condizionatori d’aria, attività che fa da 40 anni: 1.500 euro 
per il corso. A questo punto, la serranda si è abbassata, così come 
sta accadendo a ritmi vertiginosi in ogni piccolo centro della nostra 
vasta Italia, in ogni periferia non frequentata dal turismo, in ogni 
quartiere in prossimità di un grande centro commerciale.

Inutile guardare il saldo tra negozi aperti e quelli che ogni anno 
chiudono. È la dinamica a essere interessante: sono falcidiati i co-
siddetti negozi di prossimità; aprono come funghi quelli realizza-
ti in grandi centri commerciali che sorgono ormai ovunque: nelle 
cinture urbane come nei centri cittadini; dentro gli stadi di calcio 

come negli aeroporti; in vere e proprie “città dello shopping” come 
– oramai preponderanti – sul web. 

Chiudono insomma le botteghe, il piccolo commercio che serviva 
l’area circostante – il panificio, il macellaio, la merceria, l’edicola –; 
l’elemento vitale per considerare un abitato un posto vivibile e non 
un dormitorio. Quelle botteghe erano la differenza tra il commercio 
diffuso italiano e i grandi mall americani, a tutto vantaggio del pano-
rama tricolore. Oggi, invece: America.

A pagare il conto sono i più deboli, chi ha meno reddito, soprat-
tutto gli anziani che vedono i tre etti di pane e la confezione di latte 
spostarsi a chilometri di distanza. E non tutti hanno la forza di salire 
in auto per fare la propria micro-spesa. Spesso, non hanno nemmeno 
l’auto. Anche chi è più giovane e attivo vede cambiare un paesaggio 
urbano in modo importante. Per una passeggiata con sguardo sulle 
vetrine occorre ormai dirigersi verso questi stranianti centri com-
merciali, surrogati di centri cittadini oramai svuotati da incomben-
ze, burocrazie, una selva di norme tutte giuste, tutte corrette, tutte 
necessarie, tutte però soffocanti (se messe insieme) per chi compie 
ogni giorno un atto di fede nell’alzare le serrande e aprire il negozio. 
Fino a quando non ce la fa più e sbotta: mi hanno stufato.

Nicola Salvagnin

Serrande abbassate

La penna ai lettori
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Ci eravamo occupati qualche 
tempo fa dello stato di avan-

zamento del progetto sovracco-
munale d’infrastrutturazione della 
fibra ottica nel nostro territorio. 
In diversi Comuni del Cremasco 
sono in corso i lavori, a differenza 
di quanto sta avvenendo in tutta 
la Penisola.

A fare il punto della situazione, 
qualche tempo fa sulle nostre 
colonne, era stato il presidente di 
Area Omogenea Cremasca, Aldo 
Casorati. Il quale ritorna oggi 
sull’argomento per annunciare 
una conferenza sul tema per mer-
coledì 18 dicembre presso la sede 
di Consorzio.It. 

Nell’occasione si conosceranno 
in dettaglio il programma di com-
pletamento dei lavori e l’attivazio-
ne dei diversi servizi.

“Come avrete appreso dai 
giornali italiani, il piano na-
zionale relativo alla posa della 
banda ultralarga presenta un 
notevolissimo ritardo rispetto al 
programma iniziale previsto dal 
Governo. Emblematico è quanto 
riportato nell’articolo del Sole 24 
Ore del 28 novembre scorso, in cui 
viene evidenziato che solamente 
in  cinque Comuni, su tutto il ter-
ritorio italiano, è stata completata 
e collaudata la banda ultralarga”, 
spiega il sindaco di Casaletto 
Ceredano.

Nel nostro territorio la situa-
zione è diversa e dopo qualche 
ritardo, innegabile, l’opera è parti-
ta. Grazie alla sottoscrizione della 
convenzione con Infratel, a nome 
di tutti i Comuni del Cremasco 
da parte di Casorati, che con 
Casaletto Ceredano è Comune 
Capofila, in ben 25 paesi sono in 
corso i lavori di posa e negli altri 
15 è previsto l’inizio dei lavori 
entro questo mese di dicembre. 
La fine di tutti gli interventi, il 
collaudo che darà la possibilità 
di dar corso alla vendibilità del 
servizio, è invece prevista entro 
giugno 2020.

“Questo risultato – prosegue 
Casosati soddisfatto – si è potuto 
ottenere grazie a un impegno 
sinergico delle istituzioni coin-
volte”.

Vale a dire: Infratel, che ha ac-
cettato di sottoscrivere la conven-
zione con un Comune capofila 
che fosse unico riferimento per 
tutti i comuni del territorio crema-

sco; Open Fiber, la società che ha 
vinto l’appalto dei lavori, che ha 
condiviso questa metodologia di 
confronto e di collaborazione ter-
ritoriale che le permetterà di com-
pletare e dare il via al collaudo 
finale di 40 Comuni in contempo-
ranea; Regione Lombardia, “che 
ci ha dato un grande supporto sia 
nella fase iniziale di contatto e di 
perfezionamento della conven-
zione con Infratel che nella fase 
di Conferenza dei sevizi al fine di 
ottenere le autorizzazioni in con-
temporanea di tutte le istituzioni 
coinvolte”. E, non da ultimo, la 
Provincia di Cremona (che ora ha 
un nuovo presidente nella persona 
di Paolo Mirko Signoroni) che ha 
aderito alla convenzione.

“Infine la nostra società par-
tecipata dai Comuni cremaschi, 
Consorzio It: ci ha seguito e ci sta 
seguendo passo dopo passo con 
grande impegno e competenza 
tecnica. Senza questo aiuto il 
piccolo Comune capofila non 
sarebbe mai riuscito a raggiungere 
questo importante obiettivo. 

Questo risultato è la dimo-
strazione inconfutabile che un 
territorio unito, con una società 
propria operativa, capace e sana 
dal punto di vista patrimoniale 
e finanziaria può raggiungere 
importanti risultati a beneficio 
delle imprese che operano sul 
territorio e di tutta la comunità 
territoriale”, il commento finale 
di Casorati 

Tornando alla fibra ottica, al 
termine della fase di costruzio-
ne della rete, quest’ultima sarà 
“vendibile” e quindi gli utenti 
potranno stipulare i contratti di 
servizio che vorranno con gli 
operatori che si proporranno. Il 
valore aggiunto di avere una rete 
pubblica è che non è di proprietà 
di un singolo operatore, ma tutti 
gli operatori di mercato avranno 
le stesse condizioni di affitto 
dell’infrastruttura, con la conse-
guente libera concorrenza. 

La fibra è lo step successivo 
delle vecchie linee telefoniche che 
sono nelle nostre case da qualche 
decennio. Con questa “banda” 
sarà possibile attivare una vasta 
serie di servizi, tra i quali Internet 
più veloce, telefonia, tv streaming, 
servizi digitali, pay tv, domotica, 
telecontrollo, videosorveglianza, 
e così via.

PROGETTO SOVRACCOMUNALE

Fibra ottica, 
il Cremasco c’è

IN BEN 25 PAESI 
SONO IN CORSO 
I LAVORI DI POSA 
E NEGLI ALTRI 15 
È PREVISTO L’INIZIO 
ENTRO DICEMBRE. 
ALDO CASORATI, 
PRESIDENTE AREA 
OMOGENEA, 
È SODDISFATTO 

Due fasi di posa della fibra ottica 
nel Cremasco e il presidente 

dell’Area Omogenea Aldo Casorati, 
sindaco di Casaletto Ceredano

di LUCA GUERINI

“Patronato Discinetici” di Crema, ovve-
ro un’associazione che tanto ha dato e 

tanto ha significato per la nostra città.
È stato fondato da Winifred (Ginevra) 

Terni de’ Gregory. Come crocerossina aveva 
operato durante la Prima Guerra Mondiale 
negli ospedali, per la cura dei feriti e mutila-
ti, acuendo la sua sensibilità per i temi legati 
alle menomazioni, spinta dal problema della 
discinesia che aveva colpito la nipotina (nata 
nel 1942). Aveva un vivo interesse per le sco-
perte mediche, per la cura e il reinserimento 
sociale dei soggetti con disabilità. 

Era stata colpita, leggendo una rivista in-
glese del 1947, che recensiva il libro A way of  
life for handicapped child della dott.ssa Eirene 
Joy Collins (specializzatasi a Baltimora nella 
cura della Cerebral Palsy, discinesia, diret-
trice del “Cerebral Palsy Unit”, padiglione 
annesso al Queen Mary Hospital di Carshal-
ton-Londra) dagli studi e dalle terapie sui 
bambini colpiti da tale malattia, chiamati in 
America bambini del “farther corner”, per-
ché venivano “relegati nel più oscuro cantuc-
cio della società, nascosti e lasciati da parte 
per sempre”.  Vi  portò la nipote, conobbe la 
professoressa Collins, e, tornata in Italia, con 
un gruppo di filantropi e di specialisti medi-
ci, rimasti impressionati dai soddisfacenti 
risultati nella cura della bambina, fondò nel 
1948 il “Comitato di Propaganda per la Cura 
della Discinesia”, per far conoscere anche in 
Italia il nuovo “metodo Collins” di cura del-
la diffusa, ma ancora oscura, malattia.   

Il Comitato, che presto trovò collabora-
zione con quello analogo laziale, sostenuto 
dalla Croce Rossa Italiana, propose, già nel 
1951, di creare a Crema un centro-modello 
di cura, realtà sconosciuta in Italia. La pro-
posta fu accolta con sensibilità e favore pres-
so le istituzioni competenti. Nel frattempo la 
propaganda aveva portato al riconoscimento 
legislativo della malattia specifica, grazie al 
censimento da cui erano emersi oltre 4.000 
casi in Italia di bambini portatori.    

Dal “Comitato di Propaganda” si passò 
quindi al “Centro Patronato Discinetici”, 

fiore all’occhiello per la città di Crema, pri-
ma in Italia e, assieme al Centro Londinese 
della prof. Collins, in Europa. Il Patronato, 
anche grazie all’intervento diretto e presenza 
operativa in loco della stessa Mrs. Collins, e 
grazie ai successi nelle cure praticate, si pro-
curò l’attenzione nazionale e internazionale,  
attirando presso il Centro i migliori specia-
listi neurologi, ortopedici, neurochirurghi, 
fisiatri, fisioterapeuti. 

Il prezioso archivio storico in possesso del 
Patronato testimonia tutto ciò e lo sviluppo 
scientifico e terapeutico, gli interventi chirur-
gici per ridurre la spasticità, praticati a Cre-
ma da luminari in materia. Ma anche la pas-
sione degli operatori e dei fisioterapisti che vi 
hanno lavorato per anni, le numerose attività 
di volontariato e di recupero dei disabili, la 
progressiva sensibilizzazione al problema 
della disabilità, l’impronta socio-culturale 
che il Centro ha dato alla città e al territorio.

Un significativo esempio delle attività stu-
diate, ideate e sperimentate in seno al Patro-
nato è rappresentato nelle immagini riporta-
te sulla copertina e nel testo del libro Oltre il 
Taigeto, edito nel 1998. Nella pubblicazione 
sono ricapitolate le origini e la storia del 
Centro e, con essa, delle avanguardistiche e 
molteplici attività svolte, dell’operosità e sen-
sibilità verso discinetici e disabili da parte di 
amministratori, medici e della stessa popola-
zione cremasca. 

PERCORSI E FUTURO 
Sfondate le barriere con la sua stessa area 

di operatività, il Centro, tra gli anni Cinquan-
ta e Sessanta è attivissimo, qualificatissimo e 
di eccellente fama. Tant’è che le sue fisiote-
rapiste vengono ammesse immediatamente, 
senza ulteriori esami di idoneità, alla scuola 
fiorentina del noto fisiatra prof. Milani (fra-
tello di don Milani). 

Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta il 
Patronato offre collaborazione e sostegno, 
economico e terapeutico, ad altre istituzioni 
sorte con analoghi scopi di assistenza, ospi-

talità,  aiuto ai disabili.  Lo attestano i verbali 
delle assemblee, raccolti negli atti e nell’ar-
chivio. Tra queste, anche alla vicina “Casa 
Famiglia” di via Pesadori, istituita dalla Co-
munità di San Giacomo. 

La concentrazione presso le Aziende sa-
nitarie e ospedaliere delle attività di ricovero 
e riabilitazione terapeutica, la molteplicità 
delle associazioni poi sorte sul territorio,  
la necessità di adeguare le forme giuridiche 
degli organismi alle nuove figure riconduci-
bili alla disciplina del “Terzo settore”, im-
pongono per il “Patronato Discinetici” un 
rinnovamento. Lo richiedono operatori e 
amministratori, il presidente Mario Fasoli e 
gli attivissimi amministratori Luigi Vegezzi 
ed Enrica Concari, tutti ultraottuagenari, 
ai quali va un doveroso riconoscimento per 
averne fatto, nel corso degli anni, un polo di 
riferimento prezioso. Con dedizione e pas-
sione hanno mantenuto vivo il suo significa-
to e la sua opera, ma, soprattutto, le speranze 
delle persone affette da disabilità e delle loro 
famiglie che vi si sono rivolte, aiutandole fat-
tivamente secondo i bisogni. 

Attualmente il Patronato è impegnato spe-
cialmente nell’attività di “danza movimento 
terapia” che, tramite personale specializzato,  
porta avanti dal 2005, anche presso le scuole 
elementari dei comprensori Crema 1 e Cre-
ma 2, riscuotendo risultati fin oltre le aspet-
tative.  Il “Patronato Discinetici”  oggi, però, 
manifesta l’impellente necessità di essere 
sostenuto da nuove forze (volontari, ammi-
nistrazioni, associazioni Terzo Settore, ecc.), 
animati da nuovi obiettivi e sfide sul terri-
torio, per poter continuare – come ha fatto 
in tutta la sua storia, mantenendosi al passo 
con i tempi – a seguire  l’arco intero della vita 
delle persone con disabilità, secondo progetti 
personalizzati e attività mirate. 

La storia del Patronato richiede e merita 
da parte dell’intera collettività una risposta, 
un ringraziamento, un incoraggiamento e 
una collaborazione. La sensibilità sempre 
dimostrata sul territorio, ne siamo certi, non 
la farà mancare.  

PATRONATO DISCINETICI: orgoglio per città e territorio
      Oggi serve un rinnovamento e il sostegno della comunità
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Due commercianti su tre 
contribuiscono al Natale

L’adesione dei commercianti del centro al Natale illuminato in 
città infrange il già ottimo risultato dell’anno scorso. Sono 184 le 

vetrofanie che fanno bella mostra di sé nei negozi per dire che han-
no ufficialmente contribuito alle luminarie (nel 2018 furono 136), 
su un totale di 273 commercianti chiamati a partecipare economica-
mente al progetto dell’assessorato al Commercio: il 67%, dieci punti 
percentuali più dell’anno scorso. 

Grazie a questa adesione sono stati raccolti 11.000 euro, quattro-
mila euro in più rispetto al 2018.

Statistica interessante quella che mostra come l’aumento della 
raccolta non sia dovuta solo all’estensione delle luminarie – per la 
prima volta quest’anno hanno toccato anche piazza Marconi e viale 
Repubblica – ma anche in molti casi all’aumento della partecipa-
zione nelle vie già interessate l’anno scorso: via Civerchi passa da 
2 a 8 adesioni, via Mazzini da 38 a 40, via Cavour da 13 a 22, via 
XX Settembre da 41 a 44. Anche piazza Garibaldi passa da 12 a 14 
negozi che hanno contribuito volontariamente.

“I numeri dimostrano che il modello adottato l’anno scorso è 
virtuoso – sottolinea l’assessore al Commercio, Matteo Gramignoli 
–. “Un’amministrazione che mostra la forte e autonoma inten-
zione di realizzare le luminarie e creare il miglior clima natalizio 
per incoraggiare la vitalità economica del centro città, assume una 
credibilità che viene premiata dal successivo, e libero contributo dei 
commercianti stessi. Noi diciamo ‘prima vedi, poi sei vuoi metti un 
pezzettino anche tu’ e questo sta aumentando la compartecipazione. 
Per questo voglio ringraziare pubblicamente tutti i commercianti 
che hanno dato il loro contributo e augurare a tutti quanti di vivere 
con soddisfazione questo Natale. Crema è bella 365 giorni l’anno, 
ma nelle settimane di Natale vogliamo sia magnifica. Non sarebbe 
possibile senza il desiderio condiviso di vederla così”.

LUMINARIE CENTRO STORICO

di LUCA GUERINI

Nell’ultimo Consiglio comunale della scorsa 
settimana, s’è ampiamente parlato anche 

di impianti sportivi. Abbiamo già dettagliata-
mente riferito circa la questione della nuova 
illuminazione dello stadio “Voltini”, per cui 
il Comune, nella variante portata in aula, ha 
messo da parte 750.000 euro, augurandosi però 
di trovare una soluzione alternativa (noleggio 
fari?) per destinare poi quella cifra così impor-
tante ad altro. 

Grazie alla provocazione di Simone Beretta 
(Forza Italia), l’assise ha riportato l’attenzione 
anche sul Velodromo, in attesa di essere cantie-
rizzato. “Non si sa a che punto siamo e i mesi 
passano”, ha detto il forzista chiedendo lumi al 
delegato allo Sport Walter Della Frera, riferen-
dosi ai lavori sulla pista, oggi di proprietà del 
Comune.

“Nessun mistero – ha replicato quest’ultimo 
–. Il Coni ci ha chiesto le progettazioni, che 
spettano a noi. È in attesa del nostro progetto 
definitivo, siamo nella tempistica stabilita, per 
fine dicembre l’avremo. Da gennaio il Coni 
potrà quindi dare i soldi che abbiamo ‘vinto’ 
nel bando per procedere ai lavori. Nessun mi-

stero”. In un passaggio delle sue considerazioni 
sulle luci al “Voltini”, lo stesso Della Frera ave-
va chiarito quanto fatto e cosa resterebbe anco-
ra da fare, mettendo comunque davanti a tutto 
l’importanza di sostenere lo sport cittadino che, 
tra l’altro, sta dando lustro alla città. “D’altron-
de s’è sempre investito sui campi e gli impianti 
sportivi ed è giusto così”, ha detto il delegato.

“Non dica che s’è sempre investito sui campi 
sportivi, questo non è vero – ha subito ribattuto 
Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) –. Guardia-
mo ad esempio alle palestre della città” (e non 
solo, verrebbe da aggiungere).

Dopo la proposta d’investire quei 750.000 
euro destinati in questo momento all’illumina-
zione dello stadio “alla costruzione, magari, di 
due palestre”, il consigliere fuoriuscito dall’al-
lenza di governo ha riferito dello stato “pieto-
so” della palestra Serio, “che versa in uno stato 
di scarsa manutenzione”. 

Alla dichiarazione, pochi giorni dopo l’assi-
se, è seguita una mozione per il prossimo Con-
siglio comunale, proprio in merito “all’abbat-
timento delle barriere architettoniche palestra 
comunale Serio (viale Santa Maria), con trac-
ciamento dei parcheggi riservati a persone con 
disabilità.

“È necessario che il Comune proceda all’a-
deguamento dei propri stabili; la normativa in 
questo caso prevede che la pendenza massima 
per una rampa d’accesso per persone con di-
sabilità sia dell’8%, mentre l’accesso al piano 
primo di questa palestra avviene unicamente 
attraverso una rampa in cemento, deputata, 
quindi, all’ingresso per persone con disabilità. 
La rampa in oggetto è in parte ammalorata, 
presenta buche e gobbe e una pendenza varia 
tra il 14% e il 19%, per cui non è a norma e 
rende difficoltoso, se non addirittura pericolo-
so, l’utilizzo a persone con disabilità”, si legge 
nel documento. 

Le altre problematiche segnalate in mozio-
ne riguardano – come detto – l’assenza dei 
parcheggi speciali e i servizi igienici attrezzati, 
sempre per le persone con disabilità. 

 Queste le premesse del documento, con ri-
chiesta al Comune di “avviare, entro due mesi 
dall’approvazione del presente, i lavori neces-
sari per il superamento della barriera della 
rampa per rispettare la normativa e garantire 
l’accesso a tutti i cittadini e cittadine. Idem per 
i servizi igienici e i parcheggi riservati alle per-
sone con disabilità corredati dalla necessaria 
segnaletica verticale”. 

COTI ZELATI (LA SINISTRA) SEGNALA 
I PROBLEMI ALLA PALESTRA SERIO

SPORT & POLITICA

Impianti sportivi 
e manutenzione

“Il 7 dicembre di un anno fa nel piazzale 
antistante la multisala Porta Nova abbia-

mo dato corso a un’iniziativa, che voleva esse-
re sensibilizzante, ma purtroppo a oggi cosa è 
cambiato? Nulla!  Anche alle ‘poche’ promesse 
che erano state fatte dalla direzione della Mul-
tisala non è stato dato corso”. 

La dichiarazione arriva dal Comitato Cre-
ma Zero Barriere. “A malincuore dobbiamo 
riconoscere che ancora troppa in-
differenza aleggia intorno alla di-
sabilità e al di là di belle parole e 
pacche sulle spalle d’incoraggia-
mento poco o nulla sembra evol-
vere. Quando si parla di barriere 
spesso basterebbero sensibilità e 
buonsenso per venire incontro a 
esigenze comuni come, in questo 
caso, andare al cinema!  Ma nien-
te… i posti riservati alle persone 
in carrozzina continuano ad es-
sere in prima fila, da cui si vede 
il film distorto e con il rischio di torcicollo… 
come se la persona con disabilità non avesse 
già i suoi malanni e dovesse cercarsene degli 
altri…”, riflettono la referente Cristina Piacen-
tini (al centro, nella foto, in una riunione in Comu-
ne) e gli altri.

Queste le altre problematiche: la porta d’in-
gresso continua a essere “impossibile da aprire 
in autonomia” per chi sta seduto in carrozzina 
e il vialetto d’accesso, sempre difficoltoso da 
percorrere. 

“Non abbiamo bisogno di tante e belle paro-
le, necessitano fatti concreti per abbattere tutte 
le barriere, soprattutto quelle mentali/cultura-
li, che imperterrite continuano a imperversare. 

Purtroppo sopravvive una men-
talità distorta e vecchia, che rac-
chiude la persona con disabilità 
nello stereotipo di colei che vive 
un ruolo passivo nella società. 
Che sta in casa ed esce solo per le 
cure, per la scuola o al massimo 
per il lavoro. Ma le persone con 
disabilità affrontano una quoti-
dianità complicata pur di ‘vivere’ 
emozioni, incontri con gli amici, 
eventi culturali, shopping… in 
una parola svago”.

L’invito del Comitato è all’intera comunità 
perché serve l’aiuto di tutti, “anche il vostro: 
un giorno tutto sarà diverso e i diritti saranno 
rispettati compreso quello allo svago, che è 
sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti del-
le Persone con Disabilità. Noi non intendiamo 

mollare!”. Crema Zero Barriere, nel frattempo, 
sarà impegnato per la Campagna di Fonda-
zione Telethon 2019, oggi sabato 14 dicembre 
presso la Galleria del Centro Commerciale 
Gran Rondò. 

“Se ci si muove insieme si farà più strada e 
si otterrà di più: dal motto del nostro Comitato 
prendiamo spunto per rispondere all’appello 
di chi lotta contro una malattia genetica rara 
attraverso la ricerca”, spiegano Cristina & Co.

Anche quest’anno, dunque il Comitato ha 
aderito all’invito della Fondazione Telethon, 
che dal 1990 finanzia la ricerca scientifica ita-
liana. Milioni di bambini in Italia e nel mondo 
sono affetti da malattie genetiche rare e si tro-
vano spesso soli a lottare per la propria vita.  

“Per questo abbiamo scelto di essere con Te-
lethon. Al nostro banchetto ci saranno buonis-
simi cuori di cioccolato e deliziosi cioccolatini 
della Caffarel per addolcire i palati e riscaldare 
i cuori di chi dona per la ricerca, vero patri-
monio di tutti. Un piccolo impegno da parte 
nostra e un gesto di generosità da parte di chi 
ci verrà a trovare nella giornata di oggi posso-
no fare una grande differenza e permettere ai 
ricercatori di vincere grandi sfide e giungere a 
scoperte rivoluzionarie. Insieme si può davve-
ro fare tanto!”.                                           ellegi

Comitato Crema Zero Barriere: solidarietà e impegno continuo

Piazza Garibaldi affollata e la 
vetrofania distribuita dal Comune

La Pigotta è la bambo-
la di pezza dell’Uni-

cef, un giocattolo molto 
speciale, che salva la vita 
di tanti bambini e non 
solo. Le Pigotte sono 
tante, uniche, irripetibile 
e nascono dal cuore di 
persone sensibili e desi-
derose di aiutare gli altri.  
Non c’è una bambola 
uguale alle altre, ma tutte sono bellissime! Prendono vita, appun-
to, dalla creatività dei volontari Unicef, che non mancano neppure 
nel nostro territorio. 

Diverse  le opportunità per trovare le Pigotte in città. Lo scorso 
fine settimana presso la farmacia Granata, l’11, 12 e 13 dicembre 
nell’atrio dell’ospedale “Maggiore” (nella foto) e da lunedì 16, fino 
al 22 dicembre, in uno stand presso il centro commerciale Gran 
Rondò. Il ricavato della vendita delle speciali bambole sarà utiliz-
zato per un ciclo di vaccinazioni per i bambini del Terzo Mondo. 
Un motivo in più per accogliere la proposta dei volontari: solida-
rietà in cambio di un eccellente prodotto artigianale.                LG

Da lunedì “Pigotte” benefiche

Piazza Garibaldi: per i Cinque Stelle “emergono 
inconvenienti” su parcheggi e non solo

L’amministrazione di Crema 
ha ultimato la realizzazione, 

in via Griffini, di alcuni parcheggi 
a parziale compensazione degli 
stalli di sosta eliminati da piazza 
Garibaldi a seguito dei recenti 
lavori. E i Cinque Stelle commen-
tano.

“È risultato subito evidente che 
gli stalli a sosta parallela realizzati 
tra le piante dell’argine, spazio si-
nora assoggettato a rimozione for-
zata dei veicoli parcheggiati, non 
sono per nulla comodi e funzio-
nali, a causa del mal posiziona-
mento di transenne parapedonali 
che risultano installate a ridosso 
delle aree di sosta. La presenza di 
tali manufatti riduce o addirittura 
ostacola l’apertura delle portiere – 
lato Roggia – impedendo, di fatto, 
la salita e la discesa dal veicolo”. 

“Sarebbe bastato posizionare tali 
transenne con maggior attenzio-
ne, sfruttando al meglio lo spazio 
presente, così da evitare situazio-
ni di reale disagio”, spiegano Ma-
nuel Draghetti e soci.

Altra anomalia di immediata 
percezione sarebbe la vernicia-
tura di color giallo, realizzata su 
una porzione di piazza Garibaldi 
adibita a transito pedonale e pa-
vimentata con porfido (materiale 
nobile), finalizzata a individuare 
lo stallo destinato alle autovetture 
di persone con disabilità e l’area 
di carico/scarico merci. “Anche 
in questo caso, è superfluo eviden-
ziare che esistono buone e conso-
lidate pratiche decisamente meno 
impattanti sul decoro urbano e 
ugualmente efficaci”.

Nell’ambito della piazza, i 

pentastellati rilevano pure l’in-
sufficiente numero degli stalli da 
adibire a sosta di motocicli e ci-
clomotori. “Suscita, infatti, non 
poche perplessità il fatto che uno 
spazio adiacente a un’area, attual-
mente adibita a sosta di motocicli 
e ciclomotori, sia occupata da due 
fioriere (nei pressi del civico n. 
29), con conseguente minor su-
perficie da destinare alla sosta di 
questa categoria di veicoli”.      

Quanto ai lavori di ripristino 
del cedimento della pavimenta-
zione che si è verificato al centro 
della piazza qualche giorno pri-
ma della sua riapertura, “non si 
hanno notizie certe su chi abbia 
sostenuto le spese di  rifacimento: 
la ditta che ha eseguito i lavori, il 
Comune o altro soggetto?

ellegi

RIQUALIFICAZIONE

L’ingresso con barriera architettonica della “Serio” e Coti Zelati

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

Ricci Group 
         Vip Crema

su OCCHIALI
da VISTA e SOLE

Per i tuoi REGALI di NATALE
SCONTO 20%
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
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Si fingono sordomuti per raccogliere donazioni ma i Carabinie-
ri li incastrano e li denunciano. È accaduto venerdì 6 dicem-

bre a Crema nel parcheggio del centro commerciale Gran rondò 
dove i militari dell’Arma hanno sorpreso quattro truffatori che 
da tempo si aggiravano tra i parcheggi dei centri commerciali. 
“Fingendosi sordomuti appartenenti a una ONLUS – spiegano 
dal Comando Provinciale dei Carabinieri – raccoglievano soldi 
che, dicevano, sarebbero stati destinati a persone con la stessa 
disabilità. Le vittime della truffa erano soprattutto anziane”.

Due uomini di origine romena, di 24 e 19 anni, e una donna 
24enne, tutti con precedenti penali a carico, sono stati denunciati 
alla Procura della Repubblica di Cremona e una ragazza mino-
renne alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Brescia 
per i reati di truffa in concorso aggravata e sostituzione di perso-
na. “Per dare maggiore credibilità alla loro storia mostravano un 
foglio su cui erano riportati loghi di fantomatiche associazioni e 
dati di registrazione per la donazione. I truffatori che si qualifi-
cavano come membri della sedicente associazione ‘Handicap In-
ternational’, sono stati trovati in possesso di banconote di vario 
taglio, verosimilmente derivante da analoghe truffe perpetrate 
con identiche modalità nel cremasco e nel bresciano, come risul-
ta da un modulo riportante 6 versamenti di denaro avvenuti in 
Crema, Cremosano, Brescia, Berlingo (BS)”.

I Carabinieri raccomandano ai cittadini la massima attenzio-
ne. Non sempre chi chiede denaro per donazioni lo fa per una 
giusta causa. Per evitare di incappare in truffe o raggiri, in caso 
di perplessità è bene chiamare le Forze dell’Ordine. “Chi avesse 
donato nei giorni scorsi del denaro con le stesse modalità descrit-
te – concludono dal Comando dell’Arma – è pregato di mettersi 
in contatto con i Carabinieri”.

Un giardiniere residente nel lodigiano ha perso la vita marte-
dì mattina ad Agnadello. Stava potendo alcune piante nella 

cascina Fornace, quando è caduto dal cestello; le imbragature 
di sicurezza avrebbero attutito l’impatto col suolo tanto che le 
ipotesi più accreditate relative al decesso sono quelle del malore 
fatale, che avrebbe provocato la caduta. Sul posto gli ispettori del 
Lavoro e i Carabinieri oltre ai sanitari del 118 che non hanno 
potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Indignazione e preoccupazione ha destato il raid vandalico, 
messo a segno nella notte tra sabato e domenica, a danno della 

sede Arci di Ombriano, situata in via Lodi. Ignoti hanno imbrat-
tato bacheca e muri esterni con scritte ingiuriose di stampo filo 
nazista e filo fascista e svastiche. I responsabili della sede Arci 
hanno denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine che hanno 
avviato un’indagine per riuscire a risalire agli autori dell’azione 
intimidatoria”.

Carambola tra auto mercoledì pomeriggio intorno alle 14 a 
Ripalta Cremasca, frazione San Michele, all’innesto sul-

la provinciale per Capergnanica. Con dinamica al vaglio della 
Polstrada di Crema, due auto sono entrate in collisione coinvol-
gendo una terza vettura ferma allo stop. Il bilancio parla di due 
feriti, un 19enne che vive a Ripalta e una 43enne di Capergna-
nica. Fortunatamente per loro nulla di grave, ma a titolo pre-
cauzionale sono comunque stati trasferiti in ospedale per essere 
medicati. Sul posto, oltre alla Polizia, il 118 e i Vigili del Fuoco 
per la messa in sicurezza dei mezzi e per consentire la riapertura 
della provinciale. 

Si è tenuta lunedì mattina la settima udienza del processo a carico di 
Ousseynou Sy, l’autista senegalese di Autoguidovie Italiane che il 20 

marzo scorso sequestrò due classi della media Vailati (studenti, insegnan-
ti e bidella) che avrebbe dovuto riportare con il suo bus a scuola dopo la 
lezione in palestra seminando il panico e chiudendo la sua azione cri-
minosa dando alle fiamme il pullman, dal quale fortunatamente tutti gli 
occupanti riuscirono a scendere per tempo. Un episodio che ha sfiorato 
la tragedia, sventata solo dal coraggio di alcuni studenti che, nel corso del 
viaggio del terrore verso Milano (pare che Sy volesse lanciare l’autobus 
sul terminal di Linate), sono riusciti ad avvertire casa, quindi le Forze 
dell’Ordine prontamente intervenute per trarli in salvo. Operazione per-
fettamente riuscita lungo la Paullese in quel di San Donato milanese.

Sy, davanti alla Corte d’Assise di Milano, stando a quanto riportato 
dalle cronache giudiziarie, ha dichiarato di aver agito per vendicare le 
morti in mare di bambini e adulti che dall’Africa cercano di trovare nuo-
va vita nel viaggio della speranza verso il vecchio continente. Morti a 
suo dire legate alla politica di chiusura dei porti attuata dall’ex ministro 
Matteo Salvini e dal Governo Italiano. Ha ringraziato le Ong per i sal-

vataggi operati e ha garantito di non aver agito con finalità terroristiche. 
Si è detto figlio dell’Africa desideroso di poter gridare a tutti la verità 
sulle migliaia di connazionali morti in mare, molti di più, ha dichiara-
to, rispetto ai dati comunicati dagli organi ufficiali. “Non abbiamo mai 
avuto giustizia – avrebbe detto – quel che ho fatto l’ho fatto per l’Africa”. 
Questo il nocciolo del discorso del dirottatore, che ha parlato anche dei 
diritti dei neri, ai quali mai sarebbe garantita giustizia.

Dopo la testimonianza dell’imputato, che rivolgendosi alla Corte ha 
sottolineato come il giudizio sarà quello non per una persona ma per 
milioni di morti, in aula è stata la volta dei medici psichiatri che hanno 
parlato con Sy e lo hanno visitato nei giorni successivi all’arresto e al 
trasferimento a San Vittore. Quindi spazio al racconto investigativo dei 
Carabinieri che hanno svolto le indagini a carico dell’imputato.

Prossima udienza lunedì 16, quando saranno chiamati a deporre i ge-
nitori dei bambini sequestrati nel bus del terrore. Parleranno delle riper-
cussioni quotidiane che quel drammatico episodio ha avuto sulla vita dei 
ragazzi, che non saranno chiamati in aula per rilasciare una deposizione 
davanti ai giudici.

Bus dirottato, settima udienza: ha parlato Ousseynou Sy

L’attuale Commissario Straordinario del 
Governo con una recente direttiva ha isti-

tuito, per il 12 dicembre la ‘Giornata dedicata 
agli scomparsi’. L’iniziativa che si celebrerà in 
tutta Italia, coinvolgendo le Prefetture ha lo 
scopo principale di implementare, sempre più, 
il collaudato sistema di gestione del fenomeno 
degli ‘scomparsi’ che, di fatti, a livello territo-
riale, trova il suo ‘punto di riferimento’ proprio 
nella Prefettura. Anche il Prefetto di Cremona, 
dott. Vito Danilo Gagliardi, nell’ambito di un 
apposito Comitato provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, ha voluto celebrare questa 
speciale giornata.

Presenti i vertici provinciali delle Forze 
dell’Ordine, delle Istituzioni e i rappresentanti di 
Protezione Civile, Areu e del mondo dell’asso-
ciazionismo e del volontariato, il Prefetto di Cre-
mona, proprio ricordando una donna, madre di 
due bambini, scomparsa nel nulla il 12 dicembre 
di oltre venti anni fa, ha aperto la seduta ringra-
ziando tutti i partecipanti per la loro presenza e 
soprattutto per la sensibilità dimostrata all’even-
to di giovedì. Il Rappresentante del Governo in 

loco si è quindi soffermato, col pensiero, rievo-
cando con voce commossa, la strage di Piazza 
Fontana avvenuta proprio il 12 dicembre 1969.

“L’occasione di oggi – ha dichiarato il Prefet-
to – segnerà l’avvio di una attività straordinaria 
di ricerca delle persone scomparse che sono ve-
ramente tante (circa 13.000 a livello nazionale), 
anche nel territorio cremonese (tra i 40/50 casi 
di scomparsi non rintracciati nell’ultimo trime-
stre)”. Il dott. Gagliardi, nella circostanza, ha 
altresì presentato il ‘Piano provinciale per la ri-
cerca delle persone scomparse - Edizione 2019’.

Le denunce di scomparsa, ha inoltre sotto-
lineato il Prefetto, sono anch’esse in numero 
rilevante “la denuncia deve essere il ‘punto di 
partenza’, fondamentale al fine di iniziare le 
operazioni di ricerca e  deve essere più tempesti-
va possibile, in modo tale che, in tempi rapidis-
simi, si attivi ‘la rete’ di tutti coloro che devono, 
secondo le proprie professionalità specifiche e 
con gli strumenti messi a disposizione, interve-
nire in base ai segnali di rintraccio che devono 
risultare ‘veritieri’, in aree mappate beneficiando 
di informazioni chiare e mirate. “In un territorio 

come il nostro, formato per lo più da Comuni 
di piccole dimensioni, diviene sempre più im-
portante ‘fare rete’ e la circolarità delle notizie 
diventa indispensabile per il prosieguo delle ope-
razioni di ricerca”.

Allo scopo di tributare un giusto rilievo pub-
blico alla tematica, tenuto conto che la scom-
parsa di una persona è un evento che colpisce la 
famiglia interessata, la Prefettura di Cremona, 
oltre alla nuova edizione del ‘Piano’, ha anche 
predisposto un vademecum illustrativo sul de-
licato fenomeno che verrà pubblicato sul sito 
istituzionale della Prefettura. Durante tutta la 
giornata di giovedì, inoltre, il Palazzo del Gover-
no, così come le sedi municipali dei 113 Comuni 
della provincia si sono colorati di verde proprio 
in ricordo degli scomparsi.

Il Prefetto Gagliardi ha concluso l’incontro 
ricordando a tutti che le ricerche non si possono 
interrompere da un momento all’altro, che è ne-
cessario offrire a tutti i livelli il giusto e sensibile 
supporto ai familiari delle persone scomparse e 
che è utile coinvolgere le associazioni del territo-
rio a ciò deputate.

IN PROVINCIA SI CONTANO UNA CINQUANTINA DI CASI

In Prefettura la Giornata
per le persone scomparse

TERRITORIO
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Torna la sfilata di beneficenza che, giunta alla 
quarta edizione, vede consolidarsi la collabo-

razione tra Made Factory e Anffas Onlus. Il tutto 
in nome dell’inclusione sociale. L’appuntamento è 
per sabato prossimo, 21 dicembre, dalle ore 19.30, 
presso l’oratorio di San Bernardino fuori le mura. 

Made Factory è un’associazione culturale che si 
pone come obiettivo l’organizzazione di raccolte 
benefiche o di eventi volti a promuovere attività as-
sociazionistiche. Ha già lavorato con Donna sem-
pre, Consulta Giovani, Over Limits e altre realtà, 
tra cui appunto Anffas. Insieme mettono a punto 
ogni anno, a partire dal 2016, una sfilata di bene-
ficenza a difesa dell’inclusione e dell’uguaglianza. 

La serata del 21 dicembre si aprirà con l’aperi-
cena, al costo di 10 euro, e proseguirà alle 21 con 
Fashion show a ingresso libero, ma sarà posizionata 
una scatola per chi volesse fare un’offerta. 

“Abbiamo pensato di allestire uno spazio esterno 
in grado di accogliere più persone possibili, qualora 
il teatro non riuscisse a ospitarle tutte (pensiero le-
cito visto che le precedenti edizioni hanno riscosso 
una grande partecipazione, ndr). In questo modo 
tutti gli interessati potranno assistere alla sfilata, di-
rettamente o attraverso gli schermi. Per combattere 
il freddo saranno distribuite coperte, vin brulè e the 
caldo”, ha spiegato Vera Doldi, presidente di Made 
Factory, durante la conferenza stampa di mercole-

dì pomeriggio a San Bernardino. 
A sfilare saranno sia modelli sia modelle profes-

sioniste, ma anche alcuni ospiti di Anffas: Veroni-
ca Maccalli, Lucia Zucchetti, Samuele Calandra, 
Vittorio Deste, Gennaro Speranza, Mariarita Bres-
sanelli, Sara Bianchessi, Francesco Macchi, Eva 
Camaratti, Paola Denti, Nadia  Risari e Damiano 
Cipriano. Tre invece, sono i brand locali che hanno 
aderito alla sfilata mettendo a disposizione i propri 
capi. Tra questi anche quelli firmati da Andrea To-
setti. “In passerella si potranno ammirare anche al-
cune mie nuove creazioni”, ha precisato lo stilista.

Parte del ricavato dell’aperitivo sarà destinato 
all’associazione Anffas Onlus Crema per il proget-
to “Io Abito”, che sarà spiegato dalla presidente 

Daniela Martinenghi durante la serata. Un’idea 
in linea con la dichiarazione della Convezione 
Onu, ovvero che anche le persone con disabilità 
debbanoavere la possibilità di scegliere dove e con 
chi vivere. Per questo Martinenghi e collaboratori 
hanno acquistato una casa vicino alla sede di viale 
Santa Maria, dove cinque persone con disabilità 
potranno vivere autonomamente. “I lavori per la si-
stemazione dell’edificio termineranno a primavera 
inoltrata – ha dichiarato Martinenghi – . È la prima 
volta che un simile progetto approda a Crema e noi 
ci crediamo molto perché occorre comprendere 
che le persone affette da disabilità possono vivere 
nelle case, non solo in strutture socio-sanitarie e 
assistenziali”. 

Non mancheranno sorprese durante la sfilata, 
come la presenza di Gio Bressanelli e Jessica Sole 
Negri, che per l’occasione ricoprirà anche il ruolo 
di presentatrice assieme a Gianluca Savoldi. 

“Sarà promossa la parte social – ha concluso 
Chiara Monga, vicepresidente di Made Factory 
–. Tutte le fotografie e i video della serata saranno 
pubblicati sulla nostra pagina Facebook e Insta-
gram, corredate da ABITIAMO e #IOABITO, in 
modo da creare un vero e proprio progetto sociale”. 

Una sfilata che conduce, dunque, verso la con-
cretizzazione del noto progetto sociale. 

Francesca Rossetti

Made Factory pro Anffas: sfilata benefica e di inclusione sociale

di LUCA GUERINI

L’assessore a Turismo, Marke-
ting territoriale e Moda di Re-

gione Lombardia, Lara Magoni, è 
intervenuta giovedì scorso – con 
tutto il suo entusiasmo –  alla pre-
sentazione del progetto Innamorar-
si di Crema e del suo territorio: sulle 
tracce di Elio e Oliver nei luoghi del 
film premio Oscar Call Me By Your 
Name.

Il progetto rientra tra quelli che 
hanno ottenuto un contributo 
da parte di Regione Lombardia 
nell’ambito della seconda edizione 
del bando Viaggio #inLombardia. 
L’obiettivo è promuovere e soste-
nere i borghi e, in generale, gli enti 
locali lombardi, al fine di valoriz-
zare il potenziale di attrattività tu-
ristica della regione, sviluppando 
prodotti turistici esperienziali e raf-
forzando i flussi di visitatori. 

“Grazie per la vicinanza dimo-
strata al territorio – ha affermato il 
sindaco Stefania Bonaldi rivolgen-
dosi alla Magoni – anche rispetto 
alle indicazioni. Il gioco di squadra 
premia. Siamo un territorio che ha 

molto da dire e facendo sistema 
i risultati arrivano. Metteremo a 
frutto il contributo, che non sono 
noccioline”. Alla conferenza, ac-
canto al sindaco, c’era l’assessore 
comunale a Cultura e Turismo 
Emanuela Nichetti, che ha chiarito 
i dettagli dell’iniziativa.

Il progetto Innamorarsi di Cre-
ma e del suo territorio... ha ottenuto 
un contributo regionale di 89.460 
euro e vede come proponenti i 
Comuni di Crema, Capralba, Mo-
scazzano, Pandino, Rivolta d’Ad-
da, il Parco regionale del Serio e 
il Parco regionale dell’Adda Sud: 
tutti i portavoce e gli amministra-
tori presenti hanno evidenziato il 
boom turistico post film e il desi-
derio di accogliere sempre meglio 
i visitatori. Crema è ente capofila 
della partnership con gli altri Co-
muni e i gestori dei due Enti Parco.

Regione Lombardia finanzierà, 
dunque, un percorso, incardinato 
sui luoghi principali del celebre 
film di Luca Guadagnino, che in-
tende portare nel 2020 l’accoglien-
za e la proposta turistica – come 
ricordato, già ampiamente imple-

mentata – a un livello ancora su-
periore, facendosi forza di quanto 
già avuto in visibilità negli ultimi 
due anni e di quanto appreso delle 
richieste e degli interessi di chi, se-
guendo le orme dei protagonisti di 
Chiamami col tuo nome (peraltro in 
uscita sulla piattaforma Netflix pro-
prio domani) cerca un’esperienza 
turistica a tutto tondo.

“Desidero ringraziare i promo-
tori di questo progetto, capaci di 
trasmettere emozioni e di vincere 
facendo squadra – ha commentato 
l’assessore Magoni –. Si tratta di 
un’iniziativa di marketing territo-
riale di notevole impatto, legata al 
genius loci del Cremasco. 

Il cineturismo al giorno d’oggi 
sta assumendo un ruolo sempre 
più importante nella promozione 
locale. Anche perché il turismo 
sta cambiando: oggi il visitatore 
è colto, intelligente, vuole vivere 
esperienze uniche, da ricordare. 
Tutto viaggia sul digitale e grazie 
alla bellezza del film di Guadagni-
no, Crema e i suoi luoghi hanno 
assunto un’identità ancor più forte, 
dimostrando di avere tutte le carte 

in regola per diventare una ‘chicca’ 
del turismo in Lombardia”. 

L’assessore – che ha promesso 
nella bella stagione una visita in 
bicicletta tra città e territorio – ha 
elogiato il lavoro sinergico dei sog-
getti che hanno aderito al bando, 
“perfetto esempio di come si deb-
ba lavorare in sinergia, sindaci ed 
enti territoriali, per ottenere risul-
tati concreti: Viaggio #inLombardia 
è uno strumento particolarmente 
apprezzato dagli enti locali proprio 
perché rende i territori veri prota-
gonisti della loro attrattività”. 

“La sua presenza ci onora – ha 
replicato la Bonaldi – così come 
ci inorgoglisce avere vinto questo 
bando, a riprova di quanto lavora-

no bene i nostri uffici e di quanto 
l’intuizione originaria di aver pro-
mosso una relazione speciale tra 
questo film e la città ha portato 
frutti straordinari”.

L’assessore Nichetti ha specifi-
cato che “il contributo consentirà 
di lavorare in modo sistematico. 
Crema è stata scoperta grazie al 
film, il turismo straniero proviene 
da più di 60 nazioni. Siamo entrati 
in una nuova era, ma per stare al 
passo è necessario occuparsi di for-
mazione del personale, dei com-
mercianti, realizzando campagne 
su target internazionali, essere pre-
senti alle convention, lavorare an-
che sul turismo sostenibile, dolce, 
green. Come dimostra il forte coin-

volgimento dei parchi, attraversati 
dai turisti quando vengono qui per 
rivivere le emozioni del film”.

Sette le azioni previste dal pro-
getto: mappatura di tutte le lo-
cation e definizione dei percorsi 
urbani/extraurbani tracciati con 
pannelli brandizzati e comunica-
ti con uno specifico sito turistico; 
riproduzione, dove possibile, del-
le scenografie della pellicola da 
Oscar; coinvolgimento delle atti-
vità commerciali, coordinamento 
con Camera Commercio e altre as-
sociazioni di categoria per un’ade-
guata formazione di tutti gli attori 
coinvolti. E ancora, storytelling 
funzionale da rivolgere ai turisti 
con descrizione di territorio, tradi-
zioni gastronomiche e monumenti 
storico-artistici. Non mancheran-
no momenti di formazione e con-
fronto in convention internaziona-
li. Alcuni tour operator verranno 
a far visita a città e territorio per 
inserirli in nuovi circuiti. Infine, 
strategia di comunicazione (cros-
smediale, multilingua), affidata ad 
agenzie specializzate, e monitorag-
gio tra luglio e dicembre 2020. 

DA REGIONE 89.000 € PER IL TURISMO

PROGETTO TERRITORIALE

Innamorarsi di Crema 
Gran bella sinergia Sindaco Bonaldi e assessore Nichetti 

con l’assessore regionale a Turismo, 
Moda e Marketing territoriale, 

Lara Magoni e gli amministratori 
del territorio coinvolti nel progetto.  
Sopra una scena del film da Oscar
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10 milioni di euro per sostenere i Comuni 
colpiti dal maltempo di agosto, anche per 

quelli del territorio cremasco, che si erano 
mossi nei modi opportuni per ricevere aiuto 
dagli enti superiori. È quanto ha chiesto il 
consigliere del Pd Matteo Piloni, con un 
emendamento al progetto di legge sul bilan-
cio di previsione 2020-2022 che sarà discusso 
in Consiglio regionale la prossima settimana, 
a partire da lunedì 16 dicembre.

“Molti Comuni del territorio cremasco 
sono stati colpiti dal maltempo del 2, 7 e 12 
agosto scorso che ha causato ingenti danni. 
Le amministrazioni locali si sono da subito 
attivate per affrontare l’emergenza e gesti-
re quanto prima il ripristino dei danni più 
importanti, ma da sole non possono farcela”, 
dice Piloni.

“A oggi Regione Lombardia non ha 
stanziato risorse economiche per far fronte, 
almeno in parte, a questi danni e noi credia-
mo che possa farlo – spiega il consigliere dem 
– indipendentemente dalle scelte dello Stato 
che, attraverso la risposta della Protezione 
civile che ne ha la competenza, ha ritenuto di 
non riconoscere lo stato di calamità”.

“Mi auguro che questa richiesta, non certo 
risolutiva rispetto ai danni subìti, possa essere 
sostenuta da tutte le forze politiche”, conclu-
de il consigliere regionale di minoranza. 

50 candeline per la corale di 
Santa Maria della Croce, 

che da cinquant’anni accompa-
gna festività, celebrazioni locali e 
diocesane e Messe dell’Apparizio-
ne, insomma l’intera vita comuni-
taria.

Di qui, il forte legame del coro 
con le famiglie, il quartiere e la 
sua storia. “Esatto, soprattutto ab-
biamo sempre cantato e cantiamo 
per la comunità”, affermano i pro-
tagonisti della formazione.

La corale nasce l’8 dicembre  
dell’anno 1969, nel giorno della 
festa dell’Immacolata Concezio-
ne di Maria. Direttore è il maestro 
Valentino Assandri, che fino al 
1999 guida con passione e com-
petenza – unanimemente apprez-
zate – le voci del gruppo parroc-
chiale. 

Nel 1999, la successione alla 
guida del coro, con l’arrivo di 
Luca Angelini, ancora oggi Mae-
stro di questa bella realtà di Santa 
Maria, ma anche del territorio. 
Tante, negli anni, le soddisfazioni 
raccolte dalla corale, dalla prima 
Messa trasmessa dalla Rai a con-

certi di accompagnamento di im-
portanti polifoniche, dalla parteci-
pazione alle rassegne all’impegno 
durante la visita di papa Giovanni 
Paolo II alla funzione celebrata 
dal cardinal Martini nella ricor-
renza dei 500 anni dell’apparizio-
ne della Madonna nel bosco del 
Novelletto. 

Ma diverse altre potrebbero 
essere le date da ricordare. Tra 
le ultime “speciali” esibizioni, il 
Concerto in Verticale nell’ambito 
delle iniziative di promozione del 
territorio per  l’Expo milanese. 

Auguri corale di Santa Maria 
della Croce, cento di questi giorni!

Luca Guerini

Corale “Santa Maria”: 50 anni di musica! 

Tante iniziative nel weekend nella parrocchia di San Bernar-
dino, dove don Lorenzo e volontari sono sempre molto at-

tivi. Segnaliamo un paio di proposte. Oggi sabato 14 e domani 
domenica 15 dicembre, in piazza Della Chiesa, è stato organiz-
zato uno spettacolare “Mercatino di Natale”, sempre a soste-
gno dei lavori per il rifacimento del tetto della parrocchiale. 
Oggi dalle 17.30 alle 19, domani dalle 8 alle 11.30 e 16-19. Do-
mani domenica 15, la grande tombolata di Santa Lucia al teatro 
oratorio, per bambini, nonni e famiglie. L’invito è per le ore 15. 

ellegi

San Bernardino fuori le mura:
mercatino e gran tombolata

PROGETTO: NUMERI ED ENTI COINVOLTI 
Percorso turistico sui luoghi del film Call me by your name; 

definizione del target: cineturismo internazionale e turismo 
LGBT. Investimento: 127.000 euro; finanziamento regionale 
89.000 euro; partner Comune di Crema (ente capofila), Comu-
ni di Moscazzano, Rivolta d’Adda e Capralba, Parco del Serio, 
Parco Adda sud.
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Si informa che a partire 
dal 16 dicembre l’Inps di 

Crema e Cremona avvie-
ranno il progetto per az-
zerare le code. Da lunedì, 
l’accesso agli sportelli sarà 
esclusivamente su prenota-
zione, così da garantire il 
servizio più velocemente. 

Ecco come si può e deve 
prenotare:

- telefonando al numero 
verde 803.164 (da telefono 
fisso), oppure al numero 
+39 06 164 164 (da cellu-
lare);

- tramite la App Inps 
Mobile (gratuita) – Servizio 
sportelli di sede;

- scrivendo a prenotazio-
ni.crema@inps.it, oppure 
prenotazioni.cremona@
inps.it. Se in possesso di 
codice Pin, si può prenota-
re anche dal sito www.inps.
it, accedendo al servizio 
“Sportelli di Sede”. Per i 
cittadini dovrebbe trattarsi 
di un cospicuo migliora-
mento del servizio.
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“Vuoto nella politica? È tempo 
che i sindaci si facciano avanti”

L’INTERVISTA

di LUCA GUERINI

Giornalista, scrittore (l’ultima fatica è 
Scarpe Scarlatte, uscita circa un anno 

fa per C.a.Sa), ora anche sindaco di Casale 
Cremasco Vidolasco. 

In una parola... Antonio Grassi, primo 
cittadino preparato e sempre pronto a far 
sentire la propria voce, ponendo anche do-
mande scomode. Nella nostra intervista di 
oggi partiamo proprio da qui.

Lo slogan che la accompagna da quan-
do è diventato sindaco, da questo punto di 
vista, è illuminante: Sèm mia ignit zo co’ la 
piena del Sére...

“Nella mia interpretazione significa 
niente mani alzate a comando, ma con-
fronto e dialettica. Sempre. Ancor più oggi, 
dove sono chiamato ad amministrare un 
Comune”.

 Appunto, come sta vivendo l’esperien-
za da sindaco?

“Molto positivamente. Ho imparato tan-
te cose e devo dire che fare il sindaco mi ha 
impegnato molto. La cosa che mi ha vera-
mente stressato, ma penso riguardi anche 
i miei colleghi, è la burocrazia, che spesso 
rallenta attività che potrebbero essere risolte 
in pochi giorni”.

I bene informati mi dicono che sta or-
ganizzando un incontro pubblico con 
Stefania Bonaldi e il coinvolgimento del 
Comune di Crema. Su cosa? 

“È vero con la collega ci siamo sentiti 
per telefono e le ho proposto di discutere 
pubblicamente di un problema che penaliz-
za il nostro territorio. Discutere di politica 
e non è una battuta. Lei ha accettato e le 
sono grato. Io sostengo che la provincia di 
Cremona è rappresentata da  politici di serie 
B, forse di serie C e questo è penalizzante 
per il nostro territorio, soprattutto per il suo 
futuro, che non vedo roseo. Credo sia ne-
cessaria una riflessione su questa questione 

e ho proposto questo incontro-dibattito sul 
tema. La Bonaldi s’è detta disponibile. Pro-
babilmente lo faremo a gennaio. L’appun-
tamento vuole essere un incontro aperto su 
questo problema. Soprattutto sul ruolo dei 
sindaci che devono farsi carico di questa 
assenza della politica. Siamo in un periodo 
dove sono cadute tutte le ideologie. Abbia-
mo assistito ad accordi a livello centrale, ma 
anche locale che un tempo sarebbero stati 
bollati ‘contro natura’, ma che oggi sono 
normali. A mio giudizio i sindaci devono 
prendere coraggio e tamponare questa crisi 
della politica per colmare il vuoto o almeno 
provarci. I primi cittadini devono prendere 
coscienza del loro nuovo importante ruolo, 
certo non semplice. Partendo da ciò si può 
migliorare il peso specifico del territorio”.

  Mi faccia un esempio virtuoso.
“Certo. Undici sindaci di Comuni com-

presi nel Parco del Serio hanno fatto squa-
dra, lasciando in secondo piano l’aspetto 
politico e partitico della questione. Siamo 
così riusciti a imporre un candidato crema-
sco credibile e preparato anche fuori dal no-
stro territorio (ne parliamo altrove, ndr). Que-
sto dovrebbe e potrebbe succedere anche su 
altre partite sovraccomunali”. 

Ha più volte esternato la sua posizione 
sulle elezioni del presidente della Provin-
cia di Cremona. Un commento flash? 

“Abbiamo espresso un candidato crema-
sco e ci siamo divisi anche su questo. Poi, 
per come sono andate le cose, s’è assistito 
a una delle pagine più brutte della politica 
del territorio, indipendentemente dal candi-
dato. Doppie elezioni, pareri legali e tutto il 
resto, con la Legge Delrio che definirei as-
surda. Ma aldilà della Legge, la causa è dei 
politici che hanno gestito la partita”.

S’è sempre detto molto scettico anche 
sull’Area Omogenea? Perché?

“Confermo il mio scetticismo. Parlerei 
di Area... disomogenea, tant’è vero che ci 

sono una decina di sindaci che non presen-
ziano alle riunioni. Ritengo un grave errore 
politico l’incapacità di renderla omogenea. 
Il peccato originale è stato nel voler sostene-
re una società, Scrp, che funzionava tanto 
bene che è stata sciolta e di considerare ere-
tico chi la criticava. E così è nato lo scisma, 
otto Comuni se ne sono andati. Chi doveva 
tenere unito il territorio non è stato capa-
ce di mediare e ha preferito la rottura. Chi 
vuol guidare un territorio dovrebbe puntare 
all’unità e non alla divisione. È stata una 
sconfitta politica. Invece di unire i sindaci 
s’è preferito andare alle carte bollate”. 

Cioè? Ci spieghi meglio.
 “Lunedì c’è la prima riunione per un 

‘arbitrato’ tra le parti: gli otto sindaci che 
hanno fatto valere il diritto di recesso da 
Scrp e la società partecipata si troveranno 
davanti a un avvocato-arbitro scelto dal Tri-
bunale di Cremona. Ritengo assurdo che si 
voglia – attraverso cavilli giuridici tutti da 
dimostrare – costringere dei Comuni a stare 
in una società di cui non sono soddisfatti. 
Tra l’altro tutto questo è anche uno spreco 
di denaro: essendoci di mezzo avvocati e 
tribunali, ne va anche delle finanze pubbli-
che degli Enti. È stata Scrp a creare questa 
situazione, quindi è sua la responsabilità di 
tutto ciò. Se c’è la buona volontà di unire 
il Cremasco,  questa è l’occasione perfetta 
per dimostrarlo. Il recesso è un nostro dirit-

to sancito dal Codice Civile. Ma al di là di 
questo, che senso ha costringere dei Comu-
ni a rimanere in una società che non repu-
tano idonea a soddisfare le loro esigenze?”.

Torniamo all’Area Omogenea. Cos’al-
tro c’è che non va?

“Ci sono sindaci che non si sentono né 
cremaschi né cremonesi, ma scelgono di 
volta in volta, in base alla convenienza, da 
che parte schierarsi e tra questi primi citta-
dini c’è addirittura qualcuno che sta ai ver-
tici dell’Area”.

Si sente spesso che Crema è Comune 
“capocomprensorio”. Qualcuno dice che, 
però, non eserciterebbe a sufficienza que-
sto ruolo. Cosa ne pensa?

“Riconosco a Crema il ruolo di capo-
comprensorio. È la sua vocazione naturale.  
Il problema è come interpretarla. La città 
non può pensare che i piccoli Comuni, 
come quello che amministro, svolgano la 
funzione, all’occorrenza, di porta borracce 
ed essere penalizzati. È successo ad esem-
pio col contratto dei rifiuti: alcune norme 
erano inizialmente funzionali solo a Cre-
ma. Da mesi, anni sostengo che  manca un 
leader nel Cremasco, ma anche in tutta la 
Provincia. Manca qualcuno che abbia l’au-
torevolezza, il carisma e l’equilibrio per co-
agulare gli altri sindaci e che sia bipartisan. 
La questione è tutt’ora aperta. È un’opinio-
ne, quindi opinabile”.

L’occasione per approfondire il tema 
potrebbe essere il convegno con Crema.

“Magari, sarebbe velleitario, è un ottimo 
tentativo per affrontare il problema. 

Ribadisco l’assenza, oggi, di leader poli-
tici autorevoli per portare avanti le istanze 
del territorio nelle sedi dove si decide, lea-
der che possano essere ascoltati. Per ora sia-
mo un’isola in mezzo al mare, sperando che 
le onde non ci travolgano”.

Un altro esempio dove i sindaci, indi-
pendente dai partiti, hanno fatto valere la 

 COSÌ ANTONIO GRASSI DA CASALE 

propria voce è stata l’ultima assemblea 
di Padania Acque, la scorsa settimana. 
Cosa è successo?

“I soci hanno votato la delega alle Co-
municazioni e relazioni esterne al presi-
dente Claudio Bodini. In quest’occasione 
i sindaci Alberto Sisti di Castelvisconti, 
Paolo Palladini di Vailate, Attilio Polla di 
Romanengo, Luca Bonomi di Grontardo, 
Stefania Bonaldi di Crema, Rosolino Az-
zali di Corte de’ Frati, hanno consegnato 
allo stesso presidente un Atto d’indirizzo 
per il CdA in merito all’attività, appunto 
di comunicazione e di realizzazione degli 
eventi. Il testo indica la linea da seguire 
nelle scelte della comunicazione e degli 
eventi e chiede maggiore trasparenza. Si 
precisa ‘una logica di contenimento dei 
costi’ e che le iniziative debbano essere 
‘strettamente attinenti e correlate all’attivi-
tà propria dell’azienda’. I sindaci firmatari, 
fatto non di poco conto, sono equamente 
divisi tra centrodestra e centrosinistra. 
Hanno chiesto anche che ‘nel budget di 
spesa  per l’anno successivo dovranno esse-
re puntualmente indicate le previsioni rife-
rite alle scelte dei gruppi di attività e di ini-
ziative afferenti il settore Relazioni esterne 
e comunicazioni’ con dettagliata indica-
zione dello stanziamento e degli obiettivi’. 
La precisazione non è stata applaudita dal 
presidente Bodini”.

Non è mancato un suo intervento criti-
co? Cosa ha chiesto?

“Ho domandato a quanto ammonta la 
spesa per le attività di comunicazione e 
se tale importo fosse in linea percentual-
mente con quello delle altre società del 
settore. Sulla spesa, Bodini ha risposto. Sul 
benchmark, si sarebbe informato. Segnalo 
che nella Relazione di Bilancio 2018, alla 
voce ‘Spese di pubblicità rappresentanza 
e comunicazione’ corrispondono 285.000 
euro. Non male per una società che opera 
in regime di monopolio”.

Alla fine i soci-sindaci non hanno nep-
pure votato l’atto d’indirizzo che avrebbe 
portato all’aumento delle tariffe.

“Beh, difficile comprendere la richiesta 
di un aumento milionario degli investi-
menti e il conseguente aumento delle tarif-
fe per sostenerlo senza che venga presenta-
to ai soci un piano dettagliato. Con quali 
motivazioni un socio che è anche sindaco, 
spiegherebbe ai cittadini che Padania Ac-
que va a gonfie vele, come ci è stato detto, 
ma l’acqua costerà più cara? Se l’aumen-
to degli investimenti è necessario, i vertici 
spieghino le motivazioni e tornino in as-
semblea con documentazione adeguata”.

Il sindaco Antonio Grassi, il Comune 
di Casale Cremasco e, sotto, quello di Crema

La parrocchia di San Bernardino 
fuori le mura ha voluto rendere 

omaggio a due illustri fratelli  parroc-
chiani. 

Ovvero, il pittore Abele Manca-
stroppa e la poetessa Pina Manca-
stroppa, la quale ha appena festeggia-
to i 90 anni. È accaduto nella serata 
di domenica 8 dicembre con uno 
splendido concerto del soprano Aya-
ko Suemori, accompagnata dal ma-
estro Mauro Bolzoni al pianoforte. 
Non è mancata la lettura di alcuni te-
sti poetici da parte di Luciana Stringo 
nel teatro oratorio di San Bernardino, 
dove è stata allestita una splendida 
mostra di quadri di Mable.

Serata significativa e particolare 
che si è realizzata grazie anche all’aiuto prezioso di Sergio Stringo. Ha sottolineato il parroco don 
Lorenzo Roncali: “Il bene e il bello, come dimostrano i quadri esposti e i testi poetici, vanno cele-
brati nella maniera adeguata! Che gioia!”.

San Bernardino fuori le mura: doppio premio! I CUORI DI CIOCCOLATO DI TELETHON PER LA RICERCA 
SCIENTIFICA SULLE MALATTIE GENETICHE RARE

Domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile ricevere il 
Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche 

rare. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto e pro-
dotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari 
di Fondazione Telethon e Uildm, e di Avis, Anffas, Azione Cattolica e Unpli, come ringraziamento per una 
donazione minima di 12 euro. Quest’anno, inoltre, sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da 
nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro.

Gli hashtag della campagna saranno #presente, per far sentire la propria vicinanza anche sui social net-
work ai pazienti e alle loro famiglie, e #contuttoilcuore, come le donazioni con cui gli italiani ogni anno 
dimostrano il loro grande impegno solidale. In Lombardia saranno allestiti banchetti a Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e in molti Co-
muni delle rispettive province – Crema e Cremasco compresi – dove saranno distribuiti i simbolici Cuori di 
cioccolato. Sul sito www.telethon.it sarà presente l’elenco dei punti di raccolta dove sarà possibile richiedere 
il prodotto. Per coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono comunque sostenere la ricerca, è 
possibile richiedere il Cuore di cioccolato direttamente sul sito Internet di Fondazione Telethon, nella sezione 
shop.telethon.it. È possibile inoltre partecipare in prima persona alla campagna come volontario nelle piazze 
italiane e aiutare a distribuire i Cuori di cioccolato, telefonando al numero 06.44015758, oppure scrivendo 
una e-mail all’indirizzo volontari@telethon.it.   
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Sos a Borgo San Pietro, 
ma qualcuno si diverte

Sos deiezioni canine a Borgo San Pietro (problematica non nuova 
e che avevamo già “denunciato” nel recente passato), ma oggi c’è 

qualcosa di più. Se è vero che in questa zona della città famiglie e alunni 
delle scuole elementari devono fare lo slalom tutti i giorni per evitare di 
calpestare gli escrementi non raccolti dai proprietari dei cani, è altrettan-
to vero che da tempo c’è ancora qualcuno che si diverte a fare scherzi di 
cattivo gusto. Da diversi giorni, infatti, ogni mattina i genitori e i bam-
bini trovano proprio di fronte al cancello d’ingresso enormi deiezioni: 
evidentemente abbandonate “ad arte” per essere calpestate. Cosa che 
accade quotidianamente, con tutti i disagi del caso.

L’ipotesi “scherzo”, è stata confermata lunedì mattina, anche da un 
sacchetto “porta escrementi” appeso al cancello della scuola, gesto inter-
pretato dai più come una sfida. Ricordiamo che in passato il lucchetto 
del cancello della sede di via Della Ruota è stato più volte incollato 
per impedirne l’apertura. Diversi genitori, lunedì, si sono lamentati e 
qualcuno ha subito fermato l’agente della Polizia Locale presente per 
l’attraversamento pedonale, per segnalare gli episodi, che a breve saran-
no raccontati anche presso il Comando di PL. Così non si può andare 
avanti. Una mamma, come darle torto, ha invocato l’uso delle foto 
trappole per incastrare il “furbone” di turno. Perché no?

LG

ABBANDONO DEIEZIONI CANINE

di LUCA GUERINI

In città non manca proprio nulla. Il Nata-
le – che si avvicina a grandi passi – potrà 

essere vissuto intensamente sotto ogni punto 
di vista.  Tantissime le iniziative e le propo-
ste, all’insegna della solidarietà, della cultura, 
della musica, dello shopping, dei regali, dei 
presepi e, non meno importante (!), della pre-
ghiera.

L’assessore al Commercio, Matteo Grami-
gnoli e l’intera amministrazione hanno ad-
dobbato la città come non mai e i cremaschi 
dimostrano di apprezzare luminarie e non 
solo. Le 120.000 luci a Led che illuminano 
piazza Garibaldi, piazza Duomo e le vie del 
centro regalano scorci meravigliosi e ben si 
prestano alla “gara” per il selfie più originale. 

In questi giorni che precedono l’arrivo di 
Santa Claus non è mancato neppure qualche 
fiocco bianco: Santa Lucia, con le sue banca-
relle s’è confermata “mercante di neve”.

Dopo l’avvio ufficiale delle festività, con 
l’accensione dell’albero di piazza Garibaldi, 
domenica scorsa è stata la volta del concer-
to (in piazza Duomo) del gruppo romagnolo 
Hbh Show Band, molto apprezzato. Domani 
domenica 15 dicembre (dalle ore 17), si tor-
nerà in piazza Garibaldi per l’esibizione della 
G.V. band di Castelleone. 

Nei giardini pubblici di Porta Serio è com-
parsa, come ogni anno, la pista di pattinaggio 
su ghiaccio, per la gioia di bambini e ragazzi: 
nei giorni feriali ore 10-13 e 15-21, nei giorni 
festivi e prefestivi ore 10-22.

Il Natale “comunale” – come noto – rag-

giungerà quest’anno anche quattro quartie-
ri (Ombriano, Sabbioni, Santa Maria della 
Croce e San Bernardino, in collaborazione 
con Acli, Arci e Consulta dei Giovani), con 
spettacoli e alberi decorati, che poi saranno 
significativamente piantumati nei quartieri 
stessi. Grazie a questo coinvolgimento delle 
“periferie” cittadine si toccherà anche l’aspet-
to sociale. Nello spazio compiti che si tiene 
nei quartieri due volte la settimana, un’educa-
trice aiuterà i ragazzi a realizzare gli addobbi, 
anche con materiale di riciclo. Un modo per 
valorizzare le realtà che quotidianamente la-
vorano nel territorio. 

Vediamo il dettaglio. A San Bernardino do-
menica 22 dicembre, alle ore 16, la Compa-
gnia dei burattinai “Daniele Cortesi” propor-
rà ...e vissero felici e contenti, che andrà in scena 
presso l’oratorio. Venerdì 26 dicembre, sem-
pre alle 16, si terrà invece la rappresentazione 
di Teatroallosso presso la piazza dell’housing 
sociale, in via Cabrini 12 (in caso di pioggia 

nella sala polifunzionale dell’oratorio parroc-
chiale). Sabato 28 dicembre sarà la volta di 
Ombriano, con l’esibizione del coro multiet-
nico: proporrà un proprio concerto nella sala 
polifunzionale dell’oratorio, che fino al 22 
dicembre ospiterà il mercatino di Natale con 
manufatti d’artigianato africano e prodot-
ti del mercato equo e solidale. Infine, Santa 
Maria dove, il 6 gennaio alle ore 17, il gruppo 
The Scrafige terrà un concerto natalizio al te-
atro dell’oratorio.

Nelle pagine della Cultura i tantissimi 
concerti e le proposte d’arte, con il prolun-
gamento delle mostre su Salomè e Aurelio 
Buso fino al 6 gennaio. A Natale lo spettaco-
lo al Centro Culturale Sant’Agostino. 

Esposizioni anche alla Pro Loco e alla 
Fondazione San Domenico, dove è in cor-
so Crema Veneziana, con tesori e documenti 
del periodo della dominazione veneta sulla 
città. Lasciatevi conquistare dalla magia del 
Natale! 

CENTRO STORICO E QUARTIERI 
TRA CONCERTI E SPETTACOLI

INIZIATIVE

Natale: la città 
brilla di eventi

Il Velodromo “Pierino Baffi” è diven-
tato per sempre – ora è nero su bianco 

con atto notarile – dei cittadini di Cre-
ma. Mercoledì, a Milano, presso la sede 
dell’Agenzia del Territorio, in corso Mon-
forte, è stato firmato l’atto per il trasferi-
mento dell’impianto sportivo dall’Agen-
zia al Comune di Crema.

Questo rogito fa seguito alla sottoscri-
zione dell’accordo di valorizzazione, av-
venuto lo scorso 26 settembre, con la fir-
ma del sindaco Stefania Bonaldi. 

Il dirigente dell’Ufficio Tecnico, Paolo 
Margutti, delegato dal sindaco, ha prov-
veduto nella giornata di mercoledì, insie-
me al direttore lombardo dell’Agenzia, 
Luca Michele Terzaghi, a siglare l’acqui-
sizione definitiva dell’immobile al patri-
monio comunale. 

Entro la fine dell’anno, l’Ufficio Tec-
nico provvederà, secondo convenzione, a 
inviare al Coni il progetto esecutivo per 
la riqualificazione dell’impianto sporti-
vo, che spetterà al Comitato Olimpico 
nazionale. I lavori, come ricordato di 

recente dal delegato allo Sport, Walter 
Della Frera, potrebbero partire a gennaio. 
Per la città, inutile negarlo, l’importante 
contributo arrivato per la riqualificazione 
generale, rappresenta davvero una bella 
opportunità.                                        

Il Velodromo “Baffi” è della città: mercoledì il rogito a Milano

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

FORMEN
SCELTA DI  STILE

L’ UOMO NON INSEGUE

PIÙ SEMPLICEMENTE

LA MODA, MA CERCA UN

SUO STILE PERSONALE 

idee regalo...

Special price

Medici Veterinari
Dott.ssa Paola Tassiero
Dott.ssa Elena Ziglioli

Dal lunedì al venerdì 
10.00-12.00 / 16.00 - 19.00

Sabato 10.00 - 12.00
VISITE FUORI ORARIO SU PRENOTAZIONE

Visite a domicilio su prenotazione 
per appuntamento 0374 717994

PER CONSULENZE TELEFONICHE
 FUORI ORARIO 370 3781251

AMBULATORIO
VETERINARIO
CASTELLEONE
Via Bodesine 32 vet.cleone@gmail.com   www.vetcastelleone.com

Con il patrocinio del

Comune di Crema

Con la collaborazione diINGRESSO LIBERO
E GRATUITO

I biglietti possono essere ritirati
dall’11/12/2019 presso 
il Teatro San Domenico 

nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

dalle 17 alle 19;
mercoledì dalle 10 alle 12.

Un’iniziativa

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019
Ore 21 - Teatro San Domenico, Crema

BERNARDO LANZETTI - VANNI COMOTTI - FULVIO MONIERI
MIMMO CAMPOREALE - ENRICO BIANCHI - ANDREA CERVETTO

Dalle band di Vasco Rossi - P.F.M. - Mito New Trolls - Equipe84 - Gens

PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: PIAZZA GARIBALDI: 
maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al maggioranza, replica al Movimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 StelleMovimento 5 Stelle

Pronta replica alle considerazioni dei Cinque Stelle (di cui parliamo 
a pagina 8) su piazza Garibaldi da parte del capogruppo di 

maggioranza Jacopo Bassi. “Criticare in maniera costruttiva è il 
dovere delle opposizioni, ma su piazza Garibaldi mi pare che alcune 
osservazioni siano mosse più per saziare gli istinti di qualche leone 
da tastiera che per altro”, attacca severo nella nota stampa diffusa 
giovedì. “Mi riferisco in particolare all’ultimo comunicato stampa 
del Movimento 5 Stelle Cremasco, dove vengono esposti rilievi che 
ritengo davvero infelici e inopportuni. Si lamentano delle transenne 
in via Griffini, che servono per assicurare che le auto non scivolino 
lungo il pendio che porta alla Roggia. Come è possibile scagliarsi 
contro un intervento volto a tutelare la sicurezza dei parcheggiato-
ri?”, si chiede il giovane rappresentante del Pd.

I pentastellati hanno anche mosso un appunto sulle fioriere, soste-
nendo che sottraggono spazio agli stalli per i cicli. “Qui trapela tutto 
l’intento polemico dell’uscita dei Cinque Stelle: riescono a lamentarsi 
sia quando il verde subisce degli interventi per essere conciliato 
con altre esigenze amministrative, sia quando vengono posti nuovi 
elementi di verde pubblico. Contraddirsi per avere sempre ragione 
è un’operazione facile in un mondo dove i social indeboliscono la 
memoria pubblica, ma la buona e seria amministrazione segue altri 
principi”. Draghetti e colleghi chiedono poi perché lo stallo destina-
to alle persone disabili e allo scarico merci sia posizionato sul por-
fido, “ignorando che questa soluzione consente sia di non sottrarre 
spazio ad altri parcheggi sia di facilitare l’accesso alla piazza da 
parte di persone con difficoltà motorie e delle attività commerciali”.

Ultima domanda: chi sosterrà i costi per la riparazione del cedi-
mento occorso durante la realizzazione dei lavori? “Sono tutti a ca-
rico dell’impresa responsabile del cantiere, come è prassi per queste 
casistiche”. Così parlò Bassi.                                                            LG

KICKBOXING: KICKBOXING: KICKBOXING: KICKBOXING: KICKBOXING: KICKBOXING: KICKBOXING: KICKBOXING: l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano l’Open World 2019 di Milano 
incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!incorona Federica!

Milano, capitale degli sport 
da ring, ha ospitato il K1 

Open World 2019. Presenti alla 
manifestazione 21 nazioni e 86 
palestre italiane, dal Trentino 
alla Sicilia: questi i numeri di 
un torneo mondiale che ha vi-
sto competere alcuni tra i migliori combattenti di K1 del pianeta. 

Tre giorni di gare intensissimi, dove gli atleti venivano sottoposti 
a lunghi turni di attesa e riscaldamento estenuanti in attesa dei loro 
match.  Alla manifestazione partecipava anche la Kickboxing Crema, 
con gli allenatori Verdelli e Lodola, che accompagnavano la loro atle-
ta Federica Carrabotta, impegnata nel torneo nella specialità K1 light 
categoria -56 kg femminile. I match si sono disputati sulla lunghezza 
dei tre round da due minuti l’uno. Federica ha affrontato questa gara 
con la consapevolezza dei suoi mezzi, del buon lavoro fatto in vista 
dell’evento; l’esperienza fatta allo scorso Mondiale in Irlanda con la 
Nazionale italiana le ha dato uno stimolo in più per dare il 101% in 
ogni incontro: in questa categoria di peso in Italia è lei il riferimento. 

Ritmo alto e frequenza di colpi elevata, alla fighter cremasca que-
sto modo di combattere calza a meraviglia, la sua preparazione at-
letica è al top; i primi due round sono di sostanziale parità fino alla 
terza ripresa, quando Federica aumentando ancora l’intensità dello 
scontro, costringe l’avversaria ad andare in debito di fiato, mettendo a 
segno colpi più precisi ed efficaci. 

A questo punto l’avversaria ha iniziato a indietreggiare e questo 
atteggiamento arrendevole ha convinto i giudici ad aggiudicare la 
vittoria a Federica. Una vittoria prestigiosa in uno dei tornei più im-
portanti d’Europa, che arricchisce un curriculum già molto ricco, e 
adesso anche molto prestigioso.  

Qui sopra Porta Serio addobbata a festa con le luci. Sotto, 
due momenti del concerto di domenica scorsa in piazza Duomo
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Basilio Monaci (nella foto 
durante una Festa dell’Albero 

in città) è il candidato ufficiale 
del Cremasco e della provincia 
di Cremona  alla presidenza del 
Parco del Serio. È stato desi-
gnato all’unanimità dai sindaci 
degli undici Comuni cremaschi 
presenti nell’ente e dalla provin-
cia di Cremona.

Le elezioni si terranno il 14 
dicembre. Le probabilità che 
Monaci, attualmente nel consi-
glio del Parco, venga eletto sono 
molte.

La decisione, maturata nelle 
settimane scorse, è stata presa 
in questi giorni durante una 
riunione che si è tenuta presso 
il Comune di Crema, presenti i 
sindaci, il presidente della Pro-
vincia e lo stesso Monaci, che 
ha illustrato il suo programma.

Se eletto Monaci  andrebbe a 
sostituire il bergamasco Dimitri 
Donati, presidente del Parco 
per otto anni, che chiude la sua 
esperienza ai vertici dell’ente 
con ottimi risultati,  ottenuti 

grazie all’impegno, alla grande 
disponibilità e alla capacità di 
affrontare e risolvere i proble-
mi. Lascia per altri incarichi.  
Informato della scelta cremasca 
ha espresso il suo apprezza-
mento verso Monaci con il 
quale ha lavorato in questi anni 
apprezzandone la competenza e 
operatività.

La scelta di Monaci assume 
un significato particolare per 
almeno due aspetti che meritano 
di essere sottolineati.

 Il primo è la capacità dei 
sindaci cremaschi di dialogare 
tra loro e  interfacciarsi con i 
colleghi bergamaschi che, a loro 
volta, si sono dimostrati disponi-
bili al confronto lasciando i 
partiti sullo sfondo.  

Il secondo è il metodo di 
selezione del candidato che 
è stato designato in base alla 
sua competenza in materia, 
l’esperienza maturata nel Parco, 
le conoscenza dei meccanismi 
amministrativi che regolano 
l’ente, senza pregiudizi sulla sua 

collocazione politica.
Oggi 14 dicembre, insieme 

al nuovo presidente, verrà 
eletto anche il Consiglio 
composto da cinque membri: 
insieme costituiranno l’orga-
no che governerà il Parco nei 
prossimi anni. 

Secondo accordi presi 
dai sindaci dovrebbe essere 
composto da tre cremaschi 
(uno dei quali, se eletto, il 
presidente) e tre bergamaschi. 

Il Parco del Serio  è costitu-
ito da 26 Comuni e dalle pro-
vince di Bergamo e Cremona. 
I Comuni cremaschi sono 11: 
Casale Cremasco Vidolasco, 
Castel Gabbiano, Crema, 
Madignano, Montodine, 
Pianengo, Ricengo, Ripalta 
Arpina, Ripalta Cremasca, 
Ripalta Guerina, Sergnano.

Si è tenuta venerdì scorso 6 dicembre 
la seduta del Consiglio provinciale, 

con all’ordine del giorno l’esame della 
condizione di eleggibilità, compatibilità, 
convalida del presidente della Provincia e 
giuramento di Paolo Mirko Signoroni. As-
senti i consiglieri provinciali Alberto Sisti, 
Giovanni Rossoni, Matteo Guerini Rocco, 
Mirco Poli e Virgilio Uberti.

Il consigliere Simone Beretta, nel corso 
della seduta, rispetto all’assenza di diversi 
consiglieri provinciali ha affermato: “Mi 
meraviglio della continua assenza di molti 
miei colleghi in Consiglio. Una cosa è 
l’appartenenza partitica-politica, dove vi 
possono essere, ed è naturale che vi siano, 
divergenze di pensiero e azione, un’altra 
è il garantire in via continuativa il proprio 
ruolo di consigliere, decidendo su impor-
tanti questioni che afferiscono il nostro 
territorio e partecipando attivamente alla 
vita dell’Ente, come alle scelte comuni 
da farsi, dal Bilancio in sede di seduta 
consiliare a progetti territoriali, da sindaci 
in sede di assemblea e come portatori di 
istanze locali. Mi auguro torni a prevalere 
il senso dell’Istituzione”.

Di uguale tenore le parole del consigliere 
Diego Vairani, che ha anche sottolineato 
come “grave sia il fatto che altri ammi-
nistratori abbiano invitato a non votare 

alle ultime elezioni del Presidente della 
Provincia, ringraziando al contempo l’En-
te, dal vicepresidente Azzali ai dirigenti e 
dipendenti, che han ben lavorato anche in 
questo frangente complesso”. 

Stefania Bonaldi ha aggiunto: “Ringra-
zio l’Ente e Rosolino Azzali per il lavoro 
svolto; condivido le parole dei colleghi ri-
spetto alla gravità di questi comportamenti 
di chi è assente oggi”.

Nel suo lungo discorso d’insediamento 
Mirko Signoroni, dopo i ringraziamnti di 
rito, ha evidenziato che “questo mandato 
sarà incentrato particolarmente su questio-
ni prioritarie che da tempo attendono una 
risposta dai livelli istituzionali superiori, a 
iniziare da infrastrutture, edilizia scola-
stica, sviluppo economico e ambiente, 
con ricadute anche extraterritoriali; ciò 
senza tralasciare gli aspetti più strategici 
che potranno far uscire dall’isolamento la 
provincia come tutto il sud Lombardia”. 

“Non voglio far polemiche con chi oggi 
è assente per scelta o con chi ha invitato a 
non partecipare alle elezioni del presidente 
della Provincia da poco conclusesi – ha 
proseguito –. Non è questa la sede e non è 
il mio stile: il mio pensiero si traduce e si 
tradurrà in opere a beneficio del territorio, 
in una azione condivisa con gli ammi-
nistratori locali e con quanti vorranno 

essere della partita. Infatti gli interessi e le 
richieste dei cittadini sono quelli di tutti 
noi amministratori e non vi possono essere 
barriere, pregiudizi o ideologie di partito 
che tengano; a tal proposito, Signoroni ha 
ribadito che lavorerà con tutti i sindaci, 
nessuno escluso. Ribadita anche l’intenzio-
ne di dar vita a consulte comunali, formate 
da gruppi di Comuni. 

Le questioni aperte sul tavolo sono mol-
te: dal Bilancio della Provincia alle infra-
strutture e trasporto ferroviario in primis, 
oltre ai progetti di sviluppo economico, 
che sono trattati all’interno del tavolo della 
Competitività e dell’Aqst, con sindaci, 
Camera di Commercio, Rei, associazioni 
di categoria, parti sindacali, organizzazioni 
professionali, università. 

“Ritengo necessario – ha concluso il pre-
sidente – operare attraverso un modello di 
partecipazione e condivisione con i sindaci 
rispetto alle scelte strategiche di sviluppo, 
sostenendo il percorso non con un libro dei 
sogni, ma con quanto realizzabile rispetto 
alle risorse economiche disponibili, con la 
sinergia della Regione e del Governo. È 
mia intenzione formalizzare quanto prima 
alcune deleghe, necessarie per supportami 
nell’azione di Governo”. 

Sarà avviata anche una seria riflessione 
sulla Legge Delrio.

IN UNA RIUNIONE POCO PARTECIPATA

INSEDIAMENTO CONSIGLIO PROVINCIALE

Signoroni detta 
le linee d’impegno

Cgil, Cis e Uil: una settimana 
di mobilitazione per il lavoro

SINDACATI

Le segreterie di Cgil, Cisl, Uil hanno indetto una settimana di mobilitazione per 
il lavoro (9-18 dicembre), a sostegno della piattaforma unitaria, in relazione 

anche all’iter parlamentare di discussione e approvazione della Legge di Bilancio. 
Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dei sindacati.

“Cigl, Cisl e Uil confermano e ribadiscono il proprio giudizio in 
merito alla manovra economica, il cui iter parlamentare è ancora in corso 
Apprezzano la disponibilità dimostrata dall’Esecutivo e la conseguente 
ripresa del dialogo e di una parte dei contenuti proposti dal Governo, ma 
ritengono insufficienti le risorse che pure sono state messe in campo sui 
capitoli della piattaforma unitaria. 

I risultati ottenuti sono il frutto sia dell’enorme partecipazione di lavora-
tori, pensionati e giovani alle iniziative di piazza, avviate sin dallo scorso 9 
febbraio, sia del successivo confronto con il Governo, ma non sono affatto 
esaustive delle rivendicazioni unitarie. Cgil, Cisl Uil ritengono che sia ne-
cessario dare continuità alla mobilitazione, non solo per evitare peggiora-
menti e sollecitare alcuni miglioramenti della manovra che sarà approvata 
definitivamente entro la fine dell’anno, ma anche per chiedere di avviare 
una stagione di riforme, da condurre in porto già nei prossimi mesi. 

A sostegno di queste rivendicazioni e di tutte le altre richieste contenute 
nella piattaforma, sia per la manovra in corso di approvazione sia in vista 
del prossimo Def, Cgil, Cisl, Uil indicono una settimana di mobilitazione 
con iniziative nei territori e tre manifestazioni/assemblee nazionali aperte, 
in piazza Santi Apostoli a Roma. Il 10 dicembre è stata dedicata alle 
questioni del Mezzogiorno, dell’industria, dei servizi e di uno sviluppo 
ambientalmente sostenibile, contro i licenziamenti, a sostegno dell’oc-
cupazione e delle vertenze aperte, per l’estensione degli ammortizzatori 
sociali, per la riforma degli appalti e dello ‘sblocca cantieri’. 

Il 12 dicembre è stato chiesto il rinnovo dei contratti pubblici e privati, 
il superamento dei contratti  pirata, la riforma e le assunzioni nella PA, la 
defiscalizzazione degli aumenti contrattuali. Il 17 dicembre sulla riforma 
fiscale per una redistribuzione a vantaggio dei lavoratori dipendenti e 
dei pensionati e per ridurre il fenomeno dell’evasione; sulla previdenza, 
per un’effettiva rivalutazione delle pensioni e per proseguire nell’opera 
di riforma della legge Fornero in un’ottica di effettiva flessibilità verso il 
pensionamento; per chiedere un welfare più giusto e una legge sulla non 
autosufficienza. Le tre manifestazioni vedranno protagonisti le delegate e 
i delegati dei lavoratori che al Governo e alle imprese porranno i problemi 
delle rispettive aziende discusse nelle assemblee dei lavoratori”. 

Presidenza Parco Serio: Basilio 
Monaci è in pole position

ELEZIONE

Il Consiglio provinciale riunito venerdì scorso

I soci del Moto club Crema si sono ritrovati per 
la cena di fine annata sportiva, che si è tenuta in 

un ristorante cittadino. Come vuole la tradizio-
ne, la cena sociale è da sempre un momento di 
ritrovo per i soci e amici, che numerosi parteci-
pano per ripercorrere assieme quanto realizzato 
durante l’anno.  In particolare, la serata è stata 
caratterizzata dalla proiezione di un filmato, 
che ha ripercorso le varie tappe del 2019. Oltre 
ai tour organizzati sia per moto stradali sia per 
moto d’epoca, i raduni e i momenti conviviali, il 
presidente Alessio Doldi ha sottolineato l’orga-
nizzazione della seconda edizione del Moto Day 
Crema, la partecipazione alla rievocazione storica 
della Milano-Taranto e al Rally Fim in Danimarca, 

il Moto giro d’Italia, il tour in Germania e il tour in 
Francia. Lo staff del sodalizio cittadino è sempre 
stato presente anche in appoggio agli eventi 
realizzati sul territorio, come la Maratonina. Il 
presidente s’è dichiarato soddisfatto degli ottimi 
risultati che il consiglio direttivo, assieme ai soci, 
ha ottenuto. 

Il club cresce, sia in numero sia in iniziative. 
Attualmente gli iscritti sono 223 soci e di qualsiasi 
età, tutti uniti dalla passione per la moto. Passione 
che il prossimo anno porterà il club ha compiere 
il 95° anniversario di fondazione. Per l’occasione 
verrà ristampato il libro sulla storia del sodalizio, 
a testimonianza del lungo viaggio percorso.  La 
serata si è poi conclusa con le premiazioni del 
Campionato sociale di cui di seguito riportiamo 
i vincitori. Nella classifica piloti il primo premio 
è andato a Laura Cremonesi, seguita da Alberto 
Benelli, da Pavlo Brovarnyi, da Alessandro 
Carelli e da Mattel Lempi. Prima posizione nella 
classifica passeggeri per Amanda Galli, seguita da 
Cinzia Serina e da Ada Bastia. 

Sono stati inoltre assegnati i premi di parteci-
pazione ai piloti che hanno disputato la Milano-
Taranto, che hanno fatto vincere al club il premio 
come gruppo più numeroso: Adriano Assandri, 
Luciano Carratta, Silvia Berra, Luigi Saerri, 

Romolo Cappelli, Filippo Lunghi, Francesco e 
Marco Fiorini, Angelo Torri, Roberto Serina. A 
seguire sono stati premiati Luigi Bondioli e Ric-
cardo Bianchini, che hanno partecipato al Rally 
Fim, nelle categorie Supreme con 30 presenze ed 
Èlite con 35 presenze entrando tra chi ha collezio-
nato più partecipazioni in Italia. I premi speciali 
alla memoria dei presidenti Narciso Panigada e 
Nino e Tino Cutti sono stati consegnati a Davide 
Assandri e Bruno Scarpazza. Il socio Clemente 
Chiappa ha invece omaggiato i compagni di 
viaggio, Giuliano Festa, Caterina Duina, Antonio 
Simonelli e Laura Cremonesi con una simpatica 
caricatura disegnata da Amanda Galli. Ringra-
ziamenti anche al presidente Luigi Bergomi del 
Mcl di S. Maria che da oltre 10 anni ospita la sede 
del club, dove oggi verrà festeggiato, in anticipo, il 
Natale.                                                                     dr

Cena di fine anno 
con premi speciali 

MOTO CLUB CREMA

CREMA viale Repubblica, 53 - Tel.  0373 81349

...per i vostri
regali di Natale

seguici su

EUROSPORT
CREMA

Sono stati recentemente investiti nella scuola dell’in-
fanzia “Iside Franceschini” 41.000 euro, destinati 

a una serie di miglioramenti e messe in sicurezza, ap-
pena realizzati o in fase di realizzazione entro il 31 
dicembre.

Innanzitutto è stata posata una nuova staccionata, 
poi messo in sicurezza il gioco esterno della arrampi-
cata, mentre tutto l’edificio è ora fornito di tende igni-
fughe. Tra gli altri interventi l’acquisto di un pianofor-
te e la sostituzione di vari giochi montessoriani in uso 
nella scuola. “L’attenzione alla scuola dell’infanzia, 
la messa in sicurezza e la fornitura di materiali igni-
fughi e di nuova concezione sono una costante”, com-
menta l’assessore all’Istruzione, Attilio Galmozzi. 

“Anche nei prossimi anni confermeremo la priorità 
per gli investimenti nelle scuole cittadine, un obiettivo 
indiscutibile per questa amministrazione”.

Infanzia Iside Franceschini:
41.000 euro per la sicurezza
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Buon
Natale
e felice
    anno nuovo

Via Mazzini, 79 ☎ 0373 256735 - CREMA

PROFUMERIA

SI EFFETTUANO TRUCCHI DA SPOSA
ANNICK GOUTAL - VALMONT - PAYOT - REVLON - MARBERT

APERTURE STRAORDINARIESi preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

PRELIBATI

CESTI NATALIZI
SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167
CELL. 328 94.11.805
CELL. 347 80.58.892

GALLIGNANO
SONCINO

VIA REGINA DELLA SCALA
TEL. 0374 860944

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

DICEMBRE
lunedì 23 e martedì 24 

• calze
• collant
• intimo

Cremosano via Gerrone, 25
(zona Indusriale - loc. S. Benedetto) Tel. 0373 203574

Da lunedì a venerdì 9-12,30 e 16,30-19 - Sabato 9,00-13.00

Tante idee regalo per i tuoi cari
calze, intimo, pigiami e...

per trascorrere un caldo Natale

TUNNEL AUTOLAVAGGIO
CON SPAZZOLE ANTIGRAFFIO

MADIGNANO LAVAGSGIO INTERNI
E SANIFICAZIONE ABITACOLO

VIALE DE GASPERI 48
SERVITO AL PREZZO DEL “SELF SERVICE”

Orari: lun.-ven. 7.30-12 e 16-19 • Sab. 9-12

CREMA VIALE EUROPA
CREMA VIA MILANO

“SELF SERVICE” 24 h

CAPRALBA VIA CREMA
“SELF SERVICE” 24 h

Lo staff vi augura buon Natale

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.00
alle 21

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

Gli altri nostri PUNTI VENDITA
con I PREZZI + CONVENIENTI

DI CREMA E CREMASCO

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO

OFFANENGO Via Brescia
' 0373 789181 - � 0373 244768

www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO
MONTODINE

Montodine (CR)
via Fadini, 69 Tel. 0373 66258

• AUTOFFICINA
• AUTOLAVAGGIO
• GOMMISTA
• SOCCORSO STRADALE

Via Fadini, 69 • 26010 Montodine (CR) 
Tel. 0373 66258 • Fax 0373 475491

E-mail: fratellizanchi@libero.it • P.iva 01041060193

ZANCHI ROMANO 
& Figli s.n.c.

di Zanchi Corrado e Clemente

TABACCHERIA

SMOKE 13
Mario e Fiorenzo Bonelli

buon Natale
e un 2020
ricco di FORTUNA

Augurano a tutti i clienti

via Griffini, 10 - Tel. 0373 83238

via IV Novembre via Bombelli

VIA BOMBELLI, 18 (angolo via IV Novembre) - Crema
Tel. 0373 256069 - Fax 0373 81930

AGENTE GENERALE
LUCA BUONAVENTURA

    Auguri

  di buone fe
ste

    Auguri    Auguri
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Villa Corti
CAPODANNO 2019-2020

PRENOTATE:
Pieranica via Roma, 7/9

Tel. 0373.71019
Cell. 335 6043150
 www.villacorti.it

• Antipasto freddo servito a tavola: Crudo di Parma, Coppa dei 
colli piacentini, Mortadella di Bologna con pistacchi, Focaccet-
ta con lardo di Colonnata, Frittata contadina con vela di sala-
me, Bruschetta di pane nero con mousse di carciofi, Melanzana 
in agrodolce con pinoli
• Antipasto caldo servito a tavola: Soufflè di zucca con fonduta 
al salva cremasco
• Primi piatti serviti a tavola: risottino al ragù di mare, Crespel-
lina alle verdure di stagione su letto rosa
• Secondo piatto servito a tavola: stracotto di manzo al barolo 
con polentina gialla
• Dolce: dolce di capodanno al panettone con fontana di cioc-
colato.

Caffè Illy con correzioni
Ore 00.00 Brindisi di mezzanotte con prosecco

e cotechino con lenticchie servito a buffet
Ore 03.00 Cioccolata con brioche

Dalla cantina, a tavola:
acqua naturale e gasata.

Cantina Riccardi.
Prosecco Val Dobbiadena

Pieranica via Roma, 7/9
Ore 03.00 Cioccolata con brioche

Gran galà
della musica dal vivo
con Manuel ed Elis,

balli latino americano, 
musica da discoteca,

anni 60/70/80 e liscio.

Ricco cenone
di San Silvestro

Ritorna il

LA SERA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE A CREMA
Padre Gigi Maccalli: veglia di preghiera a 15 mesi dal rapimento

A 15 mesi dal rapimento di padre Gigi Maccalli nella sua missio-
ne in Niger (era il 17 settembre 2018), come avviene ogni mese 

nella data che purtroppo ricorda quel triste giorno, la diocesi di Cre-
ma si ritrova a pregare per il missionario originario di Madignano. 
L’appuntamento è per martedì 17 dicembre: stavolta sono la Vita 
Consacrata diocesana, le Suore Missionarie di Nostra Signora degli 
Apostoli, il Centro Missionario e la parrocchia della Santissima Tri-
nità a invitare alla veglia di preghiera per invocare la sua liberazione.

L’appuntamento è alle ore 20.30 per un momento di adorazione 
presso la Cappella delle Suore del Buon Pastore, in via Carlo Urbino 
23 a Crema. Alle ore 21 l’inizio del cammino e la recita del Rosario 
meditato, quindi alle 21.30 circa l’arrivo nella chiesa della Trinità per 
l’ascolto di una testimonianza e la preghiera comunitaria. In caso 
di maltempo tutta la veglia si svolgerà, dalle ore 20.30, nella chiesa 
della Trinità.

Mentre non si ferma la supplica per padre Gigi, proponiamo una 
riflessione tratta dal sito della Società Missioni Africane, l’istituto 
missionario del nostro conterraneo.

La sera del 17 settembre 2018 un bussare alla porta ha cambiato 
la vita di padre Gigi. Non era certo il primo rapimento di cui senti-
vamo parlare, ma era il primo che ci toccava così da vicino. Ci sem-
brava impossibile. Perché? Perché proprio lui? A che scopo? E poi: 
dove lo avranno portato, come starà, chi sono i suoi rapitori, cosa si 
sta facendo per liberarlo…

Sono cominciati così mesi di attesa, di silenzio, di speranza e di 
preghiera. Una preghiera che ha coinvolto quanti in tutti questi anni, 
e per motivi diversi, sono entrati in contatto con padre Gigi, condi-
videndo con lui l’entusiasmo per la missione, facendosi coinvolgere 
nei progetti a favore della gente (acqua, sanità, scuola, e tanto altro), 
creando legami.

Quello che sostiene la nostra speranza e la nostra fiducia è que-
sto filo rosso della preghiera che ci lega e intercede incessantemente 
per la liberazione di padre Gigi. Siamo sicuri che anche lui prega 
per noi. Conoscendolo, di certo il fatto di non poterci fare avere sue 
notizie gli peserà e si affiderà a quel “telefono senza fili” che è la 
preghiera, chiudendo così il cerchio.

Ripensiamo spesso a quando lo abbiamo conosciuto, poco prima 
di essere ordinato, durante una visita a Walter, suo fratello seminari-
sta a Genova. E già innamorato dell’Africa. Un amore per la missio-
ne ribadito, si può dire, in ogni lettera, in ogni discorso.

Tre anni dopo, alla vigilia del suo giuramento perpetuo, ci scriveva 
da Bondoukou: “Il mio giuramento perpetuo in seno alla comuni-
tà SMA è un impegno di fedeltà e di consacrazione alla missione e 
a queste Chiese d’Africa nel servizio ai poveri… Sono venuto per 
servire e questo resta l’orizzonte della mia vocazione sacerdotale”.

Forse, non avrà mai pensato, lui sempre così pieno di iniziative, 
di arrivare a essere, come è oggi, un missionario “contemplativo”, 
in questa sua particolare clausura. Perché è così che vediamo oggi la 
missione di padre Gigi, una missione orante, missione che continua, 
anche se in modo diverso e che, a sua e nostra insaputa, porterà 
dei frutti. Quando l’hanno rapito, come i primi discepoli mandati in 
missione, non ha portato con sé “né bastone, né bisaccia”. È partito 
così, senza nient’altro che il Signore nel cuore e nella mente, compa-
gno di viaggio sempre fedele.

Noi, tutti, nell’attesa, continuiamo a pregare pieni di fiducia per-
ché, anche se non capiamo, sappiamo – e crediamo – che “Dio fa 
concorrere tutto al bene di coloro che lo amano”.

A presto, caro Gigi.
Piero e Rosetta Verzura

(Padova)

50° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

Sembrava un giorno come tanti, 
e invece si è rivelato un giorno 

eccezionale, nella sua apparente 
normalità, tanto da diventare la 
chiave di una intera esistenza e il 
senso di un pontificato. A raccon-
tare quella mattina del 21 settem-
bre del 1953 – il momento esatto 
che fotografa l’origine della sua 
vocazione – è stato lo stesso papa 
Francesco, che ieri ha festeggiato 
il 50° dell’ordinazione sacerdotale, 
avvenuta il 13 dicembre 1969 con 
l’imposizione delle mani da parte 
dell’allora arcivescovo di Cordoba, 
Ramón José Castellano. Cin-
quant’ anni dopo, papa Francesco 
celebra le sue “nozze d’oro” con 
il sacerdozio – divenuto poi per 27 
anni episcopato a Buenos Aires 
e da quasi 7 anni papato a Roma 
– presentando personalmente le 
opere di quello che lui chiama da 
sempre “Maestro Fiorito”, suo 
padre spirituale. Presso l’Aula del-
la Congregazione generale della 
Compagnia di Gesù, Bergoglio ha 
dato infatti la sua testimonianza 
sulla figura di padre Miguel Angel 
Fiorito (1916-2005), il gesuita 
argentino che ha formato genera-
zioni di gesuiti latinoamericani e 
dei cui scritti, raccolti per la prima 
volta in cinque volumi, firma la 
presentazione. “Faranno un gran 
bene a tutta la Chiesa”, afferma il 
Santo Padre.

Francesco è il quinto Ponte-
fice a raggiungere il traguardo 
del mezzo secolo di sacerdozio, 
dopo Pio XI, Pio XII, Paolo VI 
e Giovanni Paolo II. Per saluta-
re l’anniversario, lo Stato della 
Città del Vaticano ha emesso una 
speciale serie filatelica che ripro-
duce due quadri dell’artista Raul 
Berzosa. Nel primo francobollo, 
all’immagine del giovane Bergo-
glio sacerdote, si affianca quella 
della Madonna che scioglie i nodi. 
Sullo sfondo, la chiesa di San José 
a Buenos Aires. Nel secondo fran-
cobollo, il Pontefice è ritratto sullo 
sfondo della basilica di San Pietro. 
Accanto a lui, l’immagine di Gesù 
misericordioso, che richiama il 
motto del pontificato – Miserando 
atque eligendo – e il celeberrimo 
brano della vocazione di Matteo, 
citato molto spesso da Bergoglio 
insieme alla sua parabola preferi-
ta: quella del Buon Samaritano.

Quel 21 settembre del 1953, 
come molti altri giovani, Jorge 

Bergoglio si apprestava a uscire 
per festeggiare assieme ai suoi 
compagni il Giorno dello Stu-
dente. “Prima di questo, però, da 
buon cattolico praticante che fre-
quentava la chiesa di San José de 
Flores, decise di iniziare la gior-
nata passando dalla parrocchia”, 
raccontano Sergio Rubin e Fran-
cesca Ambrogetti nella biografia 
Jorge Bergoglio, papa Francesco: “Al 
suo arrivo trovò un sacerdote che 
non conosceva, ma che gli fece 
subito una grande impressione e 
a cui chiese di potersi confessa-
re. Quel giorno non si trattò di 
una confessione come un’altra. 
Tornò a casa con una convinzione 
ferma: voleva, doveva, diventare 
sacerdote”. Ci vollero 16 anni, e 
un percorso non sempre facile, per 
arrivare all’ordinazione sacerdota-
le, il 13 dicembre 1959.

“Ciò che mi piace di più è esse-
re prete”, confessò una volta Jorge 
Mario Bergoglio a una giornalista 
e scrittrice argentina, Olga Wor-
mat: “Preferisco essere chiamato 
padre”, aggiunse. E proprio la 
“paternità spirituale” è per Ber-
goglio il requisito fondamentale 
del presbitero, come da Papa non 
si stanca mai di ripetere durante 
i suoi viaggi apostolici, negli 
incontri con i vescovi e il clero 
locale. Un tratto, quello della cura 
“paterna” del vescovo per i suoi 
preti, che ha esercitato lui stesso 
prima come Provinciale dei Gesu-
iti in Argentina e poi da vescovo 
ausiliare e arcivescovo di Buenos 
Aires. Ogni Giovedì Santo, per il 
Papa, è l’occasione per tracciare 
l’identikit del sacerdote: fin dalla 
sua prima Messa crismale, nel 
2013, Francesco ha raccomandato 
l’“odore delle pecore”, per essere 
pastori in mezzo al gregge e pesca-
tori di uomini. Anche in settimana 
Bergoglio ha parlato della bellezza 
di questa particolare vocazione. Ai 
membri del Pontificio Seminario 
regionale Flaminio Benedetto XV 
di Bologna ha raccomandato le 
quattro “vicinanze”: “Vicinan-
za a Dio, vicinanza al vescovo, 
vicinanza al presbiterio, fra di voi, 
e vicinanza al popolo di Dio”. 

Come faceva il “Maestro Fiori-
to”, dispensando “buoni consigli 
per chi ne ha bisogno, correzione 
per chi sbaglia, consolazione per 
il triste e aiuti per avere pazienza 
nella desolazione”.

PAPA FRANCESCO
HA FESTEGGIATO
IERI L’ANNIVERSARIO 
DEI 50 ANNI
DI SACERDOZIO
(DI CUI 27
DA VESCOVO
E QUASI 7
DA SUCCESSORE
DI PIETRO)
PRESENTANDO 
GLI SCRITTI
DEL SUO PADRE
SPIRITUALE MIGUEL 
ANGEL FIORITO

“Ciò che mi piace di più 
è essere prete”

Il Santo Padre Francesco

Tante idee regalo 

per  Natale

Seguici anche suSeguici anche su

Da noi trovi tutti i tipi 
di mangime e articoli per 

la cura dei tuoi piccoli amici

Da noi trovi tutti i tipi Da noi trovi tutti i tipi 
di mangime e articoli per 

Medagliette
 personalizzate

 in pochi minuti!
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di GIAMBA LONGARI

“Inaugurato” nel pomeriggio di 
domenica 8 dicembre, all’interno 

del cortile della Curia in piazza Duomo 
a Crema, il presepe che, come è ormai 
tradizione, la Caritas diocesana dona al 
Vescovo. 

Opera di un gruppo di presepisti 
esperti e di alcuni ospiti della Casa di 
Accoglienza, il presepio di quest’anno 
– curato nei minimi dettagli – vede la 
natività inserita in una chiesa romanica, 
mentre in prospettiva sullo sfondo c’è 
un paesaggio innevato. Il meticoloso 
lavoro che ha portato alla realizzazione 
è iniziato a settembre e, come detto, ha 
coinvolto in uno specifico laboratorio 
le persone ospiti della casa di prima 
accoglienza Giovanni Paolo II. Per loro, 
come spiegano i responsabili della Cari-
tas, “oltre che un’opportunità d’impiego 
di tempo e di competenze, il presepio 
è stato soprattutto un’occasione per 
costruire nuove relazioni, lavorando su 
un obiettivo ben preciso: la costruzione 
di un segno di accoglienza della povertà 
e della fragilità quale è il presepe”.

Monsignor Gianotti, ringraziando per 
il bellissimo lavoro, al momento della 
presentazione ha citato la recente lettera 
apostolica Admirabile Signum, scritta 
dal Papa in occasione della visita al 
presepe di Greccio. Il vescovo Daniele, 

riprendendo le parole del Santo Padre, 
ha quindi invitato tutti ad accogliere il 
Figlio di Dio che, con la sua incarna-
zione, ci chiama a seguirlo e ad andare 
incontro all’umanità bisognosa. “Gesù 
Bambino – ha aggiunto – ha in sé la gio-
ia e lo stupore per il mistero della vita; è 
l’evento unico e straordinario di un Dio 
che si fa uomo tra gli uomini”.

Il Vescovo, prima della benedizione, 
ha detto che “il presepe parla alla nostra 

vita e ci educa, fin da piccoli, alla tra-
smissione della fede”. Ha infine esortato 
ad ascoltare la voce di Gesù, che dalla 
mangiatoia ci parla dell’amore del Padre 
per ogni persona.

Il presepio, posto nel cortile della Cu-
ria, si può ammirare fino al 6 gennaio.

Sopra: un particolare del presepe. 
A fianco: il Vescovo con i presepisti 

e durante la presentazione

L’OPERA SI PUÒ AMMIRARE, FINO AL 6 GENNAIO, NEL CORTILE DEL PALAZZO VESCOVILE IN PIAZZA DUOMO A CREMA

“Un presepe che parla a tutti”
ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESEPIO DONATO DALLA CARITAS 

IL VESCOVO HA CITATO LA LETTERA DEL PAPA ADMIRABILE SIGNUM

e durante la presentazione
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Un gesto “che esprime la devo-
zione filiale alla nostra Ma-

dre celeste”, così aveva detto papa 
Francesco annunciando domeni-
ca scorsa ai fedeli in piazza San 
Pietro, dopo la preghiera dell’An-
gelus, la sua intenzione di recarsi 
nel pomeriggio a piazza di Spa-
gna per il tradizionale omaggio 
all’Immacolata. Un gesto prece-
duto da un momento di preghiera 
a Maria, nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore. Quindi l’arrivo 
alle 15.40 circa, nella piazza dove 
lo attendevano numerosi romani 
e turisti in questi giorni a Roma. 
La città è rappresentata dal sinda-
co, Virginia Raggi. Ad accogliere 
il Papa è il cardinale vicario An-
gelo De Donatis.

È diverso essere peccatori 
ed essere corrotti
Dopo aver deposto una com-

posizione di rose bianche ai piedi 
della statua dedicata all’Imma-
colata, si cantano le litanie. Poi 
Francesco recita una preghiera 
alla Vergine. Il primo sentimento 
espresso è di gratitudine. “Più an-
diamo avanti nella vita e più au-
menta la nostra gratitudine a Dio 
– dice – per aver dato come madre 
a noi, che siamo peccatori, Te, che 

sei l’Immacolata”. Questa madre 
ci ricorda, prosegue, la vittoria 
di Cristo sul male e che noi pur 
peccatori “non siamo più schiavi 
del peccato”. Non è la stessa cosa, 
infatti, “essere peccatori ed essere 
corrotti”. E afferma: “Una cosa è 
cadere, ma poi, pentiti, rialzarsi 
con l’aiuto della misericordia di 
Dio. Altra cosa è la connivenza 
ipocrita col male, la corruzio-
ne del cuore, che fuori si mostra 
impeccabile, ma dentro è pieno 
di cattive intenzioni ed egoismi 
meschini”. Maria richiama tutti 
alla trasparenza e alla semplicità 
e afferma il Papa: “Quanto bi-
sogno abbiamo di essere liberati 
dalla corruzione del cuore, che è 
il pericolo più grave!”.

L’affidamento a Maria 
di coloro che hanno 
perso la fiducia 
Quindi Francesco affida alla 

Vergine “tutti coloro che, in que-
sta città e nel mondo intero, sono 
oppressi dalla sfiducia (…) quanti 
pensano che per loro non c’è più 
speranza, che le loro colpe sono 
troppe e troppo grandi, e che Dio 
non ha certo tempo da perdere 
con loro”. 

L’affidamento a Maria perché 
madre che ama i propri figli e per-
ché in quanto Immacolata, cioè 
piena di grazia, può “riflettere fin 
dentro le tenebre più fitte un rag-
gio della luce di Cristo Risorto”. 
E “come cambia il volto della cit-
tà”, osserva il Papa, se il Signore 
spezza le catene del male dentro 
le persone, allora “la qualità della 
vita diventa migliore e il clima so-
ciale più respirabile”.

Ora siamo liberi 
di aiutarci come fratelli, 
pur se diversi tra noi
Infine, ancora un grazie a Ma-

ria che ci ricorda che, non più 
schiavi del peccato, siamo “liberi, 
liberi di amare, di volerci bene, di 
aiutarci come fratelli, pur se diver-
si tra noi”. 

“E grazie di essere diversi tra 
noi”, aggiunge a braccio. Grazie 
perché Lei, l’Immacolata, ci aiuta 
“a tenere lontano da noi il mali-
gno” e ci dona “la dolce memo-
ria che siamo figli di Dio, Padre 
d’immensa bontà, eterna fonte di 
vita, di bellezza e di amore”. 

Al termine della preghiera, la 
benedizione del Papa.

I saluti e gli abbracci del Papa 
a disabili e volontari Unitalsi
Mentre i fedeli intonano canti 

alla Vergine, Francesco saluta le 
autorità presenti e poi si dirige 
verso il gruppo di persone con 
disabilità e di volontari dell’Uni-
talsi, l’Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes 
e Santuari Internazionali. Come 
ogni anno, infatti, anche questa 
volta era presente in piazza l’or-
ganizzazione con 100 disabili e 
oltre 150 volontari della Sezione 
Romana-Laziale e con un piccolo 
gruppo arrivato dalla Sardegna. 

Un appuntamento tradiziona-
le, affermava in un comunicato la 
presidente della Sezione, Preziosa 
Terrinon, “tanto amato dalla no-
stra Associazione, al quale nessu-
no vuole mai mancare”.

Adriana Masotti

Durante la prossima estate il Servizio dio-
cesano per la Pastorale giovanile e degli 

Oratori propone ai giovani – in collaborazione 
con Azione Cattolica, Caritas e Centro Mis-
sionario – l’esperienza missionaria in Gua-
temala dove incontreranno il 
cremasco monsignor Roso-
lino Bianchetti, vescovo del 
Quiché. Insieme al vescovo 
Daniele i giovani sperimente-
ranno l’impegno dei laici e dei 
giovani nelle comunità guate-
malteche, il cammino di mol-
ti testimoni che hanno dato 
la loro vita fino al martirio e 
l’attenzione al creato e a tutti i 
temi sociali.

L’itinerario prevede la visi-
ta a Santa Cruz del Quiché, 
C’umarkaj, Joyabaj, Zacualpa, Chajul, Ne-
baj, Chichicastenago, lago di Atlitlàn, Città 
di Antigua Guatemala. Il viaggio terminerà 
a San Salvador incontrando i segni lasciati da 
monsignor Oscar Romero, un uomo per il po-
polo che ha donato tutta la vita come Gesù 
sull’altare.

Il viaggio è previsto da sabato 1 a domeni-
ca 16 agosto 2020. Il pernottamento sarà in 
strutture religiose con sacco a pelo (una notte 
sarà all’aperto in tenda). La quota di parteci-
pazione, complessiva delle spese di trasporto, 

assicurazione, vitto e alloggio 
è di 1.600 euro.

Per partecipare è necessario 
aver compiuto la maggiore età 
al 31 luglio 2020 ed essere in 
possesso del passaporto. Per 
maggiori informazioni sulle 
vaccinazioni obbligatorie è 
possibile consultare le pagine 
web (Guatemala - El Salva-
dor) del servizio Viaggiare 
Sicuri promosso dal Ministero 
degli Esteri.

Le iscrizioni si ricevono en-
tro il 31 gennaio 2020 (dal 1° febbraio al 30 
marzo la quota aumenta di 100 euro). All’atto 
di iscrizione è necessario versare una caparra 
di 200 euro. Per informazioni e dilazioni del 
pagamento contattare la segreteria della Pa-
storale giovanile e degli Oratori, la cui sede è 
presso il Centro San Luigi in via Bottesini a 

Crema. Per i giovani in partenza è previsto un 
cammino in preparazione al viaggio parteci-
pando alla proposta del cammino diocesano: 
il momento mensile del Loft Giovani, ogni pri-
mo lunedì del mese; gli incontri giovani (ve-
nerdì 7 febbraio, venerdì 20 marzo, venerdì 8 
maggio e venerdì 12 giugno).

IL NATALE DEI GIOVANI
Anche quest’anno la tradizione è rispettata! 

Adolescenti e giovani cremaschi si ritroveran-
no domani, domenica 15 dicembre, dalle ore 
18, presso l’oratorio di Ombriano per lo scam-
bio di auguri organizzato dal Servizio dioce-
sano per la Pastorale giovanile e degli Oratori.

Il Natale degli adolescenti e dei giovani inizie-
rà con l’incontro per i ragazzi delle superiori, 
seguirà poi alle 19.30, dove saranno presenti 
i giovani, con la preghiera artistica a cura del 
professor Cesare Alpini che ripercorrerà la vi-
cenda della Natività da alcune opere custodite 
presso la chiesa parrocchiale di Ombriano. 
A seguire la cena nella sala polifunzionale 
dell’oratorio accompagnati dalla musica dei 
BreeBites, giovane band cremasca. È previsto 
un contributo di 10 euro per la cena.

DALL’1 AL 16 AGOSTO UN’ESPERIENZA 
MISSIONARIA GUIDATA DAL VESCOVO

PASTORALE GIOVANILE E ORATORI

Pellegrinaggio
in Guatemala

Il mercato di Santa Cruz del Quiché. Sotto, il vescovo Rosolino

Nel cuore di Maria quanti 
han perso fiducia e speranza

IL PAPA IN PIAZZA DI SPAGNA

Cardinal Comastri: cresca
in noi una briciola di bontà

MESSAGGIO NATALIZIO ALLA FISC

Curzio Malaparte (1898-1957), scrittore pungente e profondo, 
è arrivato alla fede e ha chiesto il Santo Battesimo un mese 

prima della sua morte: infatti è stato battezzato nel mese di giugno 
del 1957 ed è morto nel mese di luglio dello stesso anno, all’età di 
59 anni. 

Perché ha esitato tanto prima di aprire il cuore a Gesù? Una cau-
sa è stata la festa del Natale non ben vissuta, non ben testimoniata 
da noi cristiani. In occasione del Santo Natale del 1954 (tre anni 
prima di morire) Curzio Malaparte 
denunciò lo scandalo del Natale con-
tro-testimoniato dai cristiani e scrisse 
quasi con sdegno: “Quando si avvicina 
il Natale, molti si preparano a una gran-
de ipocrisia. Non hanno nel cuore una 
briciola di bontà, non gli importa niente 
di chi soffre, covano invidie e gelosie e ran-
cori con incredibile disinvoltura, tengono 
stretto il loro egoismo come se fosse un 
lingotto d’oro ... e poi festeggiano il Santo 
Natale! No! No! Questa è ipocrisia”. 

Provate a dargli torto. 
E il poeta triestino Umberto Saba 

(1883-1957) in occasione del Santo 
Natale scrisse: 

“Signore Gesù, siamo tutti uguali! 
Ricchi o poveri, istruiti o non istruiti 
è la stessa cosa. 
Ciò che ci rende differenti è la bontà. 
Sì, soltanto la bontà fa la differenza tra le persone. 
Signore Gesù, 
fa’ crescere in noi almeno una briciola di bontà”.
Solo così sarà un vero Natale.
Auguro a tutti con tutto il cuore che, in occasione del Natale, 

cresca in noi una briciola di bontà e tutti la vedano e la seguano 
come una stella che porta a Betlemme: porta a Gesù.

Buon Natale!
Angelo Card. Comastri

(Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano 
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro)

Papa Francesco in preghiera, la domenica dell’Immacolata, in piazza 
di Spagna a Roma. A destra, saluta il sindaco Virginia Raggi

UCID SEZIONE DI CREMA  

Beatificazione di p. Cremonesi: 
oggi il “grazie” in Episcopio

L’evento storico diocesano della Beatificazione di padre Alfreevento storico diocesano della Beatificazione di padre Alfre-
do Cremonesi, celebrata il 19 ottobre nella Cattedrale di Credo Cremonesi, celebrata il 19 ottobre nella Cattedrale di Cre-

ma, presieduta dal cardinale Angelo Becciu, è stato un momento ma, presieduta dal cardinale Angelo Becciu, è stato un momento 
di coinvolgimento per tutto il territorio cremasco. di coinvolgimento per tutto il territorio cremasco. 

L’UCIDCID (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) Gruppo 
Lombardo, sezione di Crema, con il presidente ingegner Franco Lombardo, sezione di Crema, con il presidente ingegner Franco 
Agosti, il consulente ecclesiastico monsignor Pierluigi Ferrari, il Agosti, il consulente ecclesiastico monsignor Pierluigi Ferrari, il 
Consiglio direttivo e i soci tutti, sono stati coinvolti dal vescovo Consiglio direttivo e i soci tutti, sono stati coinvolti dal vescovo 
Daniele per contribuire e sensibilizzare il mondo imprenditoriaDaniele per contribuire e sensibilizzare il mondo imprenditoria-
le, bancario, associazionistico di categorie, professionistico e dirile, bancario, associazionistico di categorie, professionistico e diri-
genziale. Un evento definito speciale e di impronta preziosa, non genziale. Un evento definito speciale e di impronta preziosa, non 
solo per la Chiesa cremasca, ma anche per i paesi e la diocesi di solo per la Chiesa cremasca, ma anche per i paesi e la diocesi di 
Taungngu, in cui il Beato padre Alfredo Cremonesi ha evangilizTaungngu, in cui il Beato padre Alfredo Cremonesi ha evangiliz-
zato con umiltà, spirito di servizio, carità e generosità la testimozato con umiltà, spirito di servizio, carità e generosità la testimo-
nianza di Dio fra i popoli, fino al suo martirio.nianza di Dio fra i popoli, fino al suo martirio.

Quale atto di “gratitudine” nei confronti di quanti hanno contriQuale atto di “gratitudine” nei confronti di quanti hanno contri-
buito alla riuscita della celebrazione della Beatificazione, l’buito alla riuscita della celebrazione della Beatificazione, l’UCID di 
Crema, grazie all’ospitalità e disponibilità di monsignor Daniele Crema, grazie all’ospitalità e disponibilità di monsignor Daniele 
Gianotti, oggi, sabato 14 dicembre, alle ore 11 nella Sala Rossa Gianotti, oggi, sabato 14 dicembre, alle ore 11 nella Sala Rossa 
dell’Episcopio consegnerà delle pergamene come ringraziamento. dell’Episcopio consegnerà delle pergamene come ringraziamento. 
In tale circostanza, essendo prossimo il Natale, ci sarà un momenIn tale circostanza, essendo prossimo il Natale, ci sarà un momen-
to di preghiera guidato dal Vescovo, il saluto del presidente to di preghiera guidato dal Vescovo, il saluto del presidente UCID e 
un breve filmato che ripercorre i tratti salienti della Beatificazione, un breve filmato che ripercorre i tratti salienti della Beatificazione, 
seguito da una scambio augurale.seguito da una scambio augurale.

Il cardinale 
Angelo Comastri
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ORARIO UFFICI

2008     18 dicembre     2019

A undici anni dal doloroso distacco da

Cesare Marazzi
sempre viva resta la sua presenza nel 
ricordo di tanti momenti condivisi.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
mercoledì 18 dicembre alle ore 20.00 
nella chiesa parrocchiale di Capralba.

2006     5 dicembre     2019

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso. La 
tua immagine di bontà è sem-
pre viva nei nostri cuori".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo 
Politi

la moglie Paola, i fi gli Diego e Federica 
con Fabiano, la nipotina Greta, i fratelli 
e la sorella e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 15 dicembre alle 
ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di 
Castelgabbiano.

2010     18 dicembre     2019

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Adriano Nigrotti
Cavaliere del lavoro

la moglie Annita, i fi gli e tutti i tuoi cari 
ti ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
18 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo.

"Sto camminando per le vie 
del cielo, non sono sola, vi 
porto tutti nel mio cuore".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Agnese Fusar Poli
i fi gli, la nuora, il genero e i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 15 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Michele Mariani
(Lino)

la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 14 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Madignano.

2012     11 dicembre     2019

"Il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori".

Giovannina Bolis
ved. Meanti

La fi glia, il nipote e i parenti tutti la ri-
cordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa della SS. Trinità.

2000     20 dicembre     2019

"Il tempo che scorre non potrà 
mai cancellare dal nostro cuo-
re il tuo dolce sorriso e la tua 
dolce bontà".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Rosa Bianchessi
il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato venerdì 20 dicembre alle ore 20 
nella chiesa di San Rocco a Trescore 
Cremasco.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Aschedamini
ved. Moretti

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria, 
Francesco, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 7 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Virginia Paloschi
ved. Lameri

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo con Nicoletta, Antonio con Fiorella e 
Francesco con Daniela, i nipoti, i pro-
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della "R.S.A. Camillo Lucchi" 
di via Zurla in Crema per le amorevoli 
cure prestate.
Trescore Cremasco, 13 dicembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Carelli
(Cechi)
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angioletta, i fi gli Rosalba, Roberto e 
Mariagrazia, i generi Loris e Paolo, la 
nuora Lorenza, i cari nipoti, il cognato 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 11 dicembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierina Beccalli
ved. Cattaneo

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Adelmo con Fabrizia, i nipoti Silvia e 
Riccardo, le adorate pronipoti e i pa-
renti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di San Benedetto in Cre-
ma oggi, sabato 14 dicembre alle ore 
10 partendo dalla Casa Funeraria San 
Paolo-La Cremasca di via Capergnani-
ca n. 3-B in Crema, dopo la cerimonia 
proseguirà per la sepoltura nel Cimite-
ro Maggiore di Crema.
Un particolare ringraziamento alla 
dr.ssa Torresani e al dr. Pacchioni e a 
tutto il personale della Casa di Riposo 
di Trigolo.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 13 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Clara 
Giandini

ved. Rocchi
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la cognata 
Maria, le adorate nipoti Claudia e Giu-
liana con Giovanni ed Edoardo, il caro 
Pino, le cognate, i cognati, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore con presenza, fi ori, scritti, 
preghiera e parole di conforto.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dottor Poerio e a tutta l'èquipe 
della R.S.A. Camillo Lucchi di via Zurla 
per le premurose cure prestate.
Crema, 10 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Milanesi
(Maria)

ved. Bonizzi
di anni 96

Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 14 dicembre alle ore 9 partendo 
dall'abitazione in via Gandini n.8 per la 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova; la tumulazione avverrà 
nel Cimitero Maggiore di Crema.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare alla dott.ssa Marche-
si e a tutta l'èquipe della R.S.A.  Camil-
lo Lucchi di via Zurla in Crema per le 
premurose cure prestate.
Un sincero e sentito grazie a Paola, Re-
ginaldo e a Maria per l'affetto, la dispo-
nibilità e la vicinanza dimostrata.
Crema, 14 dicembre 29019

Luigi Pavesi
Dopo 3 mesi di sofferenza, a seguito 
di un incidente stradale, ha fi nalmen-
te trovato pace il giorno 10 dicembre 
2019.
Consapevoli del Grande Esempio che 
è stato per noi tutti, ringraziamo tutti 
coloro che anche per pochi momenti 
hanno percorso un tratto sereno di 
strada con lui.

La famiglia
Crema, 13 dicembre 2019

Partecipano al lutto:
- Tina e Raffaele Rocco

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Vailati
in Vimercati

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito 
Domenico, le fi glie Margherita e Irene 
con Piergiovanni, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore
Vaiano Cremasco, 8 dicembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Lucio Borroni
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Alida, i fi gli Roberto con Chicca e Va-
lerio con Clara, le care nipoti Matilde e 
Silvia, il fratello Massimo, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Lucio sarà se-
polta nel Cimitero Maggiore di Crema.
Crema, 10 dicembre 2019

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giuseppina Caverzan
ved. Fontanini

i fi gli Gianni, Margherita, Silvia e il caro 
nipote Luca la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 20 
dicembre alle ore 15.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti.
Crema, 21 dicembre 2019

"Nella tua volontà, Signore, è 
la nostra pace".

Il fi glio Oliviero con Anzhelika, la cara 
nipote Jennifer, le cognate e tutti i pa-
renti della cara

Laura Giaresti
(Rina)

ved. Fascina
di anni 91

a funerali avvenuti ringraziano quanti 
di persona con fi ori, scritti, offerte e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
S. Maria della Croce, 9 dicembre 2019 

Le famiglie del condominio di via Cri-
spi 58, unitamente all'amministratore, 
sono vicini ad Anna e familiari con l'af-
fetto e la preghiera per la morte della 
mamma 

Ida Buzzi
ved. Plizzari

Crema, 9 dicembre 2019

A funerali avvenuti i fi gli Angelo, Anna, 
Ezio, le nuore, il genero e i nipoti rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita della cara

Ida Buzzi
ved. Plizzari

Porgono un particolare ringraziamen-
to ai medici, agli infermieri e a tutto il 
personale ausiliario del reparto Alzhei-
mer della Fondazione Milanesi e Frosi 
Onlus di Trigolo.
Crema, 12 dicembre 2019

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO
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Il Natale si avvicina a grandi 
passi e nelle nostre comunità la 

tensione per l’arrivo della festa più 
bella dell’anno si unisce a una mi-
riade di iniziative organizzate dalle 
amministrazioni comunali e dalle 
parrocchie per rendere speciale il 
periodo delle festività. 

La gente ci tiene, inutile 
nascondersi. Lo sanno bene a 
Bagnolo Cremasco, dove chi è al 
governo ha deciso di fare le cose in 
grande, mettendo insieme un ricco 
programma per fare festa insieme, 
a ogni età. Ce n’è per tutti i gusti: 
note, bancarelle, presepi, villaggio 
di Santa Claus e chi più ne ha ne 
metta.

Le luminarie, informano dal pa-
lazzo comunale, sono ancora più 
estese che in passato. “Abbiamo 
voluto rendere magica l’atmosfera 
del Natale per tutti i bagnolesi – 
conferma la vicesindaco Noemi 
Carelli, che ha seguito da vicino il 
progetto –. In piazza della Chiesa 
è stato messo insieme un allesti-
mento natalizio sul sagrato, con 
due alberi, le renne e luci colorate, 
che speriamo contribuiscano a 
rendere unica l’atmosfera della fe-
stività che ci apprestiamo a vivere. 
In tal caso abbiamo collaborato 
con la Pro Loco e la parrocchia. 
Il Natale è la nostra cultura e ci 
teniamo molto”. 

Prima della nascita di Gesù e 
delle feste di fine anno, però, è 
stata la volta di Santa Lucia che 
giovedì, puntuale, ha raggiunto il 
paese tra letture, canti e laboratori 
creativi in biblioteca comunale. 
Bambini felici, soprattutto quelli 
bravi... Il risveglio del 13, per loro, 
è stato foriero di “buone notizie”.

Ma vediamo le prossime 
iniziative. Sabato 21 dicembre, 
ecco A Natale puoi... cantare, serata 
organizzata dal Comune in siner-
gia con la Parrocchia, che ospiterà 
il concerto presso la sala cine-
teatrale dell’oratorio Don Bosco. 
Sul palco gli allievi del Modern 
Music Institute di Cremona, che 
si esibiranno in un vero e proprio 
concerto natalizio, eseguendo  
brani classici del periodo, ma 
interpretati in chiave rock. 

Domenica 22 dicembre dalle 
ore 9 alle ore 18 in paese sarà la 
volta del Magico mondo di Natale. 
“In piazza Aldo Moro ci saranno 

una trentina di standisti, ma anche 
tante altre iniziative. Invitiamo 
la popolazione a partecipare con 
gioia”, afferma ancora la Carelli. 
Insieme alla Pro Loco, il Comune 
offrirà vin brulé. 

Le bancarelle proporranno arti-
gianato, creazione degli hobbisti, 
dolci prodotti delle tradizioni 
italiane; non mancherà musica dal 
vivo. Per tutti i bambini ci sarà a 
disposizione un gonfiabile, con il 
villaggio di Babbo Natale. Alle ore 
15, però, il momento più atteso: 
l’arrivo di Babbo Natale in perso-
na, che sarà a Bagnolo Cremasco 
per raccogliere le ultime letterine 
dei bambini, con i desideri da 
esaudire. Al Centro culturale, per 
gli appassionati, l’esposizione di 
modellismo. Da non perdere.

Sempre dalla collaborazione 
tra Comune e Oratorio, nasce 
anche la proposta del 31 dicembre, 
ovvero il tradizionale “cenone” di 
fine anno per festeggiare insieme 
San Silvestro. Le prenotazioni si 
raccolgono in municipio (referente 
è Fabrizia) oppure presso il bar del 
centro parrocchiale, segnalando 
eventuali allergie e intolleranze. 
50 euro la quota prevista per gli 
adulti, 18 euro il costo del menù 
baby. Davvero ricchissimo il 
cenone, con tantissime portate, un 
servizio completo, dall’aperitivo 
di benvenuto ai dolci, passando 
per antipasti, primi, secondi... 
sorprese. Cornice della lauta cena 
per dire addio al 2019 e salutare 
l’anno nuovo, sarà la palestra del 
centro sportivo di via Lodi, con 
musica dal vivo a cura di Stefania 
Re. Uno spazio bimbi con giochi e 
libri e lo spettacolo dei fuochi d’ar-
tificio completano il “pacchetto”. 

E dopo l’Ultimo? Niente paura. 
L’amministrazione comunale non 
vi lascerà soli e ha in serbo ancora 
una sorpresa, ovvero un altro 
grande concerto. “Esatto, stiamo 
lavorando anche ad altro, compre-
so l’allestimento di un’esibizione 
della banda Giuseppe Verdi di 
Ombiano-Crema che regaleremo 
alla cittadinanza prossimamente”, 
conclude la vicesindaco, soddisfat-
ta delle energie messe in campo 
per le festività e non solo. 

Sì, per la comunità di Bagnolo 
Cremasco sarà veramente un 
grandissimo Natale.

BAGNOLO CREMASCO

RIPALTA GUERINA
Collaborazione tra Comune e Poste: attivato lo sportello Postamat

di GIAMBA LONGARI

Poste Italiane, come già avvenuto in altri piccoli Comuni cre-
maschi, ha installato un nuovo sportello automatico ATM 

Postamat a Ripalta Guerina. Ciò è stato possibile grazie al forte 
interesse e all’impegno dell’amministrazione comunale che, ve-
nuta meno la possibilità di attivare in paese uno sportello tramite 
istituto bancario, ha allacciato i contatti con Poste Italiane trovan-
do piena disponibilità e arrivando quindi, dopo vari “passaggi bu-
rocratici”, a concretizzare questo importante servizio che, tra l’al-
tro, faceva parte del programma elettorale.

“Sono stato a Roma nella sede delle 
Poste un paio di volte – spiega il sindaco 
Luca Guerini – e, avute tutte le rassicu-
razioni, abbiamo portato avanti l’iter. Lo 
sportello automatico è stato posizionato 
sul lato del municipio (dove c’era il nego-
zio): i tempi sono stati lunghi in quanto 
abbiamo dovuto interpellare per i permes-
si anche il Parco del Serio e la Sovrinten-
denza. Ora, come da nostro programma, i 
guerinesi possono disporre di un ulteriore 
servizio, evitando per molte cose di dover 
prendere l’auto per recarsi altrove”.

L’installazione di nuovi Postamat in 
piccoli Comuni nei quali non è presente un ufficio postale è un 
segnale concreto dell’attenzione che Poste Italiane riserva alle 
realtà locali, così come promesso – insieme a molto altro – ai 
sindaci italiani lo scorso 26 novembre a Roma.

Disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, i Po-
stamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro 
contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche 
telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle princi-
pali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I Postamat di 
ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti Ban-
coPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di 
credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possesso-
ri di carte Postepay. Gli sportelli sono dotati di monitor digitale a 
elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi.

“Il Postamat – conclude il sindaco – si unisce ai tanti servizi 
attivati per essere sempre più vicini alla cittadinanza”.

di LUCA GUERINI

MUSICA, PRESEPI,
BANCARELLE,
VILLAGGIO
DI SANTA CLAUS 
E TANTO ALTRO.
DOPO LA FESTA
DI SANTA LUCIA, 
SABATO 
21 DICEMBRE
UN CONCERTO,
POI DOMENICA 22
UNA GIORNATA
RICCA DI PROPOSTE

Il sindaco Paolo Aiolfi, 
la vice Noemi Carelli 
e tre scatti delle luminarie 
natalizie del paese

In paese sarà
un gran Natale

Il Postamat installato a Ripalta Guerina 
e, nel riquadro, il sindaco Luca Guerini
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A otto anni dalla scomparsa del caro 
fratello

don Antonio Chiodo
le sorelle con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti lo ricordano con tanto af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 20 
dicembre alle ore 20 a Rovereto.

Sebastiano Piccolini
Nel giorno del tuo compleanno il 18 
dicembre, tuo fi glio Massimo ti ricorda 
sempre con profondo affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 14 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

1999     19 dicembre     2019

"Il tempo non cancellerà 
quanto ci hai insegnato e do-
nato. Continueremo come se 
tu fossi sempre presente, uniti 
nel tuo bellissimo ricordo".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Bertorelli
la moglie, la fi glia, il fratello, i familiari, 
i parenti tutti e gli amici lo ricordano 
con una s. messa che verrà celebrata 
giovedì 19 dicembre alle ore 19 presso 
la chiesa parrocchiale di Romanengo.

1983     16 dicembre     2019

"Nel rimpianto di te qualcosa 
nasce in noi: la fi ducia che tu 
vivi in Cristo!".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Santo Piccolini
la moglie, i fi gli, i nipoti Alex, Marta e 
Andrea, la nuora, il genero, i parenti 
e gli amici tutti lo ricordano con im-
menso affetto in una s. messa che sarà 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

2013     20 dicembre     2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Bibiana Rovescalli
ved. Lodigiani

i fi gli Oscar, Francesco con Moira, la 
consuocera Ida, le nipoti Fiamma e 
Carla e tutti i parenti la ricordano con 
vivo affetto, unitamente al caro papà

Giovan Battista
a quanti li conobbero e vollero loro 
bene.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta venerdì 20 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2018     16 dicembre     2019

"Sempre vivo è il tuo sorriso 
nei nostri occhi, nel nostro 
cuore".

Giovanni Molaschi
Emanuela, Letizia, Matteo e i familiari 
tutti ti ricordano con infi nito amore a 
quanti ti hanno voluto bene.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
domani, domenica 15 dicembre alle 
ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ricengo.

2011     17 dicembre     2019

Giovanna 
Assandri

Sono passati otto anni, ma sei sempre 
nei nostri cuori, il tuo ricordo è uno sti-
molo ad affrontare la vita con la forza 
e con il sorriso che ti ha sempre con-
traddistinto.
Uniti nella preghiera i tuoi fi gli con le 
rispettive famiglie, ti ricordano nella s. 
messa che verrà celebrata lunedì 16 di-
cembre alle ore 20.30 nella Cappelletta 
dell'Oratorio di Madignano.
Accomuno nel ricordo il caro papà

Agostino Mizzotti
Madignano, 17 dicembre 2019

2008     19 dicembre     2019

Bice Messaggio
I fi gli, le nuore, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 dicembre alle ore 8 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

2002     14 dicembre     2019

"Il tuo sorriso era la felicità 
di tante persone. Il tuo ricor-
do sarà motivo di vita di chi 
ti vuole bene. Dorme... per-
ché una mamma non muore 
mai...".

A 17 anni dalla scomparsa della cara

Teresa Cerioli Saronni
i fi gli, le fi glie con le rispettive famiglie, 
i nipoti e i pronipoti la ricordano sem-
pre con vivo affetto a quanti le vollero 
bene.
Crema, 14 dicembre 2019

1997     13 dicembre     2019

Angelo Ghisetti
Sempre nei nostri cuori.

La moglie, i fi gli e i parenti tutti
Crema, 13 dicembre 2019

1998     16 dicembre     2019

Rosa Angela Firmi
in Zecchini

Sono già trascorsi 21 anni dalla tua 
morte, ma tu sei sempre viva nei no-
stri cuori. Il dolce ricordo di te, nella 
tua bontà, generosità e semplicità ci 
accompagna ogni giorno.

Il marito, i fi gli, i nipoti, 
le cognate e i pronipoti

Crema, 16 dicembre 2019

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Peter Grioni
Il tuo dolce ricordo ci accompagna ogni 
giorno e ci aiuta a sopportare la tua do-
lorosa assenza.
Ti vogliamo bene, ci manchi tanto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2009     17 novembre     2019

Bruna Cacciatori
ved. Frattini

1996     22 dicembre     2019

Arduino 
Frattini

Siete sempre nei nostri cuori: i fi gli, la 
nuora, i nipoti e i pronipoti.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato mercoledì 18 dicembre alle ore 
20.15 nella chiesa di San Giovanni di 
Ripalta Arpina.

A undici anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Noemi Aiolfi 
i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato amore unitamente 
al caro papà

Mario Vailati
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 20 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

1993     16 dicembre     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Gaetano Vida
le fi glie, il fi glio con le rispettive fa-
miglie lo ricordano sempre con tanto 
amore e infi nita nostalgia unitamente 
alla cara mamma

Antonia Mazzocchi
al caro fratello

Enrico
e alla cara cognata

Gabriella
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Madignano lunedì 16 
dicembre alle ore 15.

2006     17 novembre     2019

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della carissima

Clotilde (Mina) 
Carniti

il fi glio, la sorella e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto unita-
mente all'amato marito

Romano Comanduli
a poche settimane dalla morte.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
martedì 17 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2017     3 dicembre     2019

Emilio Guerrini
2016     14 dicembre     2019

Caterina Guerini
Saranno ricordati nella s. messa che 
sarà celebrata oggi, sabato 14 dicem-
bre alle ore 20.30 presso la chiesa di 
San Bartolomeo.

"A voi che mi avete tanto ama-
to: non guardate la vita che la-
scio ma quella che comincio".

2013     15 dicembre     2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Giacomo Baroni
la moglie Sonia, le fi glie Elisa e Da-
niela, il fratello Andrea con Franca, la 
sorella Rosa, i parenti e gli amici lo 
ricordano sempre con grande amore, 
unitamente ai cari genitori

Mario Baroni
2003      23 dicembre      2019

e

Giovanna Bonomini
2001     10 gennaio     2020
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 15 dicembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Sergnano.

2010     16 dicembre     2019

"Da quando non sei più con 
me, ho ritagliato dal tuo ricor-
do tante piccole stelle. Doma-
ni il cielo sarà così bello che 
tutto il mondo si innamorerà 
della notte... perché il cuore 
vola dove la mente non sa 
neppure camminare".

Agostino Lameri
Tua moglie, i tuoi fi gli Laura con Simo-
ne e il piccolo Tommaso, Francesca, 
Giovanni e Lorenzo, le tue sorelle, i 
cognati, le cognate e i nipoti ti ricordia-
mo con tanto amore e nostalgia nella 
s. messa che verrà celebrata domani, 
domenica 15 dicembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco, unitamente alla tua cara 
mamma

Petronilla Mandotti
e al caro papà

Lauro Lameri

2010     20 dicembre     2019

"Siete sempre con noi".

Alessandra
e

Leonardo
Nella preghiera, nelle gioie e nei dolori 
della vita vi sentiamo vicini.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
18 dicembre alle ore 20.30 nella basili-
ca di Santa Maria della Croce.
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di GIAMBA LONGARI

Benvenuti nel villaggio dove nasce Gesù. 
C’è tutta l’emozione, la gioia e l’atmo-

sfera del Natale nel grande presepio allesti-
to anche quest’anno nel cortile dell’orato-
rio di Rubbiano, grazie all’impegno e alla 
bravura di un gruppo di volontari che, con 
una straordinaria cura dei dettagli e utiliz-
zando materiali in larga parte di recupero, 
hanno costruito la bellissima rappresenta-
zione. Una vera e propria opera d’arte. 

La stella cometa posta all’ingresso e la 
capanna con Maria, Giuseppe e il Bambi-
no sono il “segno” che accoglie i visitato-
ri. Sono il cuore del villaggio, che da lì in 
avanti si snoda in un percorso che ricostru-
isce l’ambiente palestinese e, con un filo 
logico, una serie di lavori ben noti anche 
da noi. Tra pastori, greggi di pecore e cam-
melli ecco allora il fruttivendolo, chi maci-
na il grano per fornire la farina al fornaio 
e al panettiere, il pescatore-pescivendolo, il 
falegname, la donna che tesse la lana o che 
attinge acqua al pozzo... Tutto a grandezza 
naturale e con magnifici costumi.

Al centro del villaggio è collocato il falò, 
contornato da panchine dove la gente del 
paese e i visitatori possono ritrovarsi per 
condividere il calore non solo del fuoco, 
ma soprattutto dell’amicizia. Il presepe – 
che la prossima settimana sarà visitato dai 
bimbi dell’asilo – è aperto ogni sera e nelle 
giornate festive. Qui, dove nasce Gesù, è 
bello augurarsi “buon Natale”.

APERTO IL PRESEPIO REALIZZATO NEL CORTILE
DELL’ORATORIO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI

RUBBIANO

Nel villaggio
dove nasce Gesù

Accanto al titolo la capanna 
della Natività. In alto: una veduta 
serale e la scena del fruttivendolo 
e della sgranatura. Qui a fianco, 
da sinistra: il panettiere, 
il pescivendolo e la sosta al falò

Giovedì 12 dicembre Padania Acque ha inizia-
to le operazioni di sostituzione programmata 

di tutti i contatori meccanici, di installazione an-
tecedente al 2009, che interessano le utenze del 
Comune di Ripalta Guerina (per un totale di 165) 
e di Moscazzano (per un totale di 209). L’interven-
to massivo, che terminerà entro la fine di gennaio 
2020, rientra nelle attività di manutenzione pre-
viste nel programma di ammodernamento ed ef-
ficientamento del servizio. L’operazione riguarda 
infatti contatori meccanici funzionanti, ma vetusti 
poiché installati oltre dieci anni fa.

I nuovi contatori meccanici sono predisposti per 
una futura tele-gestione e quindi per un controllo 
da remoto dei consumi e di eventuali perdite idri-
che tramite collegamento a una innovativa piatta-

forma telematica attualmente in fase di valutazio-
ne da parte di Padania Acque. 

I cittadini interessati vengono avvisati mediante 
apposite segnalazioni poste lungo le strade comu-
nali e le bacheche informative del Comune. Gli in-
terventi sono effettuati da personale esterno specia-
lizzato, incaricato direttamente da Padania Acque. 
I tecnici sono provvisti di cartellino di riconosci-
mento riportante la dicitura “sostituzione conta-
tori”. L’intero costo degli interventi è a carico del 
gestore del servizio idrico integrato, pertanto nes-
sun costo verrà addebitato in bolletta e non verrà ri-
chiesto alcun pagamento all’atto di sostituzione del 
contatore. Padania Acque ringrazia tutti i cittadini 
per la collaborazione e assicura che l’intervento è 
finalizzato a migliorare l’efficienza del servizio.

Padania Acque: iniziato
il cambio dei contatori

MOSCAZZANO - RIPALTA GUERINA

IZANO  

Gita ai mercatini di Natale
e Biblioteca aperta per la lettura animata

È tempo di Natale e in tutti i tempo di Natale e in tutti i 
paesi si respira un’aria mapaesi si respira un’aria ma-

gica. Di festa. Questo anche gica. Di festa. Questo anche 
a Izano, un cui gruppo di cita Izano, un cui gruppo di cit-
tadini è reduce da un viaggio tadini è reduce da un viaggio 
alla scoperta delle tradizioni e alla scoperta delle tradizioni e 
della cultura dei mercatini nadella cultura dei mercatini na-
talizi a Bamberga e Wurzburg, talizi a Bamberga e Wurzburg, 
città appartenenti alla regione città appartenenti alla regione 
della Bassa Franconia. della Bassa Franconia. 

Ognuna delle mete si è caOgnuna delle mete si è ca-
ratterizzata per la scoperta ratterizzata per la scoperta 
di luoghi magici e suggestivi. di luoghi magici e suggestivi. 
Come a Bamberga, il quartieCome a Bamberga, il quartie-
re della “piccola Venezia” con re della “piccola Venezia” con 
le case colorate dei pescatori le case colorate dei pescatori 
e il pittoresco municipio, che e il pittoresco municipio, che 
un tempo segnava la dogana un tempo segnava la dogana 
e il luogo del pagamento delle e il luogo del pagamento delle 
gabelle da parte degli ortolani gabelle da parte degli ortolani 

della città. Poi Wurzburg, con 
la spettacolare Residenz dove è Residenz dove è Residenz
possibile ammirare capolavo-
ri assoluti di Tiepolo e della 
scuola veneziana.

“Il viaggio alla scoperta del-
le tradizioni natalizie – ha pre-
cisato il vicesindaco e asses-
sore alla Cultura, dottoressa 
Sabrina Paulli – oltre che una 
tradizione è sempre un’ottima 
occasione per condividere i 
piaceri delle tradizioni e del-
la cultura di un paese estero 
all’insegna dell’amicizia e del-
lo stare insieme”.

Altre importanti novità 
attendono ora gli abitanti di 
Izano. “La Biblioteca – ha di-
chiarato la vicesindaco – sta 

per essere riorganizzata anche 
alla luce delle nuove disposi-
zioni contenute nella rinno-
vata Convenzione della Rete 
Bibliotecaria di cui il nostro 
Comune fa parte e che è stata 
approvata dal Consiglio Co-
munale all’inizio del mese di 
novembre”.

Inoltre, aggiunge la Paulli, 
“lunedì 16 dicembre la Biblio-
teca sarà aperta e a disposizio-
ne delle classi prima e seconda 
della scuola primaria: nell’oc-
casione gli alunni potranno 
partecipare a un laboratorio 
creativo di lettura animata, cu-
rato dalla Cooperativa Il Borgo
di Soncino”.

Giamba

Tappa a Ripalta Cremasca 
mercoledì scorso per gli 

amici del gruppo Pantelù di Pantelù di Pantelù
Crema, coordinati da Renato 
Stanghellini. Nell’ambito del-
le attività benefiche legate a 
Santa Lucia e al Natale, sono 
stati consegnati dei pacchi 
dono per gli asili di Ripalta 
Nuova e di Bolzone, frequen-
tati da tantissimi bambini.

“Da parte mia e della comu-
nità – afferma il sindaco Aries 
Bonazza – e a nome dei Con-
sigli d’amministrazione delle  
due scuole materne, delle in-
segnanti, del personale e so-
prattutto dei bimbi, ringrazio 
i Pantelù per il pensiero e per il Pantelù per il pensiero e per il Pantelù
graditissimo regalo”.

Molte sono le realtà della 
città e del territorio che be-
neficiano della generosità dei 
Pantelù. Nei prossimi giorni 
il gruppo – che ha raccolto 
giochi e materiali per i più 
bisognosi – tra le altre cose 
visiterà il reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Maggiore e i de-
genti degli istituti di ricovero 
di Crema.

G.L.

PANTELÙ
Doni agli asili

di Ripalta 
e Bolzone
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di GIAMBA LONGARI

Altre due nuove medaglie d’oro sono 
arrivate ad arricchire il già corposo 

palmarès di Sara Franzoni, giovane di Mon-
todine la cui stella brilla da anni nel firma-
mento del karate. Sara, categoria Senior, le 
ha conquistate sabato scorso 7 dicembre a 
Zagabria, in Croazia, nel corso dell’Interna-
tional Nanbudo Cup: un oro è arrivato grazie 
a una strepitosa prestazione individuale, un 
altro nella grande vittoria a squadre ottenuta 
con le compagne Martina Zoccolanti e Sara 
Marafetti.

Duecento gli atleti – in rappresentanza di 
Italia, Croazia, Svizzera, Marocco, India e 
Slovenia – che, per l’intera quanto intensa 
giornata, si sono sfidati nella prestigiosa ma-
nifestazione internazionale.

In team con Zoccolanti e Marafetti, Sara 
ha sbaragliato la concorrenza arrivando alla 
conquista del primo gradino del podio. La 
prova di squadra è stata talmente fenomena-
le che gli organizzatori hanno chiesto alle tre 
atlete una “replica” serale da poter trasmet-
tere sulla televisione locale.

Accanto all’oro di squadra, come detto, la 
campionessa montodinese – da anni leader 
in Italia, in Europa e nel mondo – ha pri-
meggiato anche individualmente, mettendo 
in fila tutte le rivali. Grandissima festa, dun-

que, a Montodine in casa Franzoni, ma an-
che a Lodi presso la palestra dell’Asd Karate 
Shitoryu Mabuni del maestro Paolo Zocco-
lanti, dove Sara e le sue compagne si allena-
no e della quale sono le portacolori. 

In attesa di altri successi, Sara prosegue 
brillantemente anche gli studi: è già perso-
nal trainer e istruttrice di sala, con il sogno 
di avere una palestra dove trasmettere la sua 
infinita passione per il karate.

A ZAGABRIA UN TRIONFO INDIVIDUALE E A SQUADRE 
INSIEME ALLE COMPAGNE ZOCCOLANTI E MARAFETTI 

MONTODINE

Sara Franzoni vince
altre due medaglie d’oro

Sara, al centro, con Zoccolanti e Marafetti. Sotto, le premiazioni

Il presepe vivente, la mostra delle Natività del mondo,
la festa in piazza: in paese si è “acceso” il Natale

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

Hanno preso il via lo scorso 
fine settimana, a Ripalta 

Cremasca, le iniziative che 
animeranno il periodo natalizio. 
Come avviene ormai da alcuni 
anni, amministrazione comunale, 
AVIS, realtà scolastiche e tanti 
generosi volontari hanno unito 
le forze per rendere gli eventi 
davvero speciali e in grado di 
coinvolgere tutti.

La sera di sabato 7 dicem-
bre, negli spazi di Villa Bonzi e 
dell’ex banca ancora una volta 
messi a disposizione da Fortu-
nato Pandiani, è andata in scena 
la rappresentazione del presepe. 
Tante persone, di ogni età, hanno 
vestito i panni di Maria e Giusep-
pe, dei pastori e di altri personag-
gi per dar vita allo straordinario 
evento della venuta nel mondo 
del Figlio di Dio. Uno spettacolo 
bellissimo quello mes-
so in scena dal gruppo 
ripaltese, con tanto di 
cura per i costumi e 
per l’ambientazione. 
La serata – pensa-
ta e con la regia di 
Corrado Barbieri – ha 
offerto anche l’occa-
sione per uno scambio 
di auguri attorno al 
falò, sorseggiando una 
bevanda calda.

Il presepe vivente 
si è poi concluso con 
l’inaugurazione, pres-
so lo spazio espositivo 
dell’ex banca in via 
Roma, della mostra di 
presepi Un mondo di 
Natività, in una bella 
ambientazione che 
simboleggia e fa per-
cepire la gioia di tutti 
i popoli per la nascita 
di Gesù. La mostra resterà aperta 
nei fine settimana e nei giorni 
festivi fino al 6 gennaio.

Le manifestazioni legate 
al periodo delle festività sono 
proseguite nel pomeriggio di do-
menica 8 dicembre, nello spazio 
della centrale piazza Dante, con 

lo spettacolo Accendiamo il Natale: 
dalle ore 14 una serie di banca-
relle benefiche curate dai genitori 
delle scuole materne di Ripalta e 
di Bolzone, mentre l’AVIS ha of-
ferto caldarroste e vin-brülé. Alle 
15.30 il bis del presepe vivente e 
infine, al primo buio della sera, 

l’accensione dell’albero con il 
concerto dell’orchestra Il Trillo di 
Cema, diretta da Denise Bres-
sanelli, che ha allietato grandi 
e piccini.

Cambiando argomento, 
annunciamo fin da ora che 
giovedì 26 dicembre a Ripalta 

Cremasca, con partenza alle ore 
9 dal piazzale del municipio, 
si terrà la tradizionale marcia 
di Santo Stefano denominata 
Aperunning Frozen: 7 km per 
smaltire i pranzi di Natale, ma 
anche per generare solidarietà e 
beneficienza.

MONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINE
Coro Mélos: il 17°Coro Mélos: il 17°Coro Mélos: il 17°Coro Mélos: il 17°Coro Mélos: il 17°Coro Mélos: il 17°Coro Mélos: il 17°Coro Mélos: il 17°
Concerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di Natale

Tra gli eventi e le manife-
stazioni natalizie organiz-

zate a Montodine, non poteva 
mancare il tradizionale ap-
puntamento con la musica e 
il canto. Protagonista il locale 
Coro Mélos che, con la parte-
cipazione del gruppo vocale 
The Scrafige, aspetta tutti nella 
chiesa parrocchiale domenica 
22 dicembre, alle ore 16, per il 
17° Concerto di Natale.

L’evento, che può contare 
sul patrocinio dell’ammini-
strazione comunale, è a in-
gresso libero.

Il Coro Mélos, con le sue 
bellissime voci conosciute e 
premiate un po’ ovunque, non 
mancherà di regalare emozio-
ni e far gustare al meglio le at-
mosfere natalizie. Il gruppo è 
diretto dal maestro Luca Tom-
maseo, con il maestro Ales-
sandro Carelli al pianoforte, 
Michele Raggi al violino, Ric-
cardo Filipponi alla chitarra e 
alle percussioni con Brian For-
tini. Le voci soliste sono quelle 
di Eleonora Filipponi, Chiara 
Piantelli, Sara Scartabellati e 
Giorgia Moroni.

Cambiando argomento, 
ricordiamo che da Natale e 
fino all’Epifania sarà allesti-
ta, presso la chiesa-oratorio di 
San Rocco alle porte di Mon-
todine, la mostra di presepi 
organizzata come ogni anno. 
In esposizione le opere rea-
lizzate da privati, dai ragazzi 
delle scuole e dell’oratorio e 
dagli Amici del Presepio della 
sezione di Pizzighettone.

G.L.

RIPALTA CREMASCA  

“Giornate aperte”
alla scuola materna

La scuola materna paritaria a scuola materna paritaria Margherita di Savoia di Ripalta CreMargherita di Savoia di Ripalta CreMargherita di Savoia -
masca masca (nella foto) apre le sue porte per presentare le qualificate (nella foto) apre le sue porte per presentare le qualificate (nella foto)

proposte didattiche e le attività rivolte ai bambini, in vista delle proposte didattiche e le attività rivolte ai bambini, in vista delle 
iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. Le insegnanti aspettaiscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. Le insegnanti aspetta-
no i bambini nati negli anni no i bambini nati negli anni 
2017 e 2018 per visitare la 2017 e 2018 per visitare la 
scuola e i genitori per conoscuola e i genitori per cono-
scere l’offerta formativa. La scere l’offerta formativa. La 
“giornata aperta” dell’asilo “giornata aperta” dell’asilo 
si terrà in due momenti: lusi terrà in due momenti: lu-
nedì 16 dicembre dalle ore nedì 16 dicembre dalle ore 
17 alle 19 e sabato 11 gen17 alle 19 e sabato 11 gen-
naio dalle ore 10 alle 12.naio dalle ore 10 alle 12.

All’asilo ripaltese, oltre All’asilo ripaltese, oltre 
alle normali attività previalle normali attività previ-
ste, vengono svolte: musica con un esperto docente dell’Istituto ste, vengono svolte: musica con un esperto docente dell’Istituto 
Folcioni, lezioni settimanali di inglese e laboratori con insegnante Folcioni, lezioni settimanali di inglese e laboratori con insegnante 
madre lingua del British Istitute, corsi di educazione motoria con madre lingua del British Istitute, corsi di educazione motoria con 
esperta di Scienze Motorie e ‘progetto calcio’ in collaborazione esperta di Scienze Motorie e ‘progetto calcio’ in collaborazione 
con l’AC Ripaltese, Musicoterapia con il gruppo dei ‘grandi’ in con l’AC Ripaltese, Musicoterapia con il gruppo dei ‘grandi’ in 
collaborazione con la parrocchia. Dal prossimo anno scolastico, collaborazione con la parrocchia. Dal prossimo anno scolastico, 
inoltre, ci sarà la grande novità della Sezione Primavera per i biminoltre, ci sarà la grande novità della Sezione Primavera per i bim-
bi da 2 a 3 anni. Un ulteriore servizio per le famiglie.bi da 2 a 3 anni. Un ulteriore servizio per le famiglie.

G.L.

Consegna borse di studio 
e Costituzione ai 18enni

MONTODINE

La sala consiliare del Comune di Montodine ospiterà, alle ore 11 
di domani, domenica 15 dicembre, la cerimonia di consegna del-

le borse di studio ai ragazzi meritevoli e della Costituzione ai neo 
18enni. “La consegna delle borse di studio – precisa il sindaco Ales-
sandro Pandini – è organizzata dalla Commissione Biblioteca, segui-
ta dal consigliere delegato Maria Giovanna Severgnini che ringrazio 
per l’impegno. Verranno premiati due alunni: Benedetta Guerini e 
Tommaso Sambusiti. È una bella iniziativa, che conferma l’attenzio-
ne nei confronti della scuola e la collaborazione con la stessa”.

Dopo le borse di studio, la consegna di una copia della Costituzio-
ne Italiana ai neo 18enni: accanto al sindaco e agli amministratori 
presenzieranno il maresciallo dei Carabinieri, il parroco e il presiden-
te dell’Associazione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti. Riceve-
ranno la Costituzione: Giorgia Allocchio, Ilaria Allocchio, Claudia 
Bastici, Asia Bragonzi, Chiara Bragonzi, Melissa Chioda, Nicole 
Gloria D’Andria, Paolo Filippini, Sofia Franceschini, Martina Ga-
gliardi, Luca Gennari, Nicolò Giambelli, Aurora Italiano, Samuele 
Lombino, Gabriele Maggi, Giulio Marazzi, Alice Marzatico, Elena 
Nichetti, Giada Omacini, Alice Pavanello, Gloria Piantelli, Giada 
Riseri, Camilla Sambusiti, Jasmit Singh, Michele Trupia, Luca Va-
nelli, Paolo Venturelli e Davide Villa.

In alto, una scena del presepe 
vivente. A fianco e sopra: 
tre momenti dello spettacolo 
in piazza di domenica scorsa
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 CREMASCO SCUOLE APERTE 
Le indicazioni con l’elenco delle scuole aperte sono pubblicate nella 

pagina 30, Comunicati. 

 OMBRIANO MERCATINO 
All’oratorio Mercatino per un Natale solidale. Fino al 22 saranno proposti 

prodotti di artigianato africano e peruviano, prodotti del mercato equo e 
solidale... Il ricavato sarà devoluto alla missione di don R. Bianchetti.

 CREMA COLLETTIVA PITTORI
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 Collettiva di pittori cremaschi e lombar-

di. Esposizione visitabile fino al 15 dicembre ore 9,30-12 e 15,30-18,30.

 CREMA MOSTRA
Alla Fondazione S. Domenico mostra Crema Veneziana, tesori d’arte e 

documenti del periodo della dominazione veneta a Crema. Oggi ore 15 
visita guidata. Esposizione visitabile fino al 26 gennaio. Sabato e dome-
nica ore 10-18, venerdì ore 14-18 e da martedì a giovedì su prenotazione. 

 CREMA MOSTRA
Presso la Saletta del Rifugio degli artisti di Crema, via Piccinardi 10, Dal 

realismo della luce al segno del fuoco. Espongono Damiano Pizzetti e Sirghe 
Eduard Alexandru. Esposizione visitabile fino al 15 dicembre.

 CREMA MOSTRA
Fino al 15 dicembre nella sala Agello del Museo, Terminal mostra di 

artisti contemporanei. Apertura ore 15-18,30.

 CREMA MOSTRA
All’Arci S. Bernardino mostra collettiva d’arte contemporanea Il pae-

saggio dal reale all’immaginario. Esposizione visitabile fino al 20 dicembre. 

 CREMA CREMA ON ICE
Fino al 12 gennaio ai giardini di Porta Serio Pista di pattinaggio su ghiac-

cio. Orari: feriali 10-13 e 15-21, prefestivi e festivi ore 10-22.

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

puntamento straordinario Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage.

ORE 10 SONCINO VILLAGGIO BABBO NATALE
Fino al 22 dicembre, dalle 10 alle 19 presso la ex filanda Meroni Il villag-

gio di Babbo Natale. Mercatini natalizi, visite guidate, elfi...Ingresso libero.

ORE 10,30 CREMA INCONTRO
Al Caffè del Museo Energia. Dove va la transizione energetica? Riflessioni 

oltre gli slogan. Un caffè sul futuro dell’energia con Riccardo Cappellini.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

ORE 15 CREMA PREMIAZIONI
Nella sala P. da Cemmo del Museo Se si insegnasse la bellezza, monologo 

teatrale di e con Giulio Cavalli e a seguire cerimonia di premiazione della 
borsa di studio “Dario Ciapetti” e premio Comuni virtuosi. 

ORE 16 CASTELLEONE INCONTRO
Presso l’asilo nido di via Beccadello 4 incontro rivolto a genitori e non-

ni sul tema Il pianto del bambino: come gestirlo a casa e al nido.

ORE 20,45 SONCINO NOTTI DI STORIA 
Visite guidate serali ai sotterranei della Rocca sforzesca. Quota di parte-

cipazione € 5 a persona. Prenotazioni obbligatorie: info@valledelloglio.it 

ORE 21 SORESINA OPERETTA
Al Teatro Sociale di via Verdi 23 Il paese dei campanelli con la compagnia 

teatro musica Novecento. Ingresso € 20,18,12. Informazioni e prenotazio-
ni 0374.350944, 358.6566386. 

ORE 21 OFFANENGO SPETTACOLO
Al teatro dell’oratorio Povero Piero proposto dal Teatrodipietra di Mele-

gnano. Biglietti € 8, ridotto € 5 fino a 18 anni.

DOMENICA 15
 CREMA E CREMASCO TELETHON

Oggi, il 21 e 22 dicembre in piazza Duomo e nelle piazze dei vari paesi 
del cremasco (3.000 in tutta Italia), I cuori di cioccolato di fondazione Telethon 
per sostenere #contuttuilcuore la ricerca scientifica sulle malattie geneti-
che rare. Con una donazione minima di € 12 si avrà in dono “Il Cuore” 
di cioccolato a scelta tra fondente, al latte... Possibile richiedere, con una 
donazione di € 5, una confezione regalo da 9 cuoricini .

 CARAVAGGIO MOSTRA
Da oggi e fino al 3 gennaio 2020, presso la Casa del socio della Bcc mo-

stra personale del pittore caravaggino Francesco Tresoldi. Esposizione da 
lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,45 alle 17.

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

ORE 9 CREMA MERCATINI DI NATALE
In piazza Duomo, centro storico, Mercatini di Natale sotto il Torrazzo. Oggi, 

e il 22: presepi dal mondo, degustazioni specialità cremasche del territorio, 
eccellenze gastronomiche, idee regalo, musica, spazio bimbi.

ORE 10 PANDINO MERCATINI DI NATALE
Fino alle ore 21 nel centro del paese, bancarelle con prodotti artigianali, 

street food, frittelle, zucchero filato, caldarroste e vin brulè. 

SABATO 14 DICEMBRE 2019

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 10 IZANO MERCATINI
In oratorio & piazzale chiesa, fino alle ore 18, Atmosfera di Natale. Merca-

tini tradizionali con vendita torte, liquori, oggettistica artigianale natalizia e 
non e dalle 14,30 laboratori creativi, trucca bimbi, thè, cioccolata, biscotti...

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, sottoscrizione. 

ORE 15 CAMPAGNOLA CR. MUSICAL
All’Oratorio musical sulla vita di San Giuseppe Yosef  luce nell’ombra trat-

to dal libro “L ‘Ombra del Padre”. Spettacolo proposto dalla Compagnia 
delle 4 Vie, regia Egidio Lunghi, Coreografie Taffettani Marina, corpo di 
ballo allieve Teatro Danza U.S. Acli Crema. Al termine merenda per tutti.

ORE 20,30 MONTODINE INAUGURAZIONE
Presso la Sala comunale al 2° piano, piazza XXV Aprile 10, inaugu-

razione di La casa di Babbo Natale. 

LUNEDÌ 16
 CREMA PIGOTTE UNICEF

Nell’atrio del centro Gran Rondò, fino al 22 dicembre compreso, pigotte 
(bambole di pezza) dell’Unicef. Offerta di € 20. Il ricavato sarà utilizzato 
per un ciclo di vaccinazioni per i bambini del Terzo Mondo.

ORE 18 CREMA PHOTO MARATHON
Nella Sala Ricevimenti del Comune premiazione Photo Marathon ed 

esposizione delle fotografie vincitrici presso la sala della Pro Loco. Esposi-
zione visitabile fino al 30 dicembre. Ingresso libero.

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

Gremlins. 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 17
ORE 21 CREMA CAFFÈ LETTERARIO

Nella sala Anelli, Emilio Canidio, Giampiero Carotti, Dado Edallo e 
Giuseppina Strada presentano il libro Crema veneziana. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala Alessandrini, 3° appuntamento per “Il viaggio attraverso le im-

magini”, Un viaggio nel grande Nord. Videoproiezione e libro dello scrittore e 
viaggiatore Marco Grippa. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 19
ORE 17 CREMA ORA DELLA FIABA

In Biblioteca, Sala Ragazzi, L’ora della fiaba, appuntamento dedicato ai 
bambini a partire dai 3 anni. Oggi Nicola Cazzalini-Teatroallosso. Parte-
cipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria al n. 0373.893335.

VENERDÌ 20
ORE 21 SABBIONI INCONTRI

Nella parrocchiale incontro di spiritualità francescana aperta a tutta la 
diocesi. Questa sera Greccio: notte di Natale 1223, il primo presepe vivente.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 15 dicembre ore 17 Prosa: “La locan-
diera” di Carlo Goldoni con Amanda Sandrelli. Bi-
glietti € 35, 32, 30, 23, 21 e 16.

➜ Venerdì 20 dicembre ore 21 Prosa: “Extra reu-
nion” La grande storia del rock. Ingresso libero 
e gratuito.

street food, frittelle, zucchero filato, caldarroste e vin brulè. Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma

Concerti

Sabato 14 dicembre
Crema. In Curia vescovile, piazza Duomo, interno del 

cortile, presepe donato dalla Casa di accoglienza “Giovan-
ni Paolo II” al vescovo Daniele Gianotti. Il presepe resterà 
esposo al pubblico fino al 6 gennaio. 

Crema. Presso l’Auditorium Manenti, il gruppo prese-
pisti cremaschi invita a visitare Nel presepio l’immagine della 
vera umanità. Esposizione aperta fino al 6 gennaio. Esposi-
zione visitabile nei giorni feriali dalle ore 16 alle 19, festivi 
e prefestivi ore 10-12 e 16-19. Il 25 dicembre e il 1° gennaio 
ore 16- 19.

Pandino. Nel castello mostra dei presepi aperta fino al 
6 gennaio. Circa 40 rappresentazioni della Natività di Gesù 
allestite con cura e passione da vari artiti del presepe. Espo-
sizione visitabile tutte le domeniche dalle 10 alle 12 e delle 
15 alle 18. Mercoledì 25, giorno di Natale, giovedì 26 S. 
Stefano e lunedì 6 gennaio, ancora stessi orari. Sabato 21 
dicembre e sabato 4 gennaio dalle ore 15 alle 18. Per aper-
ture straordinarie per gruppi contattare il n. 349.8096168 
(Valsecchi).

Ripalta Cremasca. Presso l’ex banca di via Roma Un 
mondo di Natività. Mostra di presepi provenienti da tutti i con-
tinenti e che sarà visitabile fino al 6 gannaio. Iniziativa propo-
sta dal Comune e Avis con il supporto della parrocchia.     

Sabato 14
- Ore 16 Crema: chiesa di S. Bernardino, auditorium 
Manenti Canta il Natale con noi, i canti della tradizione 
natalizia proposti dal Folcioni insieme al piccolo coro della 
Casa di riposo “Camillo Lucchi”.
- Ore 20,45 Postino: chiesa parrocchiale dei Santi Na-
bore e Felice Un Natale lungo cent’anni, canterà il coro Bri-
gata alpina tridentina congedati. Concerto in occasione del 
centenario della Fondazione Cassa Rurale ed Artigiana di 
Postino di Dovera.
- Ore 21 Capergnanica: nella chiesa parrocchiale concer-
to di Natale del Coro Claudio Monteverdi di Crema. All’or-
gano Maurizio Mancino, direttore Bruno Gini.
- Ore 21 Trescore Cremasco: nella chiesa parrocchiale 
Concerto di Natale a cura della corale S. Giacomo di Spino 
d’Adda. Interpretazione del soprano Ayako Suemori.

Domenica 15
- Ore 16,00 Crema: auditorium Manenti, chiesa S. 
Bernardino Gran Concerto di Natale organizzato dall’ass. 
Olimpia cultura e sport con l’associazione musicale Il 
Trillo orchestra di fi ati di Crema. Ingresso libero. Il rica-
vato sarà devoluto all’Unitalsi di Crema.
- Ore 16,30 Crema: nella chiesa S. Maria di Porta Ripalta 
in via Matteotti l’associazione Rubino (Ricerca umanizzazio-
ne benessere in Oncologia) invita al Concerto di Natale per 
8 violoncelli. Si esibiranno l’ensamble di violoncelli ‘On 
the Bridge’: S. Cerrato, B. Giolo, S. Merlini, L. Molinari, 
A. Boiardi, E. Rigamonti, M. Vercelloni e S. Cappelletti.
- Ore 17 Crema: nella chiesa parrocchiale di S. Pietro 
in via Borgo S. Pietro Concerto d’Avvento con le mu-
siche di Antonio Vivaldi proposte da Marco Ravasio 
violoncello e Claudio DeMicheli all’organo antico, 
ghironda. Ingresso a offerta libera.
- Ore 17 Crema: in piazza Garibaldi concerto del corpo 
bandistico G.V. band di Castelleone con un repertorio di 
musiche natalizie.
- Ore 18 Palazzo Pignano: nella Pieve Concerto di Na-
tale del gruppo Sonya Williams & the voices gospel. 
Ingresso libero e gratuito.

- Ore 21 Crema Nuova: presso il teatro (piazza Fulche-
ria), Musica Classica e Pop in Orchestra proposto dal grup-
po musicale Unici. Durante la serata l’artista cremasco Gil 
Macchi dipingerà un quadro che verrà messo all’asta al 
termine della serata. Scopo dell’iniziativa è sostentere, con 
un contributo, la frequenza presso un istituto musicale di 
ragazzo/a delle scuole del cremasco. Ingresso libero.
- Ore 21 Offanengo: nella chiesa di S. Maria Purifi cata 
Concerto di Natale con i cori ‘Collegialis Ecclesia’ (Offanen-
go-S. Carlo) direttore S. Piloni e ‘Armonia’ Credera, diret-
tore L. Tommaseo. Al termine piccolo rinfresco.
- Ore 21 Crema: nella chiesa della SS. Trinità Concerto 
del ‘Collegium Vocale di Crema’ a conclusione del tour 
invernale dedicato al Messiah di Haendel. Alessandra Fu-
sca, soprano – Sara Testa, alto - Suntae Lim, Tenore – Lo-
renzo Sivelli Basso. Direttore G. Innocente.

Mercoledì 18
- Ore 21 Sergnano: nella chiesa parrocchiale Concerto: 
Natale, ponte sicuro per il cielo del coro Akathistos.

Giovedì 19
- Ore 21 Crema: al teatro S. Domenico Concerto di 
Natale proposto degli allievi del civico istituto musicale 
L. Folcioni. Ingresso libero.

Venerdì 20
- Ore 18,15 Crema: nella chiesa di S. Bartolomeo ai 
Morti Auguri in musica proposto del gruppo ‘Insiemi vocali 
e strumentali’ della scuola di musica C. Monteverdi.
- Ore 21 Crema: al teatro S. Domenico Concerto di 
Natale. Suonerà la formazione ‘Extra Reunion’. Serata 
offerta dall’Associazione 1870 Banca Popolare di Crema 
a tutta la cittadinanza.   
- Ore 21 Trigolo: nella chiesa parrocchiale Concerto di 
Natale del corpo bandistico “G. Anelli” e dell’orchestra di 
fi ati di Trigolo diretto dal Maestro V. Zanibelli. Ingresso 
libero e gratuito con la partecipazione del coro Melos, del 
mezzosoprano E. Filipponi e di altri ospiti.
- Ore 21 Romanengo: al teatro Galilei Note sotto l’albe-
ro proposto dal corpo bandistico di Agnadello. 
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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. Bernardino, S. Maria della Croce
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 13/12 fino 20/12:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60
 CREMA
   tel. 0373 256246
– Rivolta D’Adda (Ferrario)

Dalle ore 8.30 di venerdì 20/12 fino 27/12:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14
 CREMA
   tel. 0373 256139
– Rivolta D’Adda (Damioli)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. Dal 16/12 accesso solo su prenotazione: telefonando; con 
l’App INPS Mobile (gratuita)-Servizio Sportelli di sede; per e-mail: prenota-
zioni.crema@inps.it; se in possesso di PIN anche dal sito www.inps.it servizio 
“Sportelli di sede”. Tutte le informazioni in pagina

 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 (Spor-
tello 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

Reparto
Hospice
Fondazione
Benefattori
Cremaschi
Onlus
Offerta
dalla famiglia 
Francesco
Serina
in memoria
della cara
signora
Antonia Doldi
ved. Cattaneo

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 18 dicembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il primo Natale • Cena con delitto • Fro-
zen 2 - Il segreto di Arendelle • Un gior-
no di pioggia a New York • Countdown 
• L’immortale • Star Wars: l’ascesa di 
Skywalker (18/12)

• Cinemimosa lunedì (16/12 ore 21.30): 
Il primo Natale
• Saldi del lunedì (16/12 ore 19): Un 
giorno di pioggia a New York
• Cineforum martedì (17/12 ore 21): Un 
sogno per papà
• Over 60 mercoledì (18/12 ore 15.30): 
Cena con delitto

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• La famiglia Addams (14/12 ore 21; 
15/12 ore 16)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 18 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Il primo Natale • Che fine ha fatto Berna-
dette? • Star Wars: l'ascesa di Skywalker • 

L’immortale • Cena con delitto - Knives 
out • Frozen 2 - Il segreto di Arendelle • 
Cetto c’è senzadubbiamente

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Il primo Natale • Un giorno di pioggia a 
New York • Cena con delitto

Fanfulla ☎ 0371 30740
• L’inganno perfetto • Frozen 2 - Il segreto 
di Arendelle • Incontri d'arte: Rogier Van 
Der Weyden - Natività (17/12 ore 21.15) 
• Star Wars: l’ascesa di Skywalker (18/12 
ore 21.15)

…e sèm quàze
a Nedàl…

…va salüda i “Cüntastòrie”·  
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In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 
I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purifi cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? 
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più gran-
de di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui».

Con Maria e Giuseppe, Giovanni il Battista è una delle grandi fi gure 
che accompagnano il tempo di Avvento e aiutano il credente a pre-
pararsi alla celebrazione del Natale. Egli è stato mandato a preparare 
la via al Signore, a predicare un battesimo di penitenza per essere 
pronti alla sua venuta; lo ha indicato presente nel mondo…
Ci sorprende, allora, il fatto che nel Vangelo di questa terza domeni-
ca di Avvento, Giovanni ci sia presentato come prigioniero, inerme, 
impotente… La sua voce, che gridava nel deserto per richiamare 
alla conversione, non risuona più; egli deve servirsi della voce dei 
discepoli, per far arrivare a Gesù… che cosa, esattamente?
L’espressione di un dubbio, certamente. Ma, ancora di più, sembra 
la richiesta di una conferma, come se Giovanni chiedesse a Gesù: 
sostieni la mia speranza, aiutami a credere nella fedeltà di Dio; le 
sue promesse sembrano smentite, adesso che il suo profeta è impri-
gionato e ridotto al silenzio, e l’annuncio fatto un tempo sembra ora 
destinato al fallimento.
Giovanni ci rende qui un servizio prezioso: precursore di Gesù, egli 
precede anche noi, cammina davanti a noi per dire che anche lui ha 
sentito le fatiche dello scoraggiamento, del dubbio, del venir meno 
della speranza, della confusione e dell’incertezza che tante volte ci 

sovrastano. Anche lui ha camminato in mezzo alla nebbia della fede; 
e gli siamo grati perché in quell’ora ha fatto ciò che ogni creden-
te dovrebbe fare, e cioè rivolgersi a Gesù, mettergli davanti senza 
reticenze le proprie fatiche e i propri dubbi, lo scoraggiamento e 
l’incertezza.
Non è detto che la risposta di Gesù risolva subito tutti i nostri pro-
blemi. Questa risposta rimanda ai segni messianici (i ciechi vedono, 
gli zoppi camminano…) e dunque è un sì. Gesù, però, sa che il suo 
messaggio e il suo modo di fare non corrispondono fi no in fondo a 
ciò che Giovanni si aspettava: è per questo che gli chiede di «non 
scandalizzarsi». Anche a Giovanni, insomma, è chiesto di compiere 
un atto di fede che non va da sé. Gli è chiesto di vivere e di sperare, 
potremmo dire, con un «animo grande».
Questa espressione la leggiamo nella seconda lettura, presa dalla 
lettera di Giacomo, che dice: «Siate costanti, fratelli miei, fi no alla 
venuta del Signore» (Gc 5,7). Letteralmente, Giacomo chiede ai 
suoi cristiani di avere «un animo grande…», cioè un animo capace 
di non misurare Dio secondo i propri criteri, di fargli credito anche 
quando il suo modo di agire non corrisponde alle nostre attese, per-
sino quando Dio sembra contraddire se stesso e, invece di venire nel 
segno del giudizio contro gli empi, viene con la misericordia verso 
i peccatori e i poveretti.
È ancora Giacomo a dire ai suoi cristiani che il modello da seguire, 
in questa attesa paziente e «longanime», è quello dei profeti «che 
hanno parlato nel nome del Signore». Spesso, anche i profeti – come 
Giovanni Battista – hanno dovuto fare i conti con la misteriosità del 
modo di agire di Dio, o piuttosto con la sua libertà, che tante volte 
noi non capiamo.
Si tratta, in fondo, di essere pazienti nei confronti di Dio stesso, e 
di lasciarlo venire nella nostra vita e nel mondo non come vogliamo 
noi, ma come vuole Lui. Solo così, del resto, potremo in qualche 
modo «capire» il mistero di un Dio che è venuto verso di noi nella 
piccolezza di un bambino e nell’umiliazione della croce, non esser-
ne scandalizzati e cercare di sintonizzare sempre più la nostra vita 
su di Lui.

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

“Si chiamano zagare i fiori delle arance e dei limoni. Dolce e aspro si fondono nei loro frutti, 
un po’ come succede alle cose che ritroviamo nella via di tutti i giorni…”

Inizia così il bellissimo libro di poesie della nostra cara amica poetessa Federica Longhi Pezzotti di Offanengo.
“La poetica, di ottima costruzione, ha spesso vocaboli di un dialetto crudo utilizzato con conoscenza e profondità di messaggio. E 
tutto va in ascesa, come ci fosse il bisogno suadente di passare attraverso una continua verticalità, per confrontare riflessi e ricordi con 
un mondo gelosamente custodito, finalmente rivelato…” (dalla illuminante presentazione di Francesco Andrea Maestri)

come un inno alla Vita vissuta bene, solida e amorevole, avvolta 
nel calore familiare e impreziosita anche dalla poesia, è il “col-
loquio interiore” di Federica con la bambina che è stata. Che 
tenerezza per quegli occhi spalancati sul domani.

Gustando le pagine, come quadri d’autore si intrecciano, oltre 
al vissuto personale, altri vissuti del mondo.

La poesia di Federica è un inno alla famiglia e le sue figlie 
Daina e Barbara come sole che accorcia le ombre.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Listino dell’11 dicembre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di 
umidità Fino (peso specifico da 77) 178-180; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 173-177; Mercantile (peso specifico fino a 73) 170-170; 
Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio 166-168; Tritello 
165-167; Crusca 142-144; Cruschello 159-161. Granoturco ibrido nazionale co-
mune (con il 14% di umidità): 161-162 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 62 a 64: 157-162; peso specifico da 55 a 61: 152-156; Semi di soia 
nazionale 331-332. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incro-
cio (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 - Manze scottone (fino a 
24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,85-2,40; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,85-2,35; 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%) 2,10-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 

(43%) 1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,25-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,92-1,10; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,49-0,62; 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 90-100.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; 
piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,30-7,40; stagiona-
tura 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 12,5-16,5; per cartiera 10 cm 4,7-5,7.

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

Che tenerèsa per càla bagaìna
có le mà giunte e i òc pèrs an dal cél
 le trèse biunde scundìde sóta ‘l vèl

e ‘n curezì ‘nturciàt con carta fìna…

Che tenerèsa per càla bagaìna
có i’òc spalancàc sùra ‘l dumà

che sa dumanda söl bazèl da ‘na edrìna
“E i mé dé? Cisà cùma i sarà?”

Se gh’ès pudìt parlàt ansèma ilùra,
t’arès déc:

“Và Fede! Vìga mìa pùra!”

Pastór
 

Anturciàt an dal föm dal sò tabàr
-calcàt söl có an capelòt da pàn-
al pàr póa lü ‘na piànta da fevràr
lasàda ‘ndal taré urmài da tròp tànc àgn.
Cumè le pégure i sò pensér i tàs
-màce da néf  ammüciàde ‘nsèma-
töt isé fèrme, töt che pàr da giàs.
‘Na piànta nüda sénsa fòe che trèma.

La sò tristèsa ancó l’è slingutàda
da ‘na campàna che rìa püsé sùrda,
per càla éta töta ‘ntabaràda
‘ndù néga i sò pensér che sa fà bùrda.

Al mé cél

Sìf  al mé cél, la mé sperànsa,
al sùl che scürta i ùmbre e slàrga ‘l ciàr,
al dùls dal mùnt che scùnt vià l’amàr.

Sìf  i mé ràm cargàc da gème e fiór
le mé raìs che s’anraìza ‘n fùnt,
sìf  le dó rìe nasìde dal mé pùnt.

Sìf  al dumà
che ògne dé spalànca.
    Sìf  al mé cél.
    La mé sperànsa.

Al có dal mùnt

Le mé raìs
le scàa 
‘ndal prufùnt!

Sénsa ‘ndà da lùns
mé stó al có 
dal mùnt…

Nel giardino delle zagare   Federica Longhi Pezzotti

Banda
di Casaletto
Ceredano.
Anno 1968

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
15 dicembre

Prima Lettura:  Is 35,1-6a. 8a. 10   Salmo: 145 (146)
Seconda Lettura: Gc 5,7-10   Vangelo: Mt 11,2-11

III Domenica di Avvento - Anno A  

Ricetta dell’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“P. Sraffa - F. Marazzi”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 PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO

Ricetta per 4 persone
Ingredienti: Carré di costolette d’agnello da 2 chili, 200 grammi di pistacchi in granella, 4 albu-
mi sbattuti con una frusta con aggiunta di sale, una ciotola di pangrattato, olio extra vergine di 
oliva, 100 grammi di burro, sale e pepe q.b.

L’agnello è una carne saporita e leggera, ricca di proteine facilmente digeribili. Dei 4 
tagli più famosi (cosciotto, spalla, carré, costolette), in questa ricetta utilizziamo le co-
stolette, che si ricavano dal carré, chiamato anche lombata, tagliando con un coltello 
a lama pesante fra una costola e l’altra (o fra due, per ottenere costolette doppie). Le 
costolette devono essere un po’ spesse, non meno di 1 cm, altrimenti la carne in cottura si asciuga, ed è meglio preferire 
costolette di animali superiori ai 6 mesi, per avere il giusto spessore.
Dopo aver tagliato le costolette, batterle col pestabistecche. Procedere all’impanatura con pangrattato e pistacchi, immer-
gendo le costolette nell’albume e ripassandole nel pangrattato e pistacchi. In una padella antiaderente scaldare il burro 
con poco olio e friggere fino a doratura, in maniera da esaltare il contrasto tra la carne tenera e l’impanatura croccante. 
Disporre le costolette nel piatto, guarnendo con verdura fresca e colorata.

Costolette d’agnello in crosta di pistacchi

ISTRUZIONE TECNICA (5 anni)

Sra� a via Piacenza 52/c   -   Marazzi via Inzoli 1

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)

Indirizzi PROFESSIONALI:
ODONTOTECNICO e OTTICO

Settore Economico - Indirizzo TURISMO

Settore Servizi - Indirizzi:
SERVIZI COMMERCIALI
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI SANITÀ e ASSISTENZA SOCIALE

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
REGIONALE (3 anni + 1)

Settore Industria e Artigianato - Indirizzi:
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: 
Elettronica e Produzioni meccaniche/digitali

Industria e artigianato
PER IL MADE IN ITALY (MODA)

OPERATORE MECCANICO
CORSI SERALI Settore Servizi - indirizzi:

SERVIZI COMMERCIALI - ENOGASTRONOMIA-SERVIZI SANITÀ e ASSISTENZA SOCIALE

NOVITÀ

via Piacenza, 52/c Crema ☎ 0373 257802       www.sra� acrema.gov.it      orientamento@p.sra� acrema.it

SERVIZI SANITÀ e ASSISTENZA SOCIALE

L’INPS azzera le code con PrenotaINPS
A partire dal 16 dicembre l’INPS di Crema azzera le code.
Agli sportelli, che osserveranno il consueto orario di apertu-
ra, si potrà accedere solo previa prenotazione, effettuabile 
con diverse modalità (tramite telefono, app, pc, mail):
• telefonando al Contact center nazionale, da fisso al nu-
mero verde 803.164 e da mobile al n. 06.164.164 – servizio 
Prenotazione Sportelli di Sede;
• con lo smartphone tramite l'app INPS Mobile (Servizio 
Sportelli di Sede);

• se in possesso di PIN, sul sito dell’INPS al servizio “Spor-
telli di Sede” – (link https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/
default.aspx?itemdir=52562&lang=IT).
Resta ferma la possibilità di prenotare anche via e-mail, ri-
spettivamente per ogni sede, alle seguenti caselle di posta 
elettronica dedicate: prenotazioni.crema@inps.it

Chi lo desidera può già da oggi utilizzare i canali sopra indi-
cati per prenotarsi dal 16 dicembre in poi.

INFORMAZIONE
AI CITTADINI

Come consuetudine, per dare la possibilità
a tutti i dializzati di usufruire delle festività,

il CENTRO DIALISI DI CREMA
e RIVOLTA D’ADDA

effettuerà l’apertura straordinaria nei giorni di

DOMENICA 22 e 29 DICEMBRE 2019

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

     IDEE REGALO
 PERSONALIZZATE

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 14 alle ore 7,30 preghiera vocazionale 
alla Pallavicina. Animazione: zona urbana.

INCONTRO FRA ARTE E SPIRITUALITÀ
■ Sabato 14 alle ore 15,15 al Centro di Spirituali-
tà In ascolto: vedere la parola, con don F. Anelli.

S. MESSA CON AGESC
■ Sabato 14 alle ore 18 nella Cappella della scuo-
la Manziana il Vescovo presiede la s. Messa.

SS. MESSE PRESIEDUTE DAL VESCOVO
■ Domenica 15 dicembre alle ore 10,30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Vecchia  s. Messa.
■ Domenica 15 dicembre alle ore 12 all’accade-
mia Pugilistica Cremasca di via Manini 4, s. Messa.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE
■ Domenica 15 alle ore 15,30 al S. Luigi incontro.

CATECHISTI BATTESIMALI
■  Domenica 15 dicembre alle ore 16 presso l’Uf-
ficio catechistico diocesano appuntamento.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 15 alle 15 nella chiesa di Castelnuovo 
incontro con adorazione, s. Rosario, Vespri e s. Messa.

INCONTRO ADOLESCENTI E GIOVANI
■ Il 15 alle 18 all’oratorio del S. Luigi Il Natale 
degli adolescenti e giovani. Incontro, preghiera e cena.

ESPERIENZA VOCAZIONALE SICOMORO
■ Da lunedì 16 a venerdì 20 al Centro spirituale 
di via Medaglie d’Oro esperienza vocazionale.

PERCORSO CRESIMANDI ADULTI
■ Lunedì 16 alle ore 21 presso l’Ufficio catechi-
stico percorso cresimandi adulti.

VEGLIA DI PREGHIERA PER PADRE GIGI
■ Martedì 17 alle 20,30 presso le Suore del Buon 
Pastore preghiera e adorazione; ore 21 inizio cammi-
no e ore 21,30 arrivo alla SS. Trinità per preghiera.

S. MESSA ALLA CASALBERGO
■ Mercoledì 18 alle ore 16 presso la Casalbergo 
di via Zurla, s. Messa celebrata dal Vescovo. 

PERCORSO SEPARATI-DIVORZIATI
■  Giovedì 19 alle ore 21, al Centro di Spiritua-
lità, incontro del Gruppo “Al pozzo di Giacobbe”.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 19 nella parrocchiale dei Sabbioni ritro-
vo alle 15 per l’adorazione e s. Rosario. Ore 16 Messa.  

SS. MESSE AL GALILEI E ALLO STANGA
■  Venerdì 20 alle ore 8,45 in Cattedrale s. 
Messa con l’istituto Galilei. Celebra il Vescovo.
■ Venerdì 20 alle ore 11 nella basilica di S. Ma-
ria s. Messa con l’istituto Stanga. Celebra il Vescovo.

VISITA AL DORMITORIO S. MARCO
■ Venerdì 20 alle ore 20,45 il Vescovo visita il 
Dormitorio e porta gli auguri di Natale.

RITIRO VITA CONSACRATA
■ Sabato 21 dicembre alle ore 9,15 presso l’isti-
tuto Buon Pastore ritiro guidato dal Vescovo.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 14 DICEMBRE
■ Alle 8 al santuario della Pallavicina presiede la 
s. Messa con intenzione particolare per le vocazioni. 
■ Alle 11 in Sala Rossa dell’Episcopio scambio 
di auguri con l’UCID.
■ Alle 18 presso la scuola Manziana presiede la 
celebrazione con l’AGesC.

DOMENICA 15 DICEMBRE
■ Alle 10,30 a Ripalta Vecchia presiede la s. Messa. 
■ Alle 12 presso la Palestra di pugilistica cremasca 
presiede la s. Messa.

LUNEDÌ 16 DICEMBRE
■ Alle 8,20 alla scuola Manziana partecipa alla 
preghiera di Natale. 
■ Alle 11,45 in Sala Rossa dell’Episcopio partecipa 
allo scambio di auguri con i vicari, gli uffici pastorali...

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
■ Giornata di ritiro.
■ Alle 20,30 presso la cappella delle Suore del 
Buona Pastore partecipa alla Veglia di Preghiera per 
la liberazione di padre Gigi.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
■ Alle 9,30 visita la sede della Televisione Cremona 
1 a Cremona.  
■ Alle 16 presso la Casa Albergo di via Zurla pre-
siede la s. Messa.
■ Alle 19 nella parrocchia di S. Giacomo visita la 
comunità alloggio parrocchiale. 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
■ Alle 20 al Centro di Spiritualità incontra i ragaz-
zi che partecipano all’esperienza Il Sicomoro.

VENERDÌ 20 DICEMBRE
■ Alle 8,45 in Cattedrale presiede la s. Messa con 
la scuola Galilei.
■ Alle 11 a S. Maria della Croce presiede la s. Mes-
sa con la scuola Stanga.

SABATO 21 DICEMBRE
■ Alle 9 presso la Comunità del Buon Pastore pre-
siede il ritiro dell’USMI. 
■ Alle 11,30 in Sala Rossa dell’Episcopio scambio 
di auguri con Mcl.



Alcune classi quarte e quinte 
dell’IIS “Racchetti - da Vin-

ci” di Crema hanno partecipato, 
durante il mese di novembre, a un 
progetto contro la violenza sulle 
donne, nell’ambito del Festival 
organizzato dal nostro Comune, 
articolato in due parti: una con-
ferenza dal titolo Donne vittime 
di violenza con le rappresentanti 
dell’Associazione donne contro 
la violenza e l’avvocato Maria 
Virgilio, docente di diritto pe-
nale dell’Università di Bologna, 
tenutasi presso la sede cremasca 
dell’Università degli Studi di 
Milano, seguita da un dibattito 
sulle tematiche in questione; e una 
rappresentazione teatrale volta a 
sensibilizzare le coscienze di noi 
giovani studenti presso il teatro 
San Domenico. 

Il primo incontro è stato 
introdotto dal sindaco Stefania 
Bonaldi, che ha sottolineato 
quanto la violenza di genere non 
sia affatto un tema esclusivamente 
femminile, ma sia un più vasto 
problema sociale, poiché è la man-
cata ricezione e assimilazione di 
una cultura del rispetto e delle pari 
opportunità a non consentire alle 
donne di esprimersi in tutte le loro 
prerogative e potenzialità. 

Gli interventi successivi hanno 
avuto come filo conduttore la 
discussione su due casi che hanno 
segnato una svolta legislativa 
nella giurisprudenza relativa alla 
violenza di genere, seppure molto 
distanti tra loro nel tempo e nelle 
modalità.  

L’avvocato Virgilio è stata 
infatti protagonista di una vicenda 
giudiziaria che ha permesso alla 
legislazione italiana di aprire gli 
occhi sulla violenza di genere, 
segnando una svolta epocale nella 
storia della tutela delle donne, 
non ancora del tutto raggiunta a 
causa di una cultura ancora più 
o meno velatamente misogina. 
Ha infatti discusso un caso di 
molestie sessuali occorso presso 
la casa di riposo di Trigolo negli 
anni Novanta, tappa decisiva della 
battaglia che le donne italiane 
ancora stanno combattendo per 
il diritto alla loro dignità, anche 
nei posti di lavoro. Sette giovani 
ausiliarie dipendenti della “Mila-
nesi e Frosi” denunciarono infatti 
l’allora direttore dando inizio a un 
lungo e doloroso iter processuale, 
che dall’aprile 1993 terminò solo 
due anni dopo in Cassazione con 
sentenza di condanna per un reato 
che, fino ad allora, era considerato 
non contro la persona, ma contro 
la morale. 

Altro caso che ha fatto la storia, 
narrato dalla counsellor Chiara 
Canesi e commentato dalla psi-
cologa Chiara Uberti, è la tragica 
scomparsa di Carolina Picchio, 
morta suicida a causa della pubbli-
cazione di un video sui social, nel 
quale i suoi “amici” le chiedevano 
prestazioni sessuali, mai compiu-
te, mentre la giovane era in stato 
d’ebrezza: fu proprio la drammati-
ca morte della ragazza a convin-

cere la legge italiana a formulare 
leggi contro il cyberbullismo, uno 
dei grandi mali del nostro tempo. 

Forte il messaggio trasmesso, 
basato sulla necessità di coinvol-
gere i giovani senza i quali non 
sussisterebbe la speranza di un 
profondo cambiamento, attraverso 
la descrizione dei diversi tipi di vio-
lenza, dalla svalutazione all’isola-
mento, dal controllo alle minacce, 
dagli impedimenti alla violenza 
psicologica, da quella assistita alla 
fisica per giungere infine alla nuova 
categoria della violenza spirituale, 
che implica il non accettare, da 
parte dell’uomo, le cose care alla 
donna, come il credo religioso 
o la famiglia d’origine. Si è poi 
sottolineato come la recente crisi 
economica può essere considerata 
un fattore della violenza sulle don-
ne, poiché il maschio, sentendosi 
estraniato dalla società, non riesce 
ad accettare la libertà della sua 
compagna, rifiutando di dipendere 
da lei, se costei ha un lavoro, o di 
permetterle di emanciparsi. 

Lo spettacolo teatrale Libertà 
ti ho visto ha invece mostrato il 
confronto fra una delle donne 
difese dall’avvocato Virgilio nel 
caso citato, Nina, donna dei nostri 
giorni, e la filosofa Ipazia: la pri-
ma ebbe il coraggio di denunciare 
le violenze subite; la seconda, 
messa di fronte all’ostilità del 
vescovo Cirillo, fu scorticata viva 
con delle conchiglie. Entrambe le 
donne erano sostenute da Gaia, 
una figura personificante Gea, la 
Madre Terra, nonché allegoria 
femminile rappresentante tutte 
le donne presenti e passate, il cui 
ricordo non verrà mai cancellato. 
Esse sono ancora oggi un esempio 
di volontà e coraggio per tutte le 
donne pronte a combattere con 
fierezza e determinazione per la 
propria dignità.

Entrambe le parti del progetto 
hanno messo in evidenza quanto 
le donne debbano ancora lottare 
in tutto il mondo per i propri 
diritti, cercando di proteggersi 
dal male insito nella disparità di 
genere. Il processo, se consideria-
mo il numero dei femminicidi, 73 
donne uccise in Italia dall’inizio 
del 2019, sarà ancora molto lungo 
e le donne non si fermeranno fino 
a quando tutte non avranno avuto 
la possibilità di godere dei diritti 
spettanti loro in quanto esseri 
umani. Non una di più e non una 
di meno. Noi uomini compresi.

Fabio Massimo Marzano 
IV H liceo linguistico

Sopravvivere 
alle �amme per tornare 
a credere nell’amore
In vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

del 25 novembre 2019, noi classe 3D del liceo linguistico “Rac-
chetti - da Vinci” di Crema abbiamo partecipato a un incontro 
molto toccante e coinvolgente con Valentina Pitzalis e, soprat-
tutto, con la storia impressa sul suo volto, che ha reso tangibile 
quanto le sue parole di dolore evocavano soltanto.

La donna, sfigurata dall’ex marito, ci ha raccontato la sua vi-
cenda, partendo dall’inizio, dall’innamoramento: tra lei e Ma-
nuel scattò la famosa e tanto acclamata “scintilla”, così forte da 
farli sposare in giovane età. Una storia d’amore perfetta, ma solo 
apparentemente. Col passare del tempo, infatti, esplose in Ma-
nuel una forte gelosia nei confronti di sua moglie, che lei assecon-
dava perché esasperata dai continui litigi. Iniziò a sequestrarle 
il telefono, a non farla uscire senza di lui, a chiuderla in stanza, 
ad annullare ogni sua amicizia e ad annientare lei stessa. Con 
gli anni tutto ciò si intensificò, tanto che Manuel entrò in uno 
stato confusionale e iniziò a far uso di psicofarmaci e droghe. Va-
lentina, che sembrava essere molto innamorata nonostante tutto, 
dimentica del fatto che nessun amore è possibile senza rispetto 
e libertà, così gli rimase accanto e perdonò incautamente molti 
suoi sbagli. Si lasciarono un paio di volte, ma lei tornava sempre 
da lui e lui da lei. Un’ossessione che faceva male a entrambi, ma 
senza la quale i due sembravano non poter stare. Tuttavia, giunse 
il giorno in cui Valentina, esausta, decise di troncare questa rela-
zione malsana, se ne andò di casa e iniziò a rimettere insieme la 
sua vita. Terminò gli studi, trovò un lavoro, un altro fidanzato e 
chiese il divorzio. Fino alla sera del 16 aprile 2011, giorno in cui 
la vita di Valentina cambiò radicalmente.

Manuel le telefonò perché voleva consegnarle le carte del divor-
zio firmate. Arrivò a casa di lui. Entrò. Davanti a lei il ragazzo, 
che con un gesto rapido le gettò della benzina sul volto e sul cor-
po, guardandola negli occhi, e poi le diede fuoco. Valentina iniziò 
a bruciare in quella stanza quasi vuota, percepiva il dolore salire 
fino al viso e, avvolta dalle fiamme, sentiva la voce di Manuel che 
le chiedeva scusa, ma che, nonostante ciò, non faceva niente per 
fermare la situazione. Mentre Manuel morì tra le fiamme da lui 
stesso causate, Valentina continuò a bruciare fino all’intervento 
dei Vigili del Fuoco.

Valentina si è salvata da questa esperienza orribile, che però ha 
lasciato dei segni indelebili sulla sua pelle. 

La mattina del 20 novembre, in una sala Pietro da Cemmo 
gremita di studenti di diverse scuole superiori, durante tutto il 
racconto ha regnato un silenzio surreale che è diventato quasi 
assordante a causa dell’accavallarsi dei pensieri nelle teste di cia-
scuno di noi. Nessuno fiatava e quasi a tutti è scesa almeno una 
lacrima. La voce tremante di Valentina ti arrivava diritta al cuore 
ed era impossibile distogliere lo sguardo e l’attenzione. 

Si è presentata come una ragazza forte, consapevole di sé e 
del suo valore, ma questo non l’ha esentata dall’essere presente 
nella lista sempre più lunga di donne che hanno subito violenza. 
Ciò significa che questo può succedere a chiunque. Molto spesso 
si sentono al telegiornale storie di donne o di ragazze stuprate, 
maltrattate, usate, picchiate e perfino uccise. Ascoltare questa te-
stimonianza dal vivo, sentire il dolore nelle parole di Valentina, 
vedere i segni di tanta violenza sul volto di una donna, catapulta 
in una realtà che travolge e che fa riflettere.

Valentina è una Donna con la D maiuscola che è riuscita a so-
pravvivere “all’inferno”, sia fisicamente che mentalmente, e ora 
ha la forza di cercare e diffondere giustizia. 

Ha rimarcato più volte come il rispetto e la fiducia stiano alla 
base di ogni relazione.  

Già alla nostra età si possono presentare delle storie d’amore 
non sane, in cui si confonde l’eccessiva gelosia come l’unica vera 
forma di interesse. Il possesso non è amore in quanto porta solo 
sofferenza e a danni irreparabili. Proprio per questo, Valentina ci 
ha spronate a stare attente ai piccoli “campanelli d’allarme” che 
solo apparentemente ci sembrano innocui ed effimeri. 

La sua forza e determinazione non le permettono di cedere allo 
sconforto e questo le fa molto onore. 

Crede in sé stessa, negli altri e lotta duramente per sostenere 
in concreto, con i fatti, la sua battaglia contro la violenza sulle 
donne. Soprattutto, crede ancora nell’amore, “nelle farfalle nello 
stomaco” e negli uomini. 

Valentina ha suscitato in noi una forte ammirazione e una pro-
fonda stima, ma soprattutto il desiderio che la cultura del rispetto 
trionfi. Purtroppo, viviamo in una società dove si insegna alle 
donne a difendersi dallo stupro, invece di insegnare agli uomini 
a non stuprare le donne. Coltiviamo nell’animo la speranza che 
un giorno tutto ciò possa finire, perché l’amore è un bacio, non 
un pugno. Le donne sono forti e devono dimostrarlo come ha 
fatto Valentina, non devono farsi abbattere e, cosa fondamentale, 
devono essere coese tra loro nei momenti di difficoltà. 

Grazie Valentina! 
Martina Fugazzola

3D liceo linguistico

VIOLENZA SULLE DONNE: 
NOI LA COMBATTIAMO!

CREMA
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PERIODICO
degli studenti del Liceo 

Racchetti - da Vinci

Nelle foto, l’incontro con Valentina Pitzalis coordinato da Selvaggia 
Lucarelli, giornalista, e Giusy Laganà, National Director presso 
Fare x Bene onlus; post it di pensieri e riflessioni degli studenti dopo 
l’incontro; alcuni momenti dello spettacolo teatrale Libertà ti ho visto 
con Rosa Messina, attrice, e Giorgio Putzolu, regista e attore

LE INIZIATIVE 
SUL TEMA

CUI GLI 
STUDENTI
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HANNO 
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12 DICEMBRE 1969, 
PER NON DIMENTICARE: 
INCONTRO CON PAOLO 
E MATTEO DENDENA
Il 16 novembre 2019, alcune classi quinte del liceo 

scientifico hanno avuto l’opportunità di incontrare 
Paolo Dendena, figlio di Pietro Dendena, commer-
ciante agricolo originario di Lodi che perse la vita 
nell’attentato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura 
di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Con lui, 
era presente anche il figlio Matteo, che ha accom-
pagnato la testimonianza diretta di quelle tragiche 
ore fatta dal padre con un interessante excursus in cui 
ha illustrato la situazione socio-politica dell’Italia 
degli “Anni di Piombo”, un ventennio drammatico 
per la storia del nostro Paese, caratterizzato da forti 
tensioni e contrasti culminati in una serie di stragi 
e attentati che videro centinaia di vittime innocenti 
perdere la vita.

COME? QUANDO? DOVE?
Per capire meglio cosa successe quel tragico 12 

dicembre e, di conseguenza, la testimonianza di 
Paolo Dendena, che all’epoca aveva solo dieci anni, 
è necessario definire la situazione politica italiana 
di quel periodo. Al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, gli Stati Uniti intrapresero una politica 
estera in stretta collaborazione con l’Italia, con due 
obiettivi fondamentali: aiutare quest’ultima a risolle-
varsi dalle macerie lasciate dalla guerra, e incremen-
tare l’efficacia dei corpi militari presenti in Europa 
in modo da prevenire l’avanzata del Comunismo. 
Nonostante ciò, la Dc ottenne, nel 1948, solo il 48% 
delle preferenze alle elezioni, generando così una si-
tuazione di tensione e il crearsi di alcune formazioni 
paramilitari anti-comuniste, in contatto con i servizi 
segreti americani, e di programmi militari e politici 
volti ad arrestare, in qualunque modo, una possibile 
avanzata della sinistra. In questo clima di pericolo 
imminente, la situazione nei decenni successivi 
degenerò, trasformandosi in un contesto totalmente 
confuso e contradditorio in cui iniziarono a susse-
guirsi, proprio a partire dal 12 dicembre 1969, in una 
lunghissima serie stragi, attentati e atti di violenza 
intimidatori, che inglobarono tutta la popolazione 
nazionale, dando vita a quella che verrà in seguito 
denominata “Strategia della tensione”.

PAOLO DENDENA: STORIA 
DI UN BAMBINO CHE CHIEDE 
VERITÀ E GIUSTIZIA

Paolo Dendena, il 12 dicembre 1969, è un bambi-
no di dieci anni che vive con la sua famiglia a Lodi 
con la madre, la sorella Francesca (17 anni), e il 
padre, commerciante di bestiame. Quel giorno, il pic-
colo Paolo viene accompagnato dal papà a casa dei 
nonni, a Crespiatica, per permettere alla sorella e alla 
madre di comprargli i giocattoli per santa Lucia, che 

arriverà nella notte. Il papà Pietro parte trafelato in 
auto per Milano, per raggiungere la Banca Nazionale 
dell’Agricoltura (unica banca aperta nel pomeriggio 
proprio per il mercato agricolo provinciale); arriva 
in città in ritardo, lascia l’auto al posteggiatore e 
si avvia in gran fretta in banca. Uno dei tanti feriti 
dell’attentato ha testimoniato di aver ceduto il 
proprio posto a sedere a Dendena proprio notando il 
fiatone causatogli dalla corsa precedente. La bomba 
esplode alle 16.37, pochi minuti dopo che Pietro 
aveva notato un’insolita puzza di bruciato. Nello 
scompiglio generale, la notizia giunge al commando 
di Lodi, che avvisa immediatamente la famiglia 
Dendena, affermando che Pietro si trova ricoverato 
all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. È solo dopo 
essere giunto sul posto in compagnia dei suoi fami-

liari, in uno scenario definito da lui stesso “peggiore 
di un film dell’orrore”, che il piccolo Paolo scopre 
dallo sguardo di un medico la morte del padre, per 
poi vedere il suo corpo caricato su un carro funebre 
insieme ad alcune delle 17 vittime.

Paolo inizia a domandarsi perché proprio lui sia 
dovuto rimanere orfano di papà alla vigilia di un 
giorno così gioioso per tutti i bambini, e non riesce 
ad accettare l’accaduto né a comprenderne le moti-
vazioni. “Questo episodio mi ha fatto capire come 
la gente sia cattiva e non abbia interesse per la vita 
altrui. Seduta a quel tavolo c’era tutta l’Italia, c’erano 

le vedove e i bambini orfani a causa dello scoppio. 
È stato un attentato che ha colpito ben più di 17 
lavoratori innocenti”. Queste alcune delle parole 
rivolte a noi da Paolo, che, crescendo, affronta insie-
me alla sorella Francesca e, successivamente, anche 
al figlio Matteo un percorso processuale lunghis-
simo, paradossale, fatto di depistaggi e situazioni 
misteriose, in cui le vittime “sono prigioniere di una 
cornice ideale chiamata democrazia, ma in cui il 
diritto democratico è stato troppe volte surclassato 
in virtù del segreto di Stato, tanto che ancora oggi, a 
50 anni dalla strage, noi vittime non abbiamo visto 
un colpevole designato”. In realtà, il grande, ma 
non ovviamente sufficiente conforto per la famiglia 
Dendena, è il ruolo sociale e civile che essi si sono 
assunti: nonostante lo spostamento del processo a 
Catanzaro, città inspiegabilmente ritenuta più sicura 
e competente allo svolgersi dello stesso, nonostante 
tutti i chilometri percorsi inutilmente, nonostante la 

sensazione di aver perso 40 anni di vita a 
cercare una giustizia mai completamente 
raggiunta, Paolo, Matteo e Francesca si 
sono sentiti in dovere di prendersi cura 
delle nuove generazioni, affinché esse 
possano usufruire di una giustizia in cui 
loro hanno sempre, spasmodicamente, 
disperatamente creduto, nonostante tutte 
le delusioni patite. Inoltre, è certamente 
da ammirare il loro rifiuto nei confronti 
dell’odio e della violenza, sostituito solo 
da un forte, umano, senso di giustizia, 
tanto che Francesca Dendena affermò 
un giorno di “volere qualcuno da poter 
perdonare”; un forte senso di civiltà, 
nonostante il loro desiderio di verità 
sia rimasto pressoché non esaudito: il 3 
maggio 2005 è stata messa la parola fine 
all’infinito processo di Piazza Fontana, 
con le vittime condannate a pagare le spe-
se processuali. Una situazione certamente 
paradossale al termine di un percorso 
giudiziario chiusosi senza colpevoli per 
via di un cavillo della legislazione italia-
na. Ma la famiglia Dendena non si sente 
sconfitta. Continua la sua battaglia civile 
e politica attraverso incontri nelle scuole, 
nei comuni, nelle associazioni; giovedì 12 

dicembre Rai Uno ha trasmesso la docufiction intitola-
ta Io ricordo - Piazza Fontana, dedicata a Francesca 
Dendena (interpretata da Giovanna Mezzogiorno) 
e ai suoi ricordi: per la prima volta la strage è stata 
raccontata dal punto di vista dei parenti delle vittime. 
Ora, scomparsa Francesca nel 2010, sono Paolo e 
Matteo a proseguire il cammino. Sono orgogliosi 
dell’esempio che sono stati e che sono per le nuove 
generazioni, e hanno raggiunto una delle loro più 
grandi vittorie: far capire che ci sono state, ci sono 
e, purtroppo, probabilmente ci saranno forme di 
terrorismo diverse, di tutti i tipi, ma gravi allo stesso 
modo. I testimoni che ne hanno vissuto una parte 
vogliono portare avanti un percorso civico consa-
pevole, passare la memoria alle nuove generazioni 
che hanno volontà e bisogno di conoscenza. E 
guardando i ragazzi di oggi, nel cuore della famiglia 
Dendena risiede una piccola grande vittoria. Ora 
sta a noi ragazzi ricordare e essere consapevoli di 
ciò di cui l’uomo è capace, per cercare di prevenire 
(e curare) questo genere di orrore e terrore.

Tommaso Ferla
5D liceo scientifico
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ROMA, 
PREMIO MAZZELLA: 
RICONOSCIMENTO 
A SCIOLTI DALLE 
CATENE
L’anno scorso nella nostra scuola, a un certo 

punto, la professoressa Mascheroni, docente di 
Storia e Filosofia, ha pensato a un grande proget-
to per i suoi studenti. Non parliamo solo però di 
qualcosa di astratto, anzi, la concretezza di questo 
lavoro è pregnante. Così due classi dell’anno scorso 
(3A classico e 3C scientifico) si sono ritrovate real-
mente catapultate nell’universo platonico e hanno 
sperimentato una sorta di filosofia interattiva: uno 
spettacolo (uno di quelli veri, dove reciti su un pal-
co davanti a delle persone, che sono venute lì appo-
sta per vederti e per questo speri di ricordarti tutte le 
battute e che vada tutto liscio!) sul Mito della Caverna 
di Platone, che a questo punto possiamo dire di co-
noscere alla perfezione.

Guardando ora a quei mesi di preparazione, tutti 
direbbero che, nonostante la fatica e il grosso lavo-
ro fatto, alla fine sia andato tutto bene. Rientran-
do nella me stessa di quel periodo, i miei pensieri 
sicuramente non erano questi: mi chiedevo se sa-
rei stata in grado di recitare quelle poche battute, 
conferendo loro la profondità e l’importanza che la 
prof. aveva in mente durante la stesura del copione. 
Il lavoro è stato molto, ma per fortuna non eravamo 
da soli: la docente Mascheroni, infatti, ci ha affian-
cato un’attrice di teatro bravissima, Rosa Messina, 
che già avevamo visto all’opera al teatro San Do-
menico, nello spettacolo Correre per non scappare (su 
Jesse Owens). È stata una guida schietta, sincera, 
esigente e allo stesso tempo clemente nei confronti 
di noi ragazzi che non avevamo mai affrontato un 
palcoscenico seriamente.

Mesi e mesi di studio, di ore rubate allo svago 
per mettere in piedi recitazione, sceneggiatura e 
anche balletti, con l’aiuto della coreografa Silvia 
Ilari. Non c’è stata una sola persona che non si sia 
cimentata con anima e corpo in questo progetto: 
da noi ragazzi di 3A e 3C, ai musicisti con il coro, 
condotti magnificamente dal professor Gini, alla 
professoressa Mascheroni che ha creduto in noi an-
che quando non eravamo in grado di farlo da soli, a 

Rosa, e sicuramente anche al Preside che, pur non 
essendo presente alle prove, si è fidato delle nostre 
capacità e che ha poi potuto godere del prodotto 
finito. E fatemelo dire: quanto siamo stati bravi! Sì, 
perché ciò che ne è uscito forse non sarà perfetto 
dal punto di vista teatrale o tecnico, ma non fa nul-
la perché sono sicura che siamo entrati nel cuore 
ai nostri spettatori, sono certa che abbiamo saputo 
smuovere qualcosa in loro; e non è poco.

Sono convinta che l’arte serva a diffondere bel-
lezza, ed è quello che noi abbiamo tentato di fare 
con il nostro spettacolo. Quando una cosa è così 
bella, non si può dire: «Fantastico! Ora però basta, 
pensiamo ad altro». Non si può accantonarla e farla 
diventare solo un bel ricordo; perciò perché fermar-
si? 

L’11 novembre 2019, al Teatro Ghione di Roma, 
si è tenuta la premiazione per le migliori rappre-
sentazioni teatrali create dai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado e di secondo grado di 
tutta Italia; concorso a cui noi abbiamo partecipato 
con il nostro spettacolo.

L’Associazione Culturale Michele Mazzella, con-
ferendo l’omonimo premio, ha espresso il desiderio 
alla base del concorso, cioè l’intento di valorizzare 
le scuole che si avvicinano al teatro, sempre più in 
calo negli ultimi anni. Credo sia giusto soffermarsi 
un secondo su questo. Sentendo anche i miei com-
pagni, ho capito quanto questo progetto non solo 
ci abbia fatto lavorare e faticare, ma anche quanto 
ci abbia appassionati, perché eravamo desiderosi 

di fare bene, eravamo affamati di nuove esperienze 
e volevamo imbarcarci in qualcosa di così nuovo. 
Quando vediamo un bello spettacolo teatrale, for-
se non cogliamo subito il lavoro enorme che c’è 
dietro: ore e ore a costruire un personaggio e farlo 
proprio, sceneggiature riviste e riscritte assieme agli 
attori affinché allo spettatore arrivi tutta l’emozione 
che si vuole trasmettere, la dizione e la chiarezza 
nel parlare, che – credetemi – non è una cosa insi-
gnificante quando ti trovi in un luogo in cui l’acu-
stica non è delle migliori e non hai un microfono.

Da tutto ciò noi abbiamo ricevuto un’enorme 
soddisfazione: il liceo “Racchetti - da Vinci” si è 
classificato in ottava posizione tra più di 600 scuo-
le candidate; a ritirare il premio hanno partecipato 
quattro degli studenti coinvolti, accompagnati dalla 
coordinatrice di teatro Rosa e dall’insegnante Ma-
ria Gentilia Severgnini.

La professoressa Mascheroni ha fatto molto di 
più che dare origine a uno spettacolo – cosa co-
munque apprezzabile – ci ha dato un obiettivo e ha 
creduto fino in fondo che noi fossimo in grado di 
portarlo a termine, rendendola e rendendoci fieri 
del prodotto finito.

Il teatro per noi è stato questo: una possibilità di 
metterci in gioco e di crescere, collaborando tra di 
noi e affrontando le difficoltà assieme. E chissà, ma-
gari qualcuno ha scoperto la professione che vorrà 
fare da grande!

Federica Ciliberti 
4A liceo classico

ATTIVITÀ DEL LICEO RDV
DEBATE, ERGO SUM!

Dal 10 al 13 novembre 2019 tre studenti del 
liceo “Racchetti -  da Vinci”, Emma Cor-

rado (3B classico), Angela Lupo Stanghellini 
(3E linguistico) e Paolo Siculiana (3D scien-
tifico), accompagnati dalle professoresse Bar-
bara Rocca e Paola Confortini, hanno preso 
parte a un corso di formazione sul Debate a 
Cerro di Laveno (VA). Il corso di 25 ore, parte 
del progetto sull’Innovative Learning, era im-
prontato sull’insegnamento di come si struttu-
ra, imposta e realizza un dibattito, con tutte 
le peculiarità del caso. Il Debate consiste in un 
confronto nel quale due squadre, composte 
ciascuna di tre o quattro studenti, sostengono 
e controbattono un’affermazione o un argo-
mento (topic), ponendosi in un campo favore-
vole (pro) o contrario (contro). Inoltre, duran-
te le lezioni e i workshop si puntava l’attenzione 
su una delle componenti essenziali del Debate, 
il Public Speaking; l’obiettivo era infatti allenare 
gli studenti a parlare correttamente davanti a 
un uditorio, senza alcun timore e con la mas-
sima tranquillità.

I debater appena rientrati dal corso hanno 
dichiarato: “È stata un’esperienza a 360°, 
non solo a livello formativo ma anche sociale, 
avendo la bellissima opportunità di confron-
tarsi con ragazzi e ragazze provenienti da di-
versi istituti superiori di tutta Italia. Il Debate 
non è solo un metodo di insegnamento e ap-
prendimento legato unicamente all’ambiente 
scolastico, ma un modo di affrontare la vita 
e tutti gli ostacoli che essa ti pone davanti”. 
“Non si smetteva mai realmente di lavorare e 
imparare, anche nei momenti di pausa, perché 
era davvero piacevole farlo. Passo dopo passo 
siamo entrati nel mondo del Debate e adesso 

che ne abbiamo scoperto le potenzialità non 
abbiamo proprio intenzione di fermarci. Sia-
mo onorati di essere stati scelti come rappre-
sentanti dei nostri rispettivi indirizzi e ringra-
ziamo il dirigente scolastico, il prof. Claudio 
Venturelli, per avere iscritto la nostra scuola a 
questo progetto nazionale”, hanno aggiunto, 
entusiasti dell’esperienza vissuta. 

Ma il lavoro per i nostri debater non è finito 
con il solo corso di formazione: adesso avran-
no il compito di formare una squadra che 
rappresenti l’intero istituto nei dibattiti con 
le altre scuole. Perché il Debate è una vera e 
propria competizione a cui i debater saranno 
sempre pronti ed entusiasti di partecipare, con 
l’obiettivo di raggiungere un giorno le tanto 
sognate Olimpiadi di Debate. 

Bisognerà, quindi, reclutare e formare nuovi 
debater che, oltre agli speaker, fungano anche 
da giuria e da cronometristi. Una volta com-
pletata la squadra, allora sì che incomincia la 
vera e propria disputatio.

 Paolo Siculiana
3D liceo scientifico

ANNI DI PIOMBO

Sabato 9 novembre, la classe 5D del liceo scientifico ha avuto 
l’occasione di incontrare la scrittrice Elena Rausa, autrice dei 

libri Marta nella corrente e Ognuno riconosce i suoi (editi da Neri Poz-
za), e il professor Giuseppe Frasso, ex docente di Filologia della 
letteratura italiana presso l’Università Cattolica di Milano ed emi-
nente filologo, che è stato professore proprio della Rausa e della 
professoressa Pagliari, che ha organizzato il tutto. L’incontro si è 
svolto nel contesto di un progetto dedicato alla cittadinanza, con 
tema “Gli Anni di Piombo”: infatti il secondo romanzo di Elena 
Rausa è ambientato negli anni ’70 e ha come sfondo proprio le vi-
cende di quel periodo. Gli studenti, dopo aver letto il libro, hanno 
quindi potuto conoscere l’autrice e farle alcune domande. All’in-
contro erano presenti anche alcuni genitori.

Durante la chiacchierata, l’autrice e il professore hanno sotto-

lineato alcuni aspetti della vita durante quegli anni (le persone 
uscivano abitualmente armate!), e hanno evidenziato come la 
letteratura possa svolgere una funzione catartica nel raccontare 
quel difficile periodo. La scrittrice ha detto che nello scrivere que-
sto romanzo ha voluto dare voce a tutte quelle persone che sono 
state colpite dagli avvenimenti di quegli anni, ma che non hanno 
mai avuto l’occasione di esprimersi: in particolare i familiari di 
chi scelse la lotta armata. Mentre si documentava (consultando 
archivi e articoli, ma incontrando anche personaggi importanti 
del periodo), Elena Rausa ha dichiarato di “avere sentito la voce 
di Caterina”: ecco dunque sgorgare la storia di due ragazzi, Mi-
chele e, appunto, Caterina, la cui vicenda si intreccia con quella 
di molti altri personaggi, in un enorme mosaico che ha come 
sfondo la Storia con la S maiuscola, quella di quei terribili anni 
’70, fatti di attentati, spari e bombe.

Tramite la lettura del romanzo e l’incontro con l’autrice e il 
professor Frasso, gli studenti hanno potuto comprendere una re-
altà storica molto diversa da quella attuale, ma nonostante tutto 
anche molto vicina: hanno indagato le cause che hanno spinto 
dei ragazzi poco più grandi di loro alla lotta armata, e, tramite 
un percorso interdisciplinare, hanno potuto studiare la realtà po-
litica e sociale dell’epoca.

Gabriele Gallo
5D liceo scientifico

OGNUNO RICONOSCE I SUOI: il volto privato degli “Anni di Piombo”
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Sin da piccoli ci insegnano che le parole ita-
liane derivano dal latino o dal greco, molto 

spesso dichiarate “lingue morte”. Arrivati al 
liceo, soprattutto se si frequenta l’indirizzo clas-
sico, si scopre quanto queste lingue siano tutto 
tranne che morte. Nonostante non lo si noti, 
tutte le parole che usiamo hanno un significa-
to e una storia nascosti, che ci hanno portato 
a utilizzarle quotidianamente senza sapere però 
quello che celano. Ad esempio il termine me-
renda lo usiamo sin da bambini, ma non ci sia-
mo mai soffermati sulla sua origine o sul perché 
venga usata proprio questa parola per designare 
lo spuntino di metà mattina o metà pomerig-
gio. Merenda deriva infatti dal gerundivo latino 
(aggettivo verbale che indica un dovere o la ne-
cessità di fare qualcosa) del verbo mereor, meri-
tare, e letteralmente significa cose da meritarsi. 
Era infatti il pasto dato ai lavoratori o ai soldati 

come premio per un lavoro ben fatto o per un 
buon comportamento. Ecco perché connotia-
mo questo piccolo pasto, che viene considerato 
come una pausa per studenti e lavoratori e come 
un rito per i bambini quando tornano da scuola, 
con il termine “merenda”.

Se vi trovate a mangiare fuori con i vostri 
amici e vi sentite giudicati per aver ordinato un 
piatto che non piace a nessuno, non imbarazza-
tevi, utilizzate piuttosto la frase: “De gustibus 
non disputandum est” che significa sui gusti 

non si discute. Questo detto esprime il concetto 
che i gusti sono soggettivi e ognuno ha il diritto 
di avere i propri, per quanto strani o incompren-
sibili possano sembrare, senza venire giudicato. 
Secondo Plutarco, scrittore e filosofo greco, 
questa frase è stata pronunciata da Giulio Cesa-
re per fronteggiare un’imbarazzante situazione 
durante un pasto nella casa milanese di Vale-
rio Leone, in cui era stato servito un piatto di 
asparagi al burro, che disgustò i romani, i quali 
prediligevano l’olio.

 
In questa rubrica ci occuperemo di farvi sco-

prire alcune etimologie e il modo di dire più 
adatto a ogni situazione introducendovi nel 
magico mondo delle lingue classiche che, a di-
scapito di quanto a molti piaccia pensare, non 
sono affatto lingue morte. Alle prossime parole!

Chiara Madona e Ilaria Mussini 
2B liceo classico

PUNTO A CAPO
Un libro 

tutto nostro
Punto a capo è il titolo del libro che noi studenti del-

le attuali classi 5E e 4E linguistico, 4E scientifico 
e 4A classico abbiamo scritto lo scorso anno per un 
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL). 

Il lungo percorso che ci ha portati a produrre que-
sto libro si è concluso venerdì 29 novembre, quando 
ha avuto luogo alla libreria Mondadori di Crema la 
presentazione. Alla serata hanno partecipato tante 
persone, nessuno di noi si aspettava tale numero; 
quando sono entrata nella libreria ho addirittura fatto 
fatica a trovare un posto a sedere per mia nonna da 
tanta gente che c’era. 

Con un accompagnamento musicale organizza-
to da alcune ragazze della scuola, la serata è stata 
introdotta dalla professoressa Daniela Martinotti, 
referente del progetto di PCTO (ex ASL), e da 
Simone Draghetti, della casa editrice Linee Infinite di 
Lodi che ha pubblicato il libro. La presentazione è 
stata interamente organizzata da noi studenti; con un 
susseguirsi di piccole interviste, abbiamo presentato 
i nostri racconti, il percorso di scrittura dei testi e la 
fase di progettazione del libro concreto, e sono stati 
letti piccoli estratti dei racconti. È stata una serata 
molto piacevole, che ci ha dato modo di invitare il 

pubblico presente a leggere i nostri racconti, ad aprire 
una piccola finestra su quello che è il nostro mondo, 
perché ognuno di noi nel proprio testo ha messo un 
pezzo di sé. 

Una signora alla fine della presentazione mi ha 
detto che si era davvero emozionata, che non imma-
ginava che potessimo essere tanto maturi alla nostra 
età e non immaginava che dietro alla facciata di un 
manipolo di studenti delle superiori potesse esserci 
tanto. 

Come ha sottolineato anche la prof.ssa Martinotti, 
questo percorso, culminato appunto con la presen-
tazione, in qualche modo ci ha imposto di guardarci 
dentro, per tirare fuori il meglio di noi e mostrarlo 
a tutti, in alcuni casi usando espressioni e modi che 
lasciano davvero a bocca aperta. Questa serata ci ha 
permesso di mostrarci non semplicemente come un 
gruppo di studenti, ma come un vero e proprio insie-
me di scrittori in erba, che “con fermezza, si ritaglia-
no uno spazio nell’affollato panorama letterario 
italiano”, come riporta la nostra pubblicazione.

Gaia Lambertini
5E liceo linguistico

Nelle foto, la celeberrima immagine della Banca 
dell’Agricoltura dopo l’attentato. Il volume su 

Francesca Dendena e due momenti dell’incontro 
degli alunni del RDV con Paolo e Matteo Dendena

Un’altra celebre foto dei disordini degli anni Settanta e due 
istantanee dell’incontro con Elena Rausa e Giuseppe Frasso, 
presente il dirigente Claudio Venturelli

LO DICI MA NON SAI PERCHÉ 
TUTTE LE ETIMOLOGIE 

DA SAPERE PRIMA 
DI LASCIARE IL LICEO



IV SABATO 14 DICEMBRE 2019

PER QUELLI CHE 
“I GIOVANI D’OGGI 
SONO TUTTI PIGRI 
E SFATICATI”
ECCO A VOI 
SONIA INZOLI
CAMPIONESSA 
MONDIALE DI KARATE 
A SOLI 15 ANNI

In un giorno come tanti, in una 
classe del liceo scientifico “Rac-

chetti - da Vinci” in occasione di 
un’intervista, ho avuto la possibi-
lità di incontrare uno dei tanti ta-
lenti sportivi della nostra scuola, 
Sonia Inzoli. 

Apparentemente una 15enne 
carina e simpatica che frequenta 
la 2B scientifico, ma in realtà la 
prima classificata ai Mondiali di 
Karate nella categoria Cadetti nel-
la specialità del Kata.

Dall’appassionante chiacchie-
rata con Sonia, tra una risata e 
l’altra, sono emersi la sua infanzia 
energica, il suo amore per lo sport 
e i suoi sogni. Ecco le sue emozio-
nanti parole.

Ciao Sonia, parlaci di te. La 
tua infanzia a Trescore Crema-
sco e il primo approccio con il 
Karate.

“In realtà ho iniziato Karate 
per caso. Durante una lezione di 
ginnastica a scuola, quando avevo 
9 anni, venne un insegnante di 
Karate e ci presentò questo sport 
facendoci fare una lezione di pro-
va. Decisi di provare a iscrivermi 
e, da quando ho iniziato, non ho 
più smesso. Ormai sono ben set-
te anni che il Karate è parte della 
mia vita.”

E oggi che cintura sei? In che 
stile?

“Nera, primo Dan. Pratico stile 
Kata Shito Ryu.”

Interessante, ti andrebbe di 
parlarci del tuo stile?

“Certo, il Kata è un’interpreta-
zione immaginaria di un combat-
timento e si divide in diversi stili, 
differenziati tra loro per le tecni-
che usate. Lo stile che pratico io 
è quello un po’ più femminile ed 
elegante.”

E la passione per questo sport 
come è nata? Qual è la cosa 
che tu veramente ami di questo 
sport?

“Più di tutto ne amo l’indivi-
dualità. Non voglio togliere nulla 
agli sport di squadra, però le sod-
disfazioni che ricevo dal Karate 
sono uniche e grandissime. Io 
vivo questo sport come una lotta 
contro me stessa. Nella vita, come 
nel Karate, trovi ogni giorno degli 
ostacoli e delle difficoltà e il bello 
è proprio andare avanti nonostan-
te tutto.”

Come hai reagito quando da 
semplice sport praticato nel tem-
po libero, il Karate è diventato 
così importante per te, tanto da 
portarti a girare il mondo?

“È stato molto bello il mio per-
corso. Ho iniziato relativamente 
da poco a fare delle gare che mi 
hanno portato a spostarmi, ed 
inizialmente ero insicura. Voglio 
dire, sono infinite le soddisfazio-
ni, però sono anche tanti i sacri-
fici.”

Sonia, 15 anni e campiones-
sa mondiale. Che cosa si prova? 
Quando ti guardi indietro e vedi 
questo enorme risultato come ti 
senti?

“È una delle mie prime grandi 
vittorie, spero ce ne siano altre. 
Sono fiera di aver raggiunto que-
sto punto dopo tutti i sacrifici, 
però mi sento una persona nor-
male, non mi credo importante 

per la vittoria, sono solo immen-
samente felice.”

A proposito delle gare. Hai 
qualche rituale pre o post gara? 
Qualche portafortuna?

“Nessun portafortuna perché 
non sono scaramantica. Però ten-
do a svegliarmi con l’obbiettivo in 
mente, perché, se mi distraggo un 
secondo, rischio di non riuscire 
più ad affrontare la competizione 
con la carica necessaria.”

Ora vorrei invece chiederti 
della tua famiglia. Come vivono 
questa situazione?

“Penso che ne siano felici. Non è 
solo una mia soddisfazione, ma an-
che una loro, dal momento che ci 
hanno investito tempo e denaro.”

Mamma e papà vengono a ve-
derti alle gare o preferisci essere 
sola nel momento di massima 
tensione? 

“Dipende, a volte sono venuti 

con me, altre no. Quando sono in 
pedana mi dimentico di ciò che 
ho intorno e mi accorgo poco di 
chi mi guarda.”

Prima hai parlato dei sacri-
fici che questo sport comporta. 
Come fai, quindi, a coniugare 
gli interessi tipici da adolescente 
– quali vedere gli amici, andare 
ai concerti o in discoteca – con 
gli impegni scolastici e le ore di 
allenamento?

“Non è facile. A volte devo 
rinunciare ai sabati sera con gli 
amici, specialmente perché spes-
so sono in trasferta. Per quanto 
riguarda la scuola, per ora va tutto 
bene, non ho problemi. Quando 
torno a casa prima di tutto studio 
e mi concentro sui compiti, poi 
vado ad allenarmi. Mi alleno tutti 
i giorni ed è tosto, però per ora ri-
esco a fare ogni cosa.” 

Parliamo ora della scuola. 
Tu frequenti il liceo scientifico, 
dimmi Sonia, come mai hai scel-
to questo indirizzo?

“Ho fatto questa scelta princi-
palmente perché la mia materia 
preferita è matematica. Inoltre, 
non sapendo esattamente se que-
sto sport continuerà a far parte 
così intensamente della mia vita, 
ho pensato che questo indirizzo 
avrebbe potuto darmi molte op-
portunità per il futuro.”

Lo scientifico è un indiriz-
zo impegnativo. Come riesci a 
conciliare studio, allenamenti e 
gare? So che esistono gli studen-
ti-atleta di alto livello che hanno 
un “contratto” speciale con la 
scuola (un PFP, cioè un Proget-
to Formativo Personalizzato 
promosso dal MIUR), che vede 
salvaguardati i loro interessi e le 
loro necessità. Fai parte anche tu 
di questo tipo di progetto?

“Anche io ho faccio parte di 
questo progetto. Gli insegnanti 
mi vengono incontro, fornendomi 
il materiale da studiare quando 
sono assente per impegni sportivi 
e dandomi il tempo di recuperare 

al ritorno da una gara. Però cerco 
di non sfruttare questa situazione. 
Non voglio favoritismi.”

E per quanto riguarda i tuoi 
progetti per il futuro, hai già le 
idee chiare o è tutto un forse?

“È tutto un forse. Bisogna vede-
re se riuscirò a entrare in Polizia 
o nei Carabinieri sfruttando le 
abilità e la preparazione sportiva. 
Il mio sogno, come penso quello 
di tutti gli sportivi, sarebbe quello 
di fare una carriera nella mia di-
sciplina. Credo che però, se non 
riuscissi in questo progetto, andrei 
avanti a studiare altro. Non so an-
cora in cosa, ma voglio proseguire 
gli studi.”

Ti auguro assolutamente di 
riuscire a realizzarti. Siamo qua-
si giunti alla fine della nostra 
intervista e, dal momento che 
in questi anni ci saranno state 
sicuramente tante emozioni, c’è 
qualche aneddoto divertente o 
qualche momento che ha lasciato 
il segno che vorresti condividere 
con noi?

“Certo, credo di poter dire con 
certezza che questo Mondiale 
sia stato unico e indimenticabile. 
Non lo ho iniziato al meglio per-
ché ho rischiato di uscire al primo 
turno. Però ad un certo punto, in 
modo quasi inspiegabile e surrea-
le sono riuscita a stravolgere me 
stessa. Mi sono imposta di dover 
fare il meglio e mi sono detta che 
altrimenti avrei rimpianto quel 
momento per sempre. Se non ce 
l’avessi fatta, oggi non sarei qui 
a raccontarti tutto questo. Ricor-
do che la mia maestra cercava di 
incoraggiarmi e tranquillizzarmi, 
però io ero convinta di farcela, me 
lo sentivo. E così è stato.”

Un racconto davvero emozio-
nante. Grazie Sonia per questa 
intervista. Ti auguriamo tutti il 
meglio.

Grazie a te! Alla prossima.
Valentina Brigo

4F linguistico

BABY CAMPIONESSA AL RDV

QUANDO LO SPORT
 DIVENTA INCLUSIONE

LA SQUADRA DI CALCIO PER NON VEDENTI
DELL’ A.C. CREMA 1908

A volte, lo sport non è semplice svago, ma può diventare una vera e propria occasione di integra-
zione. Ne è sicuramente un esempio la squadra di calcio non-vedenti dell’A.C. Crema, che di 

recente si è laureata campione d’Italia e ha vinto sia la Supercoppa che la Coppa Italia.
Per capire meglio questa realtà abbiamo intervistato Angelo Timpano, studente della 2A liceo 

classico, che gioca nella squadra come portiere e che, in quanto vedente, ha la responsabilità di 
guidare i compagni in campo. Ecco quindi l’intervista.

Da quanto giochi nell’A.C. Crema non-vedenti? Cosa ti ha attirato di questa realtà?
“Da circa 2 anni e mezzo. Ero andato al centro San Luigi con l’intenzione di iscrivermi alla 

squadra di calcio, ma quando ho visto i ragazzi di quella che adesso è la mia squadra allenarsi mi 
sono interessato e ho deciso di provare questa esperienza. Ciò che mi ha attirato di più è stato sicu-
ramente il loro modo particolare di giocare: seppur non possano vedere hanno grinta da vendere.”

Cosa ti spinge, ogni giorno, a giocare per una squadra così particolare piuttosto che, come 
tanti tuoi coetanei, per una squadra qualsiasi?

“Onestamente, credo che solo persone diverse e NON INFERIORI rispetto a me possano inse-
gnarmi il valore delle piccole cose della vita e dei piccoli gesti, ed è soprattutto per questo che gioco. 
In questi 2 anni e mezzo ho imparato moltissimo.”

A livello pratico, qual è la differenza fra le vostre partite e quelle tradizionali?
“Le partite sono molto simili, ma con qualche piccola differenza. Invece di giocare in 11, ad 

esempio, si gioca in 5: 4 giocatori più il portiere. Il portiere aiuta i giocatori durante la fase difensi-

va, mentre un ragazzo nella porta avversaria 
guida la fase offensiva. La palla, quando è 
in movimento, fa dei rumori particolari per 
aiutare i ragazzi a controllarla e per facili-
tarli nel capirne la posizione. La palla può 
uscire solamente a fondo campo e non la-
teralmente, e ai lati del campo ci sono delle 
barriere protettive, per impedire che i ragaz-
zi si facciano male.”

Come portiere, quindi, devi guidare i 
tuoi compagni. Come ti senti ad avere que-
sta responsabilità?

“Vedere dei ragazzi che si affidano in tut-
to e per tutto a te è una sensazione fantasti-
ca. È una grandissima responsabilità, certo, 
ma avere questo compito mi porta a legare 
moltissimo con i miei compagni sia dentro 
che fuori dal campo. Credo sia qualcosa di 
indescrivibile, senza aver provato un’espe-
rienza simile è difficile capire cosa si prova.”

Di recente avete vinto un po’ tutto quel-
lo che avreste potuto vincere: a marzo lo 
scudetto, a giugno la Coppa Italia e ades-
so anche la Supercoppa. Com’è vivere cer-
te esperienze? Te lo saresti mai aspettato 
quando hai iniziato a giocare?

“Sapendo già dei successi precedenti dei 
ragazzi e vedendo poi la grinta con cui gio-
cavano un po’ sì, me lo aspettavo. Ma vin-
cere tutte queste coppe, comunque, è stato 

fantastico. È stato davvero bello girare per tutta Italia e alla fine vedere i sacrifici personali e del 
gruppo trasformarsi in vittorie e soddisfazioni. Raggiungere un obiettivo dopo tanti sforzi è sempre 
una grandissima emozione.”

All’interno della squadra ci sono ragazzi di età e nazionalità diverse, com’è il rapporto tra 
di voi?

“Il fatto che la squadra sia formata da ragazzi di diverse nazionalità costituisce un grandissimo 
valore aggiunto. Ognuno infatti può insegnare qualcosa di nuovo agli altri e così si crea un legame 
fortissimo fra di noi, e questa forse, prima ancora dello scudetto o della Coppa Italia, è la vittoria più 
grande che potessimo raggiungere.”

Qual è la cosa che preferisci di più di questo ambiente?
“Poter stare insieme a delle belle persone che possono insegnarti tanto e svolgere allo stesso 

tempo attività fisica. Giocando con i ragazzi a volte ti si spalanca un nuovo mondo, è davvero 
fantastico.”

Credi che queste realtà vadano sponsorizzate in maniera diversa?
“La nostra è una realtà ancora molto giovane e poco conosciuta. Per il momento se ne è parlato 

solamente in articoli di giornale o in alcuni piccoli servizi televisivi, ma credo che bisogni lasciare 
tempo al tempo. Con il passare degli anni, penso se ne parlerà molto di più.”

Personalmente, come ti ha cambiato questa esperienza?
“Giocare con dei ragazzi che hanno dei veri problemi aiuta moltissimo a comprendere le gioie e 

le difficoltà reali della vita. Ho iniziato a dare valore anche alle piccole cose, come vedere un film 
o semplicemente ammirare un paesaggio. Fare un’esperienza simile non significa solamente fare 
sport, ma crescere personalmente ogni giorno.”

Pietro Tessadori
2A liceo classico
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Comunicati
MCL VIDOLASCO E OFFANENGO
Incontri formativi

Il circolo Mcl di Vidolasco 
organizza presso i locali del circolo 
un incontro formativo per la serata 
di lunedì 16 dicembre alle ore 21. 
Tema dell’incontro Don Carlo Gnoc-
chi, imprenditore di carità, relatore 
Mario Cadisco, vicepresidente Mcl 
del territorio. Soci e simpatizzanti 
sono invitati a partecipare.

Il circolo Mcl di Offanengo 
invita, presso i propri locali, all’in-
contro formativo per la serata di 
martedì 17 dicembre alle ore 21 
sul tema Laudato si’, relatore Ma-
rio Cadisco, vicepresidente Mcl 
del territorio. Soci e simpatizzanti 
sono invitati a partecipare.

COMUNE CREMA
Lavori in via Visconti

Da lunedì 9 a lunedì 30 
dicembre, e comunque fino a 

termine dei lavori, il tratto di via 
Visconti compreso tra la rotonda 
di Cà delle Mosche e la rotatoria 
di via Colombo/Macello, sarà 
interessato da lavori per la rea-
lizzazione della ciclopedonale di 
attraversamento di via Marzale. 

INPS, SOLO CON PRENOTAZIONE
PrenotaINPS

Dal 16 dicembre l’INPS 
estenderà il sistema Preno-
taINPS anche alla direzione 
provinciale di Cremona e a 
tutte le agenzie della provincia. 
Pertanto, agli sportelli che os-
serveranno il consueto orario 
di apertura, si potrà accedere 
solo previa prenotazione effet-
tuabile con diverse modalità: 
telefonicamente attraverso il 
Contact Center, numero ver-
de 803.164 (da fisso) o al n. 
06.164164 (da cellulare), con lo 
smartphone tramite l’App Inps 
Mobile (gratuito), oppure scri-
vendo una e-mail alla casella 

di posta dedicata, indirizzan-
do a prenotazioni.crema@inps.
it. Se in possesso di Pin, si può 
prenotare anche dal sito www.
inps.it acccedendo al servizio 
“Sportelli di Sede”. Gli utenti 
potranno cominciare ad utiliz-
zare i canali di contatto già dal 
giorno 9 dicembre per prenotar-
si per il 16 dicembre e i giorni 
successivi. Tale nuova modalità 
di accesso è finalizzata a mi-
gliorare il servizio, eliminando 
inutili attese e perdite di tempo. 
Il nuovo sistema riguarda l’u-
tenza singola. Restano pertanto 
invariate le modalità di ricevi-
mento degli operatori di patro-
nato, dei consulenti e degli altri 
intermediari disciplinate dagli 
accordi in essere.

BIBLIOTECA OFFANENGO
Laboratorio Babbo Natale

Martedì 24 dicembre alle 
ore 10 in Biblioteca, piazza Sen. 
Patrini 10 organizza Babbo lab! Ini-

ziativa a cura di Elena De Prezzo. 
Attività rivolta a bambini dai 7 
anni. Per informazioni e iscrizioni: 
biblioteca@comune.offanengo.cr.it 
oppure Biblioteca di Offanengo 
0373.247314.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Da Van Gogh a Picasso

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 11 gennaio: 
Milano Palazzo Reale Da Van 
Gogh a Picasso. La straordinaria 
collezione di Justin K. Thannhau-
ser, donata nel 1963 al Guggen-
heim di New York e per la prima 
volta in Europa. Quota di parteci-
pazione € 46. Partenza ore 13,30 
dal piazzale della stazione ferro-
viaria di fronte alla sede. All’arri-
vo a Milano tempo a disposizione 
e alle 16 incontro con la guida 
presso Palazzo Reale. Alle ore 
18,30 ripresa pullman per il viag-
gio di rientro a Crema. 

PENSIONATI CREMA NUOVA
Roma e Castelli romani

Il Gruppo pensionati e an-
ziani del Sacro Cuore di Crema 
Nuova invitano alla gita Roma e 
Castelli romani in programma dal 
20 al 25 aprile. Appuntamento 
a Crema via De Marchi alle 5 
in direzione Milano. Partenza 
con Frecciarossa alle ore 7 con 

arrivo a Roma Termini alle 10. 
Si visiteranno le catacombe di 
S. Callisto, Musei Vaticani, S. 
Pietro, Colosseo, Fori Imperiali, 
Campidoglio, piazza Venezia, il 
Vittoriano, possibile udienza con 
il Papa. Il 23 aprile giornata ai 
Castelli Romani, Castel Gandol-
fo e il 24 si visiterà Tivoli, Villa 
d’Este... Quota di partecipazione 
€ 930, supplemento singola € 130. 
Per iscrizioni Piero 339.6584628, 
Mario 338.5846777. Prenotazio-
ni e acconto entro il 15 dicembre.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 16 di-
cembre ginnastica con maestra 
✔ martedì 17 si gioca a carte; ✔ 
mercoledì 18 giochi sociali; ✔ gio-
vedì 19 ginnastica con maestra;  ✔ 
venerdì 20 in musica con Ginelli. 
Panettone, pandoro e spumante 
offerto dal direttivo che augura a 
tutti buone feste.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Da lunedì 30 dicembre 
a venerdì 3 gennaio il Gruppo 
Regina della Pace organizza un 
pellegrinaggio a Medjugorje. 
Pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ulti-
mo. Hotel a 70 metri dalla par-
rocchia. Partecipazione € 320. 

Guida spirituale don G. Vailati. 
Iscrizioni Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772 (dopo le ore 
18), Franco 0373.68155.

DAL 30 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
Medjugorje

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 par-
teciperà alle liturgie e incontri pro-
grammati 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
Gita a Mantova

La Pro Loco organizza per 
domenica 5 gennaio una gita a 
Mantova. Si visiterà la mostra di 
Giulio Romano a Palazzo Duca-
le Una nuova e stravagante manie-
ra, Camera degli sposi di Mante-
gna. Visita alla città e a Palazzo 
Te, alla mostra Arte e desiderio. 
Quota di partecipazione: soci € 
55, non soci € 60. Prenotazione 
entro il 23 dicembre chiamando 
0373.81020.

delorenzi@delorenzi.srl

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al� ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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SABATO 14 DICEMBRE
➜ I.I.S. Racchetti-da Vinci, via Palmieri, 4 tel. 0373 
256424 aperto dalle ore 14,30 alle 16,30.
➜ Scuola IIS Sraffa-Marazzi via Piacenza 52/c, tel. 0373 
257802 e via Inzoli, 10 tel. 0373.202814 dalle 14 alle 17.
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico 
via M. di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai 
laboratori dalle 14 alle 18. Incontro presentazione con il 
dirigente: ore 15 per l’istituto Tecnologico e ore 16 per il 
liceo Scienze Applicate.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto dalle 
10 alle 17. Incontri: via delle Grazie ore 10,30 e 14; sede 
via Dogali ore 11 e 14,30.
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Ma-

cello 26, dalle ore 9,30 alle 18.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911 

dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 15,45.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 dalle

ore 14 alle 17.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Gio-

vanni Paolo II, tel. 0373.257970 dalle ore 14,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30.
➜ Scuola secondaria di Ombriano Via Rampazzini, 14, 

tel. 0373.30790 aperta della ore 15 alle 18.
➜ Scuola secondaria A. Galmozzi, via Largo Partigiani 

d’Italia 2, tel. 0373.202898 dalle ore 9 alle 12 (sede cen-
trale) apertura a cura delle classi dell’indirizzo musicale. 
Dalle ore 9 alle 12 visita della sede e dell’Atelier creativo 
della sede staccata con lezioni aperte e laboratori a cura di 
alunni e docenti.
➜ Scuola secondaria di Ombriano ad indirizzo musi-

cale “C. Abbado” Via Rampazzini, 14, tel. 0373.30790 
aperta della ore 15 alle 18.

LUNEDÌ 16 DICEMBRE
➜ Scuola dell’infanzia Castelnuovo Via Valsecchi Cre-

ma, tel. 0373.256238 aperta della ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuola primaria di Ombriano Via Renzo da Ceri, 2 

Crema, tel. 0373.30115 aperta della ore 16,30 alle 18.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
➜ Scuola primaria San Bernardino via Brescia 28, aperta 
dalle ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuola primaria Sabbioni aperta dalle ore 17 alle 18.
➜ Scuola materna di Vaiano Cremasco aperta dalle ore 17.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri 24 
dalle ore 19 alle 21,30.
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 

25 dalle ore 19 alle 21,30.
➜ Scuola primaria Castelnuovo via Valsecchi 9 dalle ore 

17,30 alle 18,30.

Scuole aperte
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Pro Loco, oratorio ‘Don Bosco’ e Circolo Gerundo, con il 
patrocinio del Comune di Madignano, promuovono una 

domenica da vivere d’un fiato per entrare nel pieno dell’at-
mosfera natalizia. ‘Nella notte in cielo una stella... È Natale’ 
domenica da vivere d’un fiato per entrare nel pieno dell’at
mosfera natalizia. ‘Nella notte in cielo una stella... È Natale’ 
domenica da vivere d’un fiato per entrare nel pieno dell’at

lo slogan che accompagna i tre momenti con i quali sarà ca-
ratterizzata l’ultima domenica prima della Nascita di Gesù, 
quella del 22 dicembre. Si parte alle 11 con l’inaugurazione 
della ‘Mostra dei presepi’ negli spazi dell’ex oratorio di piaz-
za Garibaldi. L’esposizione delle ricostruzioni della Natività 
sarà visitabile sino al 6 gennaio osservando i seguenti orari 
di apertura: sabato dalle 16 alle 19, domeniche ed Epifania 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, Santo Stefano dalle 16 alle 
19; a Natale e a Capodanno l’allestimento espositivo resterà 
chiuso.

Nel pomeriggio alle 16.30 la chiesa parrocchiale dedicata 
a San Pietro in Vincoli ospiterà il ‘Concerto Lirico’ a tema 
natalizio. Ad esibirsi saranno il soprano Daniela Zilioli e il 
tenore Gregorio Pedrini accompagnati al pianoforte dal mae-
stro Ruben Ferrari. Saranno intonati brani della tradizione di 
questo periodo dell’anno.

Alle 17.30 gran chiusura con l’accensione dell’albero di Na-
tale davanti all’ex oratorio. Gli addobbi sono stati realizzati 
dai bambini della scuola dell’infanzia di Madignano.

Tib

MADIGNANO
   Grande giornata natalizia

Grande successo per lo spetta-
colo A svegliarmi ci pensa la vita 

2.0, portato in scena, sabato 30 no-
vembre a Tavazzano presso il tea-
tro Nebiolo e martedì 3 dicembre al 
cineteatro Giovanni Paolo II di Ca-
stelleone, dai ballerini del progetto 
‘Ballo Anch’io’ dell’A.S.D Liberi 
e forti, dell’Anffas Crema, insie-
me alla scuola di danza ‘Sporting 
Chieve’ e con il patrocinio dell’Uici 
Cremona. 

La serate hanno avuto come 
protagonisti i ballerini speciali 
che hanno desiderato raccontare 
le loro storie di vita attraverso la 
danza, come strumento per emo-
zionare e veicolare il messaggio 
che la disabilità non deve essere 
un ostacolo, ma un modo per vi-
vere ogni giorno diversamente. 
Coreografati da Valentina Abbon-
dio e con l’aiuto degli assistenti 
Kevin Ogliari, Claudia Festari e 
Emily Orsini, i ragazzi sul palco 
hanno voluto fortemente trasmet-
tere il messaggio di normalità; 

questo è stato possibile, anche con 
la presenza delle ballerine dello 
‘Sporting Chieve’, che attraverso i 
loro pezzi unici, sono riuscite ad 
arrivare al cuore delle persone.

Ospiti speciali della serata lodi-
giana, Alessia Refolo, campionessa 
paraolimpica di arrampicata che 
ha stupito il pubblico ballando un 
pezzo di salsa e bachata insieme a 
Kevin Ogliari. Alessia Refolo è an-
che la testimonial della campagna 
di raccolta fondi ‘Ballo Anch’io’, 
attiva in questi giorni fino al 28 di-
cembre su www.eppela.com.

Chiara Pedroni, invece, ha emo-
zionato il pubblico con la sua due 
ruote. Infatti, lei è campionessa 
paraolimpica di danza sportiva in 
carrozzina; Chiara ha dimostrato 
che non bisogna arrendersi mai, 
neanche di fronte alle difficoltà che 
la vita ci pone. Ballando sul pezzo 
di Battiato La Cura ha saputo infon-
dere un messaggio di coraggio e di 
amore per la sua disciplina.

Lo spettacolo è stato replicato 

martedì 3 dicembre a Castelleo-
ne nella Giornata internazionale 
della disabilità. Anche in questa 
occasione A svegliarmi ci pensa la 
vita 2.0 ha riscosso tanto successo. 
La serata si è svolta in un’atmosfe-
ra di grande riflessione, in quanto 
nei confronti dei disabili c’è anco-
ra molto da fare; ma ancora una 
volta la collaborazione di diverse 
realtà coinvolte, ha voluto essere 
una testimonianza che insieme si 
può fare; lo dimostrano i sorrisi 
che hanno accompagnato i ragazzi 
sul palco, gli applausi del pubblico 
e l’emozione che vibrava in ogni 
singola scena. Alla fine il risultato 
è arrivato “perché la parte più in-
credibile è stringersi le mani, tutti 
insieme e tirare un sospiro di sollie-
vo. Percepire che, in quelle strette 
non c’è solo una collaborazione per 
uno spettacolo, ma anche legami di 
amicizia e di affetto che sono nati” 
riflettono gli organizzatori. An-
cora una volta Chiara Pedroni ha 
ballato sulla sua carrozzina, emo-

zionando il pubblico come solo lei 
sa fare. Le ragazze dello ‘Sporting 
Chieve’ hanno ballato con un’ener-
gia unica e i ragazzi dell’Anffas, 
con la loro gioia in ogni singola 
scena. E infine i ballerini di ‘Ballo 
Anch’io’, che hanno dimostrato 
che il buio non spaventa; perché la 
musica è la guida di tutto. Alla fine 
basta seguire il cuore, in quanto il 
ritmo nasce dall’emozione di voler 
arrivare alle persone. “E non pos-
siamo dimenticare, che i testi dello 
spettacolo sono stati scritti da Mi-
chela Gusmaroli, direttrice danza 
dell’ASD ‘Liberi e Forti’. I ringra-
ziamenti vanno a tutti coloro che 
hanno permesso di portare in scena 
A svegliarmi ci pensa la vita 2.0”.

Il 1° dicembre, invece, i ballerini 
di ‘Ballo anch’io’ hanno calcato 
il palco del teatro San Domenico, 
durante la rassegna annuale Stelle 
di Natale, portando in scena un mix 
di latino e boogie woogie. Ancora 
una volta, hanno tenuto tutti con il 
fiato sospeso.

ESIBIZIONE STRAORDINARIA
DEL PROGETTO ‘BALLO ANCH’IO’

A svegliarmi
ci pensa la vita
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Diciottenni chiamati a raccolta domani, domenica 15 di-
cembre alle ore 18, in Sala delle Capriate. Il motivo è la 

consegna a tutti i nati nel 2001 della Costituzione per segnare 
di fatto il loro ingresso nella società dei grandi, con i diritti ga-
rantiti a tutti ma anche qualche dovere in più. Al termine del 
cerimoniale e del discorso del sindaco Elena Festari, aperitivo 
per tutti. L’iniziativa porta la firma di Comune di Madignano, 
Avis, centro parrocchiale oratorio ‘Don Bosco’ Pro Loco e 
Circolo Gerundo.

La cooperativa sociale ‘Lo Scricciolo’ organizza, per la gior-
nata di domani, domenica 15 dicembre, la tradizionale ven-

dita delle Stelle di Natale. Sul sagrato della chiesa parrocchiale 
sarà allestito lo stand. Chi deciderà di portarsi a casa una ‘stella’ 
dietro il versamento di un’offerta, garantirà risorse allo Scric-
ciolo per promuovere l’attività del centro che opera nell’ambito 
della disabilità.

Si respira aria natalizia a Romanengo. Dopo la domenica 
dedicata a Santa Lucia e ai mercatini in piazza e l’allesti-

mento della Natività sul sagrato della parrocchiale, ecco altre 
due iniziative.

La prima è ‘Notte sotto l’albero’, ovvero il concerto del cor-
po bandistico di Agnadello inserito nell’ambito delle serate 
proposte da ‘Teatro é, dal territorio interventi in scena’, festi-
val teatrale organizzato dall’amministrazione comunale con 
la direzione di Fausto Lazzari per dar spazio alle compagnie 
del territorio. Venerdì 20 dicembre alle 21 il maestro Pertusi 
dirigerà i suoi musicisti nel live dai suoni natalizi che sarà 
ospitato dall’auditorium ‘Galilei’. 

Nel frattempo la parrocchia lancia il ‘Concorso Presepi’. 
Chi vuol partecipare deve allestire una ricostruzione della 
Natività, quindi iscriversi contattando direttamente il parroco 
don Emilio Merisi al 348.7248909 o via e-mail all’indirizzo 
parrocchiaromanengo@gmail.com. Tra Santo Stefano e San 
Silvestro una commissione giudicatrice passerà casa per casa 
a visionare gli elaborati. Premiazione dei Presepi più belli e 
originali dopo la benedizione dei bambini in oratorio il giorno 
dell’Epifania.

Tib

L’Unione dei Comuni Lombarda ‘Fontanili’ porta tutti al 
mare. L’ente territoriale, che unisce Romanengo, Casa-

letto di Sopra e Ticengo, propone un soggiorno climatico ad 
Alassio, in Liguria, dal 11 al 25 febbraio. Camera doppia 615 
euro, con maggiorazione di 170 euro per la singola. Adesioni 
entro il 10 gennaio. Per informazioni e iscrizioni, gli interes-
sati possono rivolgersi presso gli uffici della pubblica ammini-
strazione romanenghese il martedì e il mercoledì dalle ore 9 
alle 10.30. 

Ricco calendario di appuntamenti quello promosso dall’am-
ministrazione comunale, in collaborazione con l’Auser, per 

le festività natalizie. Il via lo ha dato giovedì sera l’arrivo in ‘Sala 
Fantasy’ di Santa Lucia con un carico di doni e dolciumi per far 
felici i più piccoli del paese e della frazione Melotta. Domani, 
domenica 15 dicembre, santa Messa per il volontariato Auser 
alle ore 9.30 presso la casa parrocchiale di Casaletto; a seguire 
scambio di auguri e tappa al locale ristorante ‘L’Alfiere’ per il 
pranzo insieme.

Si passerà quindi a sabato 21 dicembre quando, alle ore 20 
in Sala Consiliare, l’amministrazione comunale guidata dal sin-
daco Roberto Moreni festeggerà i diciottenni e i bimbi nati nel 
2019. A seguire, in ‘Sala Fantasy’ grande tombolata per tutti con 
ricchi premi.

Passato in famiglia il Natale, appuntamento al 27 dicembre 
sempre in Sala Fantasy per la presentazione di un bel libro. Alle 
ore 20.30 il professor Ugo Belloli illustrerà la sua ultima fatica 
letteraria La maestra nuova. Quindi la chiusura del calendario di 
eventi natalizi il 6 gennaio quando alle ore 16, sempre in ‘Sala 
Fantasy’, arriverà la Befana con un carico di sorprese e regali per 
i più piccini.

Tib

Velocità controllata
lungo le provinciali

CASTELLEONE

Un po’ snobbate in questi giorni per via delle chiusure dei passaggi 
a livello in entrata ed uscita dal paese che le riguardano, le strade 

provinciali che uniscono Castelleone da un lato a Soresina e dall’altro a 
Fiesco e Romanengo torneranno ben presto tra le più trafficate del terri-
torio comunale. L’Ente Locale corre così ai ripari, vista anche la velocità 
di transito dei veicoli nelle frazioni di Pellegra e Le Valli, tagliate dalle 
Sp20 e Sp89. Richiede e ottiene la possibilità di posizionare due speed 
check, ovvero le colonnine arancioni che possono ospitare i dispositivi per 
la rilevazione dell’infrazione al codice della strada legata al superamento 
del limite di velocità.

In un primo momento la richiesta era stata rispedita al mittente. Alcuni 
giorni or sono, invece, Provincia e Prefettura hanno dato il nulla osta alla 
collocazione dei rilevatori che il Comune ha già in casa e che in tempi 
brevi posizionerà in corrispondenza delle due frazioni ove è in vigore il 
limite dei 60 chilometri orari di punta massima ammessa per la velocità 
di transito dei veicoli. 

L’iniziativa del Comune, da tempo sollecitata dai residenti delle due 
frazioni, non risolverà di certo il problema; contribuirà però a contenerlo. 
Laddove sono state posizionate, le colonnine arancioni sono state e anco-
ra rappresentano uno spauracchio per gli automobilisti dal piede pesante, 
diventando un deterrente alle corse ad alta velocità.                Tib

Un momento dello spettacolo ‘A svegliarmi ci pensa la vita 2.0’
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Si accettano prenotazioni 

per il Cenone di S. Silvestro

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE APERTO

Auguri!!! 
        Buone Feste

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
Seguici anche su
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Presso il Comune di Camisano è aperto l’avviso pubblico n. 5 del 
2019 per la selezione di un tirocinante per la Dote Comune (fi-

gura cui l’amministrazione tiene molto) per un periodo di nove mesi 
presso l’Ente Locale. Sarà possibile presentare la propria candidatura 
entro le ore 13 del 17 dicembre presso l’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Camisano, quindi bisogna affrettarsi. Possono partecipare 
cittadini disoccupati di età superiore o uguale a 18 anni residenti in 
Regione Lombardia. L’impegno settimanale richiesto è di 20 ore set-
timanali; è previsto un compenso di 300 euro mensili. Al termine del 
tirocinio verrà rilasciata una certificazione di competenze riconosciu-
ta a livello regionale. Il bando e il modulo di domanda sono scarica-
bili sul sito web istituzionale. Per informazioni 037377212.

Nella foto, ecco il gruppo dei ‘Turisti per caso’ di Casaletto Vaprio, 
come amano definirsi. Sono ritratti nella classica foto ricordo a 

Tirano, nell’ultima uscita del 30 novembre-1° dicembre. Non sono 
mancate una gita a Saint Moritz e l’avventura del viaggio sul ‘Tre-
nino rosso del Bernina’. Ma anche una tappa a Livigno e a Bormio. 

Lunedì 2 dicembre si è svolto il 
Consiglio comunale di Offanen-

go aprendosi con il primo ‘screzio’ 
tra minoranza e maggioranza. In 
particolare il presidente del Con-
siglio Marino Severgnini ha repli-
cato a un comunicato della lista 
Orizzonti Offanengo Ramella Sindaco 
nel quale si segnalava come: “Non 
sono state incluse, con nostro gran-
de rammarico due interrogazioni... 
riguardanti la scuola e i lavori che, 
per quest’anno, la vedono coinvolta. 
Abbiamo appreso che, nonostante 
avessimo seguito alla lettera il re-
golamento e presentato nei tempi 
previsti una mozione e tre interroga-
zioni, due di queste non sono state 
volutamente inserite nell’ordine del 
giorno”, usando parole quali “com-
portamento altamente irregolare” e 
“decisione assolutamente non de-
mocratica” fortemente respinte da 
Severgnini che ha invece dichiarato 
di essere molto amareggiato da que-
ste affermazioni in quanto “ho agito 
nel rispetto della legalità avendo co-

municato a Ramella che avrei prima 
sottoposto le istanze alla neoeletta 
commissione scuola; inoltre due in-
terrogazioni su tre erano irricevibili 
in quanto riportavano la data del 14 
settembre”. Questioni tecniche dun-
que non posizioni politiche, come 
ha tenuto a sottolineare Severgnini, 
che “agisce nel pieno rispetto del 
suo ruolo istituzionale” e alle cui di-
chiarazioni, in sede di Consiglio Co-
munale, non vi era diritto di replica 
da parte del gruppo di minoranza.

Il Consiglio ha affrontato 11 
punti fra i quali l’approvazione del  
rinnovo di alcune convenzioni tra 
Comuni per l’attuazione delle po-
litiche sociali distrettuali e a livello 
locale e di sub ambito, la gestione 
in forma associata di funzioni am-
ministrative e servizi in materia di 
Polizia Locale e per il trasporto de-
gli studenti. Approvata anche una 
variazione al Bilancio che non ne 
ha sostanzialmente modificato gli 
equilibri, dovuta a maggiori spese 
sostenute, rispetto a quelle previste, 

per i lavori di messa in sicurezza del-
la Casa dei Salariati del Museo della 
civiltà Contadina e nell’ambito del 
cantiere-scuola.

Gran parte della seduta consi-
liare è stata dedicata a uno dei do-
cumenti più importanti del lavoro 
della Giunta, il Piano per il diritto 
allo studio per l’anno scolastico 
2019/2020. A esporlo l’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi che 
ha iniziato dagli investimenti attua-
ti dal Comune, a partire da quelli 
a favore della scuola dell’infanzia 
paritaria ‘Regina Elena’ per la quale 
il Comune eroga 653 euro per ogni 
alunno frequentante e residente per 
un totale di 80.319 euro. A propo-
sito di questo aspetto, la minoranza 
ha espresso perplessità che il sinda-
co ha chiarito ribadendo l’impor-
tanza della libertà di scelta educati-
va e la necessità della presenza della 
scuola in quanto l’infanzia statale 
‘Contini’ non riuscirebbe a rispon-
dere a tutte le richieste.  

Per il funzionamento generale 

e amministrativo delle scuole di 
Offanengo il Comune eroga  euro 
31.78 per 678 alunni per un totale 
di 21.546,84 euro. Molti i progetti 
sostenuti fra i quali Relazione e Citta-
dinanza, sostegno all’indirizzo mu-
sicale, consulenza psicologica, pro-
getti sportivi in collaborazione con 
la Commissione sport e le società 
sportive locali; e ancora  il Comu-
ne sostiene il servizio Saap rivolto 
agli alunni disabili dall’infanzia alla 
secondaria di 1° grado e il progetto 
Famiglie speciali rivolto ai nuclei fa-
miliari afferenti il servizio Saap, in 
collaborazione anche con l’inizia-
tiva territoriale ‘Fare Legami’. Un 
contributo di 1.000 euro è inoltre 
previsto per promuovere il ‘Grest 
inclusivo’. Per favorire la conci-
liazione dei tempi scuola-famiglia 
il Comune prevede un contributo 
per la mensa scolastica pari a 0.52 
euro ad alunno  per la primaria per 
un totale di euro 20.404,80 e  2.52 
a bambino/a per l’infanzia per 
16.849,90 euro.

Il Comune interviene anche per 
permettere il servizio di pre e post 
orario per sostenere l’iniziativa 
‘Spazio compiti’ in collaborazione 
con Age, oratorio e ‘Fare Legami’ 
nonché per il minigrest estivo ‘Pap-
papero’ sempre apprezzato dalle 
famiglie. Previsti inoltre 1.000 euro 
per sostenere i nuclei in difficoltà 
nel pagamento della retta alla scuo-
la dell’infanzia ‘Contini’. I progetti 
con la biblioteca e con il museo 
sono sostenuti economicamente e 
promossi in quanto validi e impor-
tanti per il percorso educativo dei 
ragazzi così come quelli musicali, 
di sostenibilità ambientale e di edu-
cazione stradale. Confermati anche 
gli interventi per il potenziamento 
lingua inglese e la collaborazione 
con la Coim per il laboratorio di 
chimica.

Cremonesi ha concluso il suo 
lungo e articolato intervento – ap-
prezzato  da ogni gruppo consilia-
re – chiarendo come l’investimento 
comunale per il Piano per il diritto 

allo studio si attesti su un totale di 
euro 276.205,13, cui si aggiungono 
euro 51.301,80 per la mensa ed euro  
15.070,40 per il trasporto scolastico.

Il Consiglio comunale ha affron-
tato quindi un’interrogazione della 
minoranza  avente per oggetto l’u-
tilizzo dell’e-mail del Comune in 
campagna elettorale da parte del 
gruppo Uniti per Offanengo. Il vice-
sindaco Daniel Valentino Bressan 
ha illustrato che si è limitato a girare 
una comunicazione istituzionale, 
spiegazione che non ha soddisfatto 
Ramella; infine respinta la mozione 
di Orizzonti sull’utilizzo di tecnolo-
gie di file hosting, servizio di archi-
viazione su Internet che permette 
l’accesso tramite protocollo o trami-
te software di terze parti. Tale solu-
zione, che farebbe risparmiare carta 
e tempo ai dipendenti, non sarebbe 
percorribile in base allo Statuto, 
ma il gruppo Uniti s’è comunque 
dichiarato disponibile a un appro-
fondimento su strategie in tal senso. 

M.Z.

QUELLI STIGMATIZZATI RIGUARDANO: ESCLUSIONE 
DI INTERROGAZIONI E CAMPAGNA ELETTORLAE

In Consiglio Orizzonti 
parla di comportamenti

OFFANENGO

Uno spettacolo di burattini per 
capire tante cose sulla risor-

sa acqua, la sua origine e la sua 
gestione. Fonte Zampilla, la rap-
presentazione targata ‘Padania 
Acque’, ha interessato i bambi-
ni delle scuole del paese, presso 
l’oratorio di Ricengo, mercoledì 
scorso 11 dicembre in mattinata. 
Presente il sindaco ricenghese, 
Feruccio Romanenghi, e la sua 
Giunta, a fianco delle classi della 
scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. A tutti i presenti è stata 
regalata la borraccia ‘Goccia’. 

Lo spettacolo aveva debuttato 
di recente. Da dove arriva l’acqua 
del rubinetto? L’acqua pura, si-
cura, fresca, dissetante, buona da 
bere e libera dalla plastica? queste 
le domande che trovano risposta 
nella storia. Il nuovo spettacolo di 
burattini, realizzato dall’associa-
zione culturale ‘Emmeci’ di Massi-
mo Cauzzi e dalla società, raccon-
ta ai bambini l’importanza, sia per 
la natura sia per gli esseri viventi, 
dell’acqua. Con efficacia. Un bene 

che viene dato per scontato e che 
spesso non viene apprezzato, un 
dono e una risorsa di cui spesso 
ignoriamo l’origine e il valore. 

La terra è soffocata dalla pla-
stica a causa del malvagio mostro 
‘Plasticone’ che ha trasformato 
tutto in plastica: i pesci, gli uccel-
li, gli animali, le farfalle, i fiori e 
la vegetazione. Da Fonte Zampilla

non sgorga più acqua e quindi dai 
rubinetti e dalle fontanelle non 
scende nemmeno una goccia di 
acqua. Si è salvato solo Paolino 
che, con la sua borraccia ecologi-
ca ‘Goccia’ e grazie all’aiuto della 
nutria Camilla, riuscirà a rimette-
re in funzione la sorgente di ac-
qua pura Fonte Zampilla, salvando 
la terra dal mostro Plasticone e 

dall’inquinamento della plastica. 
“Paolino, la nutria Camilla, il mo-
stro Plasticone, la Fonte Zampilla 
sono personaggi immaginari nati 
dalla creatività di Cauzzi, una sto-
ria fantastica, la rappresentazione 
fiabesca di un futuro ‘di plastica’ 
che purtroppo potrebbe non essere 
molto lontano dalla triste realtà” 
dichiara il presidente di Padania 
Acque Claudio Bodini. 

“Non ci rendiamo conto – pro-
segue – che ogni giorno, colpevol-
mente, chiudiamo gli occhi e non 
vogliamo accorgerci del disastroso 
inquinamento causato dalla co-
modità dell’usa e getta. Milioni 
di tonnellate di plastica vengono 
gettate nell’ambiente ogni giorno, 
tutto si compra, si usa, si getta e si 
ricompra. Una politica consumi-
stica sfrenata che, alimentata dalla 
pubblicità, ci porta a comprare mi-
gliaia di bottiglie di plastica quan-
do dai nostri rubinetti esce un’ac-
qua purissima, buona da bere e 
controllata ogni giorno”.

LG

RICENGO - La Fonte Zampilla nelle scuole

Lo scorso 1° dicembre s’è svolto 
presso un noto ristorante di Cara-

vaggio, il tradizionale pranzo sociale 
organizzato dalla società ‘Camisano 
Running’, momento di condivisione 
importante, che permette a tutti gli 
atleti e ai simpatizzanti di ritrovarsi, 
per una volta senza ‘obbligo’ di in-
dossare la divisa di ordinanza. Prima 
del pranzo, tutti sono stati chiamati 
a esprimere le proprie preferenze per 
la votazione del nuovo Consiglio di-
rettivo. Completate le operazioni, 
si è dato via alla festa, proseguita in 
allegria, ma con qualche momento di 
emozione.

L’anima del gruppo, Gianpietro 
Salvitti (detto Gianpi) ha colto l’oc-
casione per informare tutti i podisti 
della crescita esponenziale del gruppo 
in questi ultimi anni: gli atleti iscritti 
sono in forte aumento. Per quanto ri-

guarda i tesserati Fidal 
si è passati da 37 tesse-
rati nel 2016 a un totale 
di 148 nel 2019 (34 don-
ne e 114 uomini). Per 
quanto riguarda invece 
i Tesserati Fiasp dai 96 
tesserati del 2016 ai 173 
(77 donne e 96 uomini) 
di oggi. Il ‘Camisano 
Running’, dunque, ha 
incrementato il nume-
ro dei propri atleti del 
doppio, da 111 tesserati 
nel 2016 a 245 tesserati nel 2019!

La festa è stata anche occasione 
per i premi stagionali: il presidente ha 
omaggiato i primi atleti Fiasp con più 
presenze nel 2019. Tra le donne, con 
36, Silvia Valdameri, per gli uomini, 
con 42, Angelo Tinti. Con i tesserati 
Fidal la società ha partecipato a ben 

343 gare competitive e il presidente 
ha premiato i primi tra le donne e gli 
uomini che, nel corso dell’anno 2019, 
hanno percorso più km. Sul podio 
femminile sono salite Anna Riboli, 
Silvia Delfini e Luisella Giussani. 
Con menzione speciale a Pamela Ab-
bruscato, che oltre a essersi classifi-

cata tra le prime dieci atlete, è stata 
premiata anche come campionessa 
provinciale di categoria. Per quanto 
riguarda i maschi, invece, podio per 
Lorenzo Degani, Francesco Barnabò 
e Angelo Bettinelli. Un particolare 
ringraziamento è andato anche ad al-
tri numerosi soci che si sono distinti in 

varie competizioni e maratone in giro 
per il Bel Paese.

A metà pomeriggio la visita ina-
spettata del sindaco Adelio Valerani 
che, aderendo alla richiesta di colla-
borazione ‘segreta’ di alcuni runner, 
ha premiato Gianpi Salvitti con una 
targa di apprezzamento e gratitudi-
ne per l’impegno profuso in ambito 
sportivo, sociale e nel volontariato. 
“Grazie per essere riuscito a far cono-
scere in tante competizioni una realtà 
piccola come quella di Camisano”, ha 
detto il primo cittadino.

Gli occhi dei presenti si sono poi 
riempiti di commozione al momento 
di premiare – con un attestato di bene-
merenza – intitolato a Paolo Zambo-
ni, ricordato con tanto affetto e rim-
pianto da tutti – l’atleta che nel corso 
del 2019 s’è distinto per impegno e 
per la dedizione prestata alla società, 
ovvero Claudio Fontana, il più votato 
dai compagni del sodalizio. A conse-
gnare il premio Barbara, la moglie di 
Zamboni, ricordato dal presidente, 
che domenica correrà, con un nutrito 
gruppo di atleti, a Reggio Emilia, cit-
tà testimone della sua ultima impresa: 
la conclusione della maratona con un 
tempo di 2.57.19.

La giornata si è quindi chiusa con 
la tradizionale, allegra e ricca lotteria 
a premi.

ellegi

CAMISANO

La ‘Running’ mette a tutti
scarpette e pantaloncini

Il Consiglio comunale di Offanengo in seduta

Gianpi Salvitti con le donne premiate e a lato con il sindaco
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Gran concerto di canti natalizi e della tradizione popolare mer-
coledì prossimo, 18 dicembre alle 21, in chiesa parrocchiale. 

Quest’anno, oltre alla corale locale ‘Santa Maria in Silvis’ diret-
ta da Davide Maggi e al coro ‘Vocalise’, espressione dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano, diretto dal maestro Mauro Bolzoni, 
composto da una quarantina di allievi di scuola primaria e se-
condaria di primo grado, si esibiranno anche la corale di Fiesco, 
diretta dal maestro Sergio Gerrini e il coro ‘Caino & Abele’ di Of-
fanengo, diretto da Francesca Salucci. Una serata da non perdere 
quella di mercoledì prossimo, organizzata dall’amministrazione 
comunale d’intesa con la corale ‘Santa Maria in Silvis’ che,  come 
più volte rammentato, ha origini molto lontane: già a partire dagli 
anni ‘30 infatti si hanno notizie della sua attività. 

Fra le iniziative di questo periodo va ricordato il ‘mercatino di 
Natale’ organizzato venerdì della scorsa settimana dall’Auser al 
centro diurno, struttura comunale che ha in gestione proprio que-
sta associazione. In bella mostra c’erano i “lavoretti artigianali del-
le nonne che seguono il laboratorio di decoupage, la cui responsa-
bile è la signora Fabrizia, del lunedì pomeriggio frequentato da un 
significativo numero di associati.  Le creazioni dei nostri volontari 
sono andate a ruba, sono stati apprezzati da tanti”.  L’Auser ‘Ar-
cobaleno’ ha in programma venerdì prossimo la grande tombolata 
di Natale, quindi riprenderà l’attività all’Epifania.

Sabato prossimo alle 15 in oratorio, ‘Comitato Babbo Natale’ e 
biblioteca hanno programmato uno spettacolo per bambini.   

L’associazione Età Libera, domani dalle ore 15 alle 18, invita 
tutti i soci presso la sede ricavata all’interno dell’ex edificio 

delle Scuole elementari per lo scambio degli auguri di Natale e 
venerdì prossimo alle 21 ha in programma l’incontro, presso il 
centro diurno, sul dolce di cioccolato per le feste. Il costo per 
l’acquisto del materiale sarà suddiviso tra i ‘pasticceri’.      

Proseguono le iniziative intonate col periodo. Oggi il ‘Natale’ si 
trasferirà a Trezzolasco, dove saranno allestiti i mercatini e per i 

bambini è prevista animazione e lettura fiabe. Per tutti tavola calda con 
brasato, polenta, salamelle, trippa e strudel dalle 15.30 in avanti nel 
cortile dell’oratorio. Domani  ‘Xmas Walking’ organizzata dai gruppi 
AcPicchia e Rascals in piazza Roma. Alle ore 10 apertura giornata e 
vendita torte; alle 11 aperitivo; alle 14.30 partenza per la camminata di 
beneficenza (3 euro la quota iscrizione). Alle 16.30 concerto di Onda-
Nomade, tributo ai Nomadi. L’intero ricavato sarà devoluto all’asso-
ciazione ‘Doppia difesa contro la violenza sulle donne’. 

L’eccezionale evento atmosferico 
dell’agosto scorso non solo ha causa-

to seri danni a scuole medie e parco Ta-
renzi, ma ha scatenato anche polemiche, 
che non si sono ancora placate. D’accor-
do i due gruppi consiliari sugli interven-
ti, indispensabili e di non poco conto, da 
effettuare, ma sui tempi e modi di opera-
re non c’è unità d’intenti, come emerso 
anche nella recente seduta di Consiglio 
comunale.

Il tetto della scuola media, messo in 
sicurezza, verrà rifatto e l’amministra-
zione comunale ha ratificato la varia-
zione di Bilancio, a maggioranza (pol-
lice verso del gruppo di opposizione) 
riguardante l’accensione del mutuo ne-
cessario per la realizzazione dell’opera. 
Si tratta di un intervento, a base d’asta, 
da 180mila euro. “Noi (i consiglieri di 
minoranza affermano, ndr) come gruppo ndr) come gruppo ndr

SicuraMEnTE Sergnano  ci SicuraMEnTE Sergnano  ci SicuraMEnTE Sergnano
stiamo chiedendo come 
possa essere possibile 
che la principale priorità 
dell’attuale Giunta (come 
riportato dal sindaco in 
più occasioni) tutt’ora 
versi in una situazione a 
dir poco imbarazzante”, 
rimarcano in un comu-
nicato diramato sulla 
situazione dell’edificio 
scolastico.

Non è stata approvata 
la mozione presentata 
dalla minoranza in merito alla messa 
in sicurezza e riqualificazione comples-
siva di parco Tarenzi. “La minoranza 
chiedeva di aderire a un bando regiona-
le riguardante le aree boschive, ma “se-
condo l’ufficio tecnico non sarebbe stato 

possibile”. Nella mozione presentata il 
16 ottobre scorso, i consiglieri di oppo-
sizione fanno notare che nell’adunanza 
consiliare del 25 settembre 2019 è stata 
approvata la partecipazione al bando 
di Regione Lombardia ‘Creazione di 

nuovi boschi, miglioramento dei boschi 
esistenti, sistemazione idraulico foresta-
li’, “da noi proposta”   e sottolineano 
che “il parco ha subito ingenti danni, 
soprattutto al patrimonio erboreo e ad 
oggi è ancora chiuso”. L’opposizione 
ha chiesto all’amministrazione Scarpelli 
l’impegno a: incaricare un agronomo per 
una valutazione professionale  della pro-
gettazione e del collaudo delle opere di 
rimboschimento; provvedere a un serio 
intervento di ripristino dell’area entro la 
fine della stagione invernale; sollecitare 
il dialogo col parco fiume Serio; emanare 
un’ordinanza di pulizia dell’area verde a 
confine posta ad est del parco ed ester-
na alla recinzione, per rendere decoroso 
l’ingresso del paese.

Il vicesindaco Pasquale Scarpelli ha 
spiegato che il “primo intervento su 
parco Tarenzi sarà effettuato entro la 

fine della stagione invernale e riguarde-
rà soprattutto la pulizia dell’area, come 
conseguenza dei danni provocati dalla 
calamità naturale. Si provvederà quin-
di a ripulire il parco dagli alberi caduti, 
nonché alla messa in sicurezza degli al-
beri ancora in piedi. Si provvederà anche 
a sistemare la recinzione esterna verso 
viale Rimembranze”.  Ha  poi aggiunto 
che “anche la seconda fase dell’interven-
to complessivo è stata avviata. A questo 
proposito l’intento dell’amministrazione 
comunale è di lavorare a un progetto di 
‘Casa della Cultura’ dove troverà loca-
zione anche la ‘Casa della Musica’ per la 
sede del corpo bandistico di Sergnano. È 
zione anche la ‘Casa della Musica’ per la 
sede del corpo bandistico di Sergnano. È 
zione anche la ‘Casa della Musica’ per la 

stato dato incarico all’architetto Monica 
Bertolasi di presentare un progetto preli-
minare che verrà inserito nel Piano delle 
Opere Pubbliche triennale 2020/2022”.

AL

SERGNANO: minoranza critica sul piano interventi post calamità

di ANGELO LORENZETTI

Il Consiglio comunale ha licenziato con 
voti unanimi favorevoli il Piano per il 

diritto allo studio 2019-20, “strumento di 
programmazione annuale, definito in col-
laborazione con le istituzioni scolastiche, 
con una duplice finalità: supportare il ruolo 
educativo e formativo della Scuola; facilita-
re l’accesso dei minori ai servizi scolastici, 
anche con il riconoscimento di agevolazioni 
economiche e porre al centro delle proprie 
politiche la famiglia, per sostenerla conci-
liando gli impegni educativi e lavorativi”.

L’assessore all’Istruzione Greta Ganini, 
fatta questa premessa, sottolinea che  “la 
nostra amministrazione comunale ha a cuo-
re l’educazione civica e, attraverso la cele-
brazione di ricorrenze storiche importanti, 
quali il XXV Aprile e il IV Novembre, vuole 
coinvolgere il più possibile i bambini e i ra-
gazzi valorizzando la conoscenza del passa-
to, attraverso laboratori, incontri e uscite di-
dattiche, ci si impegna per formare cittadini 
attivi e consapevoli”.

Il Diritto allo Studio riguarda i piccini 
dell’infanzia, gli scolari della primaria e gli 
allievi della secondaria di primo grado, che 
frequentano a Sergnano. “Viene comunque 
garantita alle famiglie la libertà di scelta 
della scuola”. La previsione di spesa com-

plessiva per il servizio trasporti ammonta 
a 31.090 euro, di cui 27.770 a carico del 
Comune. Ganini fa notare che “dopo la 
positiva sperimentazione attuata nelle ulti-
me settimane dello scorso anno scolastico, 
l’amministrazione comunale ha deciso di 
riproporre, anche per l’anno scolastico in 
corso, il servizio ‘Piedibus’, un modo si-
curo ed ecologico per recarsi e tornare da 
scuola a piedi in compagnia di altri bambini 
e di adulti volontari. In pratica, i bambini, 
anziché prendere lo scuolabus, alle fermate 
stabilite si aggregano a un gruppo accompa-
gnato da due adulti volontari”. L’obiettivo 
principale del ‘Piedibus’ “è offrire la pos-
sibilità a ognuno di effettuare del regolare 
esercizio fisico. Attualmente si snoda nella 
zona nord del paese e attualmente consta di 
12 bambini iscritti al servizio e di 3 volonta-
ri accompagnatori”.

L’impegno complessivo di spesa per la re-
fezione ammonta a 107.000 euro, ma solo 
3.976 sono a carico del Comune. “Il contri-
buto richiesto per il pasto è di 4,35 euro per 
i residenti e di 4,60 euro per i non residenti. 
Le famiglie di Pianengo meno abbienti (Isee 
inferiore a 20.000 euro) possono richiedere 
un rimborso parziale del costo del buono pa-
sto secondo le apposite fasce Isee previste”. 
Nel capitolo mensa è compresa anche la spe-
sa per il laboratorio del venerdì pomeriggio. 

“Il progetto prevede l’estensione dell’orario 
scolastico da 28 a 30 ore settimanali per 
tutte le classi con attività specifiche, che si 
alternano durante l’anno ed è organizzato 
per far fronte alle esigenze lavorative di nu-
merose famiglie. La quota mensile è di 27 
euro e viene corrisposta dalle famiglie diret-
tamente alla Cooperativa Filikà che svolge 
il servizio”.

Per i libri di testo la previsione di spesa è 
di 4mila euro. In collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo l’amministrazione comu-
nale intende promuovere attività educative e 
didattiche, “attraverso una serie di progetti, 
con l’obiettivo di potenziare l’offerta forma-
tiva, con la collaborazione di enti e associa-
zioni del territorio. Tali progetti intendono 
integrare la fondamentale e insostituibile 
attività didattica degli insegnanti con ap-
profondimenti specifici inerenti la cultu-
ra, l’arte, la legalità, la cittadinanza attiva, 
l’ambiente, lo sport e la sana alimentazio-
ne”.  Per la scuola dell’infanzia la previsione 
di spesa è di 4.275 euro; per la primaria di 
8.055; per la secondaria di 3.250.

“L’impegno di spesa presunta per il ser-
vizio di assistenza ad personam a carico 
dell’amministrazione comunale ammonta 
a circa 54mila euro”. Nel Piano si fa riferi-
mento anche alle borse di studio, che meri-
tano un capitolo a sé. 

TANTE PROPOSTE PER EDUCAZIONE E CRESCITA DEI BIMBI

Piano per il diritto allo studio
Ganini: “La scuola per tutti”
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Il merito va premiato; ne è convinta l’amministrazione co-

munale di Rivolta d’Adda, che ha istituito 13 borse di stu-
dio per chi sui libri di scuola ha conseguito ottimi risultati. Le 
candidature vanno inoltrate entro le ore 12 del 23 dicembre 
prossimo, antivigilia di Natale, all’Ufficio Protocollo. Le do-
mande devono essere compilate online attraverso lo sportello 
telematico e munite della richiesta documentazione.

Otto riconoscimenti, da 550 euro sono riservati agli studen-
ti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nel Co-
mune di Rivolta d’Adda, da attribuire, tenuto conto del me-
rito, ma anche del reddito. Agli aspiranti si richiede che allo 
scrutinio finale dell’anno scolastico terminato nell’anno del 
bando abbiano conseguito nella sessione estiva, senza essere 
ripetenti, una media non inferiore a 7,5/10 e siano iscritti alla 
classe successiva, oppure, per gli studenti che abbiano conse-
guito il diploma di maturità.

Una borsa di studio da 550 euro per i neo diplomati, che 
abbiano ottenuto agli esami di maturità una valutazione non 
inferiore ai 75/100 e siano iscritti a una facoltà universitaria. 
Tutti i concorrenti devono risiedere a Rivolta da almeno un 
anno.

Tre borse di studio da 550 euro ciascuna  sono destinate agli 
studenti neolaureati, che abbiano conseguito la laurea magi-
strale con almeno 90/100, residenti nel Comune di Rivolta 
d’Adda, che non sono in ritardo per più di due anni dall’inizio 
della carriera accademica.

In palio anche una borsa di studio, patrocinata da sponsor, 
per neolaureati, ovunque residenti, che abbiano conseguito la 
laurea Magistrale con argomento di tesi riguardante il Comu-
ne di Rivolta d’Adda. L’argomento trattato deve presentare 
almeno una di queste caratteristiche: di interesse per lo svilup-
po e l’innovazione del territorio; riguardi aspetti particolare 
originalità e rilevanza in ordine alla tutela e alla valorizzazio-
ne del patrimonio culturale e del paesaggio; affronti tematiche 
sociali di interesse per la cittadinanza. 

Per tutte le informazioni gli interessati possono prende-
re contatto con gli uffici comunali telefonando al numero 
0363/37701.

AL
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Buonasera dottore è il titolo della serata che il Comitato pierani-
chese ‘Grazie dottor Tornaghi’ – in collaborazione con l’am-

ministrazione comunale e la parrocchia-oratorio di San Biagio 
– ha organizzato per domani, domenica 15 dicembre. 

Pieranica e la sua gente ringrazieranno l’amato dottore andato 
in pensione, già celebrato da tutti i Comuni limitrofi. Torlino 
Vimercati e Quintano, infatti, hanno già fatto sentire la propria 
voce per dire grazie di cuore al medico ,che dopo decenni al ser-
vizio delle comunità della zona nord del territorio, ha cessato la 
propria attività come medico di base. In tanti, amministrazioni 
comprese, hanno elogiato le doti umane e professionali di Tor-
naghi, riconosciute da tutti. 

I residenti sono quindi convocati presso la sala polifunzionale 
‘Don Agostino Dominoni’ per un aperitivo di saluto dalle ore 
17. “Un sentito momento di condivisione per esprimere tutta la 
nostra riconoscenza al dottor Tornaghi, che per 38 anni si è pre-
so premurosamente cura della gente del nostro paese”. “Tutta la 
cittadinanza, pazienti, amici, parenti, è invitata a partecipare”, 
affermano gli organizzatori. Un grazie speciale va agli sponsor 
locali che sostengono l’iniziativa: Aly C’è, Market Rossi, Il ne-
gozio di Oly, Quelli che il bar, Bianchessi Fratelli, Big Ben bar.

Luca Guerini

Il Comune informa che è stata emessa l’ordinanza numero 13 
del 2019, attraverso cui chi è al governo ha disposto la chiusura 

e il divieto di transito sulla via per Cremosano, fino al 16 dicem-
bre e, comunque, fino al termine dei lavori. Il provvedimento si 
è reso necessario per permettere la sicurezza della circolazione 
veicolare e l’incolumità fisica delle persone in occasione dei la-
vori di taglio stradale per la posa della fibra ottica.

È organizzata una giornata di ‘Scuola Aperta’ che coinvolgerà 
tutte le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Trescore 

Cremasco, il giorno 17 dicembre dalle ore 16.15 alle 17.15. Tutti 
gli allievi di cinque anni della scuola dell’infanzia, accompagnati 
dai genitori, sono invitati da dirigente e maestre a prendere parte 
all’iniziativa di accoglienza nel nuovo ambiente presso la scuola 
primaria per la quale inoltreranno domanda di iscrizione. I bambi-
ni saranno accolti dai compagni di classe quinta che li guideranno 
come dei veri e propri ‘tutor’ attraverso i percorsi predisposti, svol-
gendo il ruolo con diligenza.

Sono in corso i lavori di riqualificazione del secondo tratto, 
lungo di 320 metri, della pista ciclopedonale di via Risorgi-

mento, in direzione Pandino. I lavori sono finanziati grazie a un 
contributo statale di 50.000 euro (il cosiddetto ‘Decreto Salvini’ 
bis, del 2 agosto 2019), erogato a favore dei piccoli Comuni. Sod-
disfatta l’amministrazione leghista guidata dal sindaco Angelo 
Barbati, che con l’aiuto governativo giunto da Roma riuscirà a 
completare l’importante intervento dedicato alla mobilità dolce.

Bene anzi benissimo la festa della seconda giovinezza, an-
data in scena di recente in paese. L’evento è arrivato alla 

sua ottava volta! Circa settanta i partecipanti, con tre premiati 
dall’amministrazione comunale Guerini Rocco per gli 80 anni 
compiuti. Giuseppe Savoia (premio ritirato dalla mogliecompiuti. Giuseppe Savoia (premio ritirato dalla mogliecompiuti. Giuseppe Savoia ( ), Carpremio ritirato dalla moglie), Carpremio ritirato dalla moglie -
mela Coti Zelati, Bianca Pittalieri i loro nomi. Il sindaco Ago-
stino Guerini Rocco, in fascia tricolore, ha consegnato loro il 
messaggio beneaugurante e di felicitazioni a nome dell’intera 
Giunta e di tutto il paese. Auguri! Cento di questi giorni.

Voltando pagina segnaliamo la sesta mostra dei presepi e dio-
rami allestita da Biblioteca comunale e Gruppo Volontari nella 
sala di via Ponte Rino 8. Per informazioni e visite 0373.74093. 
Ricordiamo che l’ingresso è libero.

L.G.

CAMPAGNOLA CR.SCA
   Auguri ai ‘giovani sempre’

Una bella giornata dedicata agli 
anziani del paese. L’ha man-

data in scena l’amministrazione 
comunale Perrino insieme all’Au-
ser, sezione locale, sempre pronte 
a collaborare per animare la vita 
della comunità cremosanese. Do-
menica sono stati una settantina 
i partecipanti all’appuntamento. 
Si sono ritrovati presso la palestra 
comunale, allestita a festa. Gino e 
la sua band hanno regalato grandi 
note, che hanno invitato al ballo. 
Presenti per l’amministrazione 
comunale, accanto ai volontari 
Auser, il sindaco Raffaele Perrino 
– che è in capo ai Servizi sociali – il 
vicesindaco Marco Fornaroli e di-
versi consiglieri comunali. 

Chi è al governo del paese ha 

proceduto anche alla consegna di 
un gradito dono agli over settanta 
presenti: un pacco alimentare con 
gli auguri dell’amministrazione. 
Ad allietare il pomeriggio di festa, 
però, il Comune ha invitato anche 
la società sportiva ‘Team Serio’ di 
Pianengo, che tiene corsi di ginna-
stica ritmica anche a Cremosano, 

come in diversi Comuni del terri-
torio. Davvero bravissime le allieve 
della maestra Chiara Boselli e del 
suo staff: hanno messo in scena 
un’esibizione di un’ora, tra funi, 
nastri, cerchi e corpo libero. Core-
ografie molto applaudite dai pre-
senti, colpiti anche dai bellissimi 
body variopinti e luccicanti delle 
ginnaste di tutte le età. Per alcune 
s’è trattato del primo approccio 
stagionale con un’esibizione: han 
rotto il ghiaccio in modo deciso e 

determinato, fattori che lasciano 
ben sperare per il futuro.

Prima dei saluti e di lasciare la 
palestra al ballo liscio e al rinfre-
sco, l’amministrazione comunale 
ha ringraziato la società Team Se-
rio con un omaggio floreale all’in-
segnante – accanto alle sue colla-
boratrici – e un piccolo panettone 
per ciascuna allieva. Non resta che 
rinnovare l’invito alla collabora-
zione per l’anno venturo.

Luca Guerini

Un momento della giornata dedicata alla terza età

LA PROMUOVONO
AUSER E COMUNE
PER GLI AUGURI

A TUTTI GLI
OVER SETTANTA

CREMOSANO

La terza età in festa
Riuscita la giornata

di LUCA GUERINI

Il mese di dicembre e il periodo natalizio anche 
a Trescore Cremasco si caratterizzano per una 

nutrita serie di eventi, frutto della collaborazione 
tra amministrazione comunale, parrocchia, Pro 
Loco e scuola paritaria ‘Asilo San Giuseppe’. 
Domenica scorsa, 8 dicembre, presso l’oratorio 
di via Cà Noa, nel pomeriggio, s’è tenuto un 
grande gioco con ricchi premi, mentre giovedì 
12  dalle ore 17.30 la Santa più amata dai picco-
li, Santa Lucia, è transitata per le vie del paese, 
soffermandosi di nuovo in oratorio per la grande 
distribuzione dei doni. Tanti i piccoli presenti, 
incantati dalla santa. Presente anche il diacono 
Alessandro.

Veniamo agli altri appuntamenti. Innanzitut-
to il concerto allestito nella chiesa parrocchiale a 
cura della corale San Giacomo di Spino d’Adda: 
l’esibizione avrà inizio alle ore 21 della serata di 
oggi, sabato 14 dicembre. Per alcuni brani in-
terverrà il soprano Ayako Suemori, ormai nota 
professionista del canto nel nostro territorio. La 
polifonica spinese, diretta dal maestro Maurizio 
Marchini presenterà un’esibizione di musica vo-
cale e strumentale dal titolo Hodie Christus natus 
est. Venite adoremus. All’organo il maestro Anto-

nio Pollino, che accompagnerà i brani musicali. 
Il programma prevede una prima parte con Can-
to popolare: The First Noel; Franz Xaver Gruber: 
Astro del ciel; Marco Frisina: Verbum caro factum 
est; Sant’Alfonso Maria De’ Liguori: Tu scendi 
dalle stelle. Nella seconda Wolfgang Amadues 
Mozart: Exultate, jubilate (soprano); Henry John 
Gauntlett: La natività; John Newton: Amaizing 
grace (soprano); Georg Friedrich Händel: S’accese 
un astro in ciel. A seguire la terza: Canto tradizio-
nale francese: Nella notte tutta luce; tradizionale 
irlandese: Adeste fideles (trascrizione di J. Francis 
Wade); Adolphe Charles Adam: Cantico di Nata-
le; canto popolare inglese: Fedeli, su venite. Infine 
gran chiusura con Georg Friedrich Händel: Joy 
to the World; Irving Berlin: Bianco Natale; John 
Mason Neale: La stella d’oriente; Felix Mendels-
sohn: Hark! The Erald Angels Sing.

Per i  bambini del paese, invece, è tempo di 
saggi: giovedì 19 presso il salone polivalente 
dell’oratorio parrocchiale i giovanissimi alunni 
dell’asilo ‘San Giuseppe’ daranno vita al loro 
spettacolo a partire dalle ore 15. 

Gli appuntamenti con la musica proseguiran-
no, poi, sabato 21 alle ore 16 – sempre al centro 
di via Cà Noa – con l’esibizione del gruppo gio-
vanile del corpo bandistico. A seguire, una golo-

sa, super merenda.
Domenica prossima 22 dicembre, giornata 

dedicata ai giovani: alle ore 12 è previsto il pran-
zo in oratorio per i bambini; a partire dalle ore 
15 l’allestimento del villaggio di Natale (orato-
rio) con la possibilità di scattare foto con Babbo 
Natale e i suoi amici folletti; per tutti deliziose 
castagne e un intermezzo di riflessione con una 
preghiera comunitaria.

Ed eccoci nella settimana di Natale: durante 
il pomeriggio della vigilia della festa più attesa 
dell’anno, martedì 24 dicembre, per le vie del pa-
ese la banda ‘Santa Cecilia’ suonerà brani natali-
zi per gioia di tutti. La Messa di mezzanotte avrà 
inizio alle ore 23.30; seguirà lo scambio di au-
guri sul sagrato con falò, vin brulé e panettone. 
L’ultimo appuntamento di questa serie è fissato 
per il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, con 
la benedizione dei bambini in chiesa nella gior-
nata della Santa Infanzia Missionaria. 

Il parroco don Francesco Gipponi invita tutte 
le famiglie a questo bel momento. Nell’occa-
sione si procederà anche alla premiazione del 
concorso dei presepi nella chiesa parrocchiale di 
Sant’Agata. Terminerà la giornata l’arrivo della 
Befana, in oratorio, con un grande gioco a premi 
per tutti i trescoresi, grandi e piccini. 

TANTI EVENTI IN PROGRAMMA PER 
CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA

Tutti pronti
per il Natale 

TRESCORE CREMASCO

Santa Lucia è passata giovedì anche da Trescore

In occasione del 30° anno di apertura
tanti regali e tante sorprese vi aspettano.

Perché se cerchi un bel regalo
dal 1989, questo è l’indirizzo giusto!

Viale Europa, 103 - Crema - T. 0373.31122

Santo Natale 2019

Enoteca Nonsolovino

-  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 -

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

• SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 5-19 gen-
naio € 648 Gran Hotel delle Terme Re Ferdinando 4*lusso, 
viaggio in bus, trasferimenti, pensione completa con be-
vande ai pasti, piano bar tutte le sere, sale intrattenimento, 
centro termale convenzionato, assicurazione medico ba-
gaglio. Possibilità di viaggio in treno alta velocità.
• SOGGIORNO INVERNALE A SORRENTO 27 marzo-9 
aprile € 580 hotel 4*, bus in partenza da Crema,  pensione 
completa con bevande ai pasti, escursioni, assicurazione 
medico bagaglio. 
• MINITOUR DEL PORTOGALLO 1-4 marzo € 495, volo, 
hotel 3/4*, trattamento di mezza pensione, bus e guida lo-
cale a disposizione per visite come da programma, assicu-
razione medico bagaglio.
• DUBAI E ABU DABHI 5-9 marzo € 1.220, volo Emira-
tes, guide, cene, escursione nel deserto, accompagnatore 
dall’Italia, assicurazione medico bagaglio.

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni
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Una breve gita tra i Comuni di Palazzo Pignano e Pandino. 
È la proposta di Leonardo Del Priore e del ‘suo’ gruppo di 

camminatori. “In questa passeggiata visiteremo prima una delle 
culle del popolo cremasco, la prima chiesa, la Pieve di Palaz-
zo e il sito archeologico dell’attigua Villa Romana, con anche 
l’Antiquarium”, spiega l’organizzatore. L’uscita sarà effettuata 
sabato 14 dicembre con ritrovo per le 10.30, presso la stessa Pie-
ve. Dopo il pranzo al sacco, il percorso proseguirà verso Cascine 
Gandini e il castello di Pandino.

A Pandino dalle ore 10 inizierà una manifestazione sui merca-
tini natalizi, di cui si potrà approfittare. “Visiteremo chiaramente 
anche il castello visconteo dall’esterno, ma se ci fosse l’occasione 
anche internamente: la Pro Loco potrebbe rendere possibile la 
visita; vedremo”. 

“In base alla composizione del nostro gruppo – continua Del 
Priore – decideremo se tornare verso Palazzo attraverso la via 
dei Caduti, con partenza per le 14.30, che ci porterà, dopo un 
paio di km, sul canale Vacchelli e dopo altri due a Palazzo Pi-
gnano dal lato ovest, vicino alle sponde del Tormo, per vedere la 
Torre di Palazzo e rientrare. Oppure si potrebbe rientrare per la 
stessa via fatta il mattino”. 

L’ultima parte del tragitto, se affrontata, è molto più avventu-
rosa, con tanto sterrato. Se ci saranno condizioni meteo non fa-
vorevoli la gita verrà cancellata. L’uscita sul territorio terminerà 
intorno alle ore 16. Per la sicurezza si consigliano abbigliamento 
e scarpe comodi. Per partecipare il contatto è in-cammino@goo-
glegroups.com, oppure Facebook.        LG

In tutto il Cremasco sono in corso i lavori per la fibra ottica (a 
livello generale ne parliamo nella sezione ‘Città’ con il presi-

dente dell’Area Omogenea, Aldo Casorati). A Trescore Crema-
sco è stato posizionato lo shelter, ossia la cabina che servirà da 
nodo di rete per distribuzione delle fibre ottiche.

Parallelamente si stanno predisponendo i cantieri stradali, che 
saranno l’opera più impattante a livello di disagio alla viabilità; 
infine, verranno posate le fibre all’interno dei cavidotti. Le fibre 
ottiche saranno attestate a dei ripartitori ottici che saranno posi-
zionati in tutto il paese e serviranno ad allacciare le utenze. Alla 
fine della fase di costruzione della rete, quest’ultima sarà ‘vendi-
bile’ e quindi gli utenti potranno stipulare i contratti per i servizi 
che desiderano con gli operatori che si proporranno. “Il valore 
aggiunto di avere una rete pubblica è appunto che non è di pro-
prietà di un singolo operatore, ma tutti gli operatori di mercato 
avranno le stesse condizioni di affitto dell’infrastruttura, con la 
conseguente libera concorrenza. La fibra ottica è lo step succes-
sivo delle vecchie linee telefoniche che sono nelle nostre case da 
qualche decennio”, spiegano dal palazzo comunale.

Sulla fibra ottica sarà possibile attivare una vasta serie di servi-
zi, tra i quali Internet, telefono, tv streaming, servizi digitali, pay 
tv, domotica, telecontrollo, videosorveglianza, ecc. Per quanto 
riguarda la tempistica, si ipotizza al momento un termine dei la-
vori per il mese di maggio 2020, quindi i primi utenti potrebbero 
beneficiarne a partire dal luglio prossimo.   ellegi

Giornata di auguri in musica e festeggiamenti a Monte 
Cremasco, venerdì scorso, per l’accensione dell’albero di 

Natale che troneggia in piazza Vittorio Emanuele III. Presen-
te l’amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini, la vicesindaco Rosa Vanazzi e alcuni consiglieri 
comunali. I veri protagonisti, però, sono stati i bambini della 
scuola elementare muccese, i quali hanno intonato canti nata-
lizi tipici, anche in Inglese. Presente alla bella iniziativa anche 
la dirigente scolastica dell’istituto ‘Rita Levi Montalcini’, Paola 
Orini. Oltre al grande albero, che verrà messo a dimora dopo le 
festività, l’amministrazione comunale si è anche adoperata per 
installare le luminarie in paese. 

La Pro Loco di Vaiano Cremasco 
propone una mostra pittorica da 

non perdere per le giornate di venerdì 
20, sabato 21 e domenica 22 dicembre 
in sala della Pace, presso il Centro 
Culturale “Don Milani”.

Il taglio del nastro avverrà vener-
dì 20 dicembre alle ore 21. In mostra 
le bellissime opere di Abele Manca-
stroppa, in arte Mable, pittore cre-
masco molto apprezzato. Il paesaggio 
nel tondo il tema dell’esposizione che 
sarà aperta al pubblico la sera della 
presentazione, sabato 21 dalle 15 alle 
18; domenica 22 dalle 9.30 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.

Vaiano Cremasco
   Mostra di Mable

In settimana si è svolto il Consi-
glio comunale di Monte Crema-

sco. All’ordine del giorno, tra le al-
tre cose, la mozione di ViviAmonte 
avente come oggetto la messa in 
sicurezza dello spazio adiacente 
l’uscita della scuola dell’infanzia. 

In seguito ai nuovi lavori, infatti, 
lo spazio per la minoranza presen-
ta una carenza di barriere e sono 
stati tolti porta biciclette, panchina 
e fioriere che, oltre a svolgere una 
funzione di decoro urbano, creava-
no una fonte di protezione. 

“Con il nuovo orario di uscita 
degli alunni dalla scuola prima-
ria, i genitori che hanno i figli fre-
quentanti entrambi gli ordini di 
scuola sostano per circa un quarto 
d’ora con la conseguenza che il 
numero di genitori, nonni e bam-

bini presenti in quell’area sono 
notevolmente aumentati; inoltre 
durante l’attesa è quasi inevitabile 
che i bambini presenti non colga-
no l’occasione per farsi una sana 
giocata”, hanno spiegato i membri 
dell’opposizione. 

La mozione presentata al Con-
siglio, dietro segnalazione di vari 
genitori, non ha visto l’approvazio-
ne della maggioranza, “trovando 
infondata la pericolosità messa da 
noi in evidenza”. 

Il sindaco durante l’assemblea 
ha precisato che nella via principa-
le, adiacente lo spazio in questione, 
sono stati collocati dei dissuasori 
di velocità. “A dimostrazione dun-
que che il problema esiste e che un 
bambino potrebbe accidentalmen-
te sfuggire all’attenzione dell’adul-

to e recarsi in strada”, commenta-
no Francesca Montana e soci. 

“Non ci soffermiamo sui com-
menti arrivati dai banchi della 
maggioranza che additerebbe i 
genitori o i nonni come unici, re-
sponsabili. Sempre il sindaco con 
documenti alla mano, ha afferma-
to che è stata avviata la procedura 
per ripristinare l’arredo urbano 
e riportare, quindi, la zona alle 
origini. Per noi la mozione resta 
fondata e ci auguriamo che l’opera 
venga completata al più presto per 
evitare spiacevoli inconvenienti, 
certi che il lavoro avrebbe dovuto 

essere ultimato già per settembre, 
mese coincidente con l’inizio del-
le attività didattiche”. Rimane per 
ViviAmonte un’ultima conside-
razione: “Come mai nonostante 
fosse già nei programmi dell’am-
ministrazione il completamento 
dell’opera, la proposta viene oggi 
bocciata? Come opposizione, do-
vessimo ritenere valido un progetto 
a favore del paese, sarà certamen-
te nostra premura alzare la mano. 
Auspichiamo che alla prossima oc-
casione anche la maggioranza pos-
sa fare un passo avanti e aprirsi alle 
idee delle opposizioni”.         ellegi

MONTE CREMASCO

Uscita scuola infanzia:
discussione in Consiglio

di LUCA GUERINI

Dopo quindici anni via don Madeo è stata 
aperta al traffico. Finalmente!  

Esultano gli ambientalisti del paese, ma 
anche diversi residenti. “Non penso però si 
debba andare fieri, dall’altra parte, per un ri-
tardo così clamoroso che non trova uguali nel 
Cremasco e che è frutto di una politica urba-
nistica sbagliata, di tipo puramente specula-
tivo, slegata dal bisogno reale di abitazioni. 
Si è fatta questa lottizzazione sperando nel-
la crescita del mercato immobiliare. Calcolo 
sbagliato, perché la crisi del settore edilizio ha 
bloccato i cantieri e abbiamo avuto una strada 
realizzata e aperta solo dopo un quindicen-
nio”, afferma Andrea Ladina, sempre attento 
alla politica locale, ma oggi nel Direttivo na-
zionale dei verdi.

L’apertura della strada dedicata a don Ma-
deo, però, per i Verdi del paese “risolve solo 
parzialmente i problemi della viabilità inter-
na al paese perché è necessario mettere mano 
a un piano della viabilità che riduca l’alto 
flusso di veicoli, ancora presente nel centro 
storico, dove quasi mai vengono rispettate le 
zone a 30 chilometri orari e le auto sfrecciano 

ad alta velocità, non curanti della presenza di 
pedoni e ciclisti”. 

Un centro storico che a Vaiano è molto 
fragile a motivo delle strade strette e senza 
marciapiede: questo l’assunto da sempre so-
stenuto da Ladina.

L’auspicio, per lui e collaboratori, è di giun-
gere presto a un piano della viabilità “che 
favorisca al massimo l’uso della bicicletta 
in modo che i cittadini possano fare spesa e 
frequentare i locali pubblici in tutta tranquil-
lità”. Il traffico veicolare intercomunale, Ba-
gnolo-Monte Cremasco, andrebbe “spinto” 
non più nel cuore del paese, ma sulla nuova 
tangenzialina esterna, in zona ristorante Sette 
Sapori, per capirci.  

“La mancata sensibilità ambientale e il las-
sismo delle Giunte, sia di sinistra sia di de-
stra, hanno avuto un ruolo diseducativo per-
ché hanno sempre favorito il ricorso all’uso 
dell’automobile anche per fare percorsi brevi 
in paese. Risultato: per andare al bar che dista 
poche centinaia di metri da casa si usa l’au-
to, perciò... sosta selvaggia, e strade ingol-
fate dalle auto. Noi diciamo invece, più bici 
e meno auto e di conseguenza anche meno 
smog”.

ESULTANO I VERDI: “MA SERVE 
UN PIANO DELLA VIABILITÀ”

Dopo 15 anni apre 
via Don Madeo

VAIANO CREMASCO



Il Cremasco36 SABATO 14 DICEMBRE 2019

di FRANCESCA ROSSETTI

Come preannunciato, la giornata della 
festa dell’Immacolata Concezione è 

stata speciale ad Agnadello. Lo spirito di 
Natale ha contagiato tanti cittadini, pic-
cini e non, e si è diffuso per le vie grazie 
all’accensione di luminarie e musica. 

La particolare domenica agnadellese è 
stata aperta nel tardo pomeriggio da un 
momento religioso. Presso la palestra infat-
ti, si è celebrata la santa Messa dello spor-
tivo. Al tradizionale appuntamento hanno 
preso parte le numerose associazioni ago-
nistiche del territorio. A seguire, nella fase 
post cena, in piazza della Chiesa, invece, 
una serata all’insegna della riscoperta e va-
lorizzazione delle tradizioni è stata messa 
a segno dall’amministrazione comunale. 
In tanti sono accorsi, per nulla intimoriti 
dall’aria pungente che ha caratterizzato la 
giornata fin dal primo pomeriggio. 

I primi a calcare il palcoscenico, allestito 
per l’occasione, sono stati i musicisti della 
banda diretta da Angelo Pertusi che hanno 
allietato i presenti con i tipici brani natali-
zi. A seguire, a intrattenere il pubblico ci 

ha pensato lo spettacolo di ballo a firma 
della scuola di danza New Style Dance. 

La magia si è percepita particolarmente 
con l’accensione dell’Albero di Natale. Tut-
ti gli sguardi sono stati rivolti al grande abe-
te verde illuminato. Ovviamente per l’occa-
sione non poteva che essere pronunciato il 
discorso dal sindaco, con correlati auguri. 
Samarati ha voluto ringraziare le associa-
zioni e quanti invece di rimanere a casa, 
al caldo, seduti comodamente sul divano, 
hanno deciso di presenziare all’evento. Un 
particolare grazie lo ha rivolto all’assessore 
alla Cultura, Jessica Magurno, che ha desi-
derato la realizzazione della serata. 

La parola, infine, è passata all’onorevole 
Claudia Gobbato grande sostenitrice del 
giovane primo cittadino e moglie del vice-
sindaco, Cesare Parisciani. “Auguro a tutti 
voi, nella frenesia quotidiana e nella corsa 
ai regali, di non guardare solo allo sfavil-
lio delle luci delle vetrine, ma di puntare lo 
sguardo più in alto, verso le cose davvero 
importanti e al vero significato di queste 
feste. Se sapremo tornare a vivere il Natale 
con gli occhi e l’animo dei nostri bambini, 
ne riscopriremo la bellezza e la gioia di vi-

verlo in famiglia e nella nostra comunità” 
è stato il suo invito. 

La serata ha riscosso un notevole suc-
cesso. La buona riuscita è stata permessa 
dal contributo non solo del Comune, ma 
anche di alcune associazioni: gli Sgagna-
Manuber che hanno offerto panettone e 
spumante, l’Avis e la Boschiroli con il vin 
brulé, Amici per la scuola con un punto 
fotografico natalizio e il gazebo con Babbo 
Natale e uno dei suoi aiutanti elfi. Inuti-
le dire che i bambini, emozionati e molto 
felici, hanno voluto scattare una foto con 
Santa Claus e consegnargli le loro letterine 
cariche di desideri. 

GIORNATA DELL’IMMACOLATA
DENSA DI MOMENTI PARTECIPATI

Acceso il Natale
Evento riuscito

AGNADELLO

Nei giorni scorsi l’associa-
zione culturale ‘Marius 

Genio e Macchina’, ha ospi-
tato con molto piacere alla 
permanente ‘Marius’,  allesti-
ta  con grande cura nelle sale 
affrescate poste al primo piano 
del trecentesco castello Viscon-
teo, la classe VB della scuola 
primaria di Pandino. Gli alun-
ni, accompagnati dalle loro 
insegnanti, sono rimasti affa-
scinati e molto interessati dal-
le spiegazioni dell’architetto 
Andrea Silva, che come socio 
dell’associazione si è presta-
to a fare da guida ai bambini 
nel far conoscere la storia e le 
opere dell’inventore e grafico 
pandinese, Mario Stroppa in 

arte Marius appunto, morto 
nel 1964. La visita alla mostra 
con le opere grafiche, le mac-
chine e i disegni del genio pan-
dinese, si è poi conclusa con un 
passaggio alla vicina chiesetta 
di Santa Marta ad ammirarne 
la storia e i suoi affreschi.

Come abbiamo rimarcato a 
più riprese anche su queste co-
lonne, l’associazione Marius, 
da circa cinque anni si occupa 
del recupero delle opere sia 
cartacee che lignee dell’artista 
pandinese, grazie al contributo 
di privati cittadini e aziende, in 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale di Pandino 
e i discendenti di Marius che 
vivono nel capoluogo lombar-
do, a Milano. Constatata la ri-

sposta, entusiasta, della classe 
quinta della primaria locale, 
all’iniziativa della bella realtà 
che tiene vivo il ricordo di un 
grande artista “la nostra asso-
ciazione auspica un coinvolgi-
mento con altre scuole e altri 
istituti, per far conoscere Mari-
us alle nuove generazioni”.

L’architetto Cristiana Sala, 

presidente dell’associazione 
culturale, ritiene “sia impor-
tante far si che i bambini sap-
piano chi era Marius e cosa ab-
bia realizzato nella sua vita, un 
modo per avvicinarli all’arte e 
alla storia di Pandino”, borgo 
che tanti conoscono e visitano 
perché ne vale veramente la pe
na.                                        AL  

La bandiera del PSI, con 100 
anni di storia, è stata dona-

ta al Comune nel contesto di una 
simpatica cerimonia svoltasi dome-
nica mattina nell’atrio di palazzo 
municipale, che nella circostanza 
ha regalato un bel colpo d’occhio. 
È stata molto buona la risposta 
dei rivoltani per la soddisfazione 
degli organizzatori. “Almeno un 
centinaio gli intervenuti in riposta 
al nostro invito” la riflessione di 
Giuseppe Strepparola, ex ammi-
nistratore locale, esponente del 
Partito Socialista Italiano,  che ha 
scritto con indubbia passione un 
libro sulla storia del vessillo dona-
to,  in collaborazione con Pierluigi 
Lunghi, Luigi Minuti e Cesare Sot-
tocorno. Strepparola ha illustrato il 
volume dedicato alla bandiera, di-

stribuito ai presenti a fine incontro, 
ricordando  che anche l’ex parroco 
monsignor Stefano Renzi, fu un 
suo sostenitore: la nascose in par-
rocchia per poi restituirla a tempo 
debito alla nuova generazione dei 
socialisti che il 26 aprile del 1945 
la rimisero nella sede della sezione 
locale del PSI, al suo posto quindi.

Virginio Venturelli, coordinatore 
dei socialisti del territorio Crema-
sco ed ex sindaco di Madignano, il 
primo invitato a prendere la parola, 
ha rimarcato che “la consegna al 
Comune di questa bandiera ricono-
sce il valore del movimento sociali-
sta in generale e quello rivoltano in 
particolare”. Il sindaco di Rivolta, 
Fabio Calvi, ha ricordato che Erne-
sto Che Guevara sostenne che “per 
tenere alta una bandiera bisogna 

pagare qualsiasi prezzo e questo 
vale anche per la nostra realtà dove 
sono stati compiuti molti sforzi con 
l’intento di tenere alta la bandiera 
dei socialisti che corse il rischio di 
essere bruciata in piazza in epoca 
fascista e che venne difesa dal po-
destà di allora, mio nonno (Paolo 
Manara)”. Preti, suore, podestà, ha 
ricordato Luigi Minuti, ex sindaco 
socialista di Treviglio, “difesero la 
bandiera del PSI rivoltano”. “Oggi 
nel mondo c’è ancora bisogno del 
socialismo”, ha affermato l’ex as-

sessore regionale ed ex senatore 
del PSI Roberto Biscardini, “di 
un socialismo – ha chiarito –, che 
può essere ricostruito partendo dal 
basso”.

All’interno della cerimonia è sta-
to riconosciuto un premio, una me-
daglia a Giuseppe Bonadeo come 
memoria storica della bandiera. 
“Siamo davvero soddisfatti della 
risposta dei rivoltani, oltre che de-
gli amici relatori, al nostro invito”, 
la riflessione degli organizzatori a 
margine della cerimonia. 

La visita degli studenti alla mostra su Marius Stroppa

PANDINO

RIVOLTA D’ADDA

L’opera di ‘Marius’ 
affascina i bambini

Il Socialismo ritrova 
la sua storica bandiera
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Importante serata quella di martedì scorso per il Rotary di Pan-
dino che ha visto come ospite d’eccezione il Governatore del 

Distretto 2050, Maurizio Mantovani.
Mantovani, che nel suo curriculum rotariano vanta oltre alla 

presidenza di club anche l’appartenenza agli staff  dei governato-
ri che l’hanno preceduto dal 2015 al 2018, è quello che si suole 
definire uomo del fare e questa caratteristica l’ha riversata nel 
suo mandato da Governatore per l’attuale anno rotariano.

La visita è iniziata con un incontro riservato al presidente del 
club Gian Franco Fassina e al suo consiglio direttivo durante il  
quale ha discusso delle linee programmatiche del club con l’at-
tuale presidente e con quello incoming.

La serata è poi proseguita con la conviviale e successivamen-
te con l’intervento del governatore stesso, che non è stata una 
sterile relazione ma una ricca e coinvolgente ‘chiacchierata’ tra 
amici rotariani che ha visto interagire il relatore e i soci presenti 
sul tema dell’essere un socio rotary ai giorni nostri.

La piacevole serata, alla quale ha partecipato anche il presi-
dente del Rotaract Terre Cremasche Federico Dossena, si è con-
clusa con il tradizionale scambio dei gagliardetti

Diverse e senz’altro coinvolgenti le iniziative che portano al 
Natale in programma alla Casa di Riposo-Ospedale dei 

Poveri di Pandino. L’altro pomeriggio gli ospiti della struttura, 
inaugurata qualche anno fa, sin sono incontrati con il gruppo di 
volontarie e ieri s’è chiusa la sottoscrizione a premi con l’estra-
zione dei numeri vincenti. Domani, domenica 15 dicembre, alle 
ore 15 è in calendario la visita itinerante dell’associazione ‘Vivi 
in Positivo’ sezione di Lodi e sempre domani, al mattino, sarà 
attivo il laboratorio creativo nel cui contesto avverrà lo scambio 
di auguri con i bambini delle classi quinte della scuola elemen-
tare di Pandino.

Scambio di auguri anche martedì prossimo quando, al mat-
tino, a visitare la Casa di Riposo saranno i piccini della scuola 
dell’infanzia. Nella stessa giornata, dalle ore 15, canti e musiche 
con i volontari del gruppo ‘Amici per caso’: interverranno anche 
i Babbo Natale di Vaiano Cremasco. Mercoledì 18 alle ore 15.30, 
ancora musica con protagonista il coro ‘Sonoramente’ di Milano 
e giovedì 19, stessa ora, ‘Auguri di Natale’ con le rappresentanti 
dell’associazione ‘Donna sempre’ di Crema. A seguire il labora-
torio di maglia.

Letture e racconti tratti dal libro Pensieri sciolti di Giovanna 
Marturini sono previsti venerdì, nel pomeriggio, della prossima 
settimana. Lunedì 23 tombolata natalizia e martedì 24, musica e 
canti natalizi col volontario Paolo Bornago.

AL

Parecchie le iniziative programmate dall’amministrazione co-
munale in questo periodo che portano al Natale, talune già 

archiviate. Oggi, sabato 14 dicembre, alle 17 presso la biblioteca 
comunale è stato organizzato un incontro sui Misteri Leonardeschi.
Dalla Dama con l’Ermellino alla Gioconda. In veste di relatori inter-
verranno Adriano Perosi, presidente dell’associazione ‘Amici di 
Sant’Andrea’ di Melzo e il professor Francesco Mazzola, docen-
te del dipartimento di Achitettura, ingegneria della costruzioni e 
ambiente del Politecnico di Milano. Domani, oltre ai mercatini 
di Natale a cura della Pro Loco, in biblioteca, l’Informamusica 
ha programmato l’incontro, con inizio alle 15, su I Visconti e le 
battaglie della vipera, che rientra nel contesto della rassegna, ‘Quat-
tro passi  nell’arte”. Alle 17.30, stesso spazio, verrà presentato il 
risultato dell’indagine di ricerca sui ‘fantasmi al castello viscon-
teo’ a cura di Hesperya in collaborazione col Comune. Da lune-
dì, dopodomani quindi, a martedì 24 prossimo, dalle 16.30 alle 
19.30, sarà di attualità ‘La Casa di Babbo Natale’ (incontra Babbo 
Natale e porta a casa la letterina) a cura dell’Asvicom Cremona, 
in piazza Vittorio Emanuele II. Venerdì prossimo, ludoteca in Co-
mune; sabato 21 pranzo speciale di Natale e di sera concerto di 
Natale del corpo bandistico di Pandino. Fra 8 giorni, domenica 
22, ‘Natale in castello’ con tombolata, letture e animazioni a cura 
del gruppo lavoro-cultura. Lunedì 23, nel pomeriggio, in castello, 
per i bambini ci sono le letture animate a cura di Pandemonium 
Teatro di Bergamo in collaborazione con la biblioteca comunale. 
La partecipazione è gratuita previa prenotazione in biblioteca. 
(0373-973313).                                                                          AL

Strepparola, tra Venturelli e Calvi, illustra il volume

BAGNOLO CR. - Via Manzoni 18 
Tel. 0373 1971620 •  Cell. 328 0877165

Menù di San Silvestro
ANTIPASTI

Fagottino di mare e crostino con mousse 
di salmone e gamberetti; Culatello di Zibello, 

involtino di asparago con speck croccante 
e funghi champignon ripieni

PRIMI
Crespelle ai funghi; Linguine all’astice

SECONDI
Cappello del prete in salsa di noci;

Tentacolo in doppia cottura 
su vellutata di broccoli; 
Cotechino e lenticchie

DOLCE
Panna cotta al caramello con gelato 
alla vaniglia e frutti di bosco caldi

Spumante, caffè, acqua e vino    Spumante, caffè, acqua e vino    
€ 70,00

Si accettano prenotazioni

Intrattenimento 

musicale
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. Sabato 15-18
Sabato 21 -28 dicembre e 4 gennaio 
APERTO SOLO MATTINO 9-12

Auguri
Buone Feste

Nella ricorrenza dei suoi Cinquant’anni d’arte 
1969-2019, con il sostegno della BCC Caravag-

gio e Cremasco, il pittore caravaggino Francesco 
Tresoldi presenta, presso la Casa del Socio dell’ente 
bancario cittadino, una sua personale di venticin-
que opere che ripercorrono il suo percorso artistico. 
Opere che richiamano a un Realismo 
tipicamente lombardo, ispirato a quella 
terra che ha visto nascere Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio. 

Tresoldi, nato nel paese di Caravaggio 
come il grande artista (di cui per altro è 
attento studioso), si può dire che abbia 
nel sangue l’entusiasmo del dipingere e 
del disegnare come lo ebbe il travolgente 
artista. Una terra quella di Caravaggio 
che ha dato i natali a molti altri impor-
tanti artisti che nel cinquecento hanno 
dato lustro alla propria città: Polidoro Caldara, Fer-
mo Stella, Francesco Prata, Fermo Ghisoni, Nicola 
Moietta, per citarne alcuni. Tresoldi nelle sue opere, 
dimostra con i suoi colori, una sua spontaneità e 
una sua voglia di comunicare che riesce a trasmet-
tere anche nell’insegnamento a chi frequenta il suo 
studio. 

Non sono nemmeno da ignorare le sue presenze 
in alcuni dibattiti televisivi e conferenze dedicate al 
Caravaggio, come pure una sua collaborazione alla 
realizzazione del film Who KilledCaravaggio della Who KilledCaravaggio della Who KilledCaravaggio

Bcc di Londra. Una serie di attente critiche lo indica 
oggi come una voce interessante e personalissima 
nel panorama dell’arte. 

Numerose, le attestazioni ricevute anche in cam-
po internazionale, fra queste, il premio della Stampa 
Belga assegnatoli alla Biennale Europea di Bruxel-

les. Attestazioni che l’hanno portato a 
essere invitato a esporre al Saloon Inde-
pendantes di Parigi, alla mostra dedicata 
al paesaggismo italiano di New York e 
Providence e ad allestire importanti per-
sonali a Monaco di Baviera e Budapest. 
Se è vero che il paesaggio può diventare 
anche radiografia allora a questa qualità 
non sfugge la pittura di Tresoldi, segnata 
e marchiata da un’incisiva caratteristica. 
Ecco perchè nasce in chi osserva una 
profonda suggestione da cui non è facile 

uscirne, si rimane irrefrenabilmente sospesi ad una 
voglia di nuove scoperte. Tresoldi non vuole nem-
meno smentire una tradizione gloriosa della pittura 
italiana che raccomanda di inserire, all’interno della 
luce, qualche cosa di più architettonicamente co-
struito, così che il quadro diventa veramente un cor-
po unico nello stile, che si diceva, caro ai lombardi.  

La mostra sarà inaugurata domani alle ore 11.45 
e sarà visitabile fino al 6 gennaio con i seguenti ora-
ri: da Lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 
alle 13.30 e dalle 14.45 alle 17.

Alla Casa del Socio la mostra di Tresoldi

L’Ospedale Treviglio-Caravaggio con i suoi servizi 
e iniziative dimostra di essere particolarmente at-

tento nei confronti del mondo femminile. A testimo-
nianza di quanto affermato la mostra allestita presso 
il corridoio del piano terra del percorso giallo e due 
Bollini Rosa. 

Era il primo pomeriggio del 25 novembre, Giorna-
ta mondiale contro la violenza sulle donne, quando 
presso il nosocomio cittadino veniva inaugurata la 
mostra Il coraggio delle donne. L’esposizione, in passa-
to già ospitata a Treviglio e a Caravaggio, consiste in 
fotografie e racconti di ‘superwomen’. Protagoniste 
infatti, donne che hanno saputo affrontare e superare 
momenti difficili, dimostrando coraggio, trasforman-
do disavventure in successi. Dei veri e propri esempi 
per tutte coloro che per motivi vari stanno vivendo 
un periodo complicato. La mostra, visitabile fino a 
domani, è stata organizzata grazie al patrocinio del 
Consiglio delle donne di Treviglio e al contributo di 
numerose associazioni: Associazione culturale Cle-
mentina Borgi, Aisia, Soroptimist club di Treviglio e 
Pianura Bergamasca, Casa delle Donne, Commissio-
ne Pari Opportunità di Caravaggio e Amici di Gabry. 

Mercoledì invece, presso il Ministero della Salute 
a Roma, l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio ha rice-
vuto due Bollini Rosa per il biennio 2020-2021 dalla 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla sa-

lute della donna e di genere, che dal 2007 attribuisce 
tale riconoscimento ai nosocomi distintisi per la pro-
pria offerta in termini di servizi dedicati alla preven-
zione, diagnosi e cura delle principali malattie delle 
donne. Nella passata edizione i premiati erano 306, 
quest’anno ben 335 di cui ben 96 il massimo ossia 
tre bollini. 

“Qualità e appropriatezza delle prestazioni ero-
gate dal Servizio Sanitario nazionale, elementi indi-
spensabili per assicurare uniformità di accesso alle 
cure, sono evidenziate dagli ospedali con i Bollini 
Rosa che vengono valutati e premiati mettendo in 
luce le specialità di maggior impatto sulla salute fem-
minile” ha affermato la presidente di Onda, France-
sca Merzagora. 

Per il nosocomio cittadino il riconoscimento è sta-
to ritirato dalle dottoresse Daniela Corti, referente 
aziendale del progetto Onda, Rosalba Elia, ostretica. 
In primis, felice dei due Bollini Rosa, è il direttore 
generale dell’Asst Bergamo Ovest, Peter Assembergs 
che ha tenuto elencare i particolari servizi qualificati: 
dal percorso materno-infantile legato alle strutture di 
Ginecologia e Ostetricia, al percorso rosa per le don-
ne e i minori vittime di violenza. 

Belle iniziative e altrettanti riconoscimenti in un 
mondo dove la donna continua a essere considerata 
di serie b. 

DUE BOLLINI ROSA AL NOSOCOMIO E 
FINO A DOMANI UNA MOSTRA

Particolarmente attento 
al mondo femminile

OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO

In città numerosi appuntamenti natalizi
Tante le iniziative organizzate durante il peante le iniziative organizzate durante il pe-

riodo natalizio. La città di Caravaggio non riodo natalizio. La città di Caravaggio non 
è di meno tanto che ogni spazio diventa sede è di meno tanto che ogni spazio diventa sede 
per ospitare un appuntamento della lunga serie per ospitare un appuntamento della lunga serie 
messa a punto nel mese di dicembre. A dare il messa a punto nel mese di dicembre. A dare il 
via a questo weekend La Bottega del Natale. via a questo weekend La Bottega del Natale. 
La Caritas parrocchiale dà appuntamento presLa Caritas parrocchiale dà appuntamento pres-
so la Casa della carità, dalle ore so la Casa della carità, dalle ore 
10 alle 12 e dalle 14 alle 18. “Il 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. “Il 
banchetto” sarà allestito sia oggi banchetto” sarà allestito sia oggi 
che domani e sarà occasione per che domani e sarà occasione per 
acquistare idee regalo, delizioacquistare idee regalo, delizio-
si biscotti, gustose marmellate e si biscotti, gustose marmellate e 
simpatici addobbi natalizi. Nel simpatici addobbi natalizi. Nel 
pomeriggio, nella piazza del Copomeriggio, nella piazza del Co-
mune invece, sarà posizionato mune invece, sarà posizionato 
uno stand del centro diurno La uno stand del centro diurno La 
Gabbianella. Anche qui, spazio Gabbianella. Anche qui, spazio 
adatto per trovare gli ultimi regali adatto per trovare gli ultimi regali 
di Natale. Entrambi gli appuntadi Natale. Entrambi gli appunta-
menti sono occasioni preziosi per sostenere le menti sono occasioni preziosi per sostenere le 
attività rivolte ad aiutare chi si trova in difficolattività rivolte ad aiutare chi si trova in difficol-
tà, economicamente e fisicamente. tà, economicamente e fisicamente. 

Nessuno deve essere lasciato solo, questo Nessuno deve essere lasciato solo, questo 
l’invito soprattutto ripetuto con l’arrivo del Nal’invito soprattutto ripetuto con l’arrivo del Na-
tale. Non bisogna dimenticarsi degli anziani, tale. Non bisogna dimenticarsi degli anziani, 
che troppo spesso vengono visti come un peso che troppo spesso vengono visti come un peso 
piuttosto che come una risorsa per la comunità. piuttosto che come una risorsa per la comunità. 
Proprio alla terza età è rivolto il pomeriggio di Proprio alla terza età è rivolto il pomeriggio di 

venerdì 20 dicembre con Natale insieme, ini-
ziativa promossa dall’assessorato Servizi alla 
persona. Presso la sala polivalente del Centro 
sportivo, alle ore 16, si svolgerà l’incontro for-
mativo dal titolo Nutrirsi bene per vivere a lungo. 
Consigli per le corrette modalità di nutrizione 
per la terza età. A seguire un gustoso rinfresco 

natalizio, momento per l’am-
ministrazione di rivolgeregli gli 
auguri ai saggi caravaggini, con 
una particolare attenzione a chi 
è prossimo a compiere 100 anni. 

Alla sera l’amministrazione 
,con Parrocchia e Bcc Caravag-
gio e Cremasco ha messo a punto 
un momento più spirituale. Alle 
ore 21 infatti, presso la chiesa Ss 
Fermo e Rustico si svolgerà una 
serata di letture e brani corali, tra 
cui Messa in Mib di I. Reimann 

per coro, organo e quartetto d’ottoni e Magni-
ficat in Re di D. Cimarosa. Non mancheranno 
ovviamente brani tipici del periodo. A intratte-
nere il pubblico con le loro doti musicali l’U-
nione corale Don Domenico Vecchio, diretta 
da Giovanni Merisio, e il Coro parrocchiale 
San Bernardo di Castel Rozzone, diretto da 
Luca Legnani. 

Francesca Rossetti

Come già avvenuto nei 
paesi limitrofi, anche a 

Caravaggio non poteva non 
mancare la festa del Ringra-
ziamento. L’appuntamen-
to, che si svolgerà domani 
dalle ore 9, è organizzato 
dal Comitato Produttori 
Latte in collaborazione con 
gli Agricoltori di Caravag-
gio e con il patrocinio del 
Distretto Agricolo della 
Bassa Bergamasca e del Co-
mune di Caravaggio. 

La manifestazione ini-
zierà alle 9, quando tutti 
gli agricoltori con i propri 
mezzi si ritroveranno lungo 
il viale che porta da Por-
ta Nova alla chiesa di San 
Bernardino. Sicuramente 
saranno tante le persone 
che accoreranno per osser-
vare da vicino chi e cosa 
ogni giorno lavora la terra. 
A seguire, alle 10.30 circa, i 
partecipanti sfileranno ver-
so il piazzale del santuario 
Santa Maria del Fonte dove 
i mezzi saranno benedetti. 
Poi celebrazione della san-
ta Messa per ringraziare 
Dio dei doni ricevuti dal-
la natura. A concludere la 
mattinata un pranzo per i 
partecipanti presso un noto 
ristorante vicino al Santua-
rio. 

F.R.

La Festa 
del Ringra-
ziamento

Ordinanza per contrastare 
il gioco d’azzardo

È stata emessa un’ordinanza importante dal Comune di Caravaggio, 
nuove regole riguardo l’esercizio di sale VLT, scommesse e gli orari 

di funzionamento degli apparecchi con vincite di denaro. 
È ormai risaputo che il gioco d’azzardo è una piaga sociale, viste le 

conseguenze a livello di salute fisica e psicologica. E purtroppo, in que-
sto senso il fenomeno negli ultimi anni ha vissuto una fase di aumento, 
specie in Regione Lombardia, dove fra il 2014 e il 2018 si rileva un in-
cremento dei volumi pari a 777 milioni di euro. Nell’Ambito di Treviglio 
si registra che il totale del giocato sull’anno 2018 su tutti i tipi di gioco 
fisico (quindi esclusi quelli online) ammonta a 156 milioni di euro, con 
36 milioni persi dai cittadini. Un problema serio, che oltretutto riguarda 
fasce sociali deboli, i più giovani come i più anziani, e quelle a reddito 
più basso. Dagli studi poi, risulta che il numero reale delle persone affette 
da ludopatia sia assai maggiore rispetto al numero dei soggetti che, in 
concreto, si sono rivolti ai servizi di assistenza, per cui i numeri reali in 
realtà sono ancora oscuri. 

A partire dal 2015 i Comuni dell’Ambito di Treviglio, di cui 
Caravaggio fa parte, hanno messo in campo diversi proget-
ti per contrastare il fenomeno, come il progetto Tutto un altro gio-
co, che oltre a divieti prevede anche campagne di sensibilizzazio-
ne e conoscenza dei rischi che comportano questo tipo di attività.  
Poco più di un anno fa è stato approvato un apposito Regolamento per 
il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle 
forme di gioco lecito, che ora è divenuto, dopo l’approvazione in giunta, 
un’ordinanza vera e propria. Il sindaco ha ordinato l’interruzione degli 
orari di tutte le attività di gioco lecito con vincita dalle ore 12.30 alle 
14.30 e dalle 23 alle 10, con l’intervento nei momenti della giornata mag-
giormente rischiosi in quanto meno soggetti al controllo della comunità 
(orario notturno) e contemporaneamente nelle fasce orarie di maggior 
rilievo per i settori di popolazione più a rischio, fa le quali quelle dei gio-
vani e degli anziani (fra le ore 12.30 e le 14.30), in quanto corrispondenti 
a momenti della giornata dedicati al tempo libero, alle transizioni fra i 
luoghi di studio e di lavoro o dedicati alle relazioni e alle attività di cura 
familiari. Da questi sono esclusi i classici giochi da tabaccheria come 
gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, ... venduti cioè direttamente dall’e-
sercente. Di fatto, l’ordinanza vieta l’utilizzo in qualsiasi esercizio delle 
slot. Le sanzioni per chi proverà ad aggirare questa ordinanza variano da 
150 a 450 euro, ma che possono arrivare fino al sequestro della licenza, 
col Corpo di Polizia locale che sarà direttamente impegnato nel cercare 
di far applicare questa ordinanza.        

                                                                                                               tm

AMMINISTRAZIONE
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L’ultima seduta del Consiglio comunale 
di Agnadello, la quarta da quando alla 

guida c’è Stefano Samarati, ha lasciato in-
soddisfatti non solo chi siede tra i banchi 
della minoranza, ma anche molti cittadini. 
Del resto il malumore era sorto già per la 
scelta dell’orario della convocazione: alle 
ore 17 quando le persone 
sono ancora al lavoro. Ad as-
sistere, infatti, non c’era un 
folto pubblico e tra gli stessi 
consiglieri si sono registrate 
ben quattro assenze, tra cui 
anche quella del vicesindaco 
Cesare Parisciani. Eppure 
Calderara e compagni ave-
vano chiesto, già durante il 
Consiglio di insediamento 
del nuovo sindaco, di riunirsi 
alla sera per permettere a tutti di partecipa-
re senza ricorrere ai permessi e favorire così 
una diffusione di informazioni riguardanti 
questioni locali e non solo. Una richiesta 

però, rimasta inascoltata. 
E se la partenza non è stata una delle mi-

gliori, il clima non poteva che surriscaldarsi 
ulteriormente. In particolar modo quando si 
è affrontata l’approvazione del regolamento 
della biblioteca che, come in seguito ha ri-
cordato l’ex sindaco, ora capogruppo della 

minoranza, si poteva evitare. 
“Il regolamento – racconta 
Calderara, da noi inseguito 
interpellato – era già stato 
approvato dopo che erano 
state accettate all’unanimità 
le nostre proposte di modi-
fica (piccole e soprattutto a 
livello lessicale, ndr) in Con-
siglio comunale e dunque la 
Giunta non poteva fare altro 
che inserirle”. Quindi, quan-

to letto dall’assessore alla Cultura, Jessica 
Magurno ovvero che la Giunta ha valutato 
le proposte e ha deciso di accoglierle, risulta 
non esatto. 

La seduta è proseguita sempre con lo 
stesso ritmo: sindaco leggeva quanto dovu-
to, la minoranza sottolineava problemi ed 
esprimeva dissenso e alla fine si prosegui-
va come se nulla fosse. Grande protesta da 
parte dell’opposizione è stata però espres-
sa quando Samarati ha invitato i cittadini 
presenti a uscire in quanto “non si poteva 
parlare pubblicamente del curriculum per-
sonale della nominata” ovvero di Valentina 
Battisti. Al punto 13, infatti, si doveva af-
frontare il dissenso espresso da Calderara 
e dai suoi in merito alla nomina di Batti-
sti ad assessore. Anche se non eletta, la 
Legge però, permette che venga nominata 
in qualità di assessore esterno purché di 
comprovata esperienza, quella che secondo 
l’opposizione a lei manca. Per tale motivo 
l’ex primo cittadino e il suo staff, da ormai 
sei mesi circa, chiedono una spiegazione 
per tale scelta. E ogni volta, se ne tornano a 
casa senza risposta.

Francesca Rossetti

IL CALDERARA
TEAM

INSODDISFATTO
DELLE RISPOSTE

OTTENUTE

ALTRA SEDUTA A TEMPERATURA
ELEVATA. MINORANZA CRITICA

In Consiglio
fa sempre caldo
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Dopo Singin in the rain, Non ci resta che ridere e Priscilla la 
regina del deserto, il gruppo culturale ‘Per Agnadello’ ar-

ricchisce il proprio calendario di uscite teatrali. Questa volta 
invita soci e non a una serata all’insegna del divertimento e 
della spensieratezza al Teatro della Luna di Assago. L’appun-
tamento è per venerdì 15 maggio con Il meglio di Andrea Pucci. 
Il noto comico porterà in scena gli sketch che lo hanno reso 
celebre partecipando a noti programmi televisivi come La sai 
l’ultima?, Le Iene, Colorado, Tiki Taka e molti altri, tra cui anche 
film. 

Il programma prevede la partenza alle ore 19.30 circa dal 
piazzale antistante la palestra. La quota di partecipazione 
è di 77 euro per i non iscritti al gruppo e di 72 euro per i 
soci. Le iscrizioni si ricevono presso il Centro Sociale sabato 
prossimo, 21 dicembre dalle ore 20.30 alle 21. Per maggiori 
informazioni contattare il numero 345.7757239, dopo le 19, 
oppure scrivere un’e-mail a peragnadello@libero.it. 

L’iniziativa, realizzata come sempre con il sostegno della 
Bcc Cassa rurale Caravaggio Adda e Cremasco, sarà condotta 
in porto solo al raggiungimento di almeno 30 adesioni. 

efferre

VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: idee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Nataleidee regalo al Mercatino di Natale
Per i soliti ritardatari nell’acquisto dei regali perché parti-

colarmente attenti nel cercare di soddisfare i desideri di 
amici e cari, l’appuntamento di domani a Vailate può essere 
occasione per correre ai ripari e non arrivare con l’acqua alla 
gola al pomeriggio del 24 dicembre. Domani, domenica 15 
dicembre, infatti, a partire dalle ore 9, il centro del paese ospi-
terà i Mercatini di Natale. Tra gli stand allestiti il pubblico po-
trà trovare tante e fantastiche idee regalo, magnifici prodotti 
natalizi, artigianato, oggettistica e molto altro. 

Al pomeriggio, per i più piccoli, si svolgerà il terzo appun-
tamento con ‘Domenica in oratorio’, l’iniziativa di accom-
pagnamento durante l’Avvento 2019. Il ritrovo per bambini, 
mamme e gli interessati è alle ore 15. Si inizierà con un mo-
mento spirituale e a seguire i partecipanti si divertiranno nella 
realizzazione di un centrotavola. 

Una giornata tutta da condividere con parenti e amici per 
entrare nel clima natalizio con il piede giusto e contribuire a 
creare la calda atmosfera delle feste dicembrine.

efferre

Il Comune di Agnadello

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per ABELE GUERINI 

ROCCO di Campagnola Cr. 
che domani, domenica 15 di-
cembre compie gli anni. Tanti 
auguri da Enrica.

 Per CRISTINA e AL-
BERTO di Scannabue che 
il 20 dicembre compiono gli 
anni. Tantissimi auguri da En-
rica e dai familiari.

Animali
 JACK RUSSELL TER-

RIER giovane, bello, cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

 VENDO 4 OCHE roma-
gnole, bianche e giovani a 
€ 30 cad. ☎ 328 3767124

Varie
 VENDO CASCO ASCIU-

GACAPELLI (da donna) a € 
50; 25 BOTTIGLIE piene di 
vino vecchie degli anni ’60 
- ’70 a € 100 totali. ☎ 338 
8469274

 VENDO PEDANA VI-

BRANTE, marca Energy, 
completa di maniglie, usata 
pochissimo, da vedere a € 
120. ☎ 339 7323719

 VENDO N. 30 STATUINE 
DEL PRESEPIO stile napole-
tano in ceramica con vestiti di 
stoffa, altezza cm 10 al prezzo 
complessivo di € 60. ☎ 347 
7425879 (Claudio)

 VENDO PANCA PER 
ADDOMINALI a € 20. ☎ 
348 8999453

 VENDO POMPA IM-
MERSIONE nuova a € 25; 
TOMBOLA anni ’80, con 
cartelle in plastica € 15; PIA-
NOLA Bontempi anni’80 € 
35; MONOPATTINO nuovo 
a € 20; ROUTER a € 15. ☎ 
338 4298042

 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; VEN-
DO MOKONA BIALETTI 
color argento, usata ma in 
ottimo stato, completa di ac-
cessori (alcuni mai usati) a € 
35; ROBOTTINO PULISCI 
CASA, praticamente nuovo, 
non adatto a casa con molti 

CREMA: 90 ANNI!

Domani, domenica 15 dicem-
bre, Ferdinando Sambusiti ta-
glierà il prestigioso traguardo dei 
90 anni.

Congratulazioni e auguri da 
Benedetta, Edoardo, Annamaria, 
Roberta e familiari tutti.MOSCAZZANO: DOTTORATO

Giovedì 5 dicembre, presso 
il Lita di Segrate, la dottoressa 
Francesca Grassi Scalvini ha ot-
tenuto con eccellenza il titolo di 
dottore di Ricerca in Scienze Bio-
chimiche, discutendo il progetto 
di ricerca dal titolo: “Proteomic 
analysis of neuronal cells and tis-
sues”.

I migliori auguri da parte di 
mamma, papà e tutti i familiari. 
Siamo orgogliosi di te come sem-
pre.

CREMA: 4 GENERAZIONI IN ROSA!

Nella bella fotografia vediamo da sinistra la bisnonna Anna 
Maria, la nonna Stefania, la mamma Elena e la piccola Sofia.

Tutte insieme completano ben 4 generazioni tutte al femminile.
Congratulazioni e auguri a queste fantastiche donne!

LAUREA

Tantissimi complimenti ad 
Arianna Sala che venerdì 6 
dicembre ha conseguito con 
lode il Dottorato in Medici-
na molecolare all’Università 
S. Raffaele di Milano. Un 
grazie particolare alla pro-
fessoressa Daniela Perani 
dell’Università S. Raffaele di 
Milano e alla professoressa 
Anita Nordberg del Karo-
linska Institute di Stoccolma.

Obbiettivi raggiunti recen-
temente: 2013 laurea in Scien-
ze Tecniche Psicologiche con 
110 e lode, 2015 laurea ma-
gistrale in Psicologia con 110 
e lode e menzione di merito 
della commissione giudicante.

CREMA: LAUREA
Mercoledì 11 dicembre presso 

l’Università degli Studi di Mi-
lano, facoltà Comunicazione e 
Marketing, Michele Mazzocchi 
ha conseguito brillantemente la 
laurea magistrale discutendo la 
tesi: “Personal branding e con-
tent marketing: creare opportuni-
tà attraverso contenuti di valore”.

Congratulazioni al neo-dottore 
dal papà Angelo, dalla mamma 
Pierangela, dai fratelli Giorgio e 
Paolo e dall nipote Jacopo.

tappeti, € 30. ☎ 338 5917611
VENDO ESTRATTORE 

Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imbal-
lo a € 120. ☎ 392 6472374

VENDO PIANTA ALOE 
alta 1 metro con getti nuovi a € 
20. ☎ 338 5249601

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

CERCA VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

VENDO 4 GOMME in-
vernali 175/65 R14 Nokian 
complete di cerchi in ferro a € 
100. ☎ 349 5154935

VENDO MOUNTAIN 
BIKE bianca, per ragazzo 
(dai 10 anni) a € 70 trattabili. 
☎ 0373 201484

VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO Chicco, misu-
re 1-3, kg. 9-36 in buonissi-
me condizioni € 45. ☎ 348 
8999453

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

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO a 
6 ante color noce, bello, da 
vedere a € 330; ARMADIO 
3 ante color noce vendo a € 
120; LAMPADARIO in otto-
ne con 6 punti luce vendo a € 
120; TAVOLO rotondo con 6 
sedie foderate in velluto rosa, 
antico vendo a € 180. ☎ 388 
1733265

 VENDO TAVOLO VE-
TRO TEMPERATO, color 
rosso Ferrari, stile moderno, 
misura cm 120x80 a € 55. ☎ 
349 4582714

 VENDO MOBILI PER 
ANTICAMERA: mobile, due 
poltroncine e specchio, stile 
veneziano a € 400 comples-
sive. ☎ 0373 201484

 VENDO DIVANO 2 po-
sti nuovo, in tessuto Alkantara, 
colore verde a € 250. ☎ 347 
4959465

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nella sera di sabato 23 

novembre, presso la discoteca 
Magika, È STATO SMARRI-
TO UN OROLOGIO d’oro 
da uomo, antico, di grande va-
lore affettivo. ☎ 339 4672567 
(lauta ricompensa)

CREMA: AUGURI MATTIA!

Lunedì 16 dicembre il nostro omet-
to Mattia Franzelli spegnerà le sue 9 
candeline.

Ad un nipote meraviglioso che ha 
dato un senso alla nostra vita tanti 
auguri di buon compleanno dai nonni 
Giannino, Ausilia, zii Margherita, Gio-
vanni, Antonia e cugini.



sabato 14 dicembre 2019 39

C’è preoccupazione in meri-
to alle sorti di Mercatone 

Uno. Il colosso caduto in di-
sgrazia rilevato dalla Shernon 
Holding, poi fallita, ha da mesi 
chiuso tutti i 57 punti vendita 
italiani, tra questi anche quello 
di Madignano. 1.800 dipenden-
ti si sono trovati senza lavoro e 
migliaia di clienti senza gli ar-
redi anticipatamente pagati. 

Su questo versante pare che 
sia difficile, al momento, che 
venga data soddisfazione alle 
istanze di chi ha acquistato sen-
za ricevere il bene; sul fronte 
occupazione e riapertura dei 
negozi i timori non sono da 
meno, visto che è dal 31 otto-
bre che i Commissari stanno 
svolgendo una intensa attivi-
tà di confronto con le aziende 
che hanno presentato offerte 
per l’acquisizione di uno o più 
punti vendita, ma ancora non 
sembra vedersi la luce in fondo 
al tunnel, tanto che sembrereb-
be ormai scontata la richiesta di 

una proroga degli incarichi per 
proseguire il lavoro sino a ora 
svolto.

“Le offerte – si evince da 
una lettera scritta in data 3 di-
cembre da Sabina Bigazzi della 
Cgil-Filcams nazionale – risul-
tano essere 14, e riguardano 44 
negozi complessivamente. Su 
10 di questi vi è una sovrappo-
sizione di offerte, e per 8 non è 
stata presentata alcuna offerta 
(Crevoladossola, Caltignaga, 
Serravalle Scrivia, Villafranca 
d’Asti, Castegnato, Verdello, 
Capena e Bari). 

Nessuna delle offerte/
manifestazioni di interesse 
risulta totalmente conforme 
al regolamento di vendita. Al-
cune riguardano pochissimi 
punti vendita. Una proposta 
ne riguarderebbe 24, tuttavia 
il piano industriale è basato su 
un non meglio declinato finan-
ziamento a fondo perduto e su 
altro finanziamento bancario 
a 10 anni. Il piano industria-

le però non fornirebbe detta-
gli esaustivi, né certezze sulla 
concreta realizzazione dei fi-
nanziamenti. Vi è infine una 
proposta di acquisizione di 21 
punti vendita che sembrerebbe 
essere più concreta, ma che pre-
vedrebbe l’assorbimento solo di 
parte del personale. 

I commissari stanno perciò 

procedendo ad approfondimen-
ti e trattative private con i sin-
goli offerenti, così come previ-
sto dal regolamento di vendita. 
Parte degli immobili sono pro-
prietà di Cve che sembra dispo-
nibile ad agevolare il percorso. 

Evidentemente la strada è 
ancora lunga, infatti ci è stato 
comunicato che i Commissari 

presenteranno richiesta di pro-
roga del mandato (hanno anco-
ra a disposizione circa 6 mesi, 
secondo quanto previsto dalla 
Legge in materia). Contestual-
mente sarà richiesta proroga 
della Cassa integrazione stra-
ordinaria”.

La preoccupazione del mon-
do del lavoro, e dei sindacati in 
primis, è quella della tenuta oc-
cupazionale in merito a tutti gli 
scenari che potrebbero prefigu-
rarsi. “Dalla informativa sulle 
offerte, infatti, è risultato evi-
dente che i lavoratori che sareb-
bero coinvolti nella potenziale 
cessione sarebbero meno della 
metà del totale, sia perché vi 
sarebbero punti vendita esclusi, 
sia perché le offerte prevedreb-
bero una sostanziale riduzione 
del personale attualmente oc-
cupato. 

Sul punto, da parte nostra, 
abbiamo con forza sostenuto 
che non potranno esservi ulte-
riori riduzioni, né di personale 

né di ore, nei punti vendita che 
dovessero essere acquisiti. Ab-
biamo ricordato, infatti, che i 
lavoratori in Cigs, che ad oggi 
ammontano a 1.699, subirono 
già importanti riduzioni orarie 
e retributive per avere garan-
zia di continuità occupazio-
nale. Abbiamo richiesto sia al 
Mise che alle Istituzioni locali 
presenti di attivarsi al fine di 
poter ricorrere per tempo alle 
Politiche Attive. Il Mise ha poi 
aggiornato il tavolo a una suc-
cessiva convocazione”.

Sul tavolo della discussione 
anche la sollecitazione di Cgil 
al Ministero dello Sviluppo 
Economico e a quello del lavo-
ro perché i lavoratori ritornino 
alle condizioni contrattuali pre 
Shernon. Questo consentirebbe 
loro di ricevere indennità digni-
tose. La prossima approvazione 
della Legge di Bilancio sarà un 
passaggio chiave per ottenere 
garanzie anche in tal senso.

A cura di Bruno Tiberi

“Mercatone Uno”: lavoratori preoccupati per il futuro anche nel nostro territorio

Un manager selezionato, 
per 25 giornate supporterà 

cinque aziende del territorio 
nella realizzazione di uno 
specifico progetto di crescita. È 
il progetto Score.

Dalla collaborazione tra 
Associazione Industriali della 
Provincia di Cremona e Feder-
manager Cremona, attraverso 
le risorse di “4 Manager” (istitu-
zione nata da Confindustria e 
Federmanager per diffondere 
le competenze manageriali) e il 
partner École (società consor-
tile del sistema confindustriale 
lombardo rivolta alle attività di 
formazione), è nato il progetto 
che si pone la finalità di puntare 
sui processi di crescita delle 
imprese del territorio attraverso 
l’incremento delle competenze 
manageriali, quali cinghia di 
trasmissione fondamentale per 

l’attuazione dell’innovazione 
dei modelli di business oggi 
richiesti dalla crescita costante 
dell’export nelle imprese attive 
sul territorio.

Destinatari erano le imprese 
manifatturiere, operanti nella 
provincia di Cremona, con un 
progetto da sviluppare, l’inten-
zione di esplorare nuovi mercati 
oppure di riorganizzarsi, ad 
esempio, ma che non dispone-
vano di “specialisti” ad hoc. 

Queste realtà potevano quindi 
trarre beneficio dalla collabora-
zione, completamente gratuita, 
con un temporary manager 
certificato in grado di affiancare 
l’azienda per conseguire nel 
breve periodo risultati positivi 
nella realizzazione.

Score concede all’azienda de-
stinataria di utilizzare (nell’arco 
di 4 mesi) un manager selezio-

Progetto Score per cinque 
aziende del territorio

associazione industriali cremona

nato, per 25 giornate, che la 
supporterà nella realizzazione 
di uno specifico progetto di 
crescita.

“È indubbio che, soprat-
tutto per le piccole imprese, 
la spinta alla managerializ-
zazione porti alla crescita. 
Se da un lato è ormai chiara 
la necessità di applicare nuovi 
sistemi di management azien-
dale a ogni livello, dall’altro 
lato tale consapevolezza a 
volte si scontra con la rigidità 
di noi imprenditori. – dichiara 
Francesco Buzzella, presidente 
dell’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona –. 
Eppure il processo di rinnova-
mento tecnologico in atto, lo 
sviluppo di un mercato sempre 
più globalizzato e alle prese 
con le sfide dell’innovazione e 
dell’industria 4.0, richiedono 

figure professionali sempre 
più specializzate all’interno 
delle piccole e medie imprese, 
in grado di accompagnarle in 
un percorso di crescita interna 
e di competitività sempre più 
internazionale. 

La professionalità non basta 
più: oggi le figure manage-
riali più richieste sono quelle 
in grado di incrementare i 
processi produttivi e organiz-
zativi, rispondere alle esigenze 
di innovazione e digitalizza-
zione e promuovere la crescita 

attraverso la collaborazione 
tra imprese. È proprio questo 
l’obiettivo che ci siamo dati con 
Federmanager e 4 Manager 
nella realizzazione del progetto 
Score. Per le aziende del nostro 
territorio è appena iniziato. Le 
richieste sono molte e speriamo 
di poter quindi dare seguito nel 
tempo questa iniziativa.”

I progetti selezionati riguar-
dano l’indirizzo strategico 
dell’azienda e rappresentano 
un’opportunità in termini di 
crescita, sviluppo o innova-

zione nelle aree di intervento 
previste. La Commissione di 
Valutazione che ha seleziona-
to i progetti era formata dai 
promotori. 

I destinatari del progetto 
(completamente gratuito) sono 
5 aziende manifatturiere opera-
tive nella provincia di Cremona 
che, dopo un primo colloquio 
conoscitivo con il manager 
individuato, hanno deciso di 
avviare ufficialmente i lavori.

LE AZIENDE 
COINVOLTE

Le aziende coinvolte sul 
territorio (3 piccole e 2 medie) 
sono operative nei seguenti set-
tori: Grafico, Metalmeccanico, 
Alimentare, Plastico.

Le aree di intervento pre-
scelte sono: Internazionaliz-
zazione (2), Digitalizzazione 
(2), Ottimizzazione dei flussi 
finanziari (1).

“La collaborazione e le 
sinergie, sia a livello nazionale 
che locale, tra Confindustria e 
Federmanager, poste con le giu-
ste premesse, mostrano i primi 
effetti positivi dei quali siamo 
molto soddisfatti – afferma 
Tiziano Neviani, presidente Fe-
dermanager Cremona e Mem-
bro del Consiglio Nazionale 
Federmanager –. Mettiamo a 
disposizione il sapere dei nostri-
manager e le loro competenze 
per migliorare e implementare 
il processo di crescita sperato 
per le aziende del territorio 
e siamo certi che otterremo i 
buoni risultati sperati”.

Il presidente dell’Associazione Industriali Francesco Buzzella 
e il presidente Federmanager Cremona, Tiziano Neviani

SAREMO APERTI
SABATO 14

ore 9-12.30
SABATO 21

ore 9-12.30 e 14.30-18

SCONTO
del 30%

Dal 18
al 24

dicembre

su tutti
gli articoli natalizi

Si precisa che i prezzi esposti
sono senza IVA
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• 4FUN SELEZIONA
ANIMATORI PER PARTENZE
ESTIVE/INVERNALI 2019-20
posizioni disponibili n. 500
Scadenza: 16 dicembre 2019
• OPERAI METALMECCANICI
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 18 dicembre 2019
• RESPONSABILE
QUALITÀ E PRODUZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 dicembre 2019
• OPERAIO ALIMENTARE
TURNISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 dicembre 2019
• JUNIOR PLANT CONTROLLER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 dicembre 2019
• TORNITORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2019

• ADDETTI RISTORAZIONE
PER APERTURA STEAK HOUSE
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 21 dicembre 2019
• MAGAZZINIERE CON PATENTE 
C + PATENTINO DEL MULETTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2019
• ADDETTO CONDUZIONE
IMPIANTI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 22 dicembre 2019
• IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 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
• CONSULENTE APPLICATIVO 
AREA COMMERCIALISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONSULENTE APPLICATIVO 
AREA AZIENDE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICE
PER LE ZONE DI
CASALMAGGIORE,
CREMONA, PIZZIGHETTONE, 
CREMA
E COMUNI LIMITROFI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTI/E ALLE
PULIZIE INDUSTRIALI

posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• IMPIEGATO/A
BACK OFFICE
COMMERCIALE ESTERO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTO/A
UFFICIO ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CUSTOMER SERVICE JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• OPERAIO/A
ADDETTO/A AL MULINO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• GRAFICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• TORNITORE CNC

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 1
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
• CERCASI
IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 gennaio 2020

• OPERATORE
RESTAURO LIGNEO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 gennaio 2020
• GESTIONE ARCHIVIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 gennaio 2020
• ZONA ISORELLA
RICERCHIAMO CARPENTIERI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 gennaio 2020
• MONTATORI MECCANICI
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 16 gennaio 2020
• INGEGNERE INFORMATICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 gennaio 2020
• PERITI ELETTRONICI
E/O PERITI
IN TELECOMUNICAZIONI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 gennaio 2020

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com
ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

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. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe e consulenza 
del lavoro per studio professionale 
di consulenza del lavoro di Crema
• n. 3 posti per operai/e set-
tore cosmetico per confeziona-
mento e riempimento su turni. 
Agenzia per il lavoro, per azienda 
cliente di Crema
• n. 1 posto per impiegato uf-
fi cio tecnico - geometra (ap-
prendista) per azienda di serra-
menti vicinanze Crema
• n. 2 posti per carpentieri edi-
li - muratori specializzati per 
azienda settore edile
• n. 1 posto per falegname 
addetto a macchinari cnc per il 
taglio del legno per azienda rea-
lizzazione mobili su misura a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per addetto mac-
chine cartone ondulato per 
azienda settore cartotecnico a circa 
20 km da Crema direzione Paullo
• n. 1 posto per apprendista 
addetto costruzione e stoccag-
gio imballaggi in legno tra-
mite muletto e stoccaggio per 
azienda imballaggi in legno vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per docente per 
corsi di orientamento per istituto 
professionale di Crema
• n. 1 posto per educatrice/
animatrice per istituto professiona-
le di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza per 

offi cina autoveicoli a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo per 
fi ne settimana per ristorante piz-
zeria in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco  
per locale di ristorazione a circa 10 
km da Crema
• n. 1 posto per addetta/o al 
banco di gelateria per bar-gelate-
ria zona Spino d’Adda
• n. 2 posti per camerieri (prin-
cipalmente per il fi ne settima-
na) per società di catering a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per aiuto cucina 
principalmente per il fi ne set-
timana per società di catering a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per educatore/
ice professionale. Agenzia per il 
lavoro ricerca per struttura  di assi-
stenza
• n. 1 posto per OSS con quali-
fi ca per agenzia per il lavoro
• n. 2 posti per ASA-OSS con 
qualifi ca per assistenza in struttura
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali zona di Crema per 
doposcuola per società cooperati-
va di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali per cooperativa sociale 
Onlus
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali/operatori per comuni-
tà terapeutica zona di Crema
• n. 1 posto per addetto/a alle 
pulizie per uffi ci per società di 

servizi - sede di lavoro Bagnolo Cre-
masco
• n. 2 posti per addetti alla 
sicurezza per centro commerciale 
di Crema (in divisa non armati) per 
società di servizi fi duciari
• n. 1 posto per addetti alle 
pulizie per uffi ci e condomini 
per società di servizi di pulizie di 
Crema
• n. 2 posti per addetti alle 
pulizie per uffi ci/condomini e 
case private in Crema. Società 
di servizi di Crema
• n. 1 posto per autista paten-
te C (CQC e Carta tachigrafi ca). 
Agenzia ricerca per azienda settore 
tessuti e biancheria
• n. 1 posto per autista paten-
te CE + CQC per azienda di tra-
sporti di Crema
• n. 4 posti per manutentori 
meccanici - saldatori tubisti - 
aiutanti tubisti per società certifi -
cata in manutenzione impianti setto-
re Oil & Gas per la zona di Crema
• n. 1 posto per elettricista 
per installazione impianti di 
raffreddamento per azienda di 
installazione impianti frigoriferi su 
commessa - vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza per azienda di instal-
lazione impianti idraulici di riscalda-
mento e condizionamento di Crema
• n. 1 posto per elettricista 
specializzato per impianti civili 
e industriali per azienda di instal-
lazione e manutenzione di impianti 

elettrici civili, industriali e speciali
• n. 1 posto per elettricisti con 
esperienza di lavori civili per 
azienda di progettazione ed instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per coibentatori 
con esperienza per società certi-
fi cata in manutenzione per impianti 
settore Oil & Gas zona Crema e Cor-
temaggiore (Pc)
• n. 1 posto per falegname 
con conoscenza disegno e PC 
per azienda di arredamenti vicinan-
ze Paullo
• n. 1 posto per apprendista 
operaio ripristino/restauro 
prodotti in legno per azienda ri-
pristino materiali antichi in legno a 
pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per addetto alle 
consegne piatti pronti - paten-
te B per locale in Crema (inviare cv 
con foto)
• n. 1 posto per progettista/
disegnatore elettrotecnico per 
azienda di assemblaggio e cablag-
gio quadri elettrici vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda Marketing e Comunicazio-
ne
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato addetto attività com-
merciale/informatica per azien-
da di servizi magazzino e logistica 
conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante per 

centro servizi Mail Boxes a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per 
studio commercialisti associati a Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda apparecchiature per tratta-
mento termico
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata/o per studio gestioni 
immobiliari e amministrazioni con-
dominiali
• n. 1 posto per tirocinante cu-
stomer service junior per azien-
da commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
animatore di ludoteca per isti-
tuto formazione professionale a Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegata per studio di consulenza 
del lavoro a Crema
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di impiegato ammi-
nistrativo per azienda del settore 
edile
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato tecnico junior per azien-
da installazione e manutenzione im-
pianti fotovoltaici
• n. 1 posto per tirocinante per 
bar caffetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante ad-
detto magazzino archivio per 
azienda produzione imballaggi
• n. 1 posto per tirocinante 
segretaria amministrativa per 
azienda commerciale
• n. 1 posto per tirocinante Cu-
stomer Service Operator

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

A� ermato studio di consulenza del lavoro con sede in Crema 
per potenziamento proprio organico

RICERCA

ADDETTO/A UFFICIO PAGHE
E AMMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

con esperienza in analoga posizione
O� resi:
- Contratto a tempo indeterminato;
- Inquadramento economico da commisurarsi in base
  all’e� ettiva esperienza maturata.

Inviare dettagliato curriculum indirizzato a:
nicola.maggi@marchesani-maggi.it

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN  CHIEVE
GIOVANI - CASALINGHE - PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

RICERCA

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO

Cooperativa sociale operante sul territorio cremasco e milanese
CERCA OPERATORI da inserire nei propri progetti sociali

di accoglienza: educatori professionali, operatori con esperienza
in ambito sociale, soggetti per attività di animazione,

sorveglianza diurna e notturna. Lavoro su turni sull’intera settimana.
Inviare curriculum a: amministrazionenuoviorizzonti@gmail.com

Azienda vicinanze Crema RICERCA
per ampliamento u�  cio tecnico

N. 1 DISEGNATORE
MECCANICO

con conoscenza dei maggiori programmi 2d o 3d. 
Anche con minima esperienza

☎ 348 0565992 (ore u�  cio)

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

AVVISO DI ASTA PUBBLICA - Seconda gara -
PER L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

-IMMOBILE RESIDENZIALE SITO A TRESCORE CREMASCO
IN VIA DON P. MAZZOLARI 4/A

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- Vista la determinazione n. 178 del 3/12/2019 con la quale è stato approvato il ver-
bale di prima gara deserta, il nuovo bando di gara e indetta nuova gara di asta pub-
blica (seconda gara) per la vendita dell’immobile in oggetto 

RENDE NOTO
che il giorno 21.12.2019 alle ore 13, nel Palazzo Comunale, Sala Consiliare, si pro-
cederà al PUBBLICO INCANTO per l’alienazione di: - Immobile ubicato a Trescore 
Cremasco in via Don Primo Mazzolari n. 4/A costituito da una unità abitativa e an-
nesso box doppio (Villetta), individuato catastalmente come di seguito indicato: a) 
Fg. 4 mappale 232/sub.3 - P.T., P. 1° e sottotetto - Cat. A/2 classe 4, consistenza vani 
5,5 con una rendita di € 369,27. b) Fg. 4 mappale 232/sub.1 - P.T. - Cat. C/6 classe 
4, consistenza mq 30, con una rendita di € 69,72. La gara verrà espletata con il si-
stema delle o� erte in rialzo percentuale sul prezzo a base di gara (€ 141.550,00). 
Saranno ritenute valide solo o� erte in aumento, oltre che in conformità al Regola-
mento Comunale. Coloro che intendano partecipare alla gara, dovranno far perve-
nire al Comune di Trescore Cremasco - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
21.12.2019 la propria o� erta in plico raccomandato con avviso di ricevimento o a 
mano all’U�  cio Protocollo dell’Amministrazione Comunale. L’o� erta, in aumento 
rispetto al prezzo posto a base d’asta, dovrà essere presentata sul modulo allegato 
al bando ed espressa in Euro, scritta in cifre e in lettere. L’assegnazione avverrà a fa-
vore del concorrente o� erente il maggior aumento sul prezzo posto a base d’asta. 
Le spese di contratto e consequenziali tutte, saranno a completo carico dell’asse-
gnatario. ATTENZIONE: La vendita ha ad oggetto solo ed esclusivamente il manu-
fatto edilizio così come indicato. Sono escluse dalla vendita: tutte le suppellettili, 
gli arredi, le autovetture e ogni altro bene non in� sso nel suolo. Sarà compito del 
Comune, a proprie spese, procedere alla consegna dell’immobile, privo di ogni ul-
troneo elemento escluso dalla vendita. Il responsabile del Servizio, per l’alienazio-
ne del bene oggetto del presente bando è l’ing. Oldani Moreno; Il responsabile del 
procedimento è il geom. Alfonso Rovida. Per ulteriori informazioni, per ottenere 
copia del bando e del modulo o� erta, nonché per visionare l’immobile gli interes-
sati potranno rivolgersi al predetto responsabile del procedimento presso l’u�  cio 
tecnico (sede Municipale) via Carioni 13, telefono: 0373/272234.

Il Responsabile Area Tecnica Ing. Oldani Moreno

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

MOTOCICLO KAWASAKI 1000 NINJA ZX-10R
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- Vista la determinazione n. 177 del 2/12/2019 con la quale è stato approva-
to il bando di gara e indetta nuova gara di asta pubblica (terza seduta) per 
la vendita del bene mobile in oggetto 

RENDE NOTO
che il giorno 19 .12.2019 alle ore 13,00, nel Palazzo Comunale, Sala Consi-
liare, si procederà al PUBBLICO INCANTO per l’alienazione di:

• Motociclo modello “Kawasaki Ninja” tipo ZX- 10R – Targa DX 23998 - 
immatricolato nell’anno 2012  -  importo a base d’asta € 7.993,80;

L’asta sarà tenuta con il metodo di cui alla lettera c) dell’art. 73 e del 1^ 
e 2^ comma dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e in conformità al re-
golamento delle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà 
comunale. Coloro che intendano partecipare alla gara, dovranno far per-
venire al Comune di Trescore Cremasco - entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 19.12.2019 la propria o� erta in plico raccomandato con avviso di 
ricevimento o a mano all’U�  cio Protocollo dell’Amministrazione Comuna-
le. L’o� erta, in aumento percentuale rispetto al prezzo posto a base d’asta, 
dovrà essere presentata sul modulo allegato al bando ed espressa in Euro, 
scritta in cifre e in lettere. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente 
o� erente il maggior aumento percentuale sul prezzo posto a base d’asta. 
Le spese di contratto e consequenziali tutte, saranno a completo carico 
dell’aggiudicatario. Il responsabile del Servizio per l’alienazione del bene 
oggetto del presente bando è l’ing. Moreno Oldani. 
Il responsabile del procedimento è il geom. Alfonso Rovida. Per ulteriori 
informazioni, per ottenere copia del bando e del modulo o� erta, nonché 
per visionare il mezzo gli interessati potranno rivolgersi al predetto respon-
sabile del procedimento presso l’u�  cio Tecnico (sede Municipale) via Ca-
rioni 13, telefono 0373/272234, nei seguenti orari: lunedì e sabato dalle ore 
10.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Il Responsabile Area Tecnica Ing. Oldani Moreno
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di MARA ZANOTTI

“Una piccola-grande rivoluzione nelle scuole della nostra città” 
queste le parole dell’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi 

martedì pomeriggio, in municipio, quando è stato presentato l’esito 
del percorso di specializzazione per insegnanti organizzato dall’Am-
ministrazione Comunale (10.000 euro dalla Regione e 6.000 euro dal 
Comune), tenuto dalla Fondazione Montessori Italia e che andrà ad 
impattare su alcune classi della scuola dell’Infanzia e – questo è l’a-
spetto veramente innovatore – della Scuola Primaria cittadine.

Più di 40 le insegnanti che si sono rimesse in gioco raccogliendo 
l’opportunità di frequentare, gratuitamente, il corso di formazione 
della durata di oltre 4 mesi e che prevede un esame finale. Parteci-
pano a questa importante sperimentazione la scuola dell’Infanzia e 
Primaria dell’I.C. Crema 3 (con 17 maestre delle primarie e 4 dell’in-
fanzia), rappresentata martedì dal dirigente scolastico Paolo Carbo-
ne, le scuole dell’infanzia della Fondazione Manziana per le quali è 
intervenuta Anna Geroldi e la scuola dell’infanzia paritaria di Santa 
Maria della Croce, che ha visto la presenza del presidente Giuseppe 
Casirani.

L’importanza del percorso, come ha sottolineato Sonia Colucel-
li, insegnante formatrice della Fondazione Montessori Italia, tocca 
diversi aspetti: “Prima di tutto è una cosa davvero ‘straordinaria’ 
che una percoso formativo sul metodo montessoriano sia offerto da 
un’amministrazione comunale. In genere i docenti devono pagare il 
corso ed è tutto più complicato. Ringrazio quindi il Comune di Cre-
ma per avere pensato, organizzato e creduto in questa opportunità. 
Maria Montessori era medico; dall’osservazione e dalla deduzione 
ha compreso come l’apprendimento nei bambini sia naturale. Il me-
todo può essere applicato a una fascia d’età molto ampia, iniziando 
fin dalla primissima infanzia. Il Metodo Montessori è un progetto 
educativo che prevede tre cardini: la libertà di scelta dell’insegnante 
sul metodo educativo da adottare, la libertà di scelta dei genitori e 
il diritto dei bambini di apprendere. Nella didattica montessoriana 
viene data molta importanza a tutto l’aspetto ludico e di intratteni-
mento; un bambino può decidere di passare a un altro gioco in auto-
nomia se si annoia. Ciò è diverso dalla didattica tradizionale. Maria 
Montessori diceva che la maestra migliore è quella che può uscire 
dalla classe  perché il bambino, in autonomia, gestisce il suo tempo e 
apprende”. Chi, come in una scuola montessoriana, è abituato a sce-
gliere in modo libero e responsabile, risulta più forte e consapevole; 
lavora e interagisce meglio con gli altri; sa autocriticarsi e collaborare. 
Per lui l’autonomia e l’indipendenza divengono basi fondamentali 
della vita. A Crema non verranno aperte scuole montessoriane, ma 
verranno avviate sezioni a indirizzo montessoriano, con insegnan-
ti appositamente formate e con l’avvio di una sperimentazione ad 
ampio raggio. Nello specifico presso la Fondazione Manziana ci si 
sta attivando per far partire tutte le classi dell’Infanzia a indirizzo 
montessoriano “Non ne abbiamo ancora la certezza, ma stiamo la-
vorando in questa direzione” ha dichiarato Geroldi.

All’I.C. Crema 3 invece si avvieranno due sezioni su quattro a par-
tire dalle classi prime della scuola Primaria: in particolare verranno 
avviate presso la sede Braguti tutte le prime anche per fare in modo 
che le classi siano omogenee anche da un punto di vista di presenza 
degli alunni stranieri. Anche le Scuole dell’infanzia Braguti e Curato-
ne saranno coinvolte nella sperimentazione così come i bambini della 
Primaria di Santa Maria della Croce. 

Per la prima volta si proporranno ai genitori che iscriveranno i figli 
alle scuole Primarie (iscrizioni dal 7 al 31 gennaio, ma il 10 gennaio si 
terrà anche un incontro pubblico per illustrare al meglio la proposta)
classi a indirizzo montessoriano, un altro passo in avanti nell’ottica 
di un comune obiettivo di miglioramento che, al di là delle classi e 
dei bambini direttamente coinvolti, avrà comunque una ricaduta più 
ampia e allargata.

INFANZIA
MANZIANA, 
SANTA MARIA 
DELLA CROCE, 
INFANZIA 
E PRIMARIA 
CREMA 3: 
LE SCUOLE 
COINVOLTE 
NEL PROGETTO 
A PARTIRE 
DALL’A.S. 
2020/21

Da sinistra Galmozzi, Colucci, 
Geroldi, Carbone e Casirani. 
Nel riquadro la pedagogista 
Maria Montessori

‘Torna’ il metodo 
Montessori

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

di MARA ZANOTTI

Si è aperto ufficialmente, dopo essere stato 
presentato nei giorni scorsi a Cremona, il 

progetto per le scuole superiori Essere citta-
dini europei. Percorsi per una memoria europea
attiva giunto all’11attiva giunto all’11attiva a edizione, accresciuto a edizione, accresciuto a

e arricchitosi grazie all’ampio lavoro che, 
nel corso degli anni, docenti, studenti e co-
mitato organizzatore hanno compiuto com-
prendendo pienamente l’importanza della 
costruzione di percorsi di memoria dentro la 
complessa storia dell’Europa del Novecento, 
delle  due guerre mondiali e dei totalitari-
smi, passando attraverso i valori fondativi 
della cittadinanza europea che costituiscono 
la base stessa dell’Unione Europea. Oggi, il 
preoccupante risorgere dell’antisemitismo, 
unito al razzismo e alla xenofobia, ideologie 
che hanno provocato oltre cinquanta milioni 
di vittime e la distruzione di intere città, im-
pone di porre l’accento su uno dei crimini più 
atroci della storia dell’umanità: lo sterminio 
degli ebrei d’Europa, sistematicamente per-
petrato dal nazionalsocialismo hitleriano 
con l’attiva partecipazione di tutti i governi 
collaborazionisti dei Paesi occupati, com-
presa l’Italia fascista, sua alleata. Il proget-
to 2019-2020 è dedicato allo sterminio degli 
ebrei in Europa, ponendo al centro il ghetto 
di Terezín/Theresienstadt, la storia di Praga 
(Cz) e della sua componente ebraica, nel con-
testo delle vicende storiche dell’Europa cen-
tro-orientale, anche negli anni della Guerra 
Fredda e della caduta del Muro di Berlino. 

Ma lo sguardo nei confronti delle dittature 
che hanno segnato la storia del Secolo Breve 
è purtroppo molto ampio e non può esimersi 
dalla celebrazione del 10 dicembre, Giornata 
dei Diritti Umani dedicata – nell’ambito del 
progetto – alla Primavera di Praga del 1968, 
soffocata dall’occupazione sovietica della 

Cecoslovacchia, raccontata da Matteo Cor-
radini, attraverso le fotografie del  grande 
fotografo cecoslovacco Josef Koudelka.

Corradini, dopo l’intervento a Cremona, 
dalle ore 11 alle ore 12.30 ha parlato a Cre-
ma, presso l’Aula Magna dell’Università di 
via Bramante. Avvalendosi di slide ha toc-
cato molti aspetti di quello che fu una delle 
più feroci repressioni post Seconda Guerra 
Mondiale, su territorio europeo (la Guerra 
nella ex Yugoslavia era lontana...). Il 1968 
fu vissuto nel mondo in modo diverso e con 
diverse istanze: se negli Usa fu soprattutto 
un movimento di emancipazione razziale, in 
Germania fu una presa di coscienza, da par-
te dei ventenni, di quanto fatto dai genitori 
che, nella stragrande maggioranza, avevano 
servito il regime Nazista di Hitler. Medesima 
reazione, ma contro la connivenza dei padri 
col regime dittatoriale comunista, mosse i 
giovani delle Primavera di Praga. Corradini 
si è soffermato su come la notizia fu trasmes-
sa dalle diverse televisioni, la compassata 
Bbc, la denuncia della rivolta e dei bombar-
damenti da parte di quella francese e l’in-
certezza di quella italiana che, pur dando la 
notizia, si limitò, almeno inizialmente a tra-
smettere il comunicato dato dalla radio Ce-
coslovacca sull’invasione sovietica, per altro 
in lingua ceca...! E ancora, in piena  Guer-
ra Fredda i Paesi della Nato si limitarono a 

condannare a voce quanto fatto dai Sovietici 
(che uccisero non meno di 200 civili praghesi) 
mentre quelli del Patto di Varsavia agirono 
per facilitare l’invasione sovietica. Diver-
se le linee di lettura, da quella strettamente 
storica a quella giornalistica e letteraria per 
approdare a una riflessione, a come, ancora 
oggi i giovani (perché quella di Praga fu una 
rivoluzione di giovani) manifestino in luoghi 
dove la libertà non è garantita: il caso Hong 
Kong è quanto mai evidente. Una platea di 
studenti che occupava anche le scale dell’aula 
magna ha così potuto ripercorrere con ogget-
tività una delle pagine più tristi del secondo 
dopoguerra europeo. Il programma dell’inte-
ro progetto – che vede Scuola Capofila l’Iis 
Torriani di Cremona –  è molto intenso: in 
occasione della Giornata della Memoria gli 
studenti di Cremona e di Crema incontreran-
no il Testimone Sydney Zoltak, sopravvis-
suto allo sterminio degli ebrei polacchi nei 
campi della morte nella Polonia occupata dai 
nazisti. La storia di Sydney passa anche da 
Cremona, dove fu accolto nel campo istitui-
to dagli Alleati alla fine della guerra, per gli 
ebrei sopravvissuti in attesa della destinazio-
ne verso la Palestina o altri Paesi.

Come ogni anno, sarà commemorata la 
Giornata del Ricordo, dedicata alle vittime 
delle foibe e all’esodo istriano-dalmata, nel 
tormentato contesto della definizione del 
confine orientale. Da lunedì 20 a giovedì 23 
aprile gli studenti, i docenti, i dirigenti sco-
lastici effettueranno un percorso nella me-
moria dell’Europa della Shoah con visite al 
ghetto di Terezin e alla città di Praga. Nomi 
di riferimento per la promozione dell’inizia-
tiva sono quelli di Roberta Mozzi dirigente 
I.I.S. “J. Torriani, Tiziano Zanisi  presidente 
Anda Sez. di Cremona – Cav Bruno Villa e 
Ilde Bottoli responsabile Progetto Essere cit-
tadini Europei.

La Primavera di Praga apre il progetto Essere cittadini europei
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Si è svolto nei giorni 
scorsi presso la Scuo-

la Secondaria di I grado 
“Claudio Abbado” di Om-
briano il primo dei tre mo-
duli formativi promossi 
dall’Istituto Comprensivo 
Crema 2, in collaborazio-
ne con Spazio Asperger 
Onlus e CuoreMenteLab, 
che vede come formatore 
il dott. Davide Moscone 
(nella fotografia), presi-
dente nazionale del pri-
mo e direttore clinico del 
secondo, proveniente appositamente da Roma (https://
www.cuorementelab.it/evento/cat-a-crema/). Si tratta 
evidentemente di una full immersion di parecchie ore 
nell’argomento in oggetto indicato.

Per l’I.C. Crema 2 sono stati previsti alcuni ingressi 
omaggio e uno sconto sul costo della partecipazione per 
tutti gli insegnanti e/o genitori che interverranno. I primi 
potranno peraltro utilizzare la Carta del Docente.

Di questo importante percorso formativo è stata data no-
tizia all’Ust di Cremona e a tutte le scuole della provincia e 
non solo, essendo evento importante previsto nei prossimi 
mesi unicamente a Olbia, Roma, Udine, Novara, Saron-
no, Firenze, Fiumicino, Messina. A questo primo modulo 
hanno partecipato docenti, genitori, educatori, psicologi, 
logopediste, neuropsicomotriciste.

I prossimi appuntamenti (modulo B e modulo C) si svol-
geranno a gennaio e febbraio.

Lo sapevate “che non sempre il 
Sole sorge a est, che non è vero 

che la Grande Muraglia cinese è visi-
bile a occhio nudo dallo spazio”, ma 
soprattutto che “alcune stelle cadenti 
che vediamo nel cielo sono in realtà 
pupù degli astronauti che ha preso 
fuoco? E che il centro della nostra ga-
lassia sa di rum al lampone?”. 

Luca Perri, giovane e brillante 
astrofisico, ha tenuto un incontro 
per docenti alle scuole “Vailati”, ab-
battendo false credenze in auge da 
decenni. Ma soprattutto coinvolgen-
do gli insegnanti e i genitori presenti 
(con anche qualche studente delle 
secondarie di 2° grado) in un’appas-
sionante lezione-spettacolo dedicata 
alla Scienza. Al mattino aveva fatto lo 
stesso con gli alunni della scuola, en-
tusiasti. Gremita, lunedì pomeriggio, 
la sala dell’ex Folcioni di piazza Aldo 

Moro. Mind the Science - Come ricono-
scere le fake news ed essere cittadini con-
sapevoli, è stato un enorme successo.

Sottolineando la differenza con i 
tanti “prof” presenti in sala, dei quali 
ha detto di apprezzare il lavoro, Perri 
s’è definito un comunicatore, un di-
vulgatore della Scienza, con lo scopo 
di suscitare curiosità, “rispetto all’o-
biettivo molto più impegnativo degli 
insegnanti che, invece, perseguono le 
competenze”. 

L’astrofisico ha agganciato per due 
ore consecutive, a ritmo narrativo ve-
locissimo, il centinaio di presenti con 
una forza comunicativa singolare, 
che ha raggiunto momenti esilaranti, 
nonostante la serietà delle tematiche 
affrontate. Dall’analisi di dati statisti-
ci sulle competenze scientifiche degli 
italiani, che evidenziano delle gravi 
carenze, alla diffusa considerazione 

verso l’Astrofisica, ritenuta dai più 
inutile, fino all’abbattimento delle fake 
news più radicate, l’incontro è stato un 
crescendo di emozioni, informazioni, 
ragionamenti. L’esperto ha aiutato 
l’uditorio a capire quanto la Scienza 
sia presente nella quotidianità e quan-
to nella storia passata e recente alcune 
scoperte scientifiche – all’apparenza 
inutili e assurde – abbiano avuto, in-
vece, una ricaduta nella vita di tutti i 
giorni, soprattutto in medicina e nel 
campo delle tecnologie. 

Una Comunità scientifica che ab-
bia per protagonisti i cittadini stessi, 
la valorizzazione dell’errore quando 
viene condiviso e l’esempio di tanti 
Premi Ignobel (“ricerche che prima 
fanno ridere la gente e poi la fanno 

riflettere”) sono stati il focus di Perri 
nel suo lungo dibattito. 

Per chi ha avuto la fortuna di parte-
cipare, non essendo un uomo/donna 
di Scienza, non è certo stato semplice 
capacitarsi del fatto che “scoprire che 
i cani scelgano sempre il nord per fare 
i loro bisogni” e quindi individuarli 
come animali magnetoricettivi possa 
essere una scoperta di valore. Il loro 
impiego, però, nella Protezione civile, 
muta totalmente la prospettiva. 

Alcune verità che non lo sono, s’è 
appreso,  compaiono anche nei libri 
di testo. Allora che fare? Informarsi e 
affidarsi a studiosi come Perri che, per 
fortuna, dalla sua parte ha forti com-
petenze e una fresca carta d’identità.

Luca Guerini

La Scienza è per tutti:
parola di Luca Perri

UN ASTROFISICO A SCUOLA
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I bambini della scuola materna di San Bernardino con le in-
segnanti e l’aiuto di un nonno, hanno realizzato un presepe 

utilizzando esclusivamente materiale recuperato dalla natura o 
di scarto. Piccole scatolette di cartone con l’aiuto di colla, pen-
nelli e colori si sono trasformate in casette, abbellite con pezzi di 
corteccia, legno e muschio. Con le brattee recuperate nei campi 
vicino alla scuola, sono stati realizzati i personaggi del presepe, 
proprio come facevano i bambini delle nostre campagne nei pri-
mi del Novecento. È stato un gioco divertente, creativo e ogni 
bambino ha dato il proprio contributo in base all’età e alle per-
sonali capacità. Questa attività è stata l’occasione per educarli 
a un utilizzo creativo di ciò che apparentemente potrebbe non 
essere più riutilizzato: tutto con un po’ di fantasia, può essere 
trasformato in qualcosa di nuovo e utile magari in un bellissimo 
presepe  per Natale come hanno fatto gli alunni della scuola.
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Mercoledì 11 dicembre  alle ore 11, presso l’Iis G. Galilei di 
Crema il Dr. Stefano Lodigiani, specialista in ortopedia e 

traumatologia e dirigente medico presso l’Ospedale Maggiore di 
Crema, ha tenuto un incontro con le classi terze del Liceo Scienti-
fico Scienze Applicate dal titolo  Benessere dell’apparato scheletrico sin 
dalla giovane età in cui ha sviluppato le principali patologie dell’ap-
parato scheletrico e la loro prevenzione, focalizzandosi in partico-
lare sulla valutazione e trattamenti riguardanti i traumi dello sport. 
L’incontro fa parte di un progetto più articolato e innovativo Incon-
tri di Biomedicina che coinvolge gli studenti del triennio liceale, ma 
principalmente apre la scuola al territorio sia con la collaborazione 
dell’Ordine dei Medici Provinciale di Cremona, che patrocina il 
progetto, sia proponendo due incontri pomeridiani con medici spe-
cialisti, aperti alle famiglie degli studenti e all’intera cittadinanza. 
I prossimi incontri saranno dedicati a: Viaggio nel cervello alla ricerca 
della memoria, Problemi di … cuore: prevenzione, diagnosi e terapia del-
le cardiopatologie, Guarisci il tuo apparato digerente: patologie correlate 
ai problemi alimentari, La donazione degli organi. Gli studenti inoltre 
parteciperanno a due seminari presso l’Università degli Studi di 
Milano sul Cervello tra scienza e sapienza per indagare Perché il cervello 
ricorda e dimentica e approfondire La cognizione sociale e teoria della 
mente. Questo progetto pertanto vuole essere un laboratorio aperto 
al territorio dove vi è scambio di contenuti e comunicazione scien-
tifica per promuovere la salute, aspetto fondante di partecipazione 
e cittadinanza attiva. 
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Con l’incontro di venerdì 6 dicembre in sala Alessandrini si è 
conclusa il breve ciclo Il significato di una scelta. I testimoni rac-

contano, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” 
e rivolto ai suoi studenti di classe terza alle prese con la scelta della 
scuola secondaria di 2° grado da frequentare. Dopo l’intervento di 
Emanuela Nichetti, Emilio Canidio e Davide Montolico venerdì 
18 ottobre, è stata la volta di Giovanni Paparcuri, collaboratore di 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per l’informatizzazione del 
pool antimafia. E sulla personalità dei due magistrati, sull’espe-
rienza vissuta acconto a loro, su quei dolorosissimi anni Paparcuri 
si è fermato ricordando episodi, dialoghi avuti e ‘insegnamento’ 
mai dimenticati: “Ricordo ancora che Borsellino ricevette una ve-
dova, collaboratrice di giustizia e, per questo, emarginata dall’inte-
ra comunità. Anche al figlio non permettevano di lavorare. Trovò 
la possibilità di distribuire pane a domicilio, ma non avevano i 
soldi per comprare il motorino.  Borsellino ha chiamato suo figlio 
e gli ha fatto consegnare il suo motorino al giovane ‘figlio del ma-
fioso’ che stava cambiando vita. Cercate di essere persone oneste, 
non scegliete la via più facile. Con voi non devo certo dire di non 
rubare, si vede che siete bravi ragazzi che vogliono solo studiare. Io 
ho scelto l’onestà, sono figlio di un meccanico e mai avrei pensato 
di diventare un collaboratore di persone così grandi come Falcone 
e Borsellino. Da una strada sbagliata è difficile tornare indietro...”. 
È stata una testimonianza intensa di una vita e una scelta non 
facile, ma giusta: “Sapete quale era la password di Borsellino? Era 
la parola ‘avanti’...” è dunque con l’invito di guardare al futuro che 
si è concluso l’incontro seguito e arricchito da diverse domande 
poste dagli studenti.

Mara Zanotti
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Scadrà venerdì prossimo 20 

dicembre il bando del con-
corso di scrittura promosso 
dal Fatf  con il Comitato Soci 
Coop e l’associazione Caffè 
Letterario. L’iniziativa è ri-
volta agli studenti delle scuo-
le medie e superiori Under 14 
e Scrittori in erba le sezioni 
del concorso. I brevi raccon-
ti saranno ispirati al tema Io 
sono te-Tu sei me. Presidente di 
giuria quest’anno la scrittrice 
italo-americana Ben Pastor.

Il Franco Agostino Teatro Festival 
ha regalato lunedì 9 dicembre una 

mattinata del tutto particolare e ma-
gica, a 250 bambini della scuola ma-
terna Montessori e della Manziana. 
Oltre a qualche piccolo spettatore che 
ha raggiunto la sala Pietro da Cemmo 
con la propria famiglia. Sul palco, la 
compagnia Teatroallosso, che ha por-
tato in scena lo spettacolo Una luce per 
il mattino: fiaba natalizia che ha per 
protagonista Lampadina, un bimbo 
ansioso di scoprire cosa Santa Lucia 
e l’asinello gli regaleranno. Improv-
visamente, tutto si fa buio. Ma Lampadina scoprirà presto che la 
Santa, oltre ai regali, sa portare la luce. Una luce che non si vede da 
lontano, ma brilla nel cuore di lampadino e in ogni bambino. E quel-
la luce non deve spegnersi mai, permette a Santa Lucia di vedere 
da lontano i bimbi e poterli raggiungere. L’entusiasmo e lo stupore 
dei piccoli ha riempito la già magica sala Pietro da Cemmo, nella 
quale il Fatf è stato generosamente ospitato dal Comune di Crema, 
per questa speciale occasione. La regia è stata invece affidata a Ni-
cola Cazzalini. “I bambini regalano sempre una grande emozione, 
grazie alla tenerezza delle loro reazioni, fresche e spontanee. Bello 
regalare loro questi momenti”, ha commentato a margine dell’even-
to la presidente del Fatf Gloria Angelotti. Prossimo appuntamento, 
la scadenza del concorso di scrittura dedicato ai ragazzi delle medie 
e delle superiori. Tempo per inviare i propri elaborati, fino al 20 
dicembre. 

Il Fatf e... Santa Lucia
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Per prepararsi al Natale gli studenti del liceo artistico 
B. Munari hanno realizzato due versioni particolari 

del presepe. 
Il progetto ideato e coordinato dai docenti Sabrina 

Grossi, Antonietta Rossi ed Elisa Tagliati, ha visto coin-
volti studenti, docenti e personale Ata nella realizzazione 
di due video installazioni: Natività contemporanea e Beata 
viscera. 

Il primo è consistito in una danza che propone una na-
tività letta con un linguaggio contemporaneo mentre la 
secondaria un tableau vivent ispirato al quadro di Caravag-
gio La natività. Un presepe dei giorni d’oggi, figlio delle 
suggestioni e delle tecniche proprie delle spirito creativo e 
della evidente sensibilità degli studenti del liceo Munari.

È vicenda ampiamente nota quella della stu-
dentessa sospesa per due giorni dalle lezioni 

presso l’Iis B. Munari. Quanto accaduto ha sol-
levato una querelle sia in ambito politico, con 
interventi a favore della ragazza o del dirigente 
scolastico Pierluigi Tadi, che ha firmato il prov-
vedimento di sospensione dopo aver convocato 
un Consiglio di Classe straordinario. 

Senza entrare nel merito della questione, 
ancora da chiarire ma che, come si evince, af-
fatto terminata, pubblichiamo la Lettera aperta 
invita anche al nostro settimanale e firmata da 
un gruppo di genitori (Davide Stabilini, Raf-
faella Bianchessi, Luca Ghisetti, Roberta Be-
nelli, Lara Stabilini) che vogliono condividere 
riflessioni, preoccupazioni e interrogativi: “25 
Novembre 2019 ‘Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne’. Su questo tema i 
ragazzi dell’Istituto Munari Liceo delle Scienze 
Umane ed Economico Sociale di Crema si sono 
sentiti coinvolti e la loro intenzione era la ‘par-
tecipazione attiva’ con un minuto di silenzio in 
memoria delle vittime, attaccando i fiocchetti 
rossi alle porte e chiedendo il permesso di leg-
gere alcune storie di donne vittime di violenza 
di genere. 

Di fronte al diniego opposto dal dirigente 
molti studenti hanno espresso il loro rincresci-
mento e malcontento; una di loro sta subendo 
un provvedimento disciplinare pesante, una 

sospensione di due giorni per questo post: ‘Mi 
vergogno sempre più della scuola che frequento. Oggi, 
25 novembre, è la giornata contro la violenza sulle 
donne. Era proposta un’attività nel (la ndr) quale 
sarebbero state lette delle storie di donne vittime di 
violenza all’interno di tutta la scuola e fatto un mi-
nuto di silenzio per tutte le donne che sono state addi-
rittura uccise (in Italia circa 140 solo l’anno scorso). 
Il preside si è rifiutato. In seguito a questo i rappre-
sentanti, ovviamente delusi come tutta la scuola dal 
comportamento del preside, sono entrati in ogni classe 
dell’istituto per lanciare dei fogli da leggere con scritte 
le testimonianze di alcune donne che sono state vitti-
me di violenza. Inoltre hanno chiesto a noi studenti il 
permesso di poter attaccare un fiocchetto rosso sulla 
porta di ogni classe. Tutti noi ovviamente abbiamo 
accettato. Successivamente il preside, insieme ad una 
professoressa, si è lamentato dell’iniziativa dei rappre-
sentanti, obbligandoli persino a staccare tutti i fioc-
chetti attaccati alle porte, come se avessero fatto un 
atto indicibile e scandaloso. Volevo dire solo una cosa: 
l’atto indicibile e scandaloso l’avete fatto voi, autorità 
di questa scuola, che ci dovreste dare l’esempio. Eppu-
re ora ci ritroviamo noi, ragazzi tra i 14 e i 19 anni, a 
dare una lezione di vita a voi. Vergognatevi’. 

A fronte di questi accadimenti noi genitori, in 
qualità di educatori, ci stiamo interrogando. Le 
regole vanno rispettate, ma quale regola è stata 
violata per subire una sanzione così grave? Qual 
è la funzione educativa e formativa della scuo-

la? Dovrebbe semplicemente trasferire nozioni 
oppure dovrebbe aiutare a formare capacità 
critiche e teste pensanti? Non dovrebbe mettere 
i ragazzi nelle condizioni di saper affrontare la 
complessità del presente e i problemi attuali at-
traverso il pensiero critico? Non dovrebbe valo-
rizzare il farsi carico delle istanze che vengono 
dalla società civile? Non è questo un modo per 
poter parlare di cittadinanza e legalità? Non è 
la scuola un luogo in cui la libertà di pensiero 
e di espressione delle opinioni in modo paci-
fico e costruttivo dovrebbe venire promossa e 
sostenuta? A cosa va incontro chi esprime un 
dissenso in modo non violento, non diffamato-
rio e motivato? Quale educazione alla libertà di 
espressione sta passando la scuola? Di fronte a 
tutto ciò proviamo un disagio che ci preoccupa 
e ci inquieta: è questa la scuola che vogliamo 
per i nostri figli?”. 

Questa la lettera dei genitori. Sul sito dell’Iis 
Munari c’è il patto educativo di corresponsabi-
lità, che purtroppo non siamo riusciti a leggere 
né a scaricare, siamo però convinti che in que-
sto ‘patto scuola-famiglia’ debbano trovarsi le 
possibili soluzioni per ricucire questo strappo, 
oggettivamente profondo. Rimaniamo in atte-
sa di un eventuale intervento da parte del Diri-
gente Scolastico, ma, soprattutto, di un sereno 
chiarimento tra le parti.

Mara Zanotti

LETTERA APERTA DEI GENITORI

La studentessa 
che è stata sospesa 

IIS B. MUNARI

Come ogni anno si ripete il progetto di educazione stradale, 
che vede la partecipazione della Polizia Locale di Crema 

ed il sostegno del Comune. Con l’obiettivo di supportare la 
formazione dei giovani utenti della strada, le docenti di soste-
gno Antonella Fazio e Francesca Salato, curano l’iniziativa, 
che si caratterizza per la particolarità di avere come destinata-
ri gli studenti affiancati dal docente di sostegno. Nelle scorse 
settimane le due docenti referenti hanno preparato gli alunni, 
fornendo l’occorrente per la realizzazione della cartellonistica 
necessaria, utilizzata in aula per gli interventi dell’assistente 
esperto della Polizia Locale di Crema, Pietro Bianco. Nell’am-
bito del progetto, La strada, la nostra vita, impariamo a rispettar-La strada, la nostra vita, impariamo a rispettar-La strada, la nostra vita, impariamo a rispettar
la, una volta al mese per circa 2 ore, attraverso lezioni frontali 
e uscite sul territorio, l’esperienza dell’assistente Bianco, im-
pegnato quotidianamente sul campo, guiderà i ragazzi verso la 
conoscenza delle norme che regolano la circolazione in sicu-
rezza dei pedoni e dei ciclisti. 

Sraffa: educazione stradale
Serata aperta (open night) gio-

vedì 19 dicembre dalle ore 19 
alle 21.30, delle scuole diocesane 
della Fondazione Manziana pres-
so la sede centrale di via Dante 
Alighieri, 2 Crema.

Le scuole della diocesi, la Pri-
maria (Elementari), le Secondarie 
di Primo e Secondo grado (Medie 
e Liceo Scientifico), presenteran-
no i propri programmi educativi e didattici ai genitori interessati.

Le scuole diocesane sono scuole pubbliche paritarie che fanno parte 
del sistema Scolastico nazionale. Seguono i programmi ministeriali d’i-
struzione, ma presentano alcune peculiarità che le distinguono dalle altre. 

Innanzitutto un’impostazione educativa che s’ispira alla visione cri-
stiana della vita, accompagnata da un’attenzione particolare a chi ha più 
bisogno e da un costante contatto con le famiglie. 

Dal punto di vista didattico la più importante peculiarità è un progetto 
verticale (dall’Infanzia al Liceo) di potenziamento della lingua Inglese, 
la cosiddetta English Edition, English Edition, English Edition con la presenza di tre insegnanti di madre 
lingua e di molti altri docenti con certificazioni di livello C1/C2.

Il percorso verticale prevede il raggiungimento di livelli di conoscenza 
della lingua Inglese sempre più elevati: A2 alla Primaria; B1 al termine 
delle Medie, B2+/C1 al termine del Liceo. 

Nel Liceo Scientifico, si aggiungono: un corso di Informatica-Robotica 
e Grafica pubblicitaria (opzionale) su 5 anni; l’insegnamento innovativo 
del Latino con il metodo Orberg; la didattica con Ipad per ogni alunno, 
secondo il metodo della classe capovolta; una collaborazione con il Polo 
della Cosmesi. Le lezioni si svolgono solo cinque giorni la settimana (dal-
le 8 alle 14), con il sabato libero. Vi aspettiamo tutti all’Open night!

Scuola Manziana: Open night



Lunedì torna 
il Caffè 
Letterario 
Può il gioco del pallone tra-

sformarsi in un’occasione di 
violenza? E può invece una festa 
riempire di colori un luogo, rega-
landone un’immagine grandio-
sa, come in un Gran Carnevale? 
Racconti (reali) del passato di una 
città, che è fatta non solo di gran-
di condottieri, battaglie, assedi e 
vincitori e vinti, ma anche di vita 
quotidiana. Tempi in cui la città 
era la Crema veneziana. E Crema 
veneziana - Momenti di vita, di storia 
e di arte è anche il titolo del volu-
me pubblicato dalla Fondazione 
San Domenico che verrà presen-
tato al Caffè Letterario di Crema: 
l’appuntamento è per martedì 17, 
con inizio alle 20.45 e ingresso li-
bero, in sala Anelli del Folcioni. In 
concomitanza l’omonima mostra 
e una serie di iniziative getteranno 
nuova luce su Crema e il suo passa-
to. Protagonisti della serata alcuni 
degli autori: Giuseppe Strada, pre-
sidente della Fondazione San Do-
menico; Emilio Canidio, Giam-
piero Carotti ed Edoardo Edallo. 
Come da tradizione, l’incontro 
prevede intervalli musicali curati 
dagli allievi del Civico istituto Mu-
sicale Folcioni. Crema Veneziana in 
150 pagine, scandite a ritmo di 24 
saggi di autori vari, propone cu-
riosità e aneddoti per incuriosire 
ed emozionare i lettori. Ad esem-
pio, due episodi. Per ragioni agli 
antipodi, ma di identico fascino. 
In Crema un caso orrendo: moti-
vo del contendere, la possibilità o 
meno di concedere il passaggio a 
un carro, da quella piazza Duomo 
chiusa con disposizione del Pode-
stà, per una partita di pallone... la 
questione arriva alle mani. Anzi, 
alle spade! Ma un altro interessan-
te salto temporale è senza dubbio 
anche quello a firma di Alessan-
dra Mignatti, dal titolo Sopra un 
ippogrifo finto con bell’arte volante e 
La barriera del 1587 a Crema. Parole 
surreali che servono a raccontare 
come la città fosse già impregnata 
di uno spirito che nei secoli, darà 
vita al Gran Carnevale...

Insula Fulcheria, la rivista del 
Museo pubblicata da 49 anni

di MARA ZANOTTI

Giovedì 12 dicembre, alle ore 17.30 in Sala Cremonesi Mu-
seo Civico di Crema e del Cremasco è stato presentata la 49a 

edizione della rivista del Museo civico di Crema e del Cremasco 
Insula Fulcheria. Davanti a un numeroso pubblico hanno preso la 
parola l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti grata per il lavoro 
svolto che conferma  la risposta a un’attesa diffusa; Giorgio Olmo 
dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio, ringraziato a 
più riprese, ha ricordato come il sostegno quale sponsor unico per la 
pubblicazione della rivista è stato perseguito per anni e, nonostante 
i tempi siano comunque cambiati, l’intenzione permane. Don Mar-
co Lunghi, direttore scientifico, dopo avere ringraziato istituzioni e 
staff  che hanno reso possibile la pubblicazione, ne ha dettagliato le 
caratteristiche evidenziandone la pluralità e la ricchezza  che sem-
pre l’anno contraddistinta. 

Quindi Walter Venchiarutti è entrato nei dettagli mentre Elena 
Benzi  ha dato lettura degli abstract dei capitoli. L’edizione 2019 ha 
avuto come tema monografico: La lavorazione del cotto nel cremasco: 
arte, industria e riqualificazione. Tra le attività lavorative che hanno 
caratterizzato il Cremasco del passato quella delle fornaci ha rive-
stito una importanza rilevante. Si è trattato di una produzione va-
riegata, che ha trovato realizzazione nei diversi settori della cultura 
materiale e si è sviluppata seguendo la modernità. Nella ricerca 
pubblicata dalla rivista si parte dalla mappatura dei reperti connessi 
alle necessità alimentari e alla produzione commerciale. Gli utensili 
d’uso quotidiano, suppellettili, stoviglie e vasellame sono testimo-
niate dai ritrovamenti esposti nella sezione archeologica del Museo 
Civico. In provincia il lavoro delle botteghe artigiane è proseguito 
e ai nostri giorni trova continuazione presso le scuole formative del 
Gruppo Deca a Soncino e del Gruppo per la Lavorazione del Cotto 
a Cremona. La capillare diffusione delle fornaci con la produzione 
meccanica e industriale dell’Ottocento e Novecento non è ancora 
stata oggetto di sistematiche attenzioni anche se questi opifici, con 
le alte torri fumanti, hanno contrassegnato l’assetto del paesaggio e 
l’anima della nostra gente. La loro scomparsa, causata dalla manca-
ta riqualificazione, può facilitarne l’oblio. Fin dalle sue origini l’im-
pegno della rivista è rivolto a patrocinare il recupero della momoria 
attraverso l’indagine della storia locale. Oltre al tema monografico 
l’edizione 2019 propone ai lettori sguardi e panorami a 360  gradi 
sulle altre discipline. Sull’arte si legge il contributo di Antonio Pa-
vesi, sugli affreschi di Giovan Pietro da Cemmo a Crema e di Im-
macolata Russo sul ciclo di Scene macabre a Crema e sulla storia con 
approfondimenti sulle origini di Crema tra leggenda e storia locale, 
sull’arte tipografica cremasca, sulla peste del 1630 e sul dopoguerra. 
Da ultimo uno sguardo alla poesia locale il contributo del conser-
vatore del Museo Matteo Facchi, oltre al prezioso elenco di quanto 
fatto durante l’anno, sono stati presentati di Daniela Martinenghi 
l’intervento sugli archivi museali, di Giliola Gorio il sarcofago di 
Ardicinio Benzoni, il restauro della tavola che rappresenta San 
Rocco (ancora di pittore anonimo), le attività didattiche museali 
di Ester Tessadori e una retrospettiva su Agostino Arrivabene ed 
Edoardo Fontana, artisti contemporanei, a cura di Silvia Scaravag-
gi. Una pubblicazione preziosa, testimonianza di storia, di arte e di 
impegno. Disponibile presso il Museo.  

La famiglia cremasca
Prosegue l’apprezzata rassegna Il sabato del Museo. Protagonista 

dell’ultimo appuntamento, svoltosi sabato scorso, 7 dicembre presso 
sala Cremonesi del Museo Civico, è stato il Gruppo antropologico 
cremasco che ha così colto l’occasione di presentare pubblicamente la 
sua ultima fatica, il libro La famiglia cremasca. Dalle suggestioni storiche 
veneziane alle tensioni moderne. Ad alternarsi nell’esposizione di alcuni 
punti affrontati nell’opera sono stati Elena Benzi, Valeriano Poloni, 
Annalisa Andreini e Adriano Tango. Il volume raccoglie 13 saggi 
che analizzano lo sviluppo, le peculiarità e i rapporti (nonno-nipoti, 
per esempio) della famiglia cremasca. Difficile definire il concetto di 
quella che si può considerare la prima forma di comunità esistente fin 
dai tempi antichi. Oggi ne esistono di più generi (famiglia allargata, 
mononucleare…) alcuni invece sono scomparsi con il trascorrere dei 
secoli. Ne è esempio quella patriarcale, molto diffusa nei ceti più umili 
e dove i parenti erano legati tra di loro da vincoli economici. Ora la 
più diffusa è la nucleare, come in passato tra i ceti più elevati. “A oggi 
possiamo affermare che esiste la famiglia rurale solo a livello statistico 
ovvero che dimora e lavora in campagna. Certi valori e tradizioni sono 
scomparsi” ha precisato Benzi parlando delle cascine. Il libro racco-
glie anche esperienze vissute dagli autori, spaccati di vita di donne e 
uomini noti nei quartieri. È stata così ricordata la speciale figura della 
“nona Bianca”, definita la nonna di tutti a Santa Maria. Scomparsa 
a 96 anni, il 30 aprile 2011, la figura emersa dalla lettura di un simpa-
tico testo scritto in dialetto cremasco è di una grande comunicatrice, 
dotata di un’allegria contagiosa. Il capitolo a lei dedicato omaggia così 
la figura femminile delle famiglie cremasche, la cosiddetta ‘regiura’: 
a lei era affidata l’economia domestica, l’istruzione dei figli e molto 
altro. In La famiglia cremasca si affronta anche l’aspetto conviviale, per 
eccellenza momento in cui l’intero nucleo familiare si trova e dialo-
ga. Con l’avvicinarsi di Natale, il libro (145 pp, euro 15) è una buona 
idea regalo per far conoscere e tramandare le nostre radici e la nostra 
cultura. Il Sabato del Museo torna sabato prossimo, 21 dicembre alle 
ore 16.30 con La chiesa delle Grazie di Crema. Relatore don Giuseppe 
degli Agosti. 

Fancesca Rossetti

Piero Carelli
‘Oltre’ 
l’economia

In tanti hanno affollato il foyer  
del teatro San Domenico dove, 

lunedì sera, si è svolto l’ultimo 
appuntamento del Caffè Filoso-
fico, prima della pausa natalizia. 
Protagonista Piero Carelli, molto 
noto in città, per presentare Oltre, 
l’ultimo libro della sua trilogia. 
Ha affrontato inizialmente il 
metafisico-religioso, poi la politi-
ca e ora l’economia. L’obiettivo 
dell’autore è di far comprendere 
l’economia a tutti. L’autore invi-
ta ad andare oltre alle apparenze, 
a ciò che si ascolta dai notiziari. 
Per farlo bisogna studiare perché 
la scarsa conoscenza genera pre-
occupazione, che è proprio quel-
la che l’uomo di oggi vive con 
l’arrivo della crisi economica glo-
bale e la rivoluzione tecnologica. 

Oltre è un omaggio a Socrate 
che poneva domande e dialo-
gava con i propri interlocutori, 
Carelli affronta numerosi temi 
– globalizzazione, geopolitica, 
trumpismo, etc... – illustrando i 
vari punti di vista. Un libro che 
risulta molto interessante, sia per 
gli argomenti affrontati sia per le 
fonti utilizzate (veramente tante, 
anche se ancor insufficienti per 
Carelli) ma non tutti i passaggi 
risultano essere di facile com-
prensione. L’autore, allora, per 
aiutare il lettore, ha inserito delle 
mappe concettuali. Tecnica in-
consueta per una pubblicazione, 
ma assai utile.

Francesca Rossetti
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La presentazione della rivista museale, giovedì in sala Cremonesi
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di MARA ZANOTTI

Più di duecento persone ‘fe-
licemente stipate’ nel foyer 

del teatro San Domenico hanno 
partecipato, sabato 7 dicembre, 
a partire dalle ore 17, all’inau-
gurazione della mostra Crema 
Veneziana che, fino a domenica 
26 gennaio 2020, occuperà gli 
spazi della Fondazione (gallerie 
Arteatro e sala Bottesini). Am-
piamente presentato dal nostro 
settimanale l’allestimento, è stato 
illustrato nella sua realizzazione 
dal presidente Giuseppe Strada 
che ha ringraziato tutte le realtà 
che si sono subito rese disponi-
bili: famiglie, Fondazione Bene-
fattori, Ospedale Maggiore, la 
Banca Popolare hanno fornito 
opere straordinarie molte delle 
quali mai esposte al pubblico. 
Per valorizzarle e farle meglio 
comprendere era necessario far 
conoscere in quale periodo, in 
che contesto sono state realiz-
zate. Da qui l’idea di approfon-
dire il periodo ‘veneziano’ della 
nostra città con la realizzazione 

di un percorso di immagini, di 
tematiche di approfondimenti 
che illustrino quei 350 anni di 
dominazione della Serenissima 
mostrando momenti, immagini, 
mappe, libri, monete, documen-
ti, materiale fornito da privati; 
importante la collaborazione con 
la Fondazione Cini di Venezia. Il 
tutto raccolto in un catalogo-libro 
ulteriore elemento di questo lavo-
ro. Strada ha ringraziato anche 
le scuole che hanno collaborato 
segnalando che moltissime sono 
le prenotazioni per le visite gui-
date. Ringraziata la Pro Loco 
per la sollecita collaborazione, il 

Comune, le famiglie e... tutti co-
loro che ‘ho dimenticato!’ Valerio 
Ferrari ed Emilio Canidio hanno 
quindi introdotto rispettivamente 
interventi concernenti il territorio 
e la quadreria; la sindaco Stefania 
Bonaldi ha chiuso l’inaugurazio-
ne ringraziando gli organizzato-
ri e sottolineando l’importanza 
dell’evento e della reciproca col-
laborazione.

Non ci soffermiamo sulla de-
scrizione dell’allestimento, più 
volte ‘anticipata’. Unica rac-
comandazione è non perdere 
l’occasione di approfondire un 
aspetto della nostra storia – visi-
tando la mostra e procurandosi 
il catalogo-libro – periodo che ha 
lasciato un segno ancora visibile, 
quasi distintivo per i cremaschi 
che, sebbene sempre legati alla 
vicina Milano, hanno comun-
que saputo interpretare quell’eco 
secolare che la città lagunare ha 
lasciato. Ricordiamo gli orari di 
apertura: sabato e domenica dal-
le ore 10 alle ore 18; venerdì dalle 
ore 14 alle ore 18 e da martedì a 
giovedì gruppi con prenotazione. 

“CREMA VENEZIANA”: GRANDE LANCIO

In centinaia per 
l’apertura della mostra

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Terminal: #ccsacontemporano, l’esposizione

Termina domani, domenica 15 dicembre la moermina domani, domenica 15 dicembre la mo-
stra Terminal. Una riflessione contemporanea 

ispirata da Leonardo da vinci. Aperta sabato 7 ispirata da Leonardo da vinci. Aperta sabato 7 
dicembre con l’intervento dell’assessore alla Culdicembre con l’intervento dell’assessore alla Cul-
tura Emanuela Nichetti e di alcuni degli studenti tura Emanuela Nichetti e di alcuni degli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera che hanno dell’Accademia di Belle Arti di Brera che hanno 
vinto il bando comunale vinto il bando comunale #ccsacontemporaneo, la 
mostra presenta alcuni lavori frutto di diverse tecmostra presenta alcuni lavori frutto di diverse tec-
niche. Si passa da opere strettamente concettuali niche. Si passa da opere strettamente concettuali 
come il post it giallo al centro di una parete vuota come il post it giallo al centro di una parete vuota 
opera che quasi non si nota, alla fotografia e alla opera che quasi non si nota, alla fotografia e alla 
grafica. Coinvolgente anche l’allestimento posto grafica. Coinvolgente anche l’allestimento posto 
al primo piano delle sale Agello, location che ospial primo piano delle sale Agello, location che ospi-
ta la mostra. Nichetti, in particolare ha ricordato ta la mostra. Nichetti, in particolare ha ricordato 
come TerminalTerminal sia la terza esposizione nell’ambito Terminal sia la terza esposizione nell’ambito Terminal
del bando comunale e l’unica ad avere raccolto del bando comunale e l’unica ad avere raccolto 
l’invito di riflettere sul cinquecentenario vincial’invito di riflettere sul cinquecentenario vincia-
no, aspetto comunque che non era vincolante. no, aspetto comunque che non era vincolante. 

Il portavoce degli studenti ha invece richiamato 
l’attenzione sul tema, minore, di Leonardo inter-
pretato, nelle così svariate modalità sopra citate, 
nella qualità di viaggiatore: “Come noi giovani, 
per lavorare, siamo spesso ‘obbligati’ a spostarci e 
a viaggiare così ha fatto anche il genio fiorentino 
che ha operato a Milano, Roma, Firenze per con-
cludere la sua vita in Francia”. Le opere sono cu-
riose, leggere e interrogative. La visita è gradevole 
e indagatoria sulle modalità artistiche d’approccio 
a un tal tema, alcune più dirette ed efficaci, altre 
meno comprensibili, ma tutte strappano un sorri-
so decisamente... contemporaneo. Oggi e domani 
la mostra – allestita grazie al prezioso  coordina-
mento della responsabile dell’ufficio Cultura Sil-
via Scaravaggi – è visitabile dalle ore 15 alle ore 
18.30.

M. Zanotti

La Saletta del Rifugio degli 
artisti sta assumendo sem-

pre più i connotati di un luogo, 
dove i giovani artisti possono 
esporre e farsi conoscere. 

Attualmente Damiano Piz-
zetti e Sirghe Eduard Alexan-
dru sono protagonisti con le 
loro opere nella mostra Dal 
realismo della luce al segno del 
fuoco, curata dall’Atelier Zum-
bolo e visitabile fino a doma-
ni, domenica 15 dicembre. 
Due artisti che rappresentano 
vari temi utilizzando due tec-
niche completamente diverse. 
Il risultato però è uno solo: un 
positivo stupore nei visitatori 
che prima di uscire dalla Sa-
letta, come accaduto durante 
l’inaugurazione di sabato 7 
dicembre, desiderano rivolge-
re i propri complimenti ai due 
autori. 

Damiano con il suo Pinoc-
chio presenta un “Progetto 
dedicato a questo giocattolo, 
a me molto caro e che vuole 
essere un’occasione per do-
nargli la possibilità di riscat-
tarsi dopo che istintivamente, 
nell’opera In soffitta, lo avevo 
dipinto in secondo piano (e in 
penombra, ndr)” ha spiegato ndr)” ha spiegato ndr
Damiano. Pinocchio non è 
altro che metafora dell’uomo, 
così quando il burattino di le-
gno viene dipinto nell’atto di 
rompere un bicchiere, è simbo-
lo della quotidianità infranta. 
Di Damiano si possono anche 
ammirare ‘semplici’ nature 
morte che, in realtà, sono rap-
presentazioni del senso della 
vita. 

Ritratti, animali, soggetti 
mitologici invece sono i sog-
getti di Alexandru. Particola-
re la tecnica da lui applicata: 
la pirografia ovvero incidere 
figure col fuoco sul supporto 
ligneo. Il risultato sono opere 
con sfondi di un marrone mol-
to chiaro con linee scure e ben 
definite che vanno a comporre 
il tema. 

“Penso che entrambi siano 
artisti non banali, capaci di 
creare opere interessanti e par-
ticolari nel variegato mondo 
dell’arte contemporanea” ha 
commentato Giuseppe Zum-
bolo, curatore dell’allestimen-
to.

Francesca Rossetti 

Artisti 
al ‘Rifugio’

Da sinistra Pizzetti, 
Zumbolo e Sirghe
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Marco Ravasio vio-
loncello e Claudio 

Demicheli organo anti-
co saranno protagonisti 
del Concerto di Avvento 
che si terrà domani, do-
menica 15 dicembre alle 
ore 17 nella Chiesa di 
San Pietro in via Borgo 
S.Pietro a Crema. I due 
musicisti proporranno 
le sonate di Vivaldi per 
violoncello e basso conti-
nuo, realizzato col piccolo organo antico che da loro un sapore 
particolare e inedito datate intorno al 1723, stampate in Olan-
da. Una di queste sonate, tratta dalla raccolta Il Pastor fido ver-
rà eseguita con la ghironda a far da strumento solista mentre il 
violoncello farà da basso continuo. Il concerto sarà completato 
dalla famosa Toccata in re minore di Bach eseguita sul bellissimo 
organo Tamburini della chiesa di San Pietro la cui origine risale 
ai tempi del Barbarossa mentre l’organo è un magnifico esem-
plare dei primi del Novecento. Ravasio parlerà del programma 
inquadrandolo storicamente e Demicheli spiegherà la misterio-
sa ghironda, strumento rimasto in uso dal Medioevo al Barocco 
di metà Settecento. Un concerto per tutti, anche per i bambini, 
ingresso a offerta libera, un modo originale di passare una do-
menica pomeriggio di metà dicembre.
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Oggi, sabato 14 dicembre, alle ore 16, presso la chiesa di 
San Bernardino, Auditorium Manenti si terrà il concerto 

del Piccolo Coro della Casa di Riposo “Camillo Lucchi”, da 
un’idea di Enrico Tansini. 

Il coro rientra fra le attività che vengono proposte agli ospiti 
della residenza assistita di via Zurla. L’esperienza è attiva da 
circa tre anni e questa è la seconda edizione dell’evento nata-
lizio Canta il Natale con noi.

Il titolo non è casuale perché non si tratta di assistere pas-
sivamente a un concerto quanto di prestare la propria parte-
cipazione attiva “in voce” condividendo il canto di alcuni dei 
canti natalizi più conosciuti. Il piccolo coro fa da guida ma 
il testo dei canti verrà distribuito ai presenti perché ciascuno 
possa arricchire il coro costituito dagli anziani ospiti e da tut-
to il pubblico.

I canti proposti saranno: Astro del ciel, Tu scendi dalle stelle, 
Nöel, Bianco Natale, Lieti pastori, Gli angeli delle campagne, Ade-
ste Fideles.  

Il piccolo coro di via Zurla verrà sostenuto dalla amichevo-
le partecipazione del coro San Benedetto e del coro Marinelli.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di un folto pub-
blico e a tutti i partecipanti era stata assegnata la missione 
di tornare quest’anno portando almeno un’altra persona per 
rendere ancora più caloroso l’abbraccio augurale. L’ingresso 
è libero e... gradito!
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L’associazione 1870 Banca Popolare di Crema dona alla città 
un concerto di Natale molto speciale. Venerdì 20 dicembre 

alle ore 21, presso il teatro San Domenico suonerà la formazio-
ne Extra Reunion capitanata da Bernardo Lanzetti: dalla nostra 
provincia al Texas, dove studia e si diploma… e dove inizia a 
strimpellare la chitarra. Poi rientra in Italia e nel 1971 costituisce 
la band di progressive-rock Acqua Fragile. Quattro anni dopo 
entra nella formazione della Premiata Forneria Marconi dove, 
tra un album e l’altro, appare quale front-man nelle fortunate 
tournée del gruppo in Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti e 
Giappone. Lascia la Pfm nel 1979 per dedicarsi alla carriera di 
solista. E poi, negli anni,  ancora tante collaborazioni con altre 
formazioni rock sino ai giorni nostri. Con Lanzetti saliranno 
sul palco Enrico Bianchi, già voce e tastierista dei Gens di se-
conda formazione, Mimmo Camporeale, tastierista con la Steve 
Rogers Band e con Vasco Rossi, Andrea Cervetto, chitarrista 
dei  New Trolls dopo anni trascorsi negli States, Vanni Comotti, 
batterista in passato attivo con la band Opera e con l’Equipe 84, 
Fulvio Monieri, ex basso e chitarra con Edoardo Bennato, Ric-
cardo Fogli, Nada e la Nuova Equipe 84. Per il Concerto di Na-
tale gli Extra proporranno i classici di band e cantautori made in 
Italy oltre a cimentarsi in vibranti escursioni nella leggenda del 
rock anglo-americano spaziando dal mitico n. 1 Elvis Presley ai 
Rolling Stones, da Chuck Berry a Jimi Hendrix, da Bob Dylan 
agli U2. Per dirla con le parole di Bernardo Lanzetti “l’alto livel-
lo di esecuzione e di energia è garantito!” Mitici questi Extra… 
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L’associazione Olimpia Cultura e Sport in collaborazione 
con l’Associazione Musicale “Il Trillo”, dà appuntamen-

to a domani, domenica 15 dicembre alle ore 16 presso la Chie-
sa di San Bernardino - Auditorium Bruno Manenti. 

Protagonista sarà l’Orchestra di Fiati di Crema, fondata 
dall’attuale presidente Paolo Enrico Patrini e dal direttore 
artistico Denise Bressanelli, che, diretta dal M° Gianfranco 
Scafidi, in occasione del Gran Concerto di Natale 2019, proporrà 
un programma musicale impegnativo e brillante, caratterizza-
to dai tradizionali brani natalizi e da composizioni di Franz 
von Suppé, in occasione del 200° anniversario della nascita 
del compositore austriaco, Jacques Offenbach, in occasione 
del 200° anniversario della nascita del compositore e violen-
cellista tedesco, naturalizzato francese, Amilcare Ponchielli, 
Freddie Mercury e Frank Sinatra. Come di consueto anche 
il concerto di domenica, patrocinato dal Comune di Crema e 
dalla Pro Loco di Crema, avrà finalità benefiche, a favore del-
le attività dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) - Sezione di 
Crema. 

CIVICO ISTITUTO MUSICALE “L. FOLCIONI”
www.folcioni.com  - info@folcioni.com

1919-2019
100 Anni di Musica

Sabato 14 dicembre, ore 16.00

Auditorium Manenti 
CHIESA DI SAN BERNARDINO

CANTA
IL NATALE

con Noi
I CANTI DELLA TRADIZIONE NATALIZIA

insieme al
 PICCOLO CORO DELLA CASA 
DI RIPOSO “CAMILLO LUCCHI”

da un’idea di Enrico Tansini
INGRESSO LIBERO

Tra i molti concerti in 
programma questo 

fine settimane desideriamo 
segnalare, nuovamente, 
l’appuntamento di doma-
ni, domenica 15 dicembre 
quando, alle ore 16.30, 
presso Santa Maria di Porta 
Ripalta, si terrà il concerto 
di Natale per 8 violoncel-
listi. La proposta, di gran-
de qualità per l’eccellente 
preparazione dei musicisti, 
è organizzata dall’associa-
zione RUBINO (Ricerca 
Umanizzazione Benessere 
in Oncologia). Sarà occa-
sione per uno scambio di 
auguri e per rinnovare la 
tessere di 15 euro a soste-
gno delle attività dell’asso-
ciazione.

Domani 
le note 

di RUBINO

Zuffetti: e la Pro Loco diventa una Galleria d’arte
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riani d’epoca. Molti dei quadri esposti sono stati 
vincitori di prestigiosi premi e sono rintracciabili 
su cataloghi d’arte. Ognuno con la sua personalità, 
con il suo stile, riconoscibilissimo ma egualmente 
attento ai cambiamenti artistici: riconosciamo trat-
ti divisionistici, passaggi dal formale all’astratto; 
nel complesso, le opere rendono omaggio a un pe-
riodo artistico che segnò Crema nel secolo scorso. 
Una bella occasione dunque per scoprire la nostra 
pittura, in pezzi di grande qualità e di tutte le di-
mensioni, adatti per qualsiasi parete... domestica. 
La bella mostra, così accuratamente proposta da 
Zuffetti, è visitabile oggi e domani con i seguenti 
orari: dalle ore 9.30 alle opre 12 e dalle ore 15.30 
alle ore 18.30.

Mara Zanotti
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Chi non ha mai provato vergogna? E quali e 
quante sono le cause della vergogna? Ed è 

giusto provarla? Se il tema scelto dall’invenzio-
ne drammaturgica di Silvia Gribaudi e Matteo 
Maffesanti Humana Vergogna che domenica 8 
dicembre, nel pomeriggio ha occupato il palco 
del teatro San Domenico, è arguto e complesso, 
la sua interpretazione ha lasciato spazio a giudi-
zi diversi: dalla perplessità all’apprezzamento. I 
‘danzattori’ (trattasi di neologismo) hanno in-
fatti indagato gli spazi della vergogna attraver-
so il corpo semi svestito  (ma non in maniera 
fastidiosa) interprete di movimenti ripetuti, per 
raccontare “the shame” – come riportava la 
coroncina distribuita al pubblico – e attraverso 
la parola pronunciata e proiettata. Da una ver-
gogna fisica (corpo opulento e rumoroso in pri-
mis) a quella comportamentale (come non ver-
gognarsi per la strage di cani randagi compiuta 
in modo feroce in Romania?). Da qui un elenco 
di vergogne subite... genitori anaffettivi, giudi-
zio morale sull’amore omosessuale, bullismo,  
disagio alimentare etc... interpretate in diversi 
momenti dello spettacolo, alcuni più carichi 
di drammaticità altri decisamente umoristici; 
coinvolto il pubblico in scena, invitato anche a 
lanciare e quindi a liberarsi dei foglietti distribu-
iti all’ingresso su cui scrivere le ‘colpe’ personali 
con l’invito a non vergognarsi, da accettare, a 

nostro parere, in modo relativo. Perché comun-
que la vergogna ha tante sfaccettature come, del 
resto, anche lo spettacolo ha cercato di dimo-
strare, riuscendoci solo in parte. 

Il programma della stagione prosegue do-
mani, domenica 15 dicembre con una Aman-
da Sandrelli che interpreterà l’intramontabile 
ruolo di Mirandolina nella Locandiera di Goldo-
ni. Così scrivono Francesco Niccolini e Paolo 
Valerio che hanno adattato il testo: “Per quasi 
duecento anni la tradizione ha voluto che Mi-
randolina  inchiodata alla sua natura dolciastra, 
un po’ cocotte, effervescente gaia ed esuberante. 
Ma se La Locandiera giustamente viene conside-
rato un autentico capolavoro del teatro di tutti i 
tempi, non è certo perché la sua protagonista è 
la paladina del brio e dell’effervescenza. Tutt’al-
tro. È una donna feroce, orfana, abituata a co-
mandare, a difendersi e a lottare. Lottare su più 
fronti: lotta per portare avanti la locanda dopo 
la morte del padre, lotta contro quattro uomini 
in contemporanea, lotta per affermare la forza e 
la dignità di una donna amazzone, in un mon-
do in cui le donne sono solo oggetto di piacere 
o di disprezzo. Quindi testo affatto ‘datato’ ma 
quanto mai attuale (ndr). La civetteria di Miran-
dolina non è frivolezza, è calcolo: un marchese 
squattrinato, un ricco volgare che si è comprato 
una contea, un cavaliere misogino, due cattive 

attrici da rivista, un servo tutto fare che odia ric-
chi e nobili e che non vuole staccarsi dalla sua 
padrona, possibile sposa: sei satelliti intorno al 
sole di questo piccolo e sciancato sistema sola-
re. Una somma di debolezze, contraddizioni, 
inganni e violenze: la più grande delle quali è 
proprio il gioco feroce che Mirandolina intenta 
contro il cavaliere di Ripafratta. Vuole umiliar-
lo, quest’uomo che è abituato a umiliar le don-
ne. Ci riesce. Ma – e questo è il vero colpo di ge-
nio di Goldoni –, il piano perfetto si incrina: lei 
stessa è vittima della sua seduzione spietata. Di 
fronte al fascino turbato di un uomo innamo-
rato, tentenna, rischia di cadere come è caduto 
lui. Nel feroce mondo nuovo che Carlo Goldoni 
sa dipingere, la locandiera chiude tutte le porte, 
piega e stira panni, allontana il vero amore, spo-
sa senza sentimenti il suo servo: resta l’indiscus-
sa padrona della sua vita, ma scalza, la testa e 
il cuore svuotati. Al sicuro, certo, ma spogliata 
di quel turbamento amoroso che, inatteso, è ar-
rivato a stravolgere la vita e i piani. Rinuncia, 
Mirandolina. Si sposa cinicamente, con il com-
mento più feroce che mai abbia accompagnato 
una brulla cerimonia: anche questa è fatta”. 
E tutti vissero infelici e scontenti. C’è anco-
ra qualche posto disponibile: biglietti euro 
35/32/30/23/21/16.

Mara Zanotti

DOMANI POMERIGGIO LA LOCANDIERA

Dopo la Vergogna 
arriva Goldoni!

TEATRO SAN DOMENICO

Ci siamo la grande operetta 
approda oggi, sabato 14 di-

cembre, al teatro Sociale di So-
resina all’interno della stagione 
Sifasera: alle ore 21 in scena Il Pa-
ese dei Campanelli operetta in due 
atti di Carlo Lombardo e Virgi-
lio Ranzato, per l’allestimento 
della compagnia Teatro Musica 
Novecento; coreografie di Salva-
tore Loritto; Orchestra ‘Cantieri 
d’Arte’ diretta da Stefano Giaro-
li;  regia di Alessandro Brachetti.

Composta negli anni Trenta 
dalla coppia Lombardo-Ranza-
to, divenuta subito popolarissi-
ma in virtù della leggerezza del 
testo e della melodiosità e orec-
chiabilità della musica che lo 
accompagna, narra le vicende di 
un fiabesco villaggio olandese la 
cui pace è turbata dall’arrivo di 
una nave di aitanti marinai ingle-
si, che corteggiano vivacemente 
le signore del luogo. Una leggen-
da secolare custodisce e proteg-
ge i vincoli di fedeltà, grazie ai 
campanelli posti sulle casette, 
preposti a suonare ogni qualvol-
ta si consumi un tradimento. Si 
sviluppa così una storia diverten-
te e spumeggiante, tra tentazioni 
e tradimenti, caratterizzata dal-
la presenza di celebri momenti 

musicali, quali Luna, tu, non sai 
dirmi perché? (conosciuto anche 
come fox della luna) e La Gia-
vanese, nonché da arie liriche ca-
riche di sensualità e sentimento 
(Duetto del Ricamo, Romanza di 
Nela e Hans).

La compagnia Teatro Musica 

Novecento nasce nel 1995 a Reg-
gio Emilia a opera di un gruppo 
di artisti affermati in campo te-
atrale, lirico e operettistico. In-
coraggiata dai calorosi consensi 
riscossi con la sua prima produ-
zione, La Vedova Allegra di Franz 
Lehár, la Compagnia ha intra-

preso un percorso di ricerca, va-
lorizzazione e modernizzazione 
nell’ambito del genere Operetta, 
forte di una struttura organizza-
tiva consistente in una sartoria 
teatrale, un laboratorio per la 
ideazione e costruzione di ap-
parati scenografici (ArteScenica 
s.a.s.), una compagine orche-
strale a servizio delle produzioni 
(Orchestra Cantieri d’Arte) e un 
balletto stabile (Corpo di ballo 
Accademia). Elemento distinti-
vo della Compagnia la musica 
dal vivo: Teatro Musica Nove-
cento è infatti una delle pochis-
sime compagnie d’Operetta in 
Italia che può vantare la presen-
za di musicisti dal vivo in ogni 
suo spettacolo.

Biglietti euro 20/18/12, in 
vendita presso i consueti punti: 
Castelleone Ufficio Turistico, 
via Roma 58; Soresina Infor-
magiovani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6; Orzinuovi Cartole-
ria Gardoni, p. V. Emanuele 75; 
Crema Il Nuovo Torrazzo, via 
Goldaniga 2; Bagnolo Cremasco 
La calzorapid, C.C. La Giran-
dola. Per ulteriori informazioni 
e prenotazioni 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@tea-
trodelviale.it.

Un momento dell’operetta 
‘Il Paese dei Campanelli’

STAGIONE “SIFASERA”

Oggi al Teatro Sociale 
Il Paese dei Campanelli

IN SCENA L’OTTIMA  
COMPAGNIA 
TEATRO MUSICA 
NOVECENTO
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Con il patrocinio del Comune di Crema, assessorato alla Cul-
tura e della Pro Loco di Codogno, sabato prossimo 21 di-

cembre alle ore 17.30, verrà inaugurata la mostra personale Al-
chimia tra passione e colore di Enrico Suzzani, presso la sala Agello 
del Museo Civico di Crema e del Cremasco, piazzetta Winifred 
Terni de’ Gregorj 2 a Crema. Il prof. Cesare Alpini aprirà uffi-
cialmente la mostra con una sua presentazione critica.

Le opere, che spaziano tra Venezia, paesaggi e nature mor-
te, resteranno esposte dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020  dal 
martedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica anche la 
mattina dalle 10 alle 12.30. Chiusi tutti i lunedì e il 25 dicembre; 
apertura pomeridiana il 26 dicembre e il 1° gennaio. 

Suzzani, nato a Codogno nel 1957, risiede e lavora a Camai-
rago (Lo) con studio presso il Castello Borromeo e presso lo Stu-
dio Novello a Codogno. Ha iniziato il suo percorso formativo 
frequentando l’Accademia di Brera; determinante è stato anche 
l’incontro con Giuseppe Novello, i cui amichevoli suggerimenti 
lo orientano a una sensibilità nuova per la natura, facendogli 
scoprire nelle cose semplici sentimento e poesia.

Capace incisore, – arte appresa presso l’Accademia Raffaello 
di Urbino – è autore anche di acquaforti, acquatinta, maniera 
nera, maniera zucchero e pittorica.

Intraprende frequenti viaggi in Bretagna dove riporta impres-
sioni e studi su temi e colori già cari agli Impressionisti.

A partire dal 1988 partecipa a rassegne e premi nazionali, tie-
ne collettive e personali in varie città d’Italia. Nel maggio del 
2003 un suo ‘interno nello studio’ entra a far parte della Raccol-
ta d’Arte Lamberti di Codogno. Nel 2006 al quarantanovesimo 
Salon des Beaux-Arts du Chatou a Parigi riceve il premio specia-
le del Conseiller Général.
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Non poteva essere più 
azzeccato il titolo scel-

to da Amenic Cinema per 
la penultima proiezione di 
quest’anno: all’interno della 
mini-rassegna Parola di Ro-
ald Dahl lunedì prossimo 16 
dicembre, in sala Alessan-
drini (via Matilde di Canos-
sa) a Crema, con inizio alle 
ore 21.10 e ingresso con tessera annuale di 7 euro verrà infatti 
proiettata la pellicola Gremlins (1984, regia di Joe Dante), tratto 
dal libro di Dahl del 1943. Un’antifavola che racconta come, 
pochi giorni prima di Natale l’inventore Rand Peltzer cerca un 
regalo per suo figlio Billy, a Chinatown. In un negozio di cian-
frusaglie scopre un “mogwai”, un bizzarro animaletto peloso 
e adorabile in grado di pronunciare qualche parola. Wing, il 
proprietario del negozio, si rifiuta di venderglielo ma suo nipote 
glielo dà di nascosto, avvertendolo di rispettare tre semplici re-
gole: mai esporlo alla luce forte, che lo irrita, e soprattutto quella 
del sole, che lo ucciderebbe; mai bagnarlo né dargli acqua da 
bere; mai nutrirlo dopo la mezzanotte....  
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Prosegue la ventesima 
edizione  della rassegna 

Il viaggio attraverso le imma-
gini, ciclo di videoproie-
zioni a cura di Andreina 
Castellazzi. Martedì pros-
simo, 17 dicembre, alle 
ore 21, presso Sala Ales-
sandrini in via Matilde di 
Canossa il terzo appunta-
mento sarà dedicato alla 
presentazione del libro Un 
viaggio nel grande nord (Ed. 
Polaris). Marco Grippa 
‘accompagnerà’ il pubblico 
dal Canada alla Groenlan-
dia, dall’Islanda alle Isole 
Faroe, dalla Norvegia alla 
Kamchatka, ma anche in 
una spedizione invernale 
in Lapponia, con tenda e 
racchette da neve, attra-
verso i paesaggi bianchi della taiga ghiacciata al confine tra 
Finlandia e Russia.

Il racconto e le immagini narrano di due cammini a piedi 
in Lapponia, in inverno, attraverso il gelo della taiga e della 
tundra ghiacciata, con una slitta da trascinare e una tenda 
dove dormire e di un viaggio tra terre spazzate dalla piog-
gia, il mare che si abbatte sulle scogliere e il vento che soffia 
sempre incessantemente.  Da quando ha iniziato a viaggiare 
nel grande Nord, c’è una voce che continua a chiamarlo... 
Grippa è un viaggiatore, appassionato di fotografia e autore 
per la casa editrice Polaris. 

Il suo primo libro, Pamir Express, è un diario di un viaggio in 
Asia centrale, tra Tagikistan e Kirghizistan; il secondo, Rac-
conti dal grande nord, viaggio alle alte latitudini, pubblicato 
nel 2019, è un reportage da 4 anni di viaggi e avventure nella 
natura selvaggia del grande nord. Oltre ai viaggi, è appassio-
nato di musica e cucina.

L’ingresso alla serata è, come sempre, libero.
I prossimi appuntamenti si terranno  martedì 21 gennaio 

2020  con Giappone, Nippon, il fascino del sol levante, videopro-
iezione del documentarista Pino Lovo; martedì 18 febbraio 
2020 si terrà invece l’incontro Nel regno dei fiumi puliti,  con la 
canoa alla scoperta del mondo, videoproiezione del reporter e 
giornalista Valerio Gardon.

Due gli appuntamenti al te-
atro Ponchielli di Cremo-

na: oggi, sabato 14 dicembre 
alle ore 21 verrà proposto un 
concerto per raccogliere fon-
di a favore dell’associazione 
Medea, gruppo composto da 
donne che hanno affrontato 
o stanno affrontando un per-
corso oncologico. Il Concerto 
Pop Gospel della Corale Se-
stese sarà diretto dal maestro 
Massimo Ardoli. Il ricavato 
della serata sarà devoluto alla 
ricerca epidemiologica in cam-
po oncologico. Sul palco Ele-
na Ravelli, Diego Favagrossa, 
voci soliste, Maurizio Tadioli 
tastiere e programmazione, 
Francesco Lazzari pianoforte e 
tastiere, Simone Conti batteria 
e percussioni e il corpo di ballo 
‘On stage danza’. 

Presenta la serata: Matteo 
Lazzari. Questi i costi dei bi-
glietti: platea euro 25, palchi 
euro 20, galleria euro 15, log-
gione euro 10.

Martedì 17 dicembre salirà 
sul palco cremonese uno dei 
big della musica italiana: Nek 
sarà in concerto a partire dalle 
ore 21 (biglietti in vendita alla 
biglietteria del Teatro nei con-

sueti orari di apertura: 10.30-
13.30 e 16.30-19.30 e online 
solo sul circuito ticketone). La 
tappa cremonese de Il mio gioco 
preferito – european tour, un tour 
di 30 date iniziato a novembre 
è un’occasione per tutti i suoi 
fan per ascoltare dal vivo i 
brani del nuovo album e le hit 
che in oltre venticinque anni di 
carriera hanno conquistato il 
pubblico di tutto il mondo. Il 
nuovo album di inediti è com-
posto da sette tracce ed è entra-
to direttamente ai vertici della 
classifica degli album più ven-
duti della settimana, è il primo 
capitolo del nuovo progetto 
discografico di Nek. Nei brani 
dell’album, l’artista si allonta-
na dall’impronta elettronica 
del suo precedente album per 
andare, invece, all’essenzialità 
degli strumenti, creando un 
album fortemente “umano” e 
suonato. 

Questi i prezzi dei biglietti 
platea euro 60,00, palchi cen-
trali euro 54,78, palchi laterali                
euro 47,83, galleria numerata          
euro 40,00, loggione numerato        
euro 30,00, galleria non nume-
rata euro 25,22, loggione non 
numerato  euro 22,17.

DUE GLI 
APPUNTAMENTI 
NEL TEATRO 
CREMONESE: 
OGGI CONCERTO 
DI SOLIDARIETÀ 
POI MUSICA 
LEGGERA!

Oggi concerto gospel 
per beneficenza!

Nek, martedì 17 dicembre 
sarà al teatro Ponchielli 
di Cremona

TEATRO PONCHIELLI



  

sabato
14

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia per Telethon
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy drivers. Rb
 12.20 Telethon. Una città per donare
 14.00 Linea bianca. Val Senales
 15.00 Teche Telethon
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.40 Italiasì! Talk show
 18.45 L'eredità week end
 20.30 Festa di Natale. Serata per Telethon
 1.30 Milleeunlibro
 2.30 L'illusionista. Film

domenica
15

lunedì
16 17 18 19 20

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 Quando chiama il cuore
 10.15 In viaggio con Marcello
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Telethon
 15.00 Squadra speciale Colonia
 16.30 Squadra speciale Stoccarda
 17.15 Candice Renoir. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 Instinct. Telefilm
 23.30 Tg2- dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.20 Mi manda Raitre in +
 10.30 Timeline focus
 10.45 Tgr Matera Italia. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.30 Report. Con S. Ranucci. Replica
 18.30 That's amore. Storie di uomini...
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Città segrete. Roma
 0.25 Un giorno in Pretura. Un prete in campagna

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 In forma. Rb
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo. Talk show
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 La stagione del cuore. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 2 broke girls
 7.30 Pippi Calzelunghe e i pirati...
 9.25 Hart of Dixie. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 Forever. Film
 16.50 Deception. Telefilm
 17.50 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Mamma, ho riperso l'aereo... Film 
 23.45 The Mask. Da zero a mito. Film
 2.35 Fantaghirò. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Occhio alla Perestrojka. Film
 9.20 Finalmente a casa. 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: processo... 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 The Jackal. Film
 0.05 Basic. Film
 2.25 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. 
  Telenovela
 17.30 Il nostro paese. 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 Via col vento.
  Film con Vivien Leigh 
 23.05 Indagine ai confini del sacro
  Con D. Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Tg agricoltura. Rb
 12.00 New farmers
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Vangeli. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Caroline in the city
 19.00 Soul. Rb
 23.00 Vie Verdi. Rb
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia per Telethon
 9.40 Telethon
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.20 Concerto di Natale 
 14.00 Domenica in Telethon
 17.35 Telethon
 18.45 L'eredita weekend. Con Flavio Insinna 
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Pezzi unici. Serie tv
 23.35 Speciale Tg1. Settimanale
 1.05 Applausi
 2.20 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Jane the virgin. Serie tv
 8.45 Protestantesimo. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb 
 10.30 Telethon. Maratona benfica
 12.00 Settimana Ventura. Talk show
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 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.
 10.40 Italia con voi. Le storie
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più. Rb
 15.55 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Un giorno in Pretura. Alfredo Cappelletti 
 21.20 La Grande storia. 40 anni di Raitre
 23.25 Dottori in corsia. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 X-Style. Rb
 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 Conto alla rovescia. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Oltre la soglia. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cotto e mangiato
 7.45 Quella strega di Pippi Calzelunghe
 9.25 Hart of Dixie. Telefilm
 13.00 Studio sport XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet. Rb
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Un semplice desiderio. Film
 16.35 Una tata per Natale. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Le iene show
 1.05 I Simpson. Cartoni animati
 2.50 Fantaghirò 2. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.50 Cuore contro cuore. Serie
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 S. Messa
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Agatha Christie: delitto in 3 atti
 14.30 Pensa in grande. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Hindenburg. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 In trappola. Don't get out. Film
 23.45 Ti va di ballare? Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.30 S. Messa celebrata 
  da Papa Francesco
  perla comunità filippina
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Illustri conosciuti
  Michelangelo
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Via col vento
  Film con Vivien Leigh
 23.55 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 Novastadio
 18.00 Shopping 
 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 Ognuno è perfetto
 23.30 Frontiere
 0.30 S'è fatta notte. B. Vespa e L. Corna
 1.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.00 Tg Sport. Consegna  Collari d'Oro 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Natale a casa Battista. Show
 23.35 Stramaledetti amici miei. Show 
 1.25 Calcio totale. Rb
 2.30 Limitless. Telefilm
 3.10 Piloti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: il primo viaggio intorno al mondo
 15.20 Ritratti. Simona Mangano
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 Che ci faccio qui. Benvenuti al mondo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Emily Richards: un piccolo Paradiso. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.15 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque 
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show
 1.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The Mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Sit. com.
 15.30 Dragon. La storia di Bruce Lee. Telefilm
 18.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Pan. Viaggio sull'isola che non c'è. Film
 23.30 Un ponte per Terabithia. Film
 1.25 Great news. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Indagini. Il Boeing di Niki Lauda
 8.40 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 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.00 Il mandolino del capitano Corelli
 18.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Piccole luci. Conduce Silvia Salemi

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Un bambino 
  di nome Gesù
  Film Matteo Bellina... 
 0.35 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite  
 10.00 Vangeli. 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 Ognuno è perfetto. Miniserie
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce 
 2.20 Rai cultura: La Farnesina tra arte...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Ncis. Film 
 21.20 Proprio lui? Film
 23.20 I tre moschettieri. Film
 1.05 Protestantesimo. Rb
 1.35 Limitless. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Le quattro giornate di Napoli
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Real tv
 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 Emily Richards: una tata e tre nipoti
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Il libro della Giungla. Film
 23.25 X-Style. Settimanale

 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
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.05 Trial & Error. Sit. com.
 2.30 Media shopping. Show
 2.45 Big Bang Theory. Sit. com.
 4.05 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 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 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.40 Terra lontana. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Ricordati di me. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Meet generation. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Solo un padre
  Film con Luca Argentero
  22.45 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 Vie verdi. Rb
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping  
 10.00 Pallavolo Sisley-Misura
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.15 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.25 Novastadio sprint
 21.00 L'irriverente. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 Scambio auguri Presidente Repubblica
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Giorgio Ambrosoli. Film
 23.20 Porta a porta. Talk show
 1.30 Sottovoce
 2.00 Movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,45 Streghe. Telefilm 
 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 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Ncis
 21.20 Salemme, il bello... della diretta! 
 23.40 Ll'arte d''o sole. Rassegna music.
 1.50 Supernatural. Telefilm
 3.15 Piloti. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: L'imperatore Claudio
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai cultura. 1939-1945. I tedeschi e... 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Emily Richards: tracce del passato
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Viaggio nella bellezza. Vaticano
 0.55 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 I Griffin. Cartoni animati
 15.30 Matrix. Film
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Il settimo figlio. Film
 23.20 Il re scorpione. Film 
 1.10 Great news. Sit. com
 2.15 Sport Mediaset 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 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 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.25 Merletto di mezzanotte. Film
 18.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.00 100 di questo giorno. Rb
 20.30 Stasera Italia
 21.25 #Cr4 la Repubblica delle donne. Talk

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.00 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Meet generation. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Bob
  Un maggiordomo tutto fare
  Film con Tom Green  
 22.40 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping
 10.00 Mi ritorna in mente 
 10.45 Dapprincipio
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Tvclick. Rb
 12.45 Nonno quiz. Gioco
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Ricette di Guerrino
 18.30 Novastadio. Rb
 23.15 Mi ritorna in mente
 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. Talk show
 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 Sanremo giovani. Show
 0.15 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Cristo si è fermato a Eboli. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 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 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Principe azzurro cercasi. Film
 23.20 Stracult live show
 0.50 Supernatural. Telefilm
 2.10 Ncis. Telefilm
 3.05 Piloti. Sit. com.

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Don Franzoni l'Abate ribelle
 15.20 Raitre per Enzo Biagi
 16.25 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La ragazza del treno. Film
 23.15 Decimati. Documentario 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Emily Richards: non è mai troppo tardi
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 All together now. Talent show
 1.05 Supercinema

 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 I Griffin. Sit. com.
 15.30 Matrix reloaded. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 The divergent series: insurgent. Film
 23.35 Cappuccetto rosso sangue. Film 
 1.40 Great news. Sit. com.
 2.35 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 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 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.20 Un tassinaro a New York. Film
 18.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.00 100 di questo giorno. Speciale
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Confessione reporter. Inchiesta

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 Meet generation. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Il giro del mondo
  in 90 giorni
  Film con David Niven 
 23.55 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.45 New farmers. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 13.00 Pallavolo: Sisley-Misura
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  in pista. Rb
 22.15 Supercross. Rb
 23.30 New Farmers. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle Signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La porta dei sogni. Show
 0.05 TV7. Il Settimanale
 1.45 Cinematografo. Rb
 2.40 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio2 social club
 11.00 I fatti vostri
 11.45 Sci. Coppa del mondo
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.10 Telethon. Maratona benefica
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Telethon. Maratona benefica
 21.20 Petrolio. Tempo da lupi
 23.20 Il cacciatore. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Pio IX l'ultimo Papa Re 
 15.25 Telethon. Dal Foro Italico Roma 
 16.15 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Gli sdraiati. Film
 23.10 La mia passione. Bruno Vespa

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Emily Richards: nostalgia di Sandy bay
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Natale da chef. Film
 23.20 W gli sposi. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Cartoni animati
 15.30 Matrix revolutions. Film
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Independence day. Film
 0.10 Independence daysaster. Film
 2.15 Sport Mediaset- La giornata
 2.30 Media shopping. Show
 2.45 2 broke girls. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Indagini. Problemi di nebbia. Doc.
 8.40 Detective in corsia. Telefilm
 9.50 Sai cosa mangi? Rb
 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 Ieri e oggi in tv. Speciale
 15.50 Per chi suona la campana. Film
 18.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste

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 Meet generation. Rb
  20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Se ci credi
  Film con Ally Walker
 22.50 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Supercross. Rb
 10.45 L'irriverente. Rb
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Griglia di partenza
 12.30 Daniel Boone. Telefilm
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Sopping. Televendite
 18.00 Novastadio. Rb
 18.30 Mi ritorna in mente
 19.25 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.30 New farmers. Rb
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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 lavo-
ro, 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 TuttInCampo, 
11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Novità in sala 
dal 12 dicembre Im
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

La Sala Polenghi dell’Ospedale Maggiore e la 
Sala Alessandrini in via Matilde di Canossa 

a Crema (di fronte all’ospedale) ospiteranno 
giovedì 19 dicembre, dalle ore 8.30 alle 18, il 
convegno dal titolo La presa in carico del paziente 
affetto da demenza: una rete efficace territorio-
ospedale.  

L’evento formativo si inserisce nel progetto 
Crema città amica dell’Alzheimer, promosso 
insieme al Comune di Crema, l’Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer e la Fondazione 
Benefattori Cremaschi onlus ed è rivolto a 
tutte le professioni sanitarie, assistenti sociali 
e altre figure professionali. L’obiettivo del 
convegno – la cui iscrizione è gratuita – è quello 
di migliorare la presa in carico del paziente 
affetto da demenza attraverso un efficace rete 
territorio-ospedale.

Suddiviso in tre sessioni, il convegno si 
aprirà in Sala Polenghi con la registrazione 
dei partecipanti e i saluti istituzionali. Quindi 
la prima sessione, da titolo Il paziente affetto da 
demenza e i disturbi cognitivo comportamentali. La 
relazione della dottoressa Simona Gentile sarà 
centrata sul tema Demenze, delirium e disturbi del 
comportamento: come riconoscerli. 

Seguirà una tavola rotonda con gli interventi 
dei dottori Pier Mauro Sala (direttore socio-
sanitario dell’ASST di Crema), Luigi Enterri 
(Fondazione Benefattori Cremaschi), Annalisa 
Mazzoleni (dirigente Servizi Sociali Comune 
di Crema) e Paola Villani (medico di Medicina 
generale). 

Alle 11.15 il dottor Alessandro Morandi 
parlerà su: Trattamento farmacologico e non 

farmacologico del delirium e dei disturbi del 
comportamento nella persona con demenza.

Dopo la pausa caffè, ecco la seconda sessione: 
Approccio multidisciplinare: casi clinici. In Sala 
Alessandrini parleranno la dottoressa Alice 
Gardinali (psicologa), la dottoressa Cornelia 
Pasarin (infermiera professionale) e il dottor 
Andrea Staglianò (terapista occupazionale). 
In Sala Polenghi, invece, interverranno le 
dottoresse Eleonora Grossi (psicologa), Greta 
Tabaglio (infermiera professionale) e Paola 
Dogliani (terapista occupazionale).

Dopo la pausa pranzo, alle ore 14.30 inizierà, 
in Sala Alessandrini, la terza sessione intitolata 
Il paziente, i familiari, la città. Stefania Bonaldi, 
sindaco di Crema, interverrà parlando di Una 
città amica dell’Alzheimer e il ruolo delle istituzioni. 

A seguire gli interventi di Patrizia Spadin, 
presidente nazionale Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer (AIMA), su La famiglia e il 
ruolo delle associazioni; della psicologa dottoressa 
Maria Grazia Regonesi su Il Caffè Alzheimer 
a Crema e, infine, delle dottoresse Vanessa 
Raimondi e Mara Canciani, rispettivamente 
psicologa e assistente sociale, su Gruppi di auto 
aiuto presso ASST di Crema.

Intorno alle 17.30, poi, le conclusioni del 
convegno e la compilazione dei questionari per 
i crediti ECM.

Per informazioni dettagliate e iscrizioni, è 
possibile contattare l’U.O. Formazione dell’ASST 
Ospedale Maggiore di Crema: per telefono al 
numero 0373.280513, oppure scrivendo via 
e-mail all’indirizzo scrizioniesterne@asst-
crema.it.

IL 19 DICEMBRE SI PARLA DI ALZHEIMER

Rete ospedale-territorio
 Kennedy Terminal Ulcers (KTU): “Cambia-

menti della pelle nel fine vita”, cosa sono e 
come si riconoscono. 

“Il fine vita è definito come una fase della vita”. 
Durante le fasi finali della vita di una persona, un 
certo numero di organi può essere compromesso tra 
cui anche la cute. L’ulcera Kennedy è un’ulcera a 
cui vengono attribuite alcune caratteristiche che la 
differenziano dalle ulcere da pressione, la principale 
delle quali è la progressione rapida; infatti, essa si 
sviluppa nell’arco di poche ore. Sono state denomi-
nate in questo modo in onore al primo infermiere di 
famiglia, a Fort Wayne, Indiana, Karen Lou Ken-
nedy. “Karen iniziò a lavorare presso il Byron He-
alth Center nel 1977 e nel 1983 avviò una dei primi 
team di cura delle lesioni in una struttura di assi-
stenza a lungo termine. Kennedy pubblicò i risultati 
di uno studio retrospettivo di circa 500 persone che 
assistette; osservò che il 55,7% delle persone con 
le ulcere da pressione erano morti entro 6 settima-
ne dall’esordio della lesione (Kennedy KL, 1989). 
Questi risultati sono stati confermati  nel 1991 da 
Hanson et al. (1991) che osservò come il 62,5% dei 
pazienti in hospice aveva sviluppato un’ulcera da 
pressione nelle ultime 2 settimane di vita.” 

“KTU è una condizione inevitabile determinata 
da un passaggio di sangue dalla cute verso gli altri 
organi; questo ’travaso’ di sangue si verificherebbe 
durante la fase terminale della vita della persona ed 
è associato alla disfunzione multiorgano. Per cui, la 
riduzione delle pressioni e delle forze di taglio nel-
la patogenesi dell’ulcera di Kennedy avrebbero un 
ruolo secondario nella sua formazione.” 

Le sedi maggiormente interessate sono quasi 
esclusivamente nell’area sacro-coccigea e ai tallo-
ni, ma è stata descritta anche sui polpacci, braccia 
e gomiti. Assumono la forma di pera, farfalla o a 
ferro di cavallo e sono caratterizzate da una varietà 
di colori della cute dal rosso, giallo al nero. KTU è 
un tipo di ulcera facilmente prevedibile nell’ultima 
fase della vita della persona, ma è altrettanto poco 
prevenibile. Ogni cambio di postura per la persona 
in condizioni di terminalità è un ulteriore sofferen-
za: a ciò si aggiungono dolore, stress, discomfort, 
difficoltà respiratorie. Sarà necessario coinvolgere 

la persona, i parenti/caregivers, tenendo presente: il 
comfort, i presidi antidecubito, i desideri e la tolle-
ranza della persona alla mobilizzazione. Gli obietti-
vi del trattamento locale vanno definiti in rapporto 
all’aspettativa e alla qualità della vita della persona; 
la maggior parte delle ulcere di Kennedy ha un’evo-
luzione negativa. 

Il trattamento locale di tali ulcere cutanee non  
differisce da quello delle normali ulcere da pres-
sione. Il fissaggio delle medicazioni deve prevede-
re sistemi non adesivi come reti elastiche, tubolari, 
mutande in rete, o l’uso della minima quantità di 
cerotto adesivo. Le medicazioni devono essere a 
bassa aderenza, (ad esempio in silicone) molto as-
sorbenti da contenere gli essudati in rapporto alla 
fase in cui si trova la lesione (schiume, alginati). La 
riduzione dei cambi di medicazione e il controllo 
degli odori sono altri due obiettivi da considerare 
nella scelta della cura. La corretta identificazione 
e assistenza di tali lesioni cutanee, richiede una 
formazione specifica degli operatori sanitari e del 
caregiver per garantire una migliore assistenza alla 
persona stessa. I piani di trattamento dovrebbero 
promuovere la qualità della vita e un senso di be-
nessere; in caso contrario, il trattamento deve essere 
modificato per fornire obiettivi di cura realistici, per 
il paziente e la sua famiglia. 

Una volta che la ferita viene diagnosticata come 
un’ulcera terminale Kennedy, dal medico o dall’in-
fermiere specialista in Vulnologia, le scelte e le infor-
mazioni devono essere condivise dal team di lavoro, 
dalla persona (quando è possibile) e dai familiari. 

Angela De Mola
Infermiera specialista in vulnologia

PILLOLE DEL WOUND CARE

Pelle nel fine vita... tutti i cambiamenti 

SolidaleCittà
CREMA

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00
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Buone Feste

di SERGIO PERUGINI                                                  

In evidenza le nomination per i prossimi 77 Golden 
Globe. In sala la commedia Il primo Natale del duo 

Ficarra e Picone.
Le indicazioni della Commissione Film CEI.

 Si apre la stagione dei premi cinematografici in-
ternazionali, quelli di maggiore richiamo, che hanno 
base a Hollywood. Da Los Angeles arrivano infatti le 
nomination per i Golden Globe, i premi della stampa 
estera accreditata presso la Hollywood Foreign Press 
Association. 

L’edizione 77 dei Golden Globe si svolgerà il pros-
simo 5 gennaio.

Tra i titoli in primo piano troviamo due film targati 
Netflix, già disponibili sulla piattaforma. Anzitutto 
Marriage Story di Noah Baumbach, passato in con-
corso alla 76a Mostra del Cinema della Biennale di 
Venezia, che guida la gara con il bottino di 6 candi-
dature tra cui migliori interpreti protagonisti Scarlett 
Johansson e Adam Drive, così come la non protago-
nista Laura Dern. 

Il secondo titolo più quotato è The Irishman di Mar-
tin Scorsese, che concorre con 5 nomination: miglior 
film, regia, attori non protagonisti, Al Pacino e Joe 
Pesci (peccato per l’esclusione di Robert De Niro!) 
nonché miglior sceneggiatura di Steven Zaillian. An-
cora, tra i film più nominati ci sono C’era una volta 
a… Hollywood di Quentin Tarantino (5 candidature) 
e il favoritissimo Joker di Todd Phillips con 4, pronto 
a imporsi soprattutto nella categoria miglior attore 
grazie alla stupefacente performance di Joaquin Pho-

enix; il film ha già vinto il Leone d’oro a Venezia 76. 
L’Italia rimane fuori dalla competizione. C’era 

molta attesa per la possibilità che Marco Bellocchio 
con Il traditore rientrasse nella cinquina del miglior 
film straniero. 

Niente da fare, a contendersi il Golden Globe sa-
ranno: Dolor y gloria di Pedro Almodóvar (Spagna), 
Parasite di Bong Joon-ho (Corea del Sud, già Palma 
d’oro a Cannes), The Farewell di Lulu Wang (Cina-
Usa), Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciam-
ma (Francia) e I miserabili di Ladj Ly (Francia). Spe-
riamo però ancora nella volata per i prossimo Oscar.

Veniamo ora alle uscite nelle sale italiane da giove-
dì 12 dicembre. 

Occhi puntati sulla nuova commedia del duo Fi-
carra e Picone, Il primo Natale, che ci porta nella città 
di Betlemme al tempo della nascita di Gesù. 

Richiamando immediatamente il meccanismo 
narrativo di Non ci resta che piangere film a quattro 
mani di Roberto Benigni e Massimo Troisi del 1984, 
assistiamo a un salto temporale non nel Medioevo 
bensì all’anno zero, indietro di Duemila anni. Dalla 
Palermo di oggi finiscono nel passato un ladro di arte 
sacra, Salvo, e un sacerdote, don Valentino. 

I due autori comici rivisitano le origini della storia 
di Cristo in chiave favolistica con inserti umoristici. 

Ne esce un film di grande semplicità e di immedia-
to coinvolgimento; una tipica storia di Natale, nella 
quale si ride con misura, con richiami tanto alla tra-
dizione quanto all’oggi. 

Dal punto di vista pastorale, il film è da valutare 
come consigliabile, e in genere brillante.

40anni
Da oltre

la voce della tua città...



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Alessandria  2-1
Reti: Reti: p.t. 22’ Casarini, p.t. 39’ Bakayoko; s.t.1’ Ciccone

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; 
Agnelli, Panatti; Muchetti (41’ st Belingheri), Ciccone (28’st Russo), 

Morello; Canessa (44’ st Malcore)

La Pergolettese ha definitivamente preso una decisione sulla questione 
allenatore: sarà la coppia Gianni Piacentini-Fiorenzo Albertini a gui-

dare la squadra verso la sospirata salvezza. 
I risultati delle ultime giornate parlano da soli: 10 punti in quattro gare che 

sono da media playoff. Un bottino prestigioso, la serenità ritrovata, l’allungo 
verso il gruppone che lotterà per la salvezza, ma soprattutto la consapevolezza 

che giocando con il piglio delle ultime domeniche si può affrontare tutti con 
ottimismo e senza paura. L’esempio è la partita di domenica scorsa al Voltini dove 

è arrivata l’Alessandria che, almeno nella prima 
mezz’ora, è stata la miglior squadra del girone vista 
giocare dagli spettatori. 

I piemontesi sono passati in vantaggio al minuto 
22 con Casarini, ma i gialloblu non si sono persi 
d’animo e al trentanovesimo hanno trovato il pari 
con Bakayoko (ci ha preso gusto! Due reti in due 
giornate, ndr). Nemmeno il tempo di iniziare la ri-
presa e Ciccone ha trovato immediatamente la rete 
della vittoria, difesa strenuamente per 45 minuti. 
Immensa la soddisfazione di mister Albertini in 
sala stampa: “Siamo riusciti a fare parecchi punti 
e a colmare un pochino il gap che ci divideva dal-
le altre formazioni. Temevo questa partita perché 
l’Alessandria, nonostante gli ultimi risultati, è una 
grande squadra e ha giocatori veloci. Loro si sono 
dovuti adeguare a noi e questo ci ha fatto vincere la 

partita. Ora ci godiamo questo bel momento, stiamo crescendo e si è ricreato l’entusia-
smo dell’anno scorso. Siamo più consapevoli dei nostri mezzi: l’idea non è più quella di 
difenderci e aspettare gli avversari, ma andare in avanti e fare la partita”. Ciccone che al 
suo primo gol in gialloblu ha avuto un gesto di stizza verso la Curva, in sala stampa ci ha 
tenuto a precisare che “era da tanto che aspettava questo gol e che è stato un gesto liberato-
rio che non voleva offendere assolutamente la maggioranza dei tifosi che macina chilometri 
ogni domenica, ma una risposta istintiva a qualcuno che l’aveva beccato con offese in pre-
cedenza”. La notizia della conferma del duo di allenatori sulla panchina della Pergolettese 
è stata anticipata dalla rescissione del contratto da parte del difensore Michele Canini per 
motivi personali. Per lui un bottino di 12 presenze e un gol all’attivo. Quello più importante. 
Quello della rinascita contro l’Albinoleffe.

La Pergolettese è viva e si mangia 
l’Alessandria; Gozzano crocevia...

SABATO 14 DICEMBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Alessandria  2-1
Reti: Reti: p.t. 22’ Casarini, p.t. 39’ Bakayoko; s.t.1’ Ciccone

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; 
Agnelli, Panatti; Muchetti (41’ st Belingheri), Ciccone (28’st Russo), 

Morello; Canessa (44’ st Malcore)

La Pergolettese ha definitivamente preso una decisione sulla questione 
allenatore: sarà la coppia Gianni Piacentini-Fiorenzo Albertini a gui-

dare la squadra verso la sospirata salvezza. 
I risultati delle ultime giornate parlano da soli: 10 punti in quattro gare che 

sono da media playoff. Un bottino prestigioso, la serenità ritrovata, l’allungo 
verso il gruppone che lotterà per la salvezza, ma soprattutto la consapevolezza 

che giocando con il piglio delle ultime domeniche si può affrontare tutti con 
ottimismo e senza paura. L’esempio è la partita di domenica scorsa al Voltini dove 

è arrivata l’Alessandria che, almeno nella prima 
mezz’ora, è stata la miglior squadra del girone vista 
giocare dagli spettatori. 

La Pergolettese è viva e si mangia 
l’Alessandria; Gozzano crocevia...
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L’abbraccio dei gialloblu a Bakayoko che per la seconda domenica di fila va in rete

Crema 1908 ko: la Correggese ne fa quattro di gol

Anche la CSV Rama Ostiano si è dovuAnche la CSV Rama Ostiano si è dovuA -
ta inchinare alla Chromavis Abo che, Ata inchinare alla Chromavis Abo che, A

nel derby provinciale valido per l’ottavo 
turno d’andata del girone B della serie B1, 
ha inanellato la terza vittoria consecutiva 
continuando così la corsa verso le prime tre 
posizioni della classifica. La formazione di 
coach Guadalupi, ancora priva dell’oppo-
sta Stroppa, si è 
imposta per 3-0, 
mantenendo sem-
pre saldamente in 
mano le redini del 
gioco per tutta la 
durata del match. 
Porzio e compa-Porzio e compa-Porzio e compa
gne sin dalle bat-
tute iniziali del 
primo set cercavano subito l’allungo decisi-
vo (6-8, 10-13) venendo però raggiunte dalle 
cremonesi a quota 18. Il successivo break di 
7-1, però, risultava decisivo per garantire 
alla Chromavias Abo il successo per 19-25. 
Il vantaggio della CSV Rama Ostiano in 
avvio di secondo gioco (7-4) veniva pron-
tamente annullato da un efficace turno in 
battuto di Lisa Cheli (7-10). Le neroverdi 
conducevano il resto della frazione (17-20, 

21-22) sino al muro decisivo di Cortelaz-
zo che valeva il 22-25 finale. Equilibrato il 
terzo parziale con il punteggio a “elastico” 
a favore delle cremasche sino al 23-23 che 
nella volata finale riuscivano a mantenere 
lucidità e freddezza necessarie per portare a 
casa set e partita (24-26). Si è trattato cer-casa set e partita (24-26). Si è trattato cer-casa set e partita (24-26). Si è trattato cer
tamente di un successo del collettivo, con 

un’equa distribuzione dei punti tra tutte 
le attaccanti neroverdi, e che ha avuto i 
punti di forza nella battuta, con 12 ace 
messi a segno, e in un muro granitico che 
ha fruttato ben 9 punti diretti.  “La gioia 
è sicuramente tantissima per aver portato 
a casa la vittoria nel derby – ha dichiarato 
l’alzatrice neroverde Cecilia Nicolini –. 
La partita non è stata di altissimo livel-
lo come pallavolo espressa, con diversi 

errori su entrambi i fronti, ma per noi sono 
arrivati tre punti molto importanti per pro-
seguire il nostro cammino. Siamo state bra-seguire il nostro cammino. Siamo state bra-seguire il nostro cammino. Siamo state bra
ve a gestire bene i vari set e penso che nel 
complesso il solco tra noi e Ostiano si è visto 
più che altro a livello mentale”. 

Il terzo successo di fila per 3-0 ha fatto 
balzare la compagine di coach Guadalupi 
a quota 16 in graduatoria appaiando di fat-
to in quarta posizione la Duetti Giorgione 

Treviso e l’Imoco Conegliano che però con-
tano un successo in più (6 contro 5) rispet-
to alle neroverdi cremasche. Le prime tre 
posizioni, utili in proiezioni passaggio di 
categoria, sono occupate attualmente dalla 
capolista Volano Volley Trento con 20 punti 
che precede di una lunghezza la Pav Udine e 
la Volleybas Udine a quota 18. Domani alle 
18 Porzio e compagne chiuderanno le fati-
che casalinghe del 2019 e sperano di acco-
miatarsi dal pubblico amico calando il “po-
ker” di successi. Impresa che sembrerebbe 
alla portata delle offanenghesi visto che al 
PalaCoim si troveranno di fronte le trenti-
ne dell’Argentario Progetto Volley, attual-
mente quart’ultime con 9 punti all’attivo e 
reduci dalla sconfitta casalinga per 3-0 per 
mano della Duetti Giorgione. Un impegno 
comunque da non sottovalutare, nonostante 
i favori del pronostico, vista la necessità del 
team Trentino di dover cercare pesanti punti 
salvezza. In settimana, poi, è giunto al so-
dalizio del presidente Zaniboni un inaspet-
tato quanto graditissimo regalo di Natale: 
la conferma dell’amichevole con il “Club 
Italia” impegnato nel campionato di serie 
A2, che si disputerà mercoledì 18 dicembre 
alle ore 19.30 al PalaCoim.                  Giuba 

Volley B1: Chromavis Abo trionfa nel derby 3 a 0
VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D: cremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfittacremasche, una vittoria e una sconfitta

Una vittoria e una sconfitta rappresentano il bottino delle squa-
dre cremasche nell’ottava giornata d’andata del girone G della 

serie D femminile. La Branchi & Benedetti Cr81 Credera non si è la-
sciata sfuggire l’occasione di fare un ulteriore balzo in avanti in clas-
sifica sfruttando appieno il match casalingo che l’ha vista opposta 
alle mantovane del San Marco Borgovirgilio, penultime della classe. 

Le atlete di Credera si sono imposte per 3-1 riuscendo a capovol-
gere una situazione tutt’altro che favorevole in avvio di gara. 

Le ospiti virgiliane, infatti, si aggiudicavano il gioco inaugurale 
con il punteggio di 25-21 obbligando alla rincorsa le padrone di 
casa. La Branchi & Benedetti si rimetteva prontamente in carreggia-
ta e, dopo aver pareggiato i conti con il 25-22 del secondo parziale, 
si portava a condurre nel conto set imponendosi agevolmente nella 
terza frazione per 25-15. La contesa veniva risolta dalla squadra di 
casa nella quarta partita vinta sul filo di lana 25-23. Nulla da fare, 
invece, per la Banca Cremasca Volley 2.0 “progetto giovani” che, 
dopo il turno di riposo obbligatorio, ha ripreso il proprio cammino 
ospitando al PalaBertoni la capolista Medole. 

Come da pronostico, le mantovane si sono imposte per 3-0, con le 
giovani cremasche che ce l’hanno messa comunque tutta, almeno in 
due set, per ostacolare la corsa della battistrada come dimostrano i 
parziali di 22-25, 15-25 e 23-25. 

In classifica la Branchi & Benedetti occupa la quinta posizione 
solitaria con 13 punti mentre la Banca Cremasca chiude il gruppo 
a quota 3. In questo weekend le due portacolori cremasche saranno 
impegnate entrambe lontano dal pubblico amico nell’ultima trasfer-
ta prima della lunga sosta natalizia. La Branchi & Benedetti alle 21 
sarà ospite dell’Atlantide Brescia, ottava in classifica con 10 punti 
all’attivo, mentre domani mattina alle 11 le biancorosse del Volley 
2.0 andranno a far visita al Bedizzole Volley che, a quota 11, occupa 
la sesta piazza della graduatoria appaiata al Vobarno.

                                                                                                     Julius

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 45; Pontedera 35; Re-
nate 32; Robur Siena 31; Carra-
rese 30; Novara 29; Albinoleffe 
25, Arezzo 25, Alessandria 25; 
Pro Vercelli 23; Pistoiese 22, 
Como 22, Juventus U23 22; Pro 
Patria 21; Pianese 18, Lecco 18, 
Gozzano 18; Pergolettese 15; 
Olbia 11; Giana 10

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 35; Fiorenzuola 29; 
Mezzolara 27; Correggese 26; 
Fanfulla 24, Forlì 24; Lentigio-
ne 23; Franciacorta 20, Progres-
so 20; Breno 19; Sasso Marconi 
16, Crema 1908 16; Sammaure-
se 15, Calvina Sport 15; Carpa-
neto 14, Alfonsine 14; Ciliver-
ghe ghe 13; Savignanese 12Savignanese 12

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Pianese-Pontedera                       Pianese-Pontedera                       Pianese-Pontedera 1-2
Pro Vercelli-Pistoiese                  0-0
Robur Siena-Como                     1-0
Arezzo-Gozzano                         1-0
Juve23-Carrarese                        1-3
Lecco-Olbia                                    2-0
Pro Patria-Novara                        1-2Pro Patria-Novara                        1-2Pro Patria-Novara
Albinoleffe-Renate                     1-2
Monza-Giana Erminio                     3-0
PergolettesePergolettese-Alessandria               2-1

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Alfonsine-Mantova                   Alfonsine-Mantova                   Alfonsine-Mantova  0-3
Breno-Fanfulla                            Breno-Fanfulla                            Breno-Fanfulla 1-1
Calvina-Lentigione                           1-2
Ciliverghe-Sasso Marconi         2-2
Correggese-Crema                      Correggese-Crema                      Correggese-Crema 4-3
Progresso-Fiorenzuola                   Progresso-Fiorenzuola                   Progresso-Fiorenzuola 2-1
Sammaurese-Forlì                        1-1
Savignanese-Mezzolara            1-2
Carpaneto-Franciacorta           5-2Carpaneto-Franciacorta           5-2

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alessandria-Pro Vercelli                     
Giana Erminio-Pro Patria                    
Novara-Robur Siena                                
Olbia-Juve23                    
Renate-Arezzo                    
Carrarese-Pianese
Como-Albinoleffe                       
Gozzano-Pergolettese                        
Pistoiese-Lecco
Pontedera-Monza   

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
Crema 1908-Alfonsine                      
Fanfulla-Sammaurese                     
Fiorenzuola-Savignanese                          
Forlì-Carpaneto                
Lentigione-Franciacorta                
Mantova-Ciliverghe
Mezzolara-Breno             
Progresso-Correggese            
Sasso Marconi-Calvina SportSasso Marconi-Calvina Sport

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Correggese-Crema 1908  4-3 
Reti: 9’ e 20’ Bosio,  16’ e 47’ Fall, 28’ Valeriani; 70 

(r.)  Pagano; 80’ Saporetti
Crema: Trapani, Grea (11’ st Giosu), Campisi (56’ 

st Kouadio), Porcari, De Angeli, Orchi (89’ Fusi), Pa-
gano, Corna, Corioni, Pignat, Fall. All. Dossena 

Sul più bello, sul 3 a 3 e in superiorità numerica, il 
Crema ha staccato la spina e la Correggese ne ha 

approfittato per il definitivo sorpasso. In piena zona 
Cesarini capitan Pagano, smarcato da Giosu, da due 
metri dalla porta non l’ha messa dentro e ora la si-
tuazione è ancor più complicata. Così l’amareggiato 
mister Dossena al fischio di chiusura: “Siamo andati 
in black out e giustamente siamo stati puniti. Erava-
mo stati bravi nel riaggiustare la situazione (reazione 
gagliarda, da 3 a 1 a 3 a 3) dopo gli errori commessi, 
ma non abbiamo mantenuto la concentrazione e, per 
almeno 10 minuti abbiamo smesso di giocare nono-
stante potessimo contare sulla superiorità numeri-
ca”. Quindi, “non ci sono più alibi. Qui o si mostra 
il proprio spessore tecnico e caratteriale o non si va da 
nessuna parte”.  Si va, si va, ma dalla parte sbagliata: 
la zona playout dista una lunghezza solamente ed è in-
dispensabile sfruttare a pieno che gli ultimi due turni 

del girone di andata non sono impossibili. Domani 
al ‘Voltini’ l’occasione  per… tornare finalmente alla 
vittoria, c’è; l’Alfonsine, compagine della provincia di 
Ravenna reduce dalla sconfitta casalinga a opera della 
capolista Mantova, non ha grande confidenza con la 
porta avversaria (10 reti all’attivo), ma vanta una delle 
miglior difese del torneo (20 gol al passivo, 4 meno dei 
nerobianchi, che però sono andati a bersaglio 24 vol-
te). “È una neopromossa in linea coi suoi programmi, 
contrariamente a noi”, considera il direttore sportivo 
Enrico Dalè, impegnato nel mercato di riparazione, 
che sin qui ha registrato soprattutto uscite: dopo Baggi 
e Rovido, ha fatto le valigie De Angeli. La scorsa set-
timana è approdato in nerobianco il difensore Orchi, 
subito nella mischia. Dovrebbero arrivare un portiere 
giovane e un centrocampista. “Parliamoci chiaro, chi 
ha buoni giocatori se li tiene e non è facile tesserare 
elementi di valore”. Mister Dossena per la gara di do-
mani “difficilmente potrà contare sul centravanti Fer-
rari”, fermo da qualche settimana e avrà gli uomini 
contati. A Correggio s’è infortunato Dragoni nel lavo-
ro di rifinitura e ha dovuto optare per il 4-3-3. Non è 
bastato Fall in formato gigante: due gol oltre al rigore 
procurato, trasformato da Pagano, valso il 3 a 3. La 
difesa ha ballato sovente, a centrocampo non è dispia-
ciuto Porcari, in attacco anche il capitano ha fatto il 
suo: peccato per l’errore in pieno recupero.            



VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per VOLLEY B2: riscatto immediato per Enercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom FimiEnercom Fimi

CALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIO::: Iuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di NataleIuvenes Capergnanica, Torneo di Natale

di TOMMASO GIPPONI

Viaggia sempre più con le vele spiegate la Parking Graf Crema, ed 
è un viaggio che assomiglia sempre più a qualcosa di meraviglioso.

Le biancoblu hanno superato a pieni voti anche l’ostacolo Sarcedo, l’ul-
tima squadra in zona playoff non ancora incontrata in questo campionato, e 
come hanno fatto praticamente con tutte le altre, l’hanno letteralmente spazzata 
via. Il 62-29 con cui si è conclusa questa gara dice di una prestazione difensiva da 
annali delle cremasche, contro un attacco che aveva esperienza e punti nelle mani, 
ma che davvero è stato stritolato dall’intensità biancoblu. Così di partite se ne perde-
ranno ben poche, perché questo compensa anche una serata dove al tiro le percentuali 
non sono state un granchè, anche se con tiri sempre costruiti in maniera impeccabile. 
Vedendo come stanno giocando le cremasche, all’ottava vittoria di fila, verrebbe quasi 
voglia che i playoff iniziassero oggi. Purtroppo bisognerà aspettare ancora dei mesi, e in 
mezzo c’è la Coppa Italia, la cui qualificazione ancorchè non matematica è di fatto già 
acquisita. Mancano ancora 4 giornate al termine dell’andata e Crema è a più 4 su tutte le 
dirette inseguitrici, ma anche con tutti gli scontri diretti favorevoli. Molto più facile che le 
nostre termineranno l’andata al secondo posto, qualificandosi per la Coppa con la testa di 
serie numero 2. Contro Sarcedo Crema è andata via in maniera lenta ma costante nel corso 
di tutto il match, con spallata decisiva nel corso del terzo quarto dove le vicentine non hanno 
segnato nemmeno un canestro dal campo e hanno trovato solo due punti, peraltro negli ultimi 
30”, dalla lunetta. In attacco invece Crema ha vissuto sulle fiammate a turno di Capoferri, Cac-
cialanza e Rizzi principalmente, con una Zelnyte sempre dominatrice dei tabelloni (e contro 
aveva una giocatrice di stazza anche superiore come Shaw) ancora in doppia doppia. 

Alla fine c’è stata gloria per tutte, comprese le più giovani, coi bei canestri nel finale di Elisa 
Guerrini e Federica Parmesani, in quella che nell’ultimo quarto si è trasformata in una sorta di 
amichevole non competitiva, che però ha permesso a coach Stibiel di dare preziosi minuti di 
riposo alle sue titolari. Bene, anzi, benissimo così. Ora bisogna solo lavorare sodo per non inter-
rompere il momento magico. Questo weekend le biancoblu resteranno a guardare, osservando 
il loro turno di riposo, ma torneranno in campo mercoledì sera, in un anticipo della quattordi-
cesima giornata che si sarebbe dovuta svolgere il 29 dicembre. Alla Cremonesi alle 21 arriverà 
la neo promossa San Giorgio Mantovano, terz’ultimo in graduatoria, in un derby regionale 
inedito a questo livello. Un anticipo saggio, che garantirà poi a entrambe le squadre una sosta 
più lunga. Una matricola, quella mantovana, dotata di alcune buone individualità ma che non 
può e non deve impensierire le cremasche, complessivamente di livello superiore. Ma proprio 
perché questa è la serie A2 bisognerà scendere in campo con la testa giusta, e conquistare i due 
punti che, tra l’altro, darebbero anche la certezza matematica della qualificazione in Coppa. 
È un fine d’anno molto intenso per la Parking Graf, che poi tornerà in campo tre giorni dopo 
ancora in casa per ricevere il Marghera, fanalino di coda ancora senza successi nel torneo, e 
saranno altri due punti da non farsi scappare. Situazione ideale quindi per Crema, che deve 
solo stare attenta a non rilassarsi, ma a continuare a lavorare come sta facendo, perché ci sono 
ancora tante soddisfazioni da togliersi.

Parking Graf, un 62-29 che 
dice tanto sul momento d’oro
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Nella foto la biancoblu Martina Capoferri, sempre grande protagonista, in azione
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Ottava giornata d’andata del gi-
rone A della Prima Divisione 

femminile caratterizzata dagli scon-
tri diretti tra le sei squadre del ter-
ritorio cremasco. Ad aprire il week 
end dei derby venerdì sera il con-
fronto a Spino d’Adda tra le locali 
della Segi e il Volley Offanengo.

Le padrone di casa hanno fatto 
valere il fattore campo conquistan-
do l’intera posta grazie al successo 
per 3-0 con i parziali di 25-20, 25-14 
e 25-17. Sabato, poi, riflettori pun-
tati su altri due attesi match con 
protagoniste le squadre del crema-
sco: Airoldi Bagnolo-Volley Ca-
pergnanica e Trattoria Severgnini 
Vailate-Amatori Monte. In quel di 
Bagnolo le locali si sono aggiudicate 
l’intera posta imponendosi per 3-0 
con i parziali di 25-22, 25-9 e 25-23, 
mentre a Vailate le padrone di casa 
hanno fermato l’Amatori Monte in 
quattro set (24-26, 25-14, 25-20, 25-
18) rimontando anche il passivo di 
uno. In seguito a questi risultati la 
classifica dopo l’ottavo turno vede 
l’Airoldi al primo posto con 20 pun-
ti, appaiata alla New Volley Vizzolo 
precedendo di due lunghezze la Segi 
Spino. 

L’Amatori Monte a quota 16 è 
scivolata al quarto posto mentre 
Trattoria Severgnini e Capergna-
nica Volley sono appaiate in sesta 
posizione con 13 punti. Nona po-
sizione con 9 punti per il Volley 
Offanengo. Oggi alle 19 l’Airoldi 
Bagnolo sarà ospite delle lodigiane 
del Gso Sant’Alberto mentre alle 
18 alla palestra di via Monteverdi il 
Volley Offanengo cercherà un pron-
to riscatto ospitando la Lla Volley. 
Ieri sera invece è andato in scena il 
big match della nona giornata che 
ha visto di fronte Amatori Monte 
Cremasco a Segi Spino, mentre la 
Trattoria Severgnini Vailate è anda-
ta a far visita al Volley Marudo. Il 
Volley Capergnanica aveva antici-
pato a mercoledì le proprie fatiche 
settimanali ospitando la cocapolista 
New Volley Vizzolo. Per quanto ri-
guarda il raggruppamento B della 
Prima Divisione l’Andreoli & Cre-
sci Izano sabato sera ha affrontato 
in quel di Cremona la Dinamo im-
ponendosi al quinto set (25-22, 15-
25, 25-17, 23-25, 15-11). In classifica 
la formazione cremasca occupa la 
quinta posizione con 14 punti. Gio-
vedì sera le izanesi hanno disputato 
l’ultimo match casalingo dell’anno 
ospitando le vescovatine de La Roc-
ca 2000, mentre venerdì 20 dicem-
bre saranno di scena a Cicognolo, 
ospite della Fadigati, per chiudere le 
fatiche del 2019.

Junior

Risultato a sorpresa nel derby cremasco Risultato a sorpresa nel derby cremasco Rvalido per l’ottavo turno del girone C Rvalido per l’ottavo turno del girone C R
della serie C femminile. In quel di Agnadel-
lo le locali del Caseificio del Cigno hanno 
sovvertito il pronostico della vigilia aggiu-
dicandosi la sfida con le “cugine” della Cr 
Transport Ripalta Cremasca, 
giunte all’appuntamento dello 
scorso fine settimana con i gra-
di di cocapolista del raggrup-
pamento. Le padrone di casa si 
sono aggiudicate il match im-
ponendosi per 3-1, rimontando 
anche il passivo di un set. 

L’avvio di gara, infatti, era 
completamente di marca ripal-
tese che si portava a condurre 
grazie al facile successo nel gio-
co inaugurale per 25-11. 

Le portacolori del Caseificio 
del Cigno però, rientravano 
prepotentemente in partita ri-
baltando l’andamento del match grazie ai 
parziali di 25-22, 25-21 e 25-18. 

La sconfitta di Agnadello ha fatto scivo-
lare la Cr Transport al quarto posto ferma 
a quota 19, mentre il Caseificio del Cigno 
è salito all’ottavo posto con 11 punti. Que-
sta sera alle 20.30 le ripaltesi ospiteranno 

il Trinca Bresso che è appaiata in classifica 
all’Agnadello, mente il Caseificio del Ci-
gno alle 17 sarà di scena a Busnago che la 
precede di un punto in classifica. Nel giro-
ne D la Zoogreen Capergnanica di fronte al 
pubblico amico ha superato al tie break il 

Rivalta facendo conquista-
re alle mantovane il primo 
punto della stagione. 

I parziali a favore del 
team di coach Castorina 
sono stati di 20-25, 25-10, 
25-17, 9-25 e 15-12. Con i 
due punti di sabato le ne-
roverdi hanno raggiunto 
quota 7 in nona posizione, 
appaiate alla Sanitars Bien-
no, contro la quale gioche-
rà oggi alle 18 in trasferta. 

In campo maschile la 
Imecon Crema ha espu-
gnato il campo del Volley 

Redona per 3-0. Grazie alla sesta vittoria 
stagionale la compagine di coach Invernici 
è salita a quota 18 condividendo la prima 
posizione con Atlantide Brescia e Nembro. 
Questa sera i neroverdi cremaschi ospite-
ranno la Bocconi Sport Team, che si trova 
in piena zona retrocessione.                   Junior

Volley C: a sorpresa derby ad Agnadello

Ha dovuto accontentarsi del terzo posto il vaiane-
se Mattia Visconti nel ‘4° Trofeo Franco StabiHse Mattia Visconti nel ‘4° Trofeo Franco StabiH -

lini’, gara nazionale organizzata dalla società Nuova 
Bar Bocciodromo in ricordo dell’ex presidente del 
comitato locale. Il beniamino di casa si è dovuto at-
tendere in semifinale al cospetto de bresciano Daniel 
Palazzi, che si è poi aggiudicato la manifestazione. 
Palazzi, alfiere della Arcos Brescia Bocce, ha messo 
in fila i 102 giocatori che hanno dato vita alla com-
petizione. La classifica finale è stata 
stilata dall’emiliano Mauro Gioia 
del Comitato di Piacenza ed è risul-
tata la seguente: 1) Daniel Palazzi 
(Arcos Brescia Bocce), 2) Odoardo 
Ghisleri (Canottieri Balldesio, Cre-
mona), 3) Mattia Visconti (Arcos 
Brescia Bocce), 4) Enrico Farina 
(Tellaroli, Brescia), 5) Claudio Pi-
rotta (Vip Credaro, Bergamo), 6) 
Enrico Mereni (Signorini, Cremona). Il ricco mon-
tepremi ha previsto riconoscimenti per i primi otto 
boccisti classificati, con buoni valore, set di bocce e 
altro materiale sportivo, e quattro premi per le prime 
quattro società. Il 23 dicembre prenderà il via la tra-Il 23 dicembre prenderà il via la tra-Il 23 dicembre prenderà il via la tra
dizionale gara benefica a coppie, che si concluderà 
il 6 gennaio. Dal 7 gennaio, competizione a coppie 
Amici del bocciodromo. Il 27 gennaio, altra gara 
indetta dal Bar Bocciodromo, provinciale a coppie, 
mentre il 10 febbraio toccherà  alla Mcl Capergna- alla Mcl Capergna- alla Mcl Capergna

nica mandare in scena una competizione provinciale 
a coppie. 

MEMORIAL RICORDANDO GLI AMICI
La società bocciofila Casiratese, da anni affiliata 

con il Cremasco, ha organizzato la quarta edizione 
del ‘Memorial Ricordando gli amici’, gara provin-
ciale serale. A salire sul gradino più alto del podio 
è stata la coppia bergamasca composta da Mauro 
Bugini e Primo Santinelli. I due atleti di categoria 

A del Ciserano hanno superato 
nel match conclusivo, Bugini-
Santinelli facevano valere la dif-Santinelli facevano valere la dif-Santinelli facevano valere la dif
ferenza di categoria (A contro 
C) e di tasso tecnico e si impo-
nevano non senza difficoltà per 
12 a 10. La classifica finale del-
la manifestazione è stata stilata 
dall’arbitro Manuel Tagliaferri 
ed è risultata la seguente: 1) 

Bugini-Santinelli (Ciserano, Bergamo), 2) Patrini-
Geroldi  (Mcl Offanenghese), 3) Bresciani-Magnini
(Arci Crema Nuova), 4) Brunetti-Seminara (Poiani, 
Lodi), 5) Padovani-Cazzaniga (Bar Bocciodromo), 
6) A. Paladini-M. Paladini (Cremosanese), 7) Gia-6) A. Paladini-M. Paladini (Cremosanese), 7) Gia-6) A. Paladini-M. Paladini (Cremosanese), 7) Gia
na-Bonizzi (Oratorio Pianengo), 8) Pedrini-Ruotolo 
(Oratorio Pianengo). In queste sere è in svolgimento 
il ‘Gran Torneo di Natale’, gara provinciale indivi-
duale organizzata dal Bar Bocciodromo. Le finali sa-duale organizzata dal Bar Bocciodromo. Le finali sa-duale organizzata dal Bar Bocciodromo. Le finali sa
ranno il 20.                                                                             dr 

Bocce: Trofeo Franco Stabilini, i risultatiHa preso il via ieri sera la dodicesima edizione del Torneo di Natale, 
manifestazione di calcetto giovanile, organizzata dalla Iuvenes del 

presidente Matteo Moretti. Le innumerevoli partite, che vedono impe-
gnati circa 200 baby calciatori, sono ospitate nella palestra comunale di 
via Garibaldi. In lizza ci sono squadre di cinque diverse categorie, com-
poste da tre, cinque e sei giocatori: Scuola Calcio 2013, Mignon 2012 , 
Primi Calci 2011, Pulcini 2010 e Pulcini 2009. Le società partecipanti 
sono, oltre ai padroni di casa della Iuvenes, Pianenghese, Arzago, Spi-
nese, Standard, SIF Academy, Luisiana, Castelnuovo, Ripaltese, Dove-
rese e Offanenghese. I piccoli calciatori hanno iniziato, come detto, a 
sfidarsi ieri sera, per terminare con le fasi finali della categoria Pulcini 
2010, nella tarda serata di martedì. 

La giornata di domani sarà invece interamente dedicata al Torneo 
tra le società professionistiche della categoria Pulcini 2010, che vedrà 
in campo Inter,  Juventus, Atalanta,  Cremonese, Monza e Brescia.

 Il Torneo di Natale organizzato da Iuvenes si conferma come uno 
degli appuntamenti calcistici più longevi e aggreganti del territorio, 
grazie all’impegno di dirigenti, allenatori e collaboratori della società  
capergnanichese che, da anni, hanno saputo creare e far funzionare 
con passione la grande macchina organizzativa. La novità di quest’an-
no è il servizio di bar e cucina organizzato dall’associazione Marcotti 
Osvaldo Onlus, con il patrocinio del Comune, all’interno della tenso-
struttura che è stata montata nel parcheggio della palestra. L’intero ri-
cavato della vendita sarà utilizzato per l’acquisto di materiale  didattico 
per i bambini disabili della scuola primaria di Capergnanica e della 
media di Ombriano. Un bel modo per unire sport e solidarietà in vista 
del Natale.                                                                                                     dr  

LE BIANCOBLU HANNO 
SUPERATO A PIENI VOTI 

ANCHE L’OSTACOLO 
SARCEDO; QUESTO 
WEEKEND TURNO 

DI RIPOSO.
SI RITORNA 

IN CAMPO MERCOLEDÌ 
ALLA CREMONESI 

CONTRO S. GIORGIO 
MANTOVANO

BASKET
A2

L’Enercom Fimi Volley 2.0 si è prontamente riscattata dalla sconfit-
ta patita in casa della capolista Gossolengo, tornando al successo 

sabato scorso di fronte al pubblico amico del PalaBertoni. Le bianco-
rosse hanno impiegato tre set per piegare la resistenza dell’Autorev 
Spezia superando così in classifica la compagine ligure. Il match è sem-
pre stato saldamente in mano alle padrone di casa, pur prive di Fioretti 
fermata da un dolore al braccio, che hanno controllato agevolmente i 
primi due parziali, chiudendo quindi il terzo e decisivo gioco con un 
irresistibile rush finale. In avvio di gare le ospiti cercavano subito l’al-
lungo (1-3) ma Cattaneo e compagne rispondevano prontamente ribal-
tando la situazione (5-3, 9-6, 13-8, 22-16). Le spezzine con un sussulto 
d’orgoglio provavano a rifarsi sotto (22-19) ma tre errori liguri conse-
gnavano il set alla Enercom Fimi (25-21). Il secondo gioco risultava 
equilibrato sino al 9-9, poi un break di 5-1 delle ragazze di Moschetti 
(15-10) incanalava il parziale verso un agevole successo della squadra 
di casa per 25-15. L’Autorev tentava il tutto per tutto in avvio di terza 
partita (7-12) ma l’Enercom Fimi si rifaceva prontamente sotto pareg-
giando i conti. Le due contendenti si alternavano così al comando sino 
al rush finale, quando sul 23 pari le liguri sbagliavano il sevizio dando 
poi la possibilità a Diagne di chiudere i conti (25-23). Miglior realiz-
zatrice tra le padrone di casa proprio la centrale Diagne autrice di 14 
punti seguita da Giroletti e Pinetti rispettivamente con 13 e 12. 

“Abbiamo ottenuto tre punti importanti per la classifica, consentono 
di mettere altre squadre tra noi e la zona pericolosa – ha commentato al 
termine del match il tecnico cremasco Matteo Moschetti dedicando la 
vittoria al team manager Marco Grassi, assente sabato –. Un successo 
ottenuto gestendo bene la gara, la squadra ha dimostrato il suo caratte-
re giocando con tranquillità”. Grazie al successo contro le spezzine le 
cremasche hanno guadagnato la settima posizione solitaria in classifica 
con 13 punti, portando a 6 le lunghezze di margine dalla zona retroces-
sione e accorciando a soli tre punti la distanza dalla zona playoff. Oggi 
alle 18 Cattaneo e compagne affronteranno l’ultima trasferta del 2019 
andando a far visita alla Tomolpack Marudo, formazione lodigiana 
che si trova in penultima posizione con 5 punti all’attivo e che nel tur-
no precedente è stata sconfitta al tie break dal fanalino di coda Linea 
Saldature Bedizzole che ha così potuto festeggiare il primo successo 
stagionale in campionato.

Giulio Baroni
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Il Castelleone è ritornato prepotentemente alla 
vittoria e l’ha fatto non su un campo qualsia-

si, ma a Sesto San Giovanni col Villa, compa-
gine che naviga nei quartieri alti, nobili: occupa 
la quarta posizione di classifica, quindi staziona 
in zona playoff. L’1-4 la dice lunga su chi ha fat-
to le cose migliori, un risultato questo che oltre 
a valere molto per la graduatoria è importante, 
stante i risultati delle settimane precedenti, per il 
morale. Insomma, è di quei poker che invogliano 
all’ottimismo, che autorizzano a  guardare avanti 
fiduciosi. 

Va comunque rilevato che i gialloblu di mister 
Bettinelli hanno giocato in superiorità numerica 
l’intera partita: dopo appena 2’ dal fischio d’ini-
zio difatti è stato espulso il portiere locale per toc-
co di mano volontario oltre i confini della propria 
area per impedire a Rebucci di gonfiare il sacco.

Pur comandando le operazioni praticamente 
senza soluzione di continuità, nel primo tempo, 
la squadra di casa nostra ha dovuto attendere il 
45’ per liberare l’hurrà: lesto Sacchi a insaccare 
su corte respinta del portiere impegnato da Ami-
ghetti. Preludio alla goleada? Il ‘morbidoso’ ap-
proccio di seconda  frazione ha favorito l’aggan-

cio dei milanesi, complice il pacchetto arretrato 
della truppa ospite: batteva il 50’. Capita l’anti-
fona, il Castelleone ha alzato di nuovo il ritmo 
colpendo al 62’ con Lera e una volta riportatasi 
avanti, continuando a macinare gioco, è andato 
a segno altre due volte, con Rebucci al 73’ e Vi-
viani all’87’. Domani prolungherà la striscia tra 
le mura di casa col Barona? L’avversario non è 
impossibile.   Castelleone: Bengasi, Armanni, 
Amighetti (88’ Barborini), Sangiovanni, Goes, 
Bonizzi, Ghidelli, Sacchi, Rebucci, Lera (80’ 
Gallarini), Viviani.  Da Sesto Ulteriano, in casa 
dell’Atletico CVS, il Romanengo ha fatto ritorno 
con un punto al termine di una gara, che nella 
prima frazione ha regalato poche emozioni, men-
tre nel secondo tempo l’undici di mister Rober-
to Scarpellini ha avuto due buone occasioni per 
sbloccare il risultato. Nella prima parte di conte-
sa ha osato maggiormente l’undici locale, senza 
però riuscire a minacciare la porta di Marenzi, 
ben protetto dalla retroguardia cremasca. Dopo 
il tè le cose migliori le hanno fatto vedere Porcu e 
compagni. Domani, ultima d’andata, botto casa-
lingo col blasonato Tribiano? 

AL

Sono successe tante cose nell’ul-
timo turno di Prima. Era in 

programma, per le nostre, un dop-
pio derby. A esultare è stato solo il 
Palazzo Pignano, che ha sconfitto 
con un’unica rete la Spinese fuori 
casa. Nell’altro confronto, invece, 
la Rivoltana non è riuscita ad avere 
la meglio del Chieve (in classifica 
hanno un distacco di 14 lunghez-
ze) e ha perso la vetta: il confronto 
è terminato 1 a 1. 

Il Casalpusterlengo, che è la 
squadra che segna di più, ha avuto 
la meglio del Lodivecchio, seppur 
a fatica, ed è solo davanti a tutte a 
quota 33. Bene il Cso Offanengo 
che, opposto al S. Stefano, quarto, 
ha alzato la voce, vincendo 3 a 1. 
Niente male.

Il Palazzo Pignano (nella foto) 
s’è tolto un’altra soddisfazione e 
ha colto i tre punti nell’accesa gara 
al cospetto della Spinese. I boys di 
mister Ruggeri hanno giocato alla 
pari, sfiorando la rete un paio di 
volte con Bolzoni, ma all’8’ si sono 

scordati in area Cavallanti, che ha 
fatto secco Miragoli, regalando ai 
suoi tre preziosissimi punti salvez-
za. Rivoltana-Chieve è stata una 
contesa “storica”, nel senso che le 
due società si sono incontrate per 
la prima volta nella storia del cal-
cio dilettantistico del territorio. Per 
quanto visto in campo il risultato 
emerso è quello più giusto, con i 
chievesi di coach Rossi partiti col 
piede sbagliato a causa di un’au-
torete (sfortunata) di Provana, 
dopo soli 30 secondi. Gli ospiti si 
sono poi sistemati e hanno dato 

del filo da torcere all’ex capolista, 
che ha subito il gol dell’1-1 al 47’ 
dal dischetto. Il cecchino è stato 
Cannatà, sempre tra i migliori. 

Per la cronaca va segnalata anche 
una traversa colpita da Borsa, che 
avrebbe potuto ribaltare l’anda-
mento del match. L’assedio finale 
dei padroni di casa non ha prodot-
to nulla.

Infine il Cso, che veleggia a 20 
punti, nelle zone medio-alte della 
graduatoria. La vittoria per 3 a 
1 contro il S. Stefano è di quelle 
importanti: dopo le prove del gol 
con Stringhi (rete annullata ingiu-
stamente), El Haddad ha segnato 
al 12’ dagli 11 metri, vedendosi 
annullare anche il 2-0. I lodigiani 
han fatto 1 a 1 al 57’, ma Fusari e 
un’autorete hanno rimesso le cose 
a posto. Domani, campi permet-
tendo, gare da seguire da vicino: la 
Rivoltana cercherà i tre punti nella 
trasferta di Castelvetro, sperando 
che la Spinese compia l’impresa 
in casa della capolista Casalpu-
sterlengo. Cso con l’Oriese e sfida 
delicata per il Palazzo contro la 
Grumulus. 

LG  

Sempre più sola la capolista 
Sergnanese perché chi inse-

gue fatica a mietere vittime.
 Con la netta vittoria di dome-

nica a Pieranica, la squadra di 
mister Galelli s’è portata a più 
9 sull’immediata inseguitrice, la 
Scannabuese, rallentata a domi-
cilio dalla tenace Pianenghese: 1 
a 1 il risultato finale. Al vantag-
gio degli ospiti allenati da Enri-
co Alloni, con Ghirotto al 55’, i 
ragazzi di Viganò hanno rispo-
sto a 5’ dal termine con Lupi.

Per la Sergnanese la partita 
s’è incanalata per il verso giusto,  
quando la lancetta dell’orologio 
non aveva ancora completato il 
primo giro. Dopo 30 secondi dal 
fischio d’inizio Blini ha com-
messo fallo di mano nella pro-
pria area, l’arbitro l’ha espulso 
(più giusto il cartellino giallo?) 
assegnando il rigore alla prima 
della classe che Santinelli s’è 
incaricato della trasformazione. 
Con un uomo in più e con una 

marcia in più, gli ospiti non han-
no incontrato eccessive difficol-
tà ad andare al tiro e a lasciare il 
segno, difatti tra il 23’ e il 35’ è 
andata a bersaglio altre due vol-
te, prima con Cedri, quindi con 
Santinelli e nella ripresa hanno 
servito il poker con Zanichelli. 

Domani la campionessa d’in-
verno ospita l’Oratorio Castelle-
one, ma ha già la tavola imban-
dita per la festa di metà stagione. 
Se la Scannabuese è stata co-
stretta al pari dagli ‘orange’, alla 
terza in graduatoria, la Sonci-

nese è andata ancor peggio, ha 
buscato tre ventole tra le mura 
di  casa per opera della determi-
nata Doverese. Leone al 7’ sugli 
sviluppi di calcio d’angolo e nel 
finale di partita, 90’ e 92’ Alber-
tini  e Robesti i marcatori della 
squadra di mister Ciceri. 

La Montodinese ha condiviso 
la posta con l’Oratorio Castelle-
one che, due volte in vantaggio, 
con Mussi al 22’ e Beacco al 40’, 
è sempre stato agguantato, dai 
gol di Mizzotti al 32’ e Casorati 
all’85’. Goleada (5-3) in Casalet-

to Ceredano-Ripaltese.
Gli ospiti con un ottimo avvio 

si sono portati sullo 0-2 (Guerini 
e Bertolini), quindi c’è stata la ri-
sposta degli uomini di Perolini, 
che hanno ribaltato la situazione 
(4-2) con le reti di N.Piloni e Ni-
chetti nel primo tempo; ancora 
N.Piloni e Cantoni in avvio di 
ripresa. La Ripaltese ha riaper-
to la contesa con Bertolini (su 
rigore), ma Cavaletti su calcio 
piazzato ha chiuso i giochi a 
10’ dal termine. Calcio Crema 
vittorioso col Salvirola con la se-
gnatura di Bertoletti all’85’. Suc-
cesso all’inglese del Casale (51’ 
Vorrano e 91’ Kaltic), a spese 
del Salvirola. Solo in Excelsior-
Mairago (ha agganciato al terzo 
posto la Soncinese) non si sono 
visti gol. Domani ultimo atto 
del girone di andata, dominato 
dalla Sergnanese, che intende 
festeggiare il Natale con un’altra 
vittoria, Oratorio Castelleone 
permettendo.                           AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

La Rivoltana perde
la vetta. Palazzo esulta

Scannabuese 
rallenta: vetta a +9

L’Aurora Ombriano ha superato alla grande la forte Ac-
quanegra, quarta forza del girone A, mostrando i mu-

scoli in un momento chiave della stagione. Il che ha fruttato 
il mantenimento della prima posizione a quota 26. 

Dietro, non molla il Trescore, che ha piegato, seppur col 
minimo scarto (0-1), lo Sporting Chieve, superato in tra-
sferta. Bene anche la Castelnovese, terza, che ha sconfitto 
i nostri ragazzi di Madignano per 3 reti a 1. A riposo il Ba-
gnolo, l’ultimo turno ha visto, poi, la netta affermazione 
dell’Oratorio Sabbioni sulla matricola San Michele e quella 
del Paderno sulla Iuvenes Capergnanica. Peccato per il San 
Carlo, che dopo la goleada della scorsa settimana, è stato 
autore di un’altra bella prestazione, purtroppo culminata 
con una sconfitta: 3 a 2 per lo Spinadesco, che ha fatto vale-
re il fattore campo.

Doppietta di Ferrari, ma soprattutto tripletta di Arciero e 
l’Aurora... vola. Eppure di fronte c’era la formazione forse 
tiera più attrezzata per dare del filo da torcere ai boys di 
mister Verdelli. Non c’è stata gara! Grazie alla rete di Pe-
drinelli quando correva il minuto 30, il Trescore di mister 
Bertolasi ha tenuto il passo della capolista, che corre veloce. 
Il Chieve nella circostanza avrebbe meritato qualcosa di più.
Idem dicasi per il San Carlo nella tana dello Spinadesco: 
Essis e Vigani non sono bastati ai sancarlini, messi ko dalla 
tripletta del bomber di casa Pezzola. Peccato. Detto del 2-0 
del Paderno con i capergnanichesi guidati da Ortolo, ecco 
la cinquina dei Sabbioni a Corno Giovine. Anche qui non 
c’è stata gara. La doppietta di Pescatori nei primi 30’ ha 
permesso ai cremaschi di giocare in tranquillità.

Domani fari puntati su Trescore-Paderno, con l’Aurora 
che dovrebbe avere vita facile con la Iuvenes. San Carlo-
Castelnovese è match da tripla. 

ellegi

Terza categoria: l’Aurora 
alza la voce con Acquanegra

Viaggi ‘a vuoto’ 
per le cremasche...

Ritorno alla vittoria 
per il Castelleone

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Castiglione-Calcio 
Ghedi; CazzagoBornato-Valcalepio; Darfo-
Chiuduno Grumellese; Forza e Costanza-
Vobarno; Lumezzane-Governolese; Offa-
nenghese-Telgate; Prevale-Bedizzolese; 
San Lazzaro-Calcio Romanese

Prossimo turno:  Vertovese-
Casatese; Cisanese-Codogno; Leon-
Zingonia; Lusiana-Albinogandino; 
Mapello-Olginatese; Sant’Angelo-
Pontelambrese; Trevigliese-Lemine 
Almenno; Vis Nova Giussano-Cologno

Classifica: Lumezzane 31; Bedizzo-
lese 28, Telgate 28; Romanese 24; 
Forza e Costanza  22, Castiglione 22, 
Governolese 22; Vobarno 20, Valcale-
pio 20, Calcio Ghedi 20; Prevalle 19; 
Offanenghese 18; Cazzagobornato 
14; Darfo 12; Chiuduno Grumellese 5; 
San Lazzaro 2

Classifica: Vis Nova Giussano 34; Ca-
satese 30; Luisiana 28; Leon Monza 
Brianza 22, Vertovese 22; Sant’Ange-
lo 21; Olginatese 20; Pontelambrese 
19; Trevigliese 18, Albinogandino 18; 
Cisanese 16; Zingonia Verdellino 15; 
Cologno 12, Mapello 12, Codogno 
12; Lemine Almenno 9 

Prossimo turno: Bresso-Atletico Cvs; 
Castelleone-Barona Club Milano; Cinisel-
lo-Soresinese; Città di Sangiuliano-Villa; 
Cob 91-Senna Gloria; Orceana-Settalese; 
Romanengo-Tribiano; Solese-Paullese

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Spi-
nese; Castelvetro-Rivoltana; Chieve-
Torrazzo Malagnino; Oriese-Offanengo; 
Palazzo Pignano-Grumulus; San 
Biagio-Montanaso Lombardo; Santo 
Stefano-Lodivecchio; Sesto 2010-Bor-
ghetto Dilettantistica

Prossimo turno: Doverese-Piera-
nica; Mairago Turano-Calcio Crema; 
Montodinese-Excelsior; Pianenghese-
Casaletto Ceredano; Ripaltese-Casale 
Cremasco; Salvirola-Scannabuese; 
Sergnanese-Oratorio Castelleone; 
Vailate-Soncinese

Classifica: Città di Sangiuliano 32; Soresi-
nese 26; Cinisello 23, Villa 23, Tribiano 
23; Bresso 22; Solese 21; Cob 91 20, 
Castelleone 20; Romanengo 19; Set-
talese 15, Senna Gloria 15; Barona Club 
Milano 12, Paullese 12; Atletico Cvs 10; 
Orceana 3

Classifica: Casalpusterlengo 33; Rivol-
tana 31; Montanaso 27; Santo Stefano 
24; Oriese 23; San Biagio 22; Offanen-
go 20, Lodivecchio 20; Sesto 2010 18; 
Borghetto Dilettantistica 17, Palazzo 
Pignano 17, Chieve 17; Grumulus 15; 
Castelvetro 13; Spinese Oratorio 9;  Tor-
razzo Malagnino 7

Classifica: Sergnanese 37; Scannabue-
se 28; Soncinese 25, Mairago Turano 
25; Casale Cremasco 24; Montodinese 
23; Excelsior 18, Ripaltese 18; Casalet-
to Ceredano 17; Doverese 16, Calcio 
Crema 16; Pianenghese 15; Oratorio 
Castelleone 13; Salvirola 12; Vailate 
11; Pieranica 9  

Hanno viaggiato a vuoto entrambe. La Luisiana è 
stata piegata in suolo lecchese dalla Casatese che 

le ha soffiato il secondo posto; l’Offanenghese ha la-
sciato i tre punti in terra bergamasca, sul bel rettangolo 
del Valcalepio. Domani andrà in archivio la prima par-
te del campionato e le nostre saranno impegnate da-
vanti al pubblico amico, di casa, quindi potranno con-
tare anche sul prezioso contributo di chi 
siede in tribuna. L’Offanenghese ospita la 
seconda forza del torneo, il Telgate, a meno 
3 dalla vetta, occupata dal Lumezzane.  È 
una squadra (domenica l’ha spuntata di mi-
sura sul fanalino di coda San Lazzaro) che 
non va a segno con disinvoltura; solo 15 
le reti all’attivo (20 ne hanno totalizzato i 
grigiorossi), ma ha la miglior difesa del tor-
neo: ha rimediato 7 gol in 14 partite. Ogni gara fa storia 
a sé e  la compagine cara al presidente Daniele Poletti 
ha i mezzi per dare fastidio a tutti se gioca come sa. 
Domenica a Castelli di Caleppio, nella prima frazione 
ha fatto vedere qualcosa in più degli orobici andando 
al tiro con Bertocchi, Marchesini e Tettamanti, che ha 
rimediato il cartellino rosso a un niente dal riposo. 

“Un’espulsione dubbia. La partita è stata equilibra-
ta per tutti i 90 minuti. Nonostante la nostra squadra 

fosse rimasta in 10, si è resa pericolosa  tre volte con 
Bertocchi e una con Marchesini. 

Il Valcalepio in una delle poche occasioni è riuscito a 
portarsi in vantaggio, al 51’ superandoci in classifica”. 
In settimana l’Offanenghese ha messo a segno un gran 
colpo: il centrocampista ex Pergo Mattia Piras (nella 
foto) che ha rescisso col Sant’Angelo.

La Luisiana è uscita dal sintetico di 
Casatenovo a testa alta, ma con la spor-
ta vuota. I nerazzurri di Marco Lucchi 
Tuelli ha dominato nei primi 20’, ma 
sono stati i locali a lasciare il segno al 
primo affondo, al 28’ con Pontiggia. 

In avvio di ripresa, dopo aver rischiato 
il colpo del kappaò, la squadra pandine-
se ha rimesso le cose  a posto (53’)  con 

Dell’Anna a coronamento di una  trama di pregevole 
fattura. La gioia d’aver effettuato l’aggancio è durata 3’ 
solamente; al 56’ i lecchesi si sono nuovamente portati 
avanti con Pontiggia e poi sono riusciti a difendere il 2 
a 1 sino al trillo finale. Domani a Pandino sbarca l’Al-
binogandino, reduce dalla sconfitta interna per opera 
della Cisanese. La squadra del presidente Garbelli farà 
di tutto per chiudere alla grandissima l’andata, già da 
incorniciare.                                                                  AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Acquanegra 
Cremonese-San Michele; Iuvenes 
Capergnanica-Ombriano Aurora; 
Madignanese-Bagnolo; Oratorio Sab-
bioni Crema-Spinadesco; San Carlo 
Crema-Castelnovese; Trescore-Paderno
Riposa: Sporting Chieve

Classifica: Ombriano Aurora 26; 
Trescore 23, Castelnovese 23; 
Sporting Chieve 20, Acquanegra 
Cremonese 19; Paderno Calcio 15; 
San Carlo 14; Bagnolo 13; Madi-
gnanese 9; Oratorio Sabbioni 8; 
Iuvenes Capergnanica 6; Spinade-
sco 3; Oratorio San Michele 0
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SABATO 14 DICEMBRE 2019 51Sport

La Pallanuoto Crema si presenta (quasi) al completo! Si appre-
sta a partecipare per la terza volta nella sua storia al campio-

nato nazionale di Serie C. Confermata in blocco l’ossatura della 
squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di Promozio-
ne/Serie D senza subire sconfitte; il giovane #roaster della Prima 
Squadra è stato completato con degli innesti d’esperienza mirati a 
sostituire i ragazzi, che quest’anno non fanno più parte del team 
messo a disposizione del mister Alessandro Pelone.

L’obiettivo è il raggiungimento della salvezza in una serie che si 
affronta per la prima volta 
dopo moltissimo tempo, 
contro avversari che da 
anni navigano in queste 
acque. Si ha la consapevo-
lezza di essere una “Cene-
rentola” neopromossa, ma 
che ha sicuramente molta 
volontà di ben figurare, 
con umiltà e tanta voglia 
di crescere. L’Under 20, 
stasera alle ore 20 prima 
gara del girone 2,  sarà impegnata contro la coriacea pallanuoto 
Piacenza 2018. Le altre avversarie saranno: Kosmo, Cus Geas Mi-
lano, Pallanuoto Bergamo, Sd Metanopoli, Sport Management, 
Spazio Sport Osio. L’Under 15 partirà con il suo campionato nella 
seconda metà di gennaio 2020. L’Under 11 domani, domenica 15, 
alle ore 14.30 inizierà il proprio cammino contro Sporting Lodi e 
Treviglio per la prima giornata del campionato regionale che sarà 
dedicato al Memorial Franco Parietti (prima edizione) per ricorda-dedicato al Memorial Franco Parietti (prima edizione) per ricorda-dedicato al Memorial Franco Parietti (prima edizione) per ricorda
re il presidente scomparso qualche anno fa. L’Under 9 farà il per-re il presidente scomparso qualche anno fa. L’Under 9 farà il per-re il presidente scomparso qualche anno fa. L’Under 9 farà il per
corso regionale ludico da gennaio 2020. Infine la squadra Master 
dovrà invertire la rotta dopo le prime due sconfitte registrate nelle 
prime due giornate di campionato.prime due giornate di campionato.

Ecco la Pallanuoto Crema!

di TOMMASO GIPPONI

Un altro calvario per la Pallacanestro Crema, che 
gioca una partita anche diversa dalla precedente 

ma questo non le basta per cambiare il risultato, e cioè 
un’altra sconfitta, la nona in dodici partite disputate. Ad 
aggravare la situazione il fatto che sia arrivata contro 
una diretta avversaria per la salvezza, la Sangiorgese, 
in uno scontro diretto che metteva in palio due punti 
fondamentali per entrambe. Crema ha giocato male 
per tutto il primo tempo, andando anche sotto in ab-
bondante doppia cifra contro degli avversari non certo 
irresistibili. Ha provato una prima rimonta nella ripre-
sa, stoppata però anche da qualche fischio arbitrale di 
troppo e dall’espulsione, per una spallata molto veniale, 
di Matteo Motta (che avendo ricevuto due giornate di 
squalifica non sarà in campo nel prossimo turno). 

Ne hanno provata però un’altra di rimonta i crema-
schi nell’ultimo periodo, utilizzando la zona, e stavolta 
è andata meglio visto che sono rientrati sino a -1 e Del 
Sorbo in contropiede ha sbagliato il tiro del sorpasso.

Nel finale convulso poi è successo un po’ di tutto, con 
la gara interrotta una decina di minuti per infortunio a 
un arbitro e, alla ripresa, Crema  ha sbagliato i tiri decisi-
vi con gli avversari che dalla lunetta, sul fallo sistematico 
avversario, hanno segnato i punti dell’allungo decisivo, 
per la vittoria 68-66. Sconfitta che brucia certamente, e 
classifica che si fa davvero difficilissima per i rosanero, 
incollati al penultimo posto alla pari con Mestre, ma con 
tutte le altre (Sangiorgese appunto, e Varese) che hanno 
allungato. Inutile dire che la situazione può migliorare 

solo con delle vittorie, che però devono iniziare ad arri-
vare. Con il calendario delle ultime due partite del 2019 
non è certo impossibile. Domani alla Cremonesi alle 18 
arriverà il Lecco, sorprendentemente in zona playoff  
nonostante i tanti dubbi e problemi economici in pre-
stagione, buona squadra sì ma non certo una corazza-
ta inaffondabile. Sabato prossimo poi, nell’ultima gara 
dell’anno, si andrà a Varese per un altro scontro diretto 
salvezza. Vincere si deve, e questa squadra può sicura-
mente farlo, ma non regalando a ogni partita almeno 
due quarti agli avversari, dimostrando di essere apatica 
sia in attacco che in difesa. E se la società intende muo-
versi a livello di roster, è adesso il periodo per provare a 
chiudere qualche trattativa, per sfruttare poi il periodo di 
pausa natalizia (con due settimane di soli allenamenti) 
per provare a metabolizzare le novità. 

Un innesto comunque non può svoltare da solo la si-
tuazione, se chi è già a roster non si convince a cambiare 
passo, a metterci più intensità, e soprattutto a prendersi 
le proprie responsabilità. Se non si fa, a livello di serie 
B non si può vincere, non bastano i nomi o il proprio 
background, bisogna sempre scendere in campo per 
dare il massimo, domenica dopo domenica, e in questo 
gruppo sembra mancare proprio un faro, il giocatore che 
si carica la squadra sulle spalle nel momento di difficol-
tà, come faceva l’anno scorso Luca Montanari. 

Tanti problemi dunque, ma tanto è vero che la situa-
zione è difficile sotto tanti punti di vista, altrettanto vero 
è che c’è ancora tempo  per rimediare e risalire la chi-
na. L’obiettivo a questo punto può e deve essere solo la 
salvezza, ma bisogna impegnarsi tutti per raggiungerla.

ARRIVA LA NONA SCONFITTA IN 12 PARTITE

BASKET B

Pall. Crema, 
altro calvario

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

Grande impresa per il Basket 
Femminile Crema, che contro 

ogni pronostico impone lo stop a 
una delle capolista, la MecSystem 
Brignano, vincendo per 50-47. Gara 
sempre equilibrata, con punteggio 
bassissimo e difese che hanno avuto 
la meglio sugli attacchi. Le crema-
sche sono state bravissime a non 
andare mai sotto e nel finale si sono 
dimostrate più fredde, dopo aver 
piazzato un bell’allungo nel terzo 
parziale. Sugli scudi a livello realiz-
zativo Essane Lekre con 14 punti e 
Martina Lanzi con 13. Una vittoria 
di prestigio che riscatta qualche pas-
so falso di troppo, e che permette 
di guardare con più ottimismo al 
prossimo futuro. Ora l’importante è 
dare continuità di risultati, a partire 
dalla sfida di questa sera sul campo 
del Parre, che al momento occupa 
il primo posto in coabitazione col 
Melzo.

PROMOZIONE
L’ultimo turno di Promozione è 

stato caratterizzato dal derby tutto 
cremasco tra Il Momento di Rivolta 
d’Adda e la Basket School Offanen-
go, due squadre che arrivavano a 
questa partita appaiate in classifica 
e in piena zona playoff. Una partita 
che di fatto è rimasta in equilibrio 
solo per i primi 10 minuti, chiusi 
dai padroni di casa avanti di 4 lun-
ghezze. Da lì in poi però è stato un 
gran monologo di Rivolta, che pre-
sa una doppia cifra di vantaggio nel 
secondo quarto non si è più voltata 
indietro, e alla fine si è imposta per 
63-49. In casa rivoltana top scorer 
Armanni con 15 punti seguito da 
Raimondi Cominesi con 14, men-
tre per Offanengo il migliore è stato 
capitan Degli Agosti con 10 punti.

La prossima settimana la School 
sarà di scena a Landriano mentre 
Il Momento riceverà la Soresinese 
mercoledì sera.                               tm
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Turno mediamente positivo per le formazioni cremasche di serie D. Ha 
colto un’importante vittoria ancora una volta l’Ombriano Basket 2004, 

62-47 contro il Caravaggio, dimostratosi compagine scomoda e quanto mai 
attrezzata per stare nelle parti nobili della classifica per tutta la stagione. Una 
prestazione sotto tono in fase offensiva non ha comunque precluso la vittoria 
ai ragazzi di Bergamaschi, in partenza contratti ma via via che la partita ha 
preso forma, sempre più attenti e padroni a rimbalzo. Dopo un inizio di 
marca ospite, parziale ombrianese di 14-0 a cavallo della prima pausa breve, 
firmato da due triple di Lecchi e dai primi punti dell’esordiente Parmigiani 
(6 alla fine per il classe 2001 da Pizzighettone) che ha mandato in orbita 
Ombriano sul 21-11. 

Un paio di palle perse di troppo hanno però concesso un repentino riav-
vicinamento agli ospiti. Il terzo quarto, da non mostrare ai bambini vista la 
qualità delle giocate offensive, ha però mostrato un Ombriano quanto mai 
carico e compatto nella propria metà campo. La squadra ha evidenziato 
enormi progressi difensivi, riuscendo a concedere solo 4 punti a un attacco, 
non dimentichiamo, che si presentava alla Cremonesi forte di quasi 79 punti 
di media segnati, che lo issavano in cima alla classifica delle realizzazioni. I 
rossoneri si sono poi sbloccati in attacco con i canestri di Tiramani (10+10 
d’ordinanza) e Ferretti (14 con 7/13 da 2) e per loro è risultato agevole scap-
pare fino al massimo vantaggio con la tripla dell’ex Turco (58-39). Nel finale 
ancora Ciani ha rintuzzato ma per OB4 la sesta vittoria consecutiva è diven-
tata realtà, con uno scarto che potrà essere utile anche in futuro. Ieri trasferta 
a Cologno al Serio e venerdì prossimo chiusura d’anno casalinga con Sarez-
zo. È invece tornata alla vittoria l’Etiqube Izano, capace di superare 72-70 
il Sarezzo. Partita sempre vissuta sulle ali dell’equilibrio con sprint decisivo 
a favore degli izanesi, che tornano a respirare in classifica. Protagonisti di 
giornata Abraham con 24 punti e Duci con 18. Domani izanesi attesi dalla 
sfida salvezza di Gussago, mentre venerdì prossimo riceveranno il Cologno. 

Deve invece rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima 
vittoria dell’anno la Pallacanestro Offanengo, superata a domicilio dal Be-
dizzole per 49-69. I cremaschi sono sempre stati costretti a rincorrere se pur 
di poche lunghezze, con bella rimonta fino al -5 di fine terzo periodo. Nell’ul-
timo però si è spenta la luce e alla fine sono stati i bresciani a festeggiare. Top 
scorer offanenghese Bissi con 10 punti. Per i gialloneri di Angeretti ieri sera 
derby provinciale a Gussola mentre venerdì prossimo sfida interna con Gus-
sago.                                                                                                                    tm
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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Dopo una settimana di stop riprende domani il campionato di serie 
C con una giornata molto interessante. Il Crema infatti, ripreso-

si con autorità la testa della classifica, sarà impegnato nel terzo derby 
stagionale in casa del Casalmaggiore alle 14.30, in un incontro sulla 
carta ampiamente alla portata, mentre il Lambro, altra capolista, sarà 
impegnato contro il sorprendente Cremona terza forza del torneo. Per 
Crema comunque vietato sottovalutare l’evento, l’insidia è sempre die-
tro l’angolo. La formazione di Mr. Ravazzolo non dovrebbe avere grossi 
problemi con la formazione Casalasca e cercherà di bagnare con una 
vittoria le nuove maglie 2020 presentate in grande stile, lunedì sera in 
occasione della cena natalizia del sodalizio cremasco dal main sponsor 
Regi Cosmetic. Festa di Natale nella quale il presidente Alessandro Ra-
tini ha premiato tutto lo staff tecnico nero verde, che sta facendo davve-
ro un ottimo lavoro con una pergamena celebrativa e ha consegnato a 
Ettore Abbiati, memoria storica e fondatore del Club, la tessera numero 
1 del Crema Rugby Club 1977. Saranno molte, oltre alla formazione 
senior le formazioni cremasche che scenderanno in campo in questo 
secondo fine settimana di dicembre. Oggi alle ore 16 toccherà ai piccoli 
della Under 8 e della Under 10 in quel di Cremona, mentre la Under 
12 sarà impegnata sul campo amico di via Toffetti a partire dalle 10 in 
un raggruppamento casalingo. Tutte e tre le formazioni sono reduci da 
un tour de force che le ha viste scendere in campo in questo ultimi mesi 
quasi ogni domenica con risultati sempre in crescendo. Sempre oggi la 
formazione Under 16, salvo spostamento di orario, sarà impegnata alle 
19 in quel di Sesto San Giovanni con il Lambro. Dopo un turno di ri-
poso riprenderà anche l’Under 14 che domenica alle ore 13 sul campo 
amico di Via Toffetti darà vita a un triangolare con Lodi e San Donato a 
conclusione di una mattinata molto ghiotta per gli appassionati di que-
sto sport. Unica formazione a riposare sarà la Under 18 reduce dalla 
bellissima ma sfortunata prova con il forte e quotato Varese.                tm
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La Mcl Capergnanica ha pareggiato il suo secondo incontro nel 
Campionato di promozione per società di Prima categoria. Oggi 

il programma prevede il confronto Codognese-Mcl Capergnanica. La 
classifica provvisoria vede Codognese 6, Tritium 3, Capergnanica e Vi-
gevanese 1. Nel Campionato di Seconda categoria è invece in lizza la 
Nuova Bar Bocciodromo. Oggi, al bocciodromo comunale cittadino, è 
prevista la sfida con la Flora. 

          dr  

Grande soddisfazione per la Nuova Virtus Crema: domenica scorsa ai 
Campionati Regionali individuali Cadetti/e che si sono disputati a Ber-

gamo e ad Alzano Lombardo con minimo di partecipazione. A partire dalla 
gara di salto in alto maschile, dove Manuele Corbani si è classificato al 4° 
posto con la misura di 1.71 m, stabilendo il suo nuovo pb e anche il nuo-
vo record della società. Nel pomeriggio ad Alzano nuovi successi nel triplo 
femminile con Marta Cattaneo che 
si è classificata al 5° posto con il suo 
nuovo pb di 10.72 m e nel triplo ma-
schile con Davide Giossi classifica-
tosi anche lui al 5° posto con 11.26 
m stabilendo il suo nuovo personale 
che è anche il nuovo primato di so-
cietà. Buona anche la prova a Ber-
gamo nei 60 piani di Alice Canclini 
che ha corso in 8.79.

La settimana precedente sempre 
a Bergamo per il Campionato Re-
gionale Individuale Cadetti/e con minimo di partecipazione Marta Catta-
neo nella specialità del salto in lungo si è classificata al 7° posto con il suo 
nuovo pb di 4.92 mt. Nella giornata di sabato 7 dicembre i nostri atleti più 
giovani hanno partecipato al 15° trofeo Sprint a Monticelli D’Ongina dedi-
cato alla categoria esordienti ottenendo ottimi risultati. Francesco Regazzet-
ti 1° posto nei 30 m categoria ES C inoltre Filippo Marinoni 2 ° posto nei 30 
m categoria ES A, Irene Canclini 2° posto nei 30 m ES B, seguita al 3° posto 
da Laura Vailati e al 7° posto da Sofia Venturelli. Infine 1° posto dei nostri 5 
portacolori nella staffetta mista 5x30. 
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Si è giocata con buoni esiti la sesta giornata del girone di andata dei 
campionati a squadre di tennis tavolo, ai quali partecipano anche 

cinque formazioni del Ggs San Michele. In serie C2 girone F il Ggs 
capolista era impegnato nella palestra comunale di via Roma contro 
l’Oratorio San Giuseppe Casaloldo, che occupava l’ultimo posto in 
graduatoria, e si è imposto per 7 a 0. Il Ggs rimane in testa solitario a 
punteggio pieno. La seconda squadra ripaltese, che  partecipa alla C2 e 
che è stata inserita nel girone E, ha giocato anch’essa  sui tavoli di casa, 
contro i bresciani del Tt Marco Polo, ultimi in classifica e non ha fatica-
to affatto a imporsi per 7 a 0.  Scendendo di un gradino, il team ripaltese 
di serie D1, che gioca nel girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-
mantovano,  era anch’esso di scena  in casa per la seconda sfida contro 
i bresciani del Tt Marco Polo e hanno vinto per 4 a 3 cogliendo i primi 
due punti del loro campionato.  In serie D2, invece, il Ggs, che gareggia 
nel girone N, attualmente in testa nel girone,  ha osservato il turno di ri-
poso senza perdere la leadership. In serie D3, infine il Ggs San Michele, 
che risulta inserito nel girone C milanese, era impegnato nella palestra 
delle scuole medie di San Donato Milanese contro il Tt Urania e si è 
brillantemente imposto per 5 a 2.                                                             dr 

CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna Videoton beffato in Sardegna 

Così non va. La prima squadra del Videoton stecca la trasferta in Sar-
degna: avanti per 0-3 a 10 minuti dalla sirena, i cremaschi sembrano 

avere il pieno controllo del match con l’Ossi, fanalino di coda a quota 
zero punti, ma il black-out finale permette una clamorosa rimonta e 
costa un ko pesantissimo. Il successo dell’Ossi (4-3), al primo risultato 
utile in campionato, riapre i giochi salvezza: passare dal potenziale +12 
che avrebbe portato il successo al +6 reale sull’ultimo posto rappresenta 
un brutto colpo per il Vidi. “Sono molto deluso dalla gara di oggi: a 
inizio stagione avevamo chiesto una stagione di maturità che ancora 
non c’è stata” – ha detto il presidente Igor Severgnini – Prestazioni al-
terne ed errori individuali ci stanno condizionando: ognuno deve fare 
mea culpa e pensare a dare il meglio di sé. Bisogna solo pensare a la-
vorare per uscire da questa situazione. Ho sempre creduto e credo for-
temente in questo gruppo, ma ogni elemento deve dimostrare di dare 
il massimo, sempre: abbiamo bisogno di una reazione da uomini veri 
e sono fiducioso che tutti vorranno riscattarsi presto. Le qualità tecni-
che e umane ci sono, ma adesso è ora di dimostrarlo sul campo”. Oggi 
alla palestra Alina Donati De Conti, alle ore 16, il Videoton ospiterà il 
Real Cornaredo per un match che dovrà necessariamente mostrare una 
svolta.Non brilla nemmeno il New Vidi Team, che incappa in un ko 
casalingo: l’Ambrosiana si impone con un netto 0-3, facendo prevalere 
il miglior fraseggio. Domani, domenica 15 dicembre, alle ore 11,  l’Un-
der 19 rossoblu ospiterà il Real Cornaredo, a poche ore di distanza dal 
match tra le due prime squadre, sempre alla Palestra “Toffetti”.

Il ben curato green del Golf Crema Resort ha ospitato la disputa della 
‘Jamon Serrano Trophy’, gara a 18 buche Stableford per atleti di due 

categorie. Nella Prima categoria Netto, il migliore è risultato Gianluca 
Andreello del Golf Club Jesolo. Nel Lordo, invece, la vittoria è andata 
al padrone di casa Marco Gnalducci, che ha messo in riga altri due 
atleti del circolo organizzatore: Agostino Ubbiali e Nicola Alessandro 
Coletto. Nella Seconda categoria, infine, c’è stata una nuova tripletta 
del Golf club Crema con Cesare Gatti, Lorenzo Losi e Paolo Calic-
chia. A seguire si è disputata la ‘Louisiana Harmonie Clean by Cristian 
Events’, Louisiana a due giocatori a 18 buche Stableford, per catego-
ria unica. Nel Netto e nel Lordo, a imporsi è stata la coppia composta 
da Danilo e Greta Luchetta. Il calendario agonistico del Golf Crema 
Resort prevede per la giornata di oggi la disputa della ‘Pink Jacket by 
Cristian Events’, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie: 
finale nazionale. In serata è prevista la cena degli auguri. Domani toc-
cherà invece alla ‘Jamon Serrano Cup 4PLM’, gara a due giocatori a 
18 buche Stableford, 4 pale la migliore a coppie per categoria unica. 
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del circolo.          dr
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