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biglietto degli auguri, con le parole della litur-
gia nel giorno dell’Epifania: e cioè che tutti, 
proprio tutti, possano trovare con immensa 
gioia, come i Magi al termine del loro cammi-
no, “Cristo luce dell’eterna gloria”.

Non ho augurio migliore da fare, se non 
questo: che tutti, in questo Na-
tale, o quando Dio vorrà, pos-
sano incontrare il suo Figlio 
fatto uomo, Gesù Cristo.

A quanti più abitualmente 
cercano di vivere da credenti in 
Cristo, nelle nostre parrocchie e 
comunità, auguro che si rinno-
vi la bellezza di questo incon-
tro, così che grazie alla loro te-
stimonianza, anche altri siano 
aiutati a vivere questo incontro.

A quanti, davanti al “se-
gno ammirabile” del prese-
pio, come lo ha recentemente chiamato papa 
Francesco, sentono magari un po’ di nostalgia 
o provano un’ammirazione estetica o folclori-
stica, auguro di fissare gli occhi sul Bambino e 
di sentire nel profondo del cuore il suo invito 

a incontrarlo e seguirlo nella vita di ogni 
giorno.

A quanti vivono nella sofferenza e nella 
malattia, nel buio e nel dramma della vita, 
auguro quella luce e quella speranza che 
Gesù Cristo, dalla mangiatoia nella quale è 
stato deposto, povero tra i poveri, dischiude 
all’uomo e al mondo: e auguro loro di incon-

trarlo grazie anche alla carità 
dei fratelli.

E che cosa augurare a 
quanti hanno nel cuore e nel-
la mente altri interessi, altre 
preoccupazioni, altri modi 
di vedere la vita, il mondo, il 
senso delle cose, rispetto a ciò 
che propone Gesù Cristo, e 
che possono sentirsi persino 
infastiditi dal Natale? Auguro 
loro di essere sorpresi dal sen-
timento di una gioia inattesa 
e inspiegabile. E che questa 

gioia sia per loro ciò che furono le voci degli 
angeli per i pastori, o la stella per i Magi: l’ap-
parizione di un segno, l’invito a mettersi un 
giorno o l’altro in viaggio, per andare a vedere 
che cosa è successo, in quella notte di tanti 
secoli fa, a Betlemme di Giudea.

Buon Natale a tutti!
* Vescovo di Crema

Crema, 20 dicembre 2019

di DANIELE GIANOTTI*

Ho visto, in una città della nostra regione, 
giochi stupefacenti di luci, proiezioni, ef-

fetti speciali, che illuminano piazze e strade, 
torri, facciate di chiese e palazzi, in questi gior-
ni di festività natalizie. In questa fantasmagoria 
di luci, colori e animazioni, quasi nulla ricor-
da il Natale propriamente cristiano, il Natale 
di Gesù Cristo. La cosa non mi ha sorpreso, 
naturalmente, perché conferma una tendenza 
che è in atto ormai da molto tempo. Per certi 
versi, anzi, si potrebbe essere contenti, perché 
in questo modo il Natale è “di tutti”, credenti 
e non credenti, cristiani e non cristiani… Di 
tutti, però, fuorché di Gesù Cristo, di colui che 
dovrebbe essere il festeggiato!

So benissimo di non dire niente di nuovo, 
con tutto questo. Ma cos’altro dovrebbe dire 
un vescovo, se non ricordare che “Natale” vuol 
dire il “giorno natale” (ossia della nascita) di 

Gesù Cristo? Ricordare questo, e augura-
re a tutti ciò che ho voluto scrivere 

quest’anno anche nel 

Uno studio di Moruzzi
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presiedute dal vescovo Daniele

 Martedì 24 dicembre

ore 23.30 Veglia e S. Messa nella notte di Natale

 Mercoledì 25 dicembre

ore 11.00 S. Messa di Natale

ore 17.30 Vespri di Natale
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Direttore Angelo Bolciaghi
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Canti in attesa del Natale
Concerto

di Natale
Una luce brillò
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di S. Bernardino
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B. Manenti

Sabato 21 dicembre 
ore 21 
Chiesa

di San Giovanni Battista 
(via Matteotti Crema)

Presepio realizzato da Antonio Pigozzi, presepista 
residente nel cuore dei dolci pendii appenninici reggiani, 
allestito dal sergnanese Pier Luigi Bombelli
nella chiesa parrocchiale di Sergnano

A tutt i  un grande augurio               d i  Buon Natale
www.ilnuovotorrazzo.it
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“Alzo gli occhi e guardo 
verso i monti, da dove mi 

verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene 
dal Signore, egli ha fatto cielo e 
terra. A Gaza non ci sono mon-
ti ma abbiamo un grande cielo 
cui rivolgere lo sguardo”: recita 
il Salmo 120, uno di quelli detti 
delle ‘ascensioni’, padre Gabriel 
Romanelli, parroco latino di 
Gaza, pastore di una piccola 
comunità di 117 cattolici su due 
milioni di abitanti. È tempo 
di Natale, ma presepe, luci e 
i festoni restano tutti confina-
ti dentro il compound della 
parrocchia.

“Anche l’albero alto sei 
metri” si affretta ad aggiungere 
il parroco, “uno dei pochissi-
mi qui nella Striscia. Fa bella 
mostra di sé dentro la chiesa 
dedicata alla Sacra Famiglia”. 
A Gaza c’è scarsità di acqua, di 
medicine, di servizi sociali, di 
energia elettrica, di lavoro, “si 
cerca di vivere come si può in 
un costante clima di tensione 
se non di guerra, e – sottolinea 
il parroco di origini argentine, 
da soli due mesi nella Striscia 
dopo 14 anni passati a Beit Jala 
– nonostante tutto c’è voglia e 
desiderio di fare festa”. Com-
plice anche la visita di tre giorni 
(13-15 dicembre) dell’Ammini-
stratore apostolico del Patriar-
cato Latino di Gerusalemme, 
mons. Pierbattista Pizzaballa e 
della delegazione patriarcale. 
Per qualche giorno gli echi delle 
bombe, dei razzi e degli scontri 
che hanno costellato questo 
anno, oramai agli sgoccioli, 
sono stati coperti dai canti e dai 
jingle.

STRANIERI 
IN TERRA LORO 

Le visite natalizie a Gaza sono 
cominciate con il patriarca latino 
Michel Sabbah, oggi emerito, e da 
allora sia il suo successore, Fouad 
Twal che mons. Pizzaballa, hanno 
continuato questa tradizione. Il 
motivo di queste visite? Presto 
detto: “A molti fedeli – spiega il 
parroco – Israele non concede il 
permesso di uscire dalla Striscia 
per andare a pregare alla Natività 
di Betlemme, così i Patriarchi 
si recano a Gaza per celebrare 
il Natale e esprimere vicinanza 
concreta alla esigua minoranza 
cristiana”.

Quello del rilascio dei permessi 
da parte di Israele è “da tem-
po uno dei motivi di maggiore 

sofferenza dei cristiani gazawi” 
che, rimarca padre Romanelli, “si 
sentono discendenti di Gesù, al 
pari di quelli di Betlemme, Geru-
salemme e dei Territori.

Sapere che non ci saranno i 
permessi per tutti li fa stare male. 
Vorrebbero sperimentare l’abbrac-
cio della Chiesa. Si sentono quasi 
stranieri in terra loro”. Ma intanto 
ad abbracciarli è corso mons. 
Pizzaballa che “ci ha fatto sentire 
la vicinanza di tutta la Chiesa del 
Patriarcato e ci ha regalato un 
anticipo del Natale che verrà”. 

Mons. Pizzaballa, aggiunge 
il parroco, “ha potuto visitare le 
scuole cattoliche ricevendo gli 
auguri  dagli studenti cristiani 
e musulmani, entrare a casa di 
diverse famiglie dove ha ascoltato 
dalla loro viva voce le difficoltà 
di vivere continuamente in una 
zona di guerra e il desiderio di 
vivere in una terra dove ci sia 
libertà e giustizia. Ma soprattutto 
il desiderio di andare a Betlemme 
per Natale”.

UNA COMUNITÀ 
OPEROSA

Tre giorni ricchi di eventi, 
in cui la comunità locale ha 
partecipato all’inaugurazione 
del nuovo centro sanitario 

della Caritas Gerusalemme e 
di alcuni ambienti del Centro 
“San Tommaso d’Aquino” 
dove i cristiani locali si formano 
a livello teologico e pastorale e 
studiano anche materie come 
informatica e inglese, “utili per 
trovare un lavoro nella asfittica 
economia gazawa”. “Nessuno 
è stato dimenticato, soprattutto 
malati, anziani e disabili, ci 
tiene a dire padre Romanelli. 

In questo tempo di Avven-
to con i giovani e gli scout 
abbiamo fatto visita agli anziani 
e ai malati della Parrocchia 
portando loro dei piccoli doni. 
I sacerdoti hanno amministrato 
l’unzione degli infermi, bene-
detto le abitazioni e pregato 
spesso alla luce delle torce, per 
mancanza di energia elettrica”. 
Ma il servizio “agli ultimi” non 

si ferma qui: “i gruppi scout 
della chiesa cattolica e ortodos-
sa hanno raccolto insieme abiti 
e indumenti con l’aiuto di altre 
associazioni e degli studenti 
delle tre scuole cattoliche di 
Gaza. Il tutto sarà donato ai più 
bisognosi dei quartieri periferici 
della Striscia, che sono tanti”.

12 COMUNIONI
E 4 CRESIME

“Domenica scorsa, 15 dicem-
bre, abbiamo celebrato la Messa 
di Natale, cominciando con 
una adorazione eucaristica e 
pregando l’Ufficio del mattino, 
– racconta il parroco –. Durante 
la liturgia abbiamo celebrato 
anche 12 prime comunioni e 
quattro cresime e dato la bene-
dizione agli studenti dell’ultimo 
anno delle superiori. 

La rappresentazione del pre-
sepio vivente ha suggellato que-
sti giorni di festa in cui abbiamo 
assaporato la bontà del Signore. 
La comunità cristiana di Gaza, 
ci ha detto mons. Pizzaballa, 
‘pur in mezzo a tante difficoltà 
non ha perso la speranza e la 
fiducia. Essa è attiva nel servi-
zio al prossimo grazie anche ai 
preti e religiosi presenti, come 
le suore di Madre Teresa con il 
loro focolare di bimbi disabili 
e anziani che assistono con 
amore, quelle del Rosario che 
portano avanti la scuola, le 
sorelle e i fratelli sacerdoti del 
Verbo Incarnato e il loro servi-
zio pastorale e catechistico che 
dura da oltre 10 anni. Di questo 
siamo orgogliosi”. 

In padre Romanelli vive anche 
la consapevolezza che “quanto 
accade a Gaza non dipende da noi 
ma da chi ci è intorno e da chi ha 
la responsabilità di prendere le de-
cisioni. Così vediamo che l’aiuto 
non viene da nessuna parte”. Tor-
nano ancora le parole del Salmo 
120: “alzo gli occhi verso i monti 
da dove mi verrà il soccorso…

Preghiamo perché Gesù venga 
in nostro soccorso, imploriamo 
la sua venuta, perché Egli ci dà 
la forza. La nostra speranza è tut-
ta riposta in Lui, che nasce come 
Luce del mondo, muore e risorge 
come riscatto dell’umanità intera. 
Questo è l’augurio che facciamo a 
tutti da Gaza. Lo ripeteremo an-
cora di più forte la notte di Natale 
quando ci uniremo spiritualmente 
con la grotta di Betlemme, vicina 
ma impossibile da raggiungere per 
molti”.

Gaza: il Natale vivente dei cristiani gazawi 
A GAZA LA PICCOLA 
COMUNITÀ 
CATTOLICA LOCALE, 
SOLO 117 FEDELI, 
HA FESTEGGIATO 
IL NATALE INTORNO 
ALL’AMMINISTRATORE 
APOSTOLICO 
DEL PATRIARCATO 
LATINO 
DI GERUSALEMME, 
MONS. PIERBATTISTA 
PIZZABALLA, 
IN VISITA ALLA 
STRISCIA DAL 13 AL 15 
DICEMBRE. 
UN NATALE VISSUTO 
SULLE PAROLE 
DEL SALMO 120, CHE, 
DICE IL PARROCO, 
PADRE ROMANELLI, È 
QUELLO CHE “MEGLIO 
DESCRIVE LO STATO 
D’ANIMO ATTUALE DEI 
NOSTRI CRISTIANI”

Il presepio vivente 
e la celebrazione 
con padre Pizzaballa
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Papa Francesco ha ricevuto in udienza, venerdì, il segretario generale dell’Onu, 
Antonio Guterres. Nell’occasione hanno registrato in spagnolo un videomessaggio 
congiunto che pubblichiamo. 

È bello che questo nostro incontro avvenga nei giorni che ci conduÈ bello che questo nostro incontro avvenga nei giorni che ci conduÈ -
cono verso il Natale. Sono giorni in cui i nostri sguardi sono rivolti 

al cielo per affidare a Dio le persone e le situazioni che più abbiamo a 
cuore. In questo sguardo ci riconosciamo figli di un unico Padre, fratelli.

Rendiamo grazie per tutto il bene che c’è nel mondo, per i tanti che si 
impegnano gratuitamente, per chi spende la propria vita nel servire, per 
chi non si arrende e costruisce una società più umana e più giusta. Lo 
sappiamo: non possiamo 
salvarci da soli.

Non possiamo, non dob-
biamo girarci dall’altra par-
te di fronte alle ingiustizie, 
alle disuguaglianze, allo 
scandalo della fame nel 
mondo, della povertà, dei 
bambini che muoiono per-
ché non hanno acqua, cibo, 
le cure necessarie. Non 
possiamo girarci dall’altra 
parte di fronte a qualsiasi 
tipo di abuso nei confronti dei più piccoli. Dobbiamo tutti insieme com-
battere questa piaga.

Non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai tanti nostri fratelli che, a 
motivo di conflitti e violenze, della miseria o dei cambiamenti climatici, 
lasciano i loro Paesi e vanno incontro spesso a un triste destino. Non 
dobbiamo rimanere indifferenti davanti alla dignità umana calpestata e 
sfruttata, agli attacchi contro la vita umana, sia quella non ancora nata 
sia quella di ogni persona bisognosa di cure.

Non possiamo, non dobbiamo girarci dall’altra parte quando i cre-
denti di varie fedi sono perseguitati, in diverse parti del mondo.

Grida vendetta al cospetto di Dio l’uso della religione per incitare 
all’odio, alla violenza, all’oppressione, all’estremismo e al fanatismo cie-
co, così come per costringere all’esilio e all’emarginazione.

Ma grida vendetta al cospetto di Dio anche la corsa agli armamenti e 
al riarmo nucleare. Ed è immorale non soltanto l’uso ma anche il pos-
sesso di armi nucleari, le quali hanno una portata distruttiva tale, che 
anche il solo pericolo di un incidente rappresenta una cupa minaccia 
sull’umanità. Non restiamo indifferenti di fronte alle numerose guerre 
che si continuano a combattere e che vedono soccombere tanti innocen-
ti. La fiducia nel dialogo fra le persone e fra le nazioni, nel multilatera-
lismo, nel ruolo delle organizzazioni internazionali, nella diplomazia 
come strumento per la comprensione e l’intesa, è indispensabile per 
costruire un mondo pacifico.

Riconosciamoci membri di un’unica umanità, e prendiamoci cura 
della nostra terra che, generazione dopo generazione, ci è stata affidata 
da Dio in custodia perché la coltiviamo e la lasciamo in eredità ai nostri 
figli. L’impegno per ridurre le emissioni inquinanti e per una ecologia 
integrale è urgente e necessario: facciamo qualcosa prima che sia troppo 
tardi! Ascoltiamo la voce di tanti giovani che ci aiutano a prendere co-
scienza di quanto sta accadendo oggi nel mondo e ci chiedono di essere 
seminatori di pace e costruttori, insieme e non da soli, di una civiltà più 
umana e più giusta. Il Natale, nella sua genuina semplicità, ci ricorda 
che ciò che veramente conta nella vita è l’amore.

MESSAGGIO NATALIZIO DEL PAPA 
E DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU

PROSPETTIVE POLITICHE

di STEFANO DE MARTIS

La legge costituzionale che ta-
glia drasticamente il numero 

dei parlamentari sarà sottoposta 
a una consultazione popolare e 
quindi, calcolati tutta una serie 
di tempi tecnici, non entrerà 
in vigore prima dell’estate del 
prossimo anno. Sempre che l’esi-
to del voto sia favorevole, come 
sembra ampiamente probabile. 
C’era tempo fino al 12 gennaio 
per raccogliere le firme di alme-
no un quinto dei membri di uno 
dei due rami del Parlamento, 
ma al Senato il quorum è stato 
già raggiunto. La richiesta dovrà 
passare al vaglio tecnico della 
Cassazione e poi il governo avrà 
tempo due mesi, a partire dal 
12 gennaio, per fissare la data 
del referendum che si terrà nella 
tarda primavera.

Tra i firmatari la maggioranza 
è nettamente rappresentata da 
senatori di Forza Italia, ci sono 
però anche esponenti del Pd, 
del M5S, di Italia Viva e due ex-
grillini passati alla Lega.

Nel variegato gruppo c’è chi è 
contrario al taglio, ovviamente, 
e chi invece è favorevole e al re-
ferendum voterà sì, ma riteneva 
comunque necessario consultare 
direttamente i cittadini. Questo 
almeno stando alle dichiarazioni 
ufficiali. Al di là delle posizioni 
dei singoli senatori, tuttavia, 
dietro tutta l’operazione si è 
giocata anche – e forse soprattut-
to – una partita che riguarda la 
durata della legislatura. Perché 
in caso di una crisi di governo 
irrisolvibile e di conseguente 
scioglimento delle Camere, il ta-
glio dei parlamentari scatterebbe 
non prima di due mesi dall’en-
trata in vigore della riforma. È 
la stessa legge costituzionale 
che lo specifica in modo chiaro 
in un articolo. Quindi in un 

eventuale voto anticipato di qui 
alla prossima estate i cittadini si 
troverebbero a eleggere ancora 
un Parlamento con 945 membri 
e non di 600 come previsto dalle 
nuove norme. 

Di fronte a questo scenario, 
l’idea di rinviare l’esecutività del 
taglio attraverso la richiesta di 
referendum era sembrata in un 
primo momento funzionale a 
garantire la durata della legisla-
tura almeno fino alla seconda 
metà del 2020. Andare a votare 
prima avrebbe comportato 
l’elezione di un Parlamento 
che di lì a poco sarebbe stato 
politicamente delegittimato 
dall’entrata in vigore della 
riforma: una legge approvata 
per quattro volte dalle Camere, 
come prevede la procedura 
di revisione costituzionale, e 
confermata solennemente dal 
pronunciamento popolare.

Più recentemente – e questo 
spiegherebbe anche la repentina 
accelerazione della raccolta di 
firme per il referendum – tra le 
forze contrarie al governo in 
carica ha preso piede un’altra 
e opposta corrente di pensiero 
secondo cui proprio il rinvio del 

taglio dei Parlamentari potrebbe 
favorire le elezioni anticipate. 
Detto senza giri di parole: i par-
lamentari in carica solitamente 
fanno resistenza allo scioglimen-
to delle Camere per conservare 
la propria posizione, talvolta 
anche a prescindere dagli schie-
ramenti di appartenenza, ma in 
questo caso potrebbero scegliere 
di affrontare per un’ultima volta 
un’elezione con quasi mille 
seggi da assegnare a fronte dei 
seicento previsti da una riforma 
destinata comunque a diventare 
esecutiva nella tornata successi-
va. Discorso analogo vale per i 
partiti minori, tanto più che la 
legge elettorale attuale ha una 
soglia di sbarramento molto 
bassa e consente di acquisire 
qualche seggio con un numero 
limitato di consensi. Finora, 
nei ripetuti voti di fiducia degli 
ultimi giorni, il governo ha 
dimostrato in Parlamento una 
buona tenuta numerica, anche 
al Senato, dove la maggioranza 
ha margini piuttosto ridotti.

Ma il quadro politico è in 
continua fibrillazione e la sensa-
zione è che la possibilità di un 
incidente di percorso sia sempre 

dietro l’angolo.
Per cercare di capire qualcosa 

di più sul futuro della legislatu-
ra, bisogna segnare sull’agenda 
tre date di gennaio: il 1°, il 15 
e il 26.

Il primo dell’anno è previsto 
che nei processi penali scatti il 
blocco della prescrizione dopo 
la sentenza di primo grado. 
Una misura introdotta a suo 
tempo dalla cosiddetta legge 
“spazzacorrotti” e su cui c’è 
uno scontro aspro nella stessa 
maggioranza (tutto il centro-
destra è contro): il M5S la 
difende a spada tratta come una 
questione di bandiera mentre il 
Pd, in assenza di certezze sulla 
velocizzazione dei processi, 
chiede di fermarla e correggerla 
in nome delle garanzie sulle 
libertà personali.

Il 15 gennaio la Corte costi-
tuzionale affronta il giudizio di 
ammissibilità sul referendum 
abrogativo in materia elettorale 
voluto dalla Lega attraverso la 
richiesta dei consigli regionali. 
Il quesito in buona sostanza 
elimina tutta la parte proporzio-
nale del sistema di voto vigente 
e lascia in piedi soltanto i collegi 
uninominali maggioritari. Una 
vicenda che si intreccia con 
quella del referendum confer-
mativo sul taglio dei parlamen-
tari e che in caso di via libera da 
parte della Consulta (proble-
matico secondo molti giuristi) 
darebbe luogo a una supergior-
nata referendaria nella prossima 
primavera.

Il 26 gennaio si vota in 
Emilia-Romagna e in Calabria. 
Due appuntamenti elettorali 
importanti, il primo dei quali 
assume per il Pd (e in senso op-
posto per la Lega) una valenza 
strategica decisiva, con conse-
guenze inevitabili sugli equilibri 
di governo. 

Taglio parlamentari: ci sarà il referendum 
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Durante il recente Forum della 
Mobilità di sala degli Ostaggi 

a Crema, un po’ a sorpresa è stato 
presentato il progetto di mobilità 
sostenibile territoriale denominato 
Reticolo ciclopedonale del Cremasco, 
una rete ciclabile extraurbana 
del Cremasco. In campo, per il 
coordinamento e la progettazione, 
Consorzio.It, la società parteci-
pata, che s’è mossa su spinta dei 
sindaci cremaschi.

Il cammino, infatti, era stato 
avviato, oltre un anno fa, nell’in-
contro che sulle nostre colonne 
avevamo definito il “Patto di 
Monte Cremasco”, con il sindaco 
di casa, Giuseppe Lupo Stanghel-
lini, che aveva palesato difficoltà 
nei collegamenti ciclabili verso 
i paesi vicini al suo, auspicando 
l’elaborazione di un progetto 
territoriale unitario, con cui ma-
gari partecipare a bandi su scala 
nazionale ed europea. Così è stato 
fatto, anzi si sta facendo.

Francesco Miceli, Massimo 
Zanzi e il geometra Simone 
Sonzogni, in occasione del Forum 
dedicato alla “mobilità lenta” 
hanno illustrato innanzitutto  il 
Manifesto da cui muove l’idea. 

“L’unitarietà del territorio 
cremasco, vera e propria Area 
Omogenea, può essere sempre di 
più una forza propulsiva di svi-
luppo economico, di crescita eco-
compatibile e di miglioramento 
della qualità e della sicurezza dei 
cittadini e a questo scopo va ac-
compagnata con progetti, servizi e 
investimenti che la valorizzino. 

Tra questi progetti sosteniamo 
l’importanza di completare e ri-
lanciare la fruibilità di un reticolo 
ciclopedonale che intrecci tutti 
i nostri Comuni e si allacci alle 
grandi ciclovie nazionali, lombar-
de e provinciali”. 

I BENEFICI
I benefici di tale programma 

sono molteplici e attengono: alla 
qualità della vita per moltissimi 
cittadini che potranno sempre più 
muoversi in sicurezza da un paese 
all’altro (mobilità ecosostenibile); 
alla fruibilità turistico-sportiva 
di una rete che avvicina i nostri 
cittadini, ma anche visitatori 
occasionali, ai luoghi d’interesse 
storico-culturale (i santuari, i 
monumenti, le ville nobiliari, i 
centri storici, gli antichi cascinali, i 

parchi, i fontanili, le santelle, ecc.); 
ai servizi enogastronomici del ter-
ritorio, generando così un rilancio 
economico non irrilevante. 

I sottoscrittori, che ricordia-
mo nell’altro articolo in pagina, 
ritengono fondamentale questo 
progetto territoriale anche al fine 
di “suggerire uno stile estetico 
e di arredo unitario, per quanto 
possibile”. 

Importante quantificare 
l’investimento globale necessario 
per realizzarlo, le modalità, i pre-
ventivi e i costi di manutenzione 
annuale, anche per suggerire idee 
di marketing ed eventi periodici di 
promozione dell’opera e dei suoi 
intrecci, specie con i reticoli idrici 
(canali, fiumi, rogge, fontanili...). 
Non meno importante la volontà 
di candidare il progetto di mobilità 
sostenibile per ottenere pubblici 
contributi (regionali, nazionali, 
europei, Fondazione Cariplo...). 

SITUAZIONE OGGI
L’aumento del traffico veicolare 

degli ultimi decenni, unito all’esi-
genza della sicurezza, ha generato 
negli amministratori la necessità 
di realizzare percorsi sempre più 
sicuri. Purtroppo per un po’ di 
mancanza di visione comune e, 
spesso, per l’assenza di fondi, 
l’idea di creare percorsi ciclopedo-
nali completi è rimasta un sogno 
nel cassetto. 

Principalmente l’esistente è 
composto da tratti che cominciano 
nell’abitato, ma terminano senza 
raggiungere una vera destinazione. 
Anche a Crema abbiamo diversi 
esempi del genere, come più volte 
evidenziato da Fiab e associazioni 
varie. Inoltre è nota l’esigenza di 
completare i percorsi dalla città ad 
alcuni paesi limitrofi, con proget-
tazioni pronte ma non realizzate o 
ancora al palo. 

Numerosi tragitti hanno la 
necessità di essere completati. 
Non mancano – lo hanno sottoli-
neato pure i proponenti – esempi 
“virtuosi” (come la ciclabile di  
Crema-Mosi-Cremosano), ampia-
mente fruiti in tutte le stagioni per 
svago, sport e per raggiungere il 
posto di lavoro. La situazione di 
disomogeneità e incompletezza 
comporta un mancato aumento 
dei trasferimenti su due ruote e la 
non valorizzazione di zone pregia-
te del Cremasco. 

Reticolo ciclopedonale cremascoMISURA 190 KM, 
DI CUI 96 GIÀ 
REALIZZATI 
E 94 DA FARE.
IL PROGETTO 
È PRONTO

La società partecipata dai Comuni ha previsto la realizzazione di 94 
km di ciclabili che collegheranno l’intero Cremasco, dove molto è 

già stato fatto, ma non tutto (la rete ciclabile generale è stimata in circa 
190 km, quindi con 96 km già realizzati). 

Si va, per i nuovi 94 km, da nuove piste ciclopedonali per 18,2 km 
all’utilizzo di strade vicinali (23,9 km), da nuove strade bianche (1,4 
km) a quelle ancora da normare (50,5 km). La progettualità è accom-
pagnata da un  “manifesto”: vi aderiscono Fiab Regione Lombardia, il 
Parco del Serio, quelli regionali dell’Adda Sud e dell’Oglio Nord, Pa-
dania Acque, Italia Nostra, Associazione Slossel, Provincia Cremona, 
Touring Club Italiano, Reindustria, Urbim, Auser e i “nostri” consi-
glieri regionali: Marco Degli Angeli, Federico Lena e Matteo Piloni. Il 
progetto ha un costo di circa 8 milioni di euro.

In pratica l’obiettivo dell’operazione è quello di completare la rete 
ciclabile cremasca “segnalando puntualmente i tracciati e suggerendo 
uno stile estetico e di arredo unitari”. Quantificando, altresì, investi-
mento globale e priorità d’intervento, anche considerando la sicurez-
za. Non solo, previsioni sono avanzate sui costi per la manutenzione 
annua e il marketing promozionale per valorizzare i collegamenti pe-
dociclabili, che s’intersecano – nella nostra bellissima campagna – con 
chiese, ville e palazzi, opere idrauliche, canali, fiumi, rogge e fontanili. 
Tra le finalità, quindi, una valorizzazione a 360° di questo immenso 
patrimonio ambientale, storico-culturale ed enogastronomico. “Abbia-
mo tratti che cominciano nell’abitato ma terminano senza raggiungere 
una vera destinazione”, s’è ascoltato tra le altre cose. Tuttavia non 
mancano esempi virtuosi, ovvero ciclabili percorse in ogni stagione.

LG

di LUCA GUERINI

NUMERI E I SOTTOSCRITTORI DEL PROGETTO
OBIETTIVO COMPLETARE I COLLEGAMENTI

Dall’alto, un tratto di ciclopedonale a Capralba e, nella foto 
piccola, un altro esempio “virtuoso”, la ciclabile tra Cremosano 
e Crema. Qui sopra, la copertina del progetto sovraccomunale 
di mobilità sostenibile e, a destra, la ciclopedonale di Quintano 

Realizzare nuove piste, 
comunque, oltre che oneroso, è 
complesso perché servono varianti 
ai Piani di Governo del Territorio, 
eventuali espropri, autorizzazioni 
paesistiche e ambientali, appalti a 
evidenza europea, opere a prote-
zione e messa in sicurezza. Anche 
per l’uso di “strade vicinali” servo-
no accordi con Consorzi, proprie-
tari, oltre a lavori di sistemazione 
dei fondi, messa in sicurezza e 
posa di segnaletica.  

ITER REALIZZATIVO
L’iter realizzativo del proget-

to parla di convocazione degli 
stakeolder, i soggetti attivamente 

coinvolti, e di raccolta di indi-
cazioni ed esigenze dei diversi 
Comuni, fasi già avvenute. Così 
come lo studio di fattibilità, 
realizzato al 60%. 

Di seguito si procederà alla 
presentazione alle amministra-
zioni comunali e agli “attori” del 
progetto, la presentazione alla 
cittadinanza, la progettazione 
definitiva, la ricerca e richiesta di 
finanziamenti, gare d’appalto per 
realizzare opere e manutenzione 
(dopo la partecipazione a bandi), 
per chiudere con pianificazione 
di eventi sulla ciclovia. 

Informazioni presso segrete-
ria@consorzioit.net, oppure su 
www.consorzioit.net.

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

D&D pellicce
Vi augura Buone Feste

Vi aspettiamo fino a martedì 24 dicembre per i vostri regali,

 ricordandovi che l’azienda sarà chiusa dal 25 al 6 gennaio

 pellicce pellicce
Vi augura Buone Feste

 pellicce pellicce pellicce
Vi augura Buone Feste

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

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

Libia: Corridoi umanitari, modello vincente

di M. CHIARA BIAGIONI  
e DANIELE ROCCHI

“I corridoi umanitari sono un 
modello vincente. Permetto-

no a persone che provengono da 
situazione di grave vulnerabilità, di 
poter cominciare una nuova vita, 
costruirsi un futuro e di integrarsi. 
È un progetto italiano e come tale 
fa emergere un’Italia che aiuta e 
protegge la vita umana, ovunque si 
trovi, soprattutto se in condizione 
di vulnerabilità”. Ne è convinta 
Emanuela Claudia Del Re, vice-
ministro per gli Affari esteri e la 
cooperazione internazionale, che al 
Sir annuncia l’intenzione di proporli 
all’Ue come una “buona pratica”. 
Tra i progetti futuri aprire corridoi 
umanitari per 50.000 persone da e 
verso la Libia per un periodo di due 
anni. E in Libia si è recato, il 17 di-
cembre il ministro degli Esteri, Luigi 
Di Maio, per rilanciare l’azione 
diplomatica in vista di un accordo 
negoziale  che ponga fine al conflit-
to in corso tra il generale Haftar e il 
premier al-Sarraj.

Abbiamo fatto  alcune doman-
de al vice ministro. Perché la 
convincono così tanto i corridoi 
umanitari?

“Nell’attuale situazione, in cui 
il fenomeno migratorio viene iper-
semplificato e se ne accentuano 
soltanto aspetti marginali senza co-
noscerlo a fondo, i corridoi umanita-
ri propongono una strategia che va 
al cuore del problema offrendo una 
prospettiva. La questione migratoria 
si presenta su molti livelli e con mol-
te diversità al suo interno, con storie 
estremamente diversificate e quindi 
va affrontata con la complessità che 
merita. I corridoi umanitari sono 
un modello vincente. È un progetto 
italiano e come tale fa emergere 
un’Italia che aiuta e protegge la vita 
umana, ovunque si trovi, soprattutto 
se in condizione di vulnerabilità. 
Un’Italia ancorata ai grandi valori 
della nostra Costituzione.”

Chi sono i protagonisti di questo 
progetto?

“Altro punto di forza dei corridoi 
umanitari è la collaborazione tra 
molti attori: da una parte le istitu-
zioni che sono responsabili per la 
buona conduzione delle pratiche; 
dall’altra una società civile che si 
muove, organizza, crea opportunità.

Non è secondario il fatto che a 
muoversi in prima linea siano le 
Chiese perché sono una espressione 
della società civile che fa emergere 
un senso di cittadinanza perché 
va oltre il loro ambito di interesse 
e dona loro in cambio un respiro 
universale.”

Perché lo avete proposto all’U-
nione europea?

“La migrazione viene presentata 
da alcuni come una minaccia di 
invasione e da altri come un fattore 
che mette a rischio la vita di troppe 
persone ed è causa di morte. Tra 
questi due estremi si pongono i 
corridoi umanitari. Si tratta di una 
buona pratica. Se diventasse un 
meccanismo europeo, ci potrebbe 
essere una unità di intenti in un con-
testo in cui ci sono valori comuni 
ma le declinazioni Paese per Paese 
devono essere armonizzate. C’è 
un altro aspetto. Il progetto oggi è 
sostenuto a livello economico inte-
ramente dalle organizzazioni della 
società civile. Se diventasse modello 
europeo, si potrebbe pensare a fondi 
specifici che possano rendere più 
agile il percorso, forse aumentare 
anche i numeri.”

Cosa intende esattamente per 
“meccanismo europeo”?

“ Ci sono certamente aspetti 
tecnici che abbiamo approfondito a 
Bruxelles, perché nonostante ci sia 
un accordo generalizzato previsto 
dall’Ue, ci sono poi le normative 
dei singoli Stati membri. Bisogna 
quindi trovare formule che armo-
nizzano questi approcci. Gli aspetti 
tecnici sono in discussione. Ma sono 
fiduciosa che una volta verificata la 
volontà politica – e per adesso abbia-
mo avuto il sostegno del presidente 
e del vice presidente del Parlamento 
europeo e di tanti gruppi politici – si 

possono superare gli aspetti tecnici 
e far diventare i corridoi umanitari 
una prassi europea consolidata.”

In un evento al Parlamento 
europeo tenutosi il 10 dicembre 
a Bruxelles la Conferenza delle 
Chiese in Europa (Cec) ha lanciato 
la proposta di aprire altri corridoi 
umanitari per 50.000 persone da e 
verso la Libia per due anni…

“I corridoi umanitari sono un 
progetto molto vasto e partono 
quindi attualmente da diversi Paesi. 
Per quanto riguarda la Libia, per noi 
è un punto fondamentale. Siamo 
il paese più presente sul territorio, 
avendo condotto azioni umanitarie 
da sempre e siamo il Paese, unico 
al mondo, che effettua evacuazioni 
dalla Libia che fanno parte delle 
strategie fondamentali messe in atto 
da tempo in collaborazione con 
l’Unchr. Esse costituiscono un vanto 
perché risolvono il dilemma delle 
condizioni della vita dei migranti in 
quel Paese.”

Quali sono i principi su cui si 
basa l’azione italiana in Libia?

“La nostra azione si basa su 
l’unità, la sovranità e l’integrità terri-
toriale della Libia. Riaffermiamo la 
contrarietà a una soluzione militare. 
È inaccettabile. Il nostro approccio 
militare ai conflitti, in genere è di 
peace keeping, di peace building e di 
lavoro al fianco della società civile. 
Auspichiamo un cessate-il-fuoco e la 
fine di interferenze esterne che han-
no finalità non chiare. In particolare 

mi riferisco alla violazione dell’em-
bargo delle milizie straniere”.

Come giudica l’inserimento di 
Turchia e Russia in Libia e il loro 
attivismo a sostegno rispettiva-
mente di Serraj e di Haftar?

“Su Erdogan e Putin ci siamo 
già espressi e abbiamo parlato di 
approccio assolutamente inaccet-
tabile. La Libia deve esercitare una 
ownership assoluta del suo processo 
politico in vista di qualcosa di 
duraturo e sostenibile a guida Onu. 
Va evitato, dunque, ogni rischio di 
guerra civile che comporterebbe 
una gravissima tragedia umanita-
ria. È necessario adoperarsi per una 
de-escalation del conflitto, in vista 
della Conferenza di Berlino (previ-
sta per inizio 2020, ndr.). Riuscire a 
mettere seduti intorno a un tavolo 
tutta una serie di attori fondamen-
tali è un obiettivo importante”.

L’Italia ha intenzione di modi-
ficare il Memorandum of  understan-
ding siglato nel 2017 con la Libia 
per implementarlo sul versante del 
rispetto dei diritti umani? Quelli 
che vengono definiti “centri di 
accoglienza”, sono strutture de-
tentive dove i migranti sono tenuti 
in condizioni drammatiche.

“La nostra ambizione è di 
modificarlo per fare in modo che ci 
siano avanzamenti anche giuri-
dici in tema di diritti umani. Su 
questo versante si registra una forte 
maturazione coniugata a un grande 
lavoro condotto non solo in ambito 
umanitario ma anche politico, 
amministrativo e giuridico. Recen-
temente ho tenuto una riunione di 
alti funzionari sulla Libia dalla qua-
le sono scaturite tutta una serie di 
proposte e di idee. Erano presenti 
anche tutte le Ong competenti, che 
lavorano nel paese nordafricano, 
e le organizzazioni internazionali. 
Circa i diritti umani è emerso che 
si devono trovare dei meccanismi 
per poter operare meglio e fare in 
modo che l’Unhcr abbia un accesso 
più agile nei campi profughi e che 
possa intervenire concretamente 
per proteggere le persone.”

PERMETTONO 
A PERSONE 
CHE PROVENGONO 
DA SITUAZIONI 
DRAMMATICHE 
DI COMINCIARE 
UNA VITA NUOVA

“La nostra ignavia è peccato”. Dal Cortile del Belvedere, 
nel cui ingresso è appesa da oggi una croce di resina “ve-

stita” da un giubbotto salvagente appartenuto ad uno dei tanti 
migranti ignoti che hanno perso la vita in mare, il Papa lancia 
un ennesimo appello ad accogliere e prendersi cura delle schie-
re di coloro che sono costretti a lasciare le loro terre a causa del-
la nostra ingiustizia. “È l’ingiustizia che li obbliga ad attraver-
sare deserti e a subire abusi e torture nei campi di detenzione”, 
spiega infatti Francesco incontrando in Vaticano un gruppo di 
rifugiati arrivati di recente da Lesbo con i corridoi umanitari.

“Non è bloccando le navi che si risolve il problema”, il moni-
to del Papa: “Bisogna impegnarsi seriamente a svuotare i campi 
di detenzione in Libia, valutando e attuando tutte le soluzioni 
possibili. Bisogna denunciare e perseguire i trafficanti che sfrut-
tano e maltrattano i migranti, senza timore di rivelare conni-
venze e complicità con le istituzioni. Bisogna mettere da parte 
gli interessi economici perché al centro ci sia la persona, ogni 
persona, la cui vita e dignità sono preziose agli occhi di Dio. Bi-
sogna soccorrere e salvare, perché siamo tutti responsabili della 
vita del nostro prossimo, e il Signore ce ne chiederà conto al 
momento del giudizio”.

“È l’ingiustizia che li respinge e li fa morire in mare”, riba-
disce Francesco sulla scorta del suo primo viaggio apostolico a 
Lampedusa. “Il giubbotto ‘veste’ una croce in resina colorata, 
che vuole esprimere l’esperienza spirituale che ho potuto coglie-
re dalle parole dei soccorritori”, spiega il Papa descrivendolo: 
“Questo è il secondo giubbotto salvagente che ricevo in dono. Il 
primo mi è stato regalato qualche anno fa da un gruppo di soc-
corritori. Apparteneva a una bambina che è annegata nel Me-
diterraneo. L’ho donato poi ai due Sottosegretari della Sezione 
Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale. Ho detto loro: ‘Ecco la vostra missione!’”. 
“Con ciò ho voluto significare l’imprescindibile impegno della 
Chiesa a salvare le vite dei migranti, per poi poterli accoglie-
re, proteggere, promuovere ed integrare”, sottolinea Francesco 
specificando che “questo secondo giubbotto, consegnato da un 
altro gruppo di soccorritori solo qualche giorno fa, è appartenu-
to a un migrante scomparso in mare lo scorso luglio. Nessuno 
sa chi fosse o da dove venisse. Solo si sa che il suo giubbotto 
è stato recuperato alla deriva nel Mediterraneo Centrale, il 3 
luglio 2019, a determinate coordinate geografiche”.

“Ho deciso di esporre qui questo giubbotto salvagente, ‘croci-
fisso’ su questa croce, per ricordarci che dobbiamo tenere aperti 
gli occhi, tenere aperto il cuore, per ricordare a tutti l’impegno 
inderogabile di salvare ogni vita umana, un dovere morale che 
unisce credenti e non credenti. “Nella tradizione cristiana la 
croce è simbolo di sofferenza e sacrificio e, al tempo stesso, di 
redenzione e di salvezza”, ricorda Francesco: “Questa croce 
è trasparente: si pone come sfida a guardare con maggiore at-
tenzione e a cercare sempre la verità. La croce è luminescente: 
vuole rincuorare la nostra fede nella Risurrezione, il trionfo di 
Cristo sulla morte”. “Anche il migrante ignoto, morto con la 
speranza in una nuova vita, è partecipe di questa vittoria”, as-
sicura il Papa: “I soccorritori mi hanno raccontato come stiano 
imparando l’umanità dalle persone che riescono a salvare. Mi 
hanno rivelato come in ogni missione riscoprano la bellezza di 
essere un’unica grande famiglia umana, unita nella fraternità 
universale”. 

“Come possiamo non ascoltare il grido disperato di tanti fra-
telli e sorelle che preferiscono affrontare un mare in tempesta 
piuttosto che morire lentamente nei campi di detenzione libici, 
luoghi di tortura e schiavitù ignobile? Come possiamo rimanere 
indifferenti di fronte agli abusi e alle violenze di cui sono vittime 
innocenti, lasciandoli alle mercé di trafficanti senza scrupoli?”

UNA CROCE “VESTITA” 
DI UN GIUBBOTTO SALVAGENTE

Campi di detenzione in Libia 
e l’arrivo di un gruppo di siriani 
con i corridoi umanitari



Richieste a Babbo Natale
A Babbo Natale

E p.c. Al signor sindaco di Crema 
dott.ssa Stefania Bonaldi

Al  Responsabe Polizia Municipale 
Crema dott. Giuliano Semeraro

 
Caro Babbo Natale,
anche quest’anno ti  chiedo un 

regalo… anzi due (non so se ricor-
di, ma due anni fa ti ho domandato 
una città più pulita –meno cartacce 
e mozziconi di sigaretta per le stra-
de… e, in parte mi hai accontenta-
to, resta molto da fare in particola-
re nei pressi delle scuole, speriamo 
che famiglie, presidi e insegnanti si 
impegnino ancora di più nella buo-
na educazione di figli ed allievi!)

Quest’anno sono preoccupata 
per la sicurezza dei miei concit-
tadini e mia e quindi ti chiedo: 
“Caro Babbo Natale  oltre ad ac-
cendere le belle luci nelle strade e 
nelle nostre case… fai accendere le 
luci delle biciclette che, nelle sere 
oscure, circolano – almeno l’80% 
– a fari spenti e mettono in peri-
colo se stessi e nei guai il povero 
automobilista che non vedendoli 
li investe (e vai poi a dimostrare, a 
bici distrutta, che circolavano a fari 
spenti!)”

E questo è il primo regalo, ma 
te ne chiedo un secondo, e scu-
sami se approfitto: “Caro Babbo 
Natale, regala al mio Sindaco una 
grande – grandissima – latta di ver-
nice bianca (magari un po’ fosfore-
scente) per rinnovare, rinfrescare, 
insomma rendere visibili le strisce 
pedonali ormai irriconoscibili an-
che ai normo vedenti (soprattutto 
nelle notti buie) perché vedo un 
grande pericolo per il pedone che 
si avventura negli attraversamenti, 
ma anche per l’automobilista che 
rischia di investirlo”.

E mi viene spontanea una do-
manda rivolta ai nostri Vigili Ur-
bani: “Ma a  chi sarà attribuita 
la colpa in un incidente su strisce 
quasi scomparse? All’investito che 
si è  ricordato che lì esistevano in 
un lontano passato? All’investitore 
che non le ha memorizzate? O al  
Sindaco – e ai suoi assessori e tec-
nici – che non le hanno rinfrescate?

Spero di non aver esagerato nel-

le richieste  e come sempre ringra-
zio e auguro un meritato riposo 
post-consegne dei regali.

Con simpatia e riconoscenza
Anna Maria Mancastroppa

Grazie a tutti gli amici 
di AIL Cremona!

Gentilissimo Direttore,
grazie a tutte le persone che 

hanno preso la loro buona stella, 
contribuendo a sostenere la lotta 
contro i tumori del sangue. 

Oggi AIL è una realtà forte e 
radicata, presente più che mai nel 
cuore della gente e sul territorio 
nazionale. Un impegno fatto di 
passione, professionalità e amore 
che AIL con il sostegno di medici, 
infermieri, ricercatori e volontari 

porta avanti ogni giorno assistendo 
i malati e le loro famiglie e combat-
tendo insieme a loro per migliorar-
ne la qualità della vita.

Il mio augurio è quello di poter 
accogliere e comunicare insieme 
con amore, come in una famiglia, 
perché se si sogna da soli è solo 
un sogno, se si sogna insieme è la 
realtà che comincia a disegnare un 
futuro migliore.

Buon Natale a tutti!
Ines Bodini

Presidente di AIL Cremona 
ODV

 

Scuola smartphone
 Carissimi alunni di Borgo,
la storiella che vorrei raccontar-

vi avrebbe più senso con la calura 
estiva ma non riesco proprio ad 

aspettare la fine dell’anno scola-
stico. 

“Se avete sete e vi offrono 
dell’acqua fresca, siete sicuramen-
te contenti di dissetarvi. Possono 
porgervi un bicchiere, una botti-
glia, una borraccia o indicare un 
rubinetto. Le forme, cioè i modi 
in cui potete bere, cambiano, ma 
se sono adatte,  allora l’acqua so-
stanzialmente è sempre quella. 
In alcune situazioni avviene però 
l’opposto: se la forma non è adatta, 
cambia la sostanza. Se vi offrono 
infatti dell’acqua in un bicchiere 
di vetro scheggiato, in una botti-
glia di plastica ingiallita, in una 
borraccia di metallo arrugginito o 
da un rubinetto col calcare, capite 
subito che sarete costretti a tenervi 
la sete. La differenza fondamen-
tale è che nella prima situazione 
tutto quadra e siete appagati, nella 
seconda qualcosa non funziona e 
restate insoddisfatti. Solo per una 
questione di forma... che cambia il 
contenuto”.

Dall’inizio dell’anno scolasti-
co ho tentato di sensibilizzare le 
vostre maestre al significato del-
la storiella della sete. Chiarisco, 
non ho parlato di arsura, ma ho 
comunque avuto l’impressione 
che ci si sia persi in un bicchier 
d’acqua, ancora solo per una que-
stione di forma. Ho infatti recla-
mato la formalità (noi adulti la 
chiamiamo così) delle comunica-
zioni tra scuola e famiglie – nello 
specifico avrei voluto ricevere le 
informazioni ufficiali su carta, 
nel diario di mia figlia anziché sul 
display dello smartphone – ma 
mi hanno bocciato la richiesta. 
Ho deciso pertanto di rinunciare 
all’incarico di rappresentante di 
classe, non credo infatti alla deri-
va della scuola digitale in quella 
social. 

Sono comunque molto fiducio-
so per il futuro della vostra scuola 
(il prossimo anno scolastico mia 
figlia terminerà il lustro elementa-
re, ma suo fratello lo inizierà), ho 
infatti la certezza che voi alunni 
abbiate colto appieno il senso della 
questione. Gli allievi hanno supe-
rato le maestre!

Stefano Tanturli,
un papà di Borgo S. Pietro

In preparazione al Natale vi propongo un racconto che ho tro-
vato sul periodico l’Alta Val Brembana e che mi ha colpito. Si 
tratta di un sogno che la Madonna fa e poi racconta a san Giu-

seppe: 
“Giuseppe, ho fatto un sogno che non riesco proprio a com-

prendere, ma credo che riguarda la nascita di nostro figlio.
La gente stava facendo i preparativi con sei settimane di antici-

po: decoravano le case, compravano vestiti nuovi, uscivano spesso 
a fare spese e compravano regali molto elaborati. Era tutto molto 
strano, perché i regali non erano per nostro figlio: li avvolgevano 
in fogli vistosi, li legavano con dei nastri preziosi e poi li metteva-
no sotto un albero.

Sì, Giuseppe, un albero dentro le case. Quella gente aveva de-
corato un albero e i rami erano pieni di ciondoli brillanti e in cima 
all’albero c’era una figura – mi sembrò che fosse un angelo – vera-
mente molto bella.

Dopo ho visto una tavola splendidamente imbandita con piatti 
deliziosi e tanti vini: tutto sembrava squisito e tutti erano contenti, 
ma noi non eravamo stati invitati. Si vedeva che la gente era felice, 
sorridente e perfino emozionata quando si scambiavano i regali, 
ma...

Sai Giuseppe? Non rimaneva alcun regalo per nostro figlio e mi 
dava l’impressione che nessuno lo conoscesse perché nessuno fa-
ceva mai il suo nome.

Non ti sembra strano che la gente si dia tanto da fare e spenda 
tanto nei preparativi per celebrare il compleanno di qualcuno che 
non nominano mai e che forse neppure conoscono?

Ebbi la strana sensazione che se nostro figlio fosse entrato in 
quelle case, si sarebbe sentito un intruso. Tutto era così bello e la 
gente così contenta, ma io avevo una gran voglia di piangere per-
ché nostro figlio era completamente ignorato. 

Che tristezza per Gesù non essere desiderato nella sua festa di 
compleanno! Sono contenta  perché si è trattato solamente di un 
sogno, ma che terribile sarebbe se ciò divenisse realtà!

Buon cammino.”
lettera firmata

Grazie, gentile lettrice. Aggiungo anch’io una conferma. Andate su Go-
ogle, scrivete “Natale”, quando si apre la schermata cliccate su “Immagi-
ni”. Vedrete una lunga serie di palloncini, alberi di Natale, Babbi Natale, 
renne, banchetti con soldatini, ecc. NEANCHE UN PRESEPIO!!! 

Ci hanno scippato il Natale!

Il Sogno di Maria

La penna ai lettori
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

Mentre in via Bac-
chetta sono arrivati gli 
alberi di Giuda, oggetto 
della nuova campagna 
di piantumazione, un 
lettore, dopo l’interven-
to di Fiab, ci segnala le 
auto in sosta vietata sul 
lato della strada dove 
non sono previsti i par-
cheggi. Un malcostume 
che speriamo scompaia 
presto.
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Quest’anno l’avvicinarsi delle festività natalizie e del Capodanno assumo-
no per me un significato completamente nuovo e diverso. Mi accingo a 

trascorrere il primo Natale quale Prefetto della Provincia di Cremona. Ri-
cordo ancora con grande emozione i primi giorni dopo la nomina e l’inse-
diamento, i primi passi alla scoperta di questo straordinario territorio e delle 
sue eccellenze. 

Fin da subito, l’abbraccio della città e di tutto il territorio è stato eccezio-
nale e caloroso per affetto ed entusiasmo. Un entusiasmo contagioso, infatti, 
ha accompagnato la mia esplorazione della provincia, a Cremona e dintorni, 
come nel Cremasco e nel Casalasco. Ho conosciuto una terra bellissima e 
ricchissima, non solo in termini economici e materiali, ma anche in termini 
valoriali con le sue tradizioni e le sue virtù. Questa la spinta propulsiva che 
mi ha permesso di ricercare e trovare la collaborazione necessaria per avviare 
una serie di importanti iniziative che erano in cima alla mia agenda, e che ho 
potuto portare avanti con i miei partners istituzionali grazie al lavoro senza 
sosta del mio staff  in Prefettura, a cui va tutto il mio sincero ringraziamento.

Ho trovato mille violini ad accogliermi e mi sono ripromesso da buon di-
rettore d’orchestra di esaltare la loro pregiata fattura e di non limitarmi alla 
mera esecuzione dell’ottimo spartito che mi è stato messo a disposizione. Ho 
deciso di interpretarlo aggiungendo nuove note e nuove tonalità, in grado di 
migliorarlo e di valorizzarne i punti di forza. 

Dal primo momento ho espressamente chiarito quale fosse una delle note 
che era mia intenzione aggiungere allo spartito da dirigere, la cifra stilistica 
che ritengo insostituibile per la mia attività, ovvero la serenità, come valore 
da ricercare e da tutelare costantemente. La serenità, quindi, come approccio 
alla soluzione di ogni situazione in quanto favorisce il dialogo e il confronto, 
ma anche per affrontare le situazioni più delicate e di emergenza, in quanto 
foriera di lucidità, precisione e tempestività di intervento.

Questo l’ingrediente fondamentale che rende la qualità di vita di cui gode 
questo territorio un tesoro di inestimabile valore, che può e deve essere accre-
sciuto, senza adagiarsi sullo stato delle cose. Non a caso, a riprova di quanto 
affermato, nella classifica annuale stilata dal Sole 24ore, Cremona si colloca 
oggi al 24° posto, in salita di sei posizioni rispetto al 2018. Segno di un trend 
positivo che deve stimolare a crescere ancora, che deve allontanare la tenta-
zione di accontentarsi dei buoni risultati già conseguiti. 

Questa la solida base di partenza 
che mi ha consentito di lavorare per il 
meglio, e di puntare – con impegno e 
dedizione – non solo a intervenire per 
risolvere problemi e criticità, ma anche 
per elevare e perfezionare le realtà po-
sitive già esistenti. Riflettendo quindi 
sui momenti più significativi dell’anno 
che sta per concludersi, nel complesso, 
il bilancio delle esperienze  non può che 
considerarsi ampiamente positivo.

Anche quando la natura, fonte di 
ogni ricchezza per questa terra con i 
suoi corsi d’acqua e con i suoi campi, è 
tornata a far sentire la sua forza, in occasione della piena del grande fiume, 
la rete istituzionale e operativa coordinata dalla Prefettura ha dato dimostra-
zione di grande tenuta e pronta reattività. Ai rappresentanti delle Ammini-
strazioni Pubbliche e a quelli delle Forze dell’Ordine, esprimo pertanto il mio 
più sincero e fervido ringraziamento, per l’impegno costante con cui operano 
quotidianamente e senza sosta. 

Un particolare ringraziamento sento di doverlo rivolgere al Comando pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco e agli uomini e alle donne della Protezione Civi-
le. Ringrazio, altresì, la Magistratura per la sua quotidiana azione di garanzia 
dei diritti e della libertà dei cittadini, e tutti gli organi di informazione, che, 
con la loro professionale azione, sono stati la principale fonte di conoscenza 
delle realtà locali e il costruttivo ponte di collegamento tra Istituzioni e Col-
lettività.

Un grazie al Presidente della Provincia e ai signori Sindaci, che, nonostan-
te le loro quotidiane fatiche, non hanno mai mancato di dare la loro massima 
disponibilità nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrendo a 
instaurare quel clima di serenità istituzionale che io sostengo e a garantire 
adeguati livelli di servizi a favore dei singoli e della comunità.

Desidero, inoltre, ringraziare tutte le comunità religiose e, in particolare, 
rivolgere un ringraziamento sincero e rispettoso al Vescovo di Cremona e al 
Vescovo di Crema che, con la loro lungimirante e sapiente guida spirituale, ci 
consentono di riflettere sulle nostre azioni giornaliere, assicurando a tutta la 
comunità il sostegno morale di cui necessitano.

Per ultimo, ma non meno importante, il mio ringraziamento e il mio augu-
rio è rivolto anche a tutti coloro che hanno deciso di attivarsi e di fare la pro-
pria parte per aiutare i più bisognosi, dimostrando concretamente come la 
condivisione e la collaborazione siano l’unica strada possibile per far fronte 
e superare ogni difficoltà. Buon Natale a tutti voi e felice Nuovo Anno 2020.

Prefetto Vito Danilo Gagliardi

Terra di valori e tradizioni
GLI AUGURI DEL SINDACO

“Crema, città 
aperta e solidale”

Care lettrici, cari lettori de Il Nuovo Torrazzo,
desidero porgere al direttore don Giorgio, ai suoi collabo-

ratori, a tutti voi i saluti e gli auguri di un Santo Natale e sereno 
anno nuovo.

A poche settimane dal mio insediamento, ho da subito af-
frontato le questioni più urgenti sul tappeto, a iniziare da quelle 
a carattere di progettualità nel settore dell’edilizia scolastica, 
che stiamo portando avanti con molti interventi, a quelle di tipo 
infrastrutturale: per il Cremasco si va dalla riqualificazione del-
la Paullese, al ponte di Spino d’Adda, dalla Cremona-Mantova 
al nodo drammatico del trasporto ferroviario e della mobilità 
dei pendolari sulla tratta Mantova-Cremona-Milano e della li-
nea sulla Treviglio.

Non solo: vi è poi tutta la 
partita della progettualità e 
degli investimenti sull’edili-
zia scolastica, che sta andan-
do avanti e dello sviluppo 
strategico del territorio.

A tal proposito, voglio ri-
cordare un dato che è emble-
matico e che vado ripetendo 
perché tutti sappiano: il Sud 
Lombardia e la provincia di 
Cremona sono isolati dal 
resto della Regione, una ca-
renza infrastrutturale che lo studio Ambrosetti ha quantificato 
in un costo di 160 milioni di euro/anno, pari all’1,7% del Pil, 
documento, peraltro, contenuto nel piano strategico Masterplan 
3C, voluto dall’Associazione Industriali di Cremona che, in-
sieme alle altre categorie, ha dato vita al Tavolo provinciale della 
Competitività, insieme ai sindaci, Camera di Commercio e Rein-
dustria, Università, Parti Sociali, contestualmente al percorso 
avviato in Regione Lombardia (AQST) per lo sviluppo socio 
economico del territorio. Da qui, tutti insieme occorre ripartire, 
e dalle opere infrastrutturali necessarie di interconnessione tra i 
Comuni cremaschi, oltre alle manutenzioni stradali, compresa 
anche la verifica e le possibili soluzioni attuabili per gli incroci a 
raso, considerati gli oltre 880 chilometri di strade che abbiamo 
in carico, con risorse del tutto insufficienti per farvi fronte.

Qui la Regione e il Ministero devono fare la loro parte: noi ci 
siamo, tutti facciano un passo avanti anche in termini di investi-
menti nei vari settori di competenza.

In tale contesto, infatti, si pone la questione della riforma del-
le Province, nel dopo Legge “Delrio”: si tratta di ridare centrali-
tà e dignità, con adeguata capacità finanziaria a questi enti per 
far fronte alle tante richieste del territorio.

Lavorerò molto a stretto contatto con i colleghi sindaci, dal 
Cremasco al Casalasco, affinché sviluppo, lavoro e infrastrut-
turazione siano realtà e non punti fermi su un programma: la 
Provincia è nei territori, con i territori e insieme a cittadini e 
imprese potremo dare vita a un nuovo corso per le nostre co-
munità locali.

Paolo Mirko Signoroni
Presidente della Provincia di Cremona 

Rilanciare le comunità locali

Nel porgere i più affettuosi 
auguri di un sereno Nata-

le a tutti i lettori di questo set-
timanale, e attraverso questo 
strumento, virtualmente a tutti 
i cittadini di Crema, vorrei 
offrire una riflessione sulla 
generosità e l’altruismo: valori 
propri di questa festività che, 
talvolta, magari per un’ama-
rezza momentanea, per una 
difficoltà nella vita, si crede 
siano merce rara. 

Non è affatto così. Certa-
mente non a Crema!

   Lo dico a ragion veduta. 
Ho appena concluso un tour 
dei quartieri, in nove tappe, se-
condo la divisione delle “Zone 
Sociali”: con tutta la Giunta, 
le operatrici dei Servizi sociali 
e l’équipe dirigenziale, ci 
siamo raccolti – molto spesso 
negli oratori – per ascoltare 
associazioni, gruppi, enti, co-
operative, scuole, parrocchie, e 
valutare lo stato dell’arte. 

Ho potuto appurare quanto 
maturi e cresca ogni giorno 
una rete che lavora moltissi-
mo, per non lasciare nessuno 
indietro. Moltissime persone, 
e molti volontari, negli ora-
tori, nei Centri di ascolto, nei 
gruppi Caritas, nelle società 
sportive, nei plessi scolastici, 
nelle cooperative sociali, nei 
circoli culturali, che concreta-
mente fanno della prossimità, 
della sensibilità e dell’aiuto 
una dimensione vera ed 
efficace per affrontare le tante 
fragilità della nostra società.

La nostra città, dunque, non 
è solo bella, sfavillante nelle 
sue luminarie, nella vitalità 
del centro, nella bella inizia-
tiva degli alberi di Natale in 
diversi quartieri, addobbati dai 
bambini. Crema è anche una 
città solidale, aperta, inclu-
siva. Come sindaco ne sono 
molto orgogliosa. 

Così come sono orgogliosa, 
in questo piccolo bilancio di 
fine anno da amministratrice, 
di avere siglato l’accordo per il 
sottopasso ferroviario di Santa 
Maria della Croce: un’opera 
che i cremaschi attendevano 
da decenni e che partirà a 
breve, cambiando in meglio la 
città, da tutti i punti di vista. 

Ma questo 2019 verrà 
ricordato per la nuova piazza 
Garibaldi, trasformata da 

parcheggio disordinato e 
caotico in una vera piazza, 
che intende recuperare quegli 
spazi luogo di incontro e di 
scambio della comunità

Un anno straordinario di 
opere, quello che ci lasciamo 
alle spalle: oltre a piazza Ga-
ribaldi, i lavori della rotonda 
di via Cadorna, la riqualifica 
in via Stazione, con l’hub per i 
pullman (e altri lavori in corso 
sul piazzale), i 700.000 euro 
spesi per l’edilizia scolastica, 
l’illuminazione della nuova 
pista di atletica (a Crema lo 
sport è giustamente preso 
molto sul serio e lo praticano 
in tanti), diversi collegamenti 
fra le ciclabili, in via Treviglio 
e in via Visconti. 

Sapevamo che tutto ciò 
avrebbe richiesto un sovrappiù 
di pazienza e la maggior parte 
dei cremaschi ha risposto con 
sobrietà e intelligenza. E di 
questo ringrazio tutti. Non 
avevo dubbi, peraltro, perché 
ormai ne conosco la stoffa e la 
concretezza. 

È bene sempre ricordarlo, a 
scanso di equivoci: i lavori si 
fanno per migliorare le cose. 
Da sole, non si sistemano. 

Essere amministratori 
significa osservare, analizzare, 
pensare, ripensare, studiare, 
risolvere, costruire. Sono 
verbi impegnativi, ma sono 
anche i verbi che ci salveranno 
sempre. 

Per questo auguro a tutti i 
cittadini di Crema e a tutti i 
cremaschi di essere sempre 
pensatori e costruttori. 

Naturalmente, e prima di 
tutto, pensatori e costruttori 
di Pace, che è la premessa per 
ogni giustizia.  

Sindaco di Crema
Stefania Bonaldi 

Buon 
Natale

SICURI 
NELLE NOSTRE 
MANI.

www.rossisistemi.it Tel. 0372 35492

Natale
Un Mondo di Soluzioni per la Sicurezza e la Telefonia

Condividere il Natale in Hospice

Giovedì 26 dicembre alle ore 16
CORO don Sergio Serina

di Scannabue
Maestro Giulio Oldoni

IL CONCERTO È APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA

L’Associazione Cremasca Cure Palliative 
“Alfio Privitera” Onlus organizza presso la cappella
della Fondazione Benefattori Cremaschi

Armonie Natalizie 2019
IL CONCERTO
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Temperature rigide e rischio gelo. Padania Acque suggerisce ai propri 
clienti alcuni accorgimenti per mantenere in perfetta efficienza i con-

tatori dell’acqua durante la stagione invernale. I problemi legati al gelo 
potrebbero provocare, infatti, danni alle strutture o perfino l’interruzione 
dell’erogazione d’acqua. L’azienda ricorda che il regolamento del servizio 
idrico integrato indica l’utente come responsabile della corretta custodia 
del proprio contatore. Pertanto, suggeriamo alcuni semplici e utili accorgi-
menti in merito alla corretta manutenzione dei contatori dell’acqua. 

Nel caso di un contatore in nicchia a parete, è opportuno isolarlo termi-
camente rivestendo le pareti interne dell’alloggiamento con un pannello in 
poliuretano o in materiale di analoghe caratteristiche – come il polistirolo, 
la lana di vetro o la lana di roccia – compreso lo sportello, sempre con 
l’accorgimento di lasciare libero il quadrante per la lettura (per permettere 
il completo isolamento, è opportuno che le fessure siano stuccate). 

Nel caso di un contatore all’interno di un pozzetto, il coperchio dovrà 
essere rivestito internamente, sempre con un pannello in poliuretano o al-
tri 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 rubinetti e il contatore, escludendo le leve di 
manovra e il coperchio sopra il vetro. Questo genere di protezione deve 
essere rimosso dal vano al termine della stagione invernale.

In caso di temperature estremamente basse (sotto lo zero per più giorni 
consecutivi), e se l’acqua rimane ferma a lungo nell’impianto per man-
canza d’uso, si può lasciare leggermente aperto un rubinetto per evitare 
il formarsi di ghiaccio nelle tubazioni del contatore. Comunque evitando 
sprechi inutili.  Se anche ciò non dovesse bastare, 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.

CONSIGLI DI PADANIA ACQUE

Freddo e gelo, ecco che fare
Festa degli auguri 2019, mercoledì scorso dalle ore 19.30, presso il ri-

storante Rosetta di Passarera, del Comitato Locale Crema della In-
ternational Police Association, sezione italiana, Delegazione 2a Lom-
bardia. Ospite d’onore il procuratore emerito dott. Benito Malchionna, 
che ha svolto una lectio magistralis sul tema “L’I.P.A. oltre la povertà 
educativa”. Presenti rappresentanti delle sezioni di Pandino, Vescovato 
e Mantova e del Comitato di Linate, nonché il presidente dell’Associa-
zione Lombardi nel mondo. Durante la serata si sono esibiti l’attore 
Francesco Porfido, i musicisti Lupo Pasini e Debora Tundo e il giovane 
studente di Crema Benedetto Cottone con la sua commovente poesia 4 
Novembre dedicata alle Forze Armate.

Il presidente del Comitato Cremasco, Vincenzo Perotti, ha introdotto 
la serata informando, con grande soddisfazione, che al Congresso Na-
zionale di Campobasso svoltosi nello scorso mese di aprile, il Comitato 
I.P.A. di Crema è stato premiato con l’Oscar degli Eventi 2018, come il 
primo in Italia, per avere svolto intensa attività pubblica e soprattut-
to perché orientata in tutti gli ambiti della vita civile: sociale, sportivo, 
professionale e culturale. Un importante riconoscimento per il Comi-
tato dell’International Police Association di Crema che a 15 anni dalla 
Fondazione è proiettato verso nuovi traguardi sempre tesi a favorire lo 
sviluppo delle relazioni socio-culturali fra gli appartenenti alle Forze di 
Polizia e migliorare le relazioni fra queste e i cittadini.

Melchionna ha intrattenuto i presenti illustrando alcune profonde 
riflessioni sull’attuale povertà educativa e sull’impoverimento del lin-
guaggio, condizioni che stanno affossando la civiltà. Siamo, infatti, pas-
sati dalla povertà economica a quella del cuore e del linguaggio.  

A questo proposito ha posto l’interrogativo “A cosa serve studiare?”. 
Secondo il Magistrato la risposta può essere rintracciata nella Repubblica
di Platone, dove Socrate racconta ai suoi interlocutori il noto mito della 
caverna. Una scena che ha come protagonisti degli uomini imprigio-

nati fin dalla nascita in una caverna, incatenati con le gambe e il collo. 
Costoro possono guardare solo verso il fondo della spelonca, pensando 
che la “realtà” coincida con le ombre che un fuoco acceso all’esterno 
proietta sulle pareti di pietra davanti ai loro occhi. Tale equivoco possia-
mo oggi ritenerlo riprodotto da coloro che hanno sempre gli occhi fissi 
sullo smartphone o sul monitor, confondendo il virtuale con la realtà.  

Il mito evocato da Platone ci fa, dunque, capire che lo studio serve 
ad evadere dal carcere dell’ignoranza ed evitare così il rischio di subire 
l’ergastolo nella prigione dell’ignoranza; solo in tal modo sarà possibi-
le infatti non appartenere per tutta la vita al gruppone dei sudditi che, 
essendo deboli, chiedono… l’uomo forte. In conclusione, perciò, i ge-
nitori, gli insegnanti e in genere gli adulti dovrebbero facilitare i giovani 
nell’acquisire chiara coscienza delle conoscenze che già in embrione si 
formano nella loro mente, educandoli dunque ai principi della legalità e 
al culto dell’impegno civico. 

Al termine della serata sono stati consegnati attestati per la lunga mi-
litanza nell’I.P.A. a Fischetti Angelo (onorificenza 10 anni di iscrizione) 
Polizia di Stato, Palma Antonio (onorificenza 10 anni) Polizia Locale, 
Bisighini Luciano (onorificenza 30 anni) Polizia Locale.                Gizeta

Crema: International Police Association, festa degli auguri

Scomparso giovedì mattina, a 
81 anni, Mario Buzzella, pa-

tron della Coim di Offanengo ed 
ex presidente dell’Associazione 
Industriali di Cremona. A gen-
naio era salita in cielo la moglie 
Piera Merico. 

La notizia ha destato pro-
fonda commozione tra gli in-
dustriali e gli imprenditori del 
territorio, così come nell’intera 
comunità cremasca. Con Buz-
zella viene a mancare una per-
sonalità di spicco dell’economia 
cremasca. Anche il Consiglio 
comunale di Crema, riunito pro-
prio giovedì, ha fatto memoria 
del titolare della Coim per voce 
del consigliere Antonio Agazzi 
(si legga qui sopra). 

Sentite le partecipazioni al lut-
to di amici e collaboratori, di ieri 
e di oggi. Tutto il “suo” Consi-

glio di Presidenza dell’Associa-
zione Industriali di Cremona 
(Buzzella ne divenne presidente 
nel dicembre 2005 e restò in ca-
rica fino al 2009) lo ha ricordato 
con scritti e pensieri. 

Afferma Massimiliano Falan-
ga, direttore generale odierno 
dell’Associazione: “In quegli 
anni in Associazione Industria-
li ero tra l’altro segretario della 
Piccola Industria e dei Giovani 
Industriali e collaborando fianco 
a fianco con il direttore ho avuto 
modo di conoscere bene il pre-
sidente Mario Buzzella. Furono 
anni molto intensi per i Gruppi 
che seguivo, che ricevettero pro-
prio dal presidente grandi spazi 
e deleghe. Fu sempre a nostro 
fianco per consigliarci e soste-
nerci nelle tante manifestazioni 
organizzate. Era spessissimo in 

Associazione e in ogni occasio-
ne si fermava a dare un saluto a 
ognuno di noi, passando ufficio 
per ufficio. Era un piacere sen-
tirlo parlare della sua attività e 
notare la grande passione che 
lo avvicinò al Sistema Confin-
dustria, che seppe rappresentare 
davvero con grande spirito di 
servizio”. 

Attestazioni di stima e affet-
to sono arrivate, tra gli altri, da 
Roberto Danesi, Vito Zucchi, 
Alessia Zucchi, Andrea Pasqua-
li, Mario Caldonazzo, France-
sco Feraboli, Walter Galbignani 
e Umberto Cabini. “Un amico, 
capace, con poche parole, di 
dare indicazioni e suggerimenti 
di grande valore usando tuttavia 
una sottile ed educata ironia. 
Oltre a essere uomo di cultura e 
grande appassionato di arte, ha 

sempre mantenuto equilibrio tra 
il profitto di impresa, il welfare 
aziendale e la solidarietà socia-
le”, ha detto commosso l’im-
prenditore cremasco. 

La storia di Buzzella è legata 
a quella della Coim Spa, è quella 
della Coim di Offanengo, azien-
da sorta nel 1962 dall’incontro 
tra Buzzella e Cesare Zocchi, un 
tecnico e un suo cliente, che de-
cidono, uniti dalla passione per 
la chimica, di costruire insieme 
qualcosa di nuovo. Una grande 
impresa, che prosegue ancor 
oggi ai massimi livelli, sempre 

più inserita nel tessuto del ter-
ritorio, con i figli. Francesco è 
l’attuale presidente dell’Associa-
zione Industriali di Cremona. 

Significative le parole di Da-
nesi: “Il dottor Mario Buzzella 
è stato per lungo tempo il volto 
e il simbolo degli industriali cre-
monesi e della chimica italiana e 
internazionale. L’imprenditore, 
l’uomo e l’amico se ne è andato. 
Saremo per sempre riconoscenti 
al costruttivo e fertile impegno 
profuso nella Associazione e 
faremo tesoro dell’esempio che 
ci ha lasciato. Imprenditore vi-

sionario, tenace, instancabile; 
uomo stimato, di grande senso 
morale e alti valori di respon-
sabilità e umanità. È stato un 
grande onore conoscerlo e una 
fortuna aver potuto collaborare 
con lui. 

 Un pezzo della nostra storia 
che se ne va, senza però aver 
prima trasmesso la determina-
zione, la fermezza, l’energia, 
l’apertura mentale, l’intrapren-
denza al figlio Francesco, attua-
le presidente e alla figlia... Ci 
mancherà tutto di lui!”. 

Luca Guerini

LUTTO NEL MONDO IMPRENDITORIALE

Scomparso Mario Buzzella, patron Coim
“Un pezzo della nostra storia che se ne va”

Mario Buzzella e un suo intervento da presidente degli Industriali

Sotto l’assise durante il minuto di silenzio per 
Buzzella. A fianco, Agazzi (FI) e i Pantelù in aula

di LUCA GUERINI

Consiglio comunale, giovedì 
sera, in città. L’assise, che 

prevedeva la presentazione del 
Previsionale, è stata aperta da una 
comunicazione di Emanuele Coti 
Zelati (La Sinistra) su accesso agli 
atti e regolamento. 

“Sono dispiaciuto nel fare 
questa comunicazione, ma è do-
verosa. Devo segnalare la mia 
difficoltà, e non so se è solo mia, 
nell’accesso agli atti, che è un mio 
diritto – ha dichiarato –. Dall’uffi-
cio Tecnico non giungono in tem-
pi ragionevoli le risposte a quesiti 
estremamente elementari che non 
richiedono granché di lavoro”. Il 
consigliere ha quindi riportato un 
paio di episodi: il bambino chiu-
so nei bagni alla scuola Braguti 
(“segnalato urgentemente il 19 
novembre ho avuto risposta dieci 

giorni dopo!”) e i servizi per di-
sabili alla palestra Serio (“a oggi 
non ho avuto ancora avuto riscon-
tro”). “Un modus operandi – ha 
concluso – difficile da compren-
dere”. 

Spazio di seguito, alla comuni-
cazione sul presepe di Scannabue 
di Jacopo Bassi (Pd), etichettato 
come “problema territoriale” e 
al ricordo del dottor Mario Buz-
zella, patron della Coim di Offa-
nengo, scomparso in mattinata. 
Ne ha fatto memoria Antonio 
Agazzi, capogruppo di Forza Ita-
lia. “Arriva a Crema dal lago di 
Como, la sua è la biografia di un 
imprenditore che dice molto di un 
intero periodo storico”. Il consi-
gliere ha ripercorso i legami del 
gruppo Coim, da lui creato, con la 
comunità, il rapporto con la Dio-
cesi e la realtà parrocchiale. “Un 
legame di generosità. Lo voglio 

ricordare, anche come socio stori-
co del Rotary Club Crema, con la 
gratitudine che un territorio deve 
a chi fa in questo modo impresa, 
dilatando la propria generosità a 
livello sociale”. L’assise ha poi de-
dicato un minuto di silenzio all’il-
luminato imprenditore. 

Idem per il 50° anniversario 
della strage di piazza Fontana, 
richiamato da Maddalena Botti 
(Pd) che, lavorando a Milano, ha 
vissuto da vicino l’attentato.

Di seguito la permuta e ces-
sione dell’area comunale in via 
Stazione con la società Lapis Ar-
redamenti. L’odg è stato chiarito 
da Cinzia Fontana. “Si tratta di 
una delibera che parte da un’esi-
genza che s’è manifestata in fase 
di realizzazione della rotonda di 
via Stazione nell’ambito di Crema 
2020. Una piccolissima porzione 
d’area di 5 mq per permettere il 

PER IL 2020, DOPO 
LO “SBLOCCO” DI 
LEGGE, INTERVENTI 
FINANZIATI 
DALL’AVANZO

Bilancio in controtendenza: tasse 
invariate, opere pubbliche e assunzioni 

CONSIGLIO COMUNALE

deflusso dei mezzi in circolazione 
e garantire il passaggio pedonale a 
margine della strada. La proprietà 
ha avanzato un’istanza di permu-
ta con un reliquato d’area, que-
sto andiamo ad approvare (con 
conguaglio a favore del Comu-
ne, ndr)”, ha spiegato l’assessore 
all’Urbanistica. 

In sede di voto l’unanimità, non 
prima del commento di Simone 
Beretta (FI): “Quando il Comune 
si libera dei reliquati d’area siamo 
sempre d’accordo, purché il par-
cheggio resti a uso pubblico”. La 
qual cosa è stata confermata istan-
taneamente dalla Fontana.

Tutti d’accordo tranne Manuel 
Draghetti (Cinque Stelle) che s’è 
astenuto, sull’adeguamento dei 
compensi per il Collegio dei Revi-
sori dei Conti sulla base dei nuovi 
criteri di Legge (decurtamento del 
10%). 

Dopo un anno è stata trattata 
la mozione di Coti Zelati sulle li-
mitazioni allo spargimento fanghi 
in agricoltura a tutela di salute e 
ambiente. Un tema che ha portato 
via molto, troppo tempo: dopo un 
paio d’ore, tra emendamenti (uno 
riconosciuto poi come mozione 
incidentale), interventi e riunione 
dei capigruppo, la montagna ha 
partorito un topolino, ovvero la 
decisione di rinviare il documento 

al prossimo Consiglio comunale. 
“Paradossale quanto sta accaden-
do: la mozione non ha incontrato 
un grande interesse perché tecni-
ca. Tutto ciò non spetta al Comu-
ne di Crema”. 

Della convenzione tra il Co-
mune e la Comunità Sociale Cre-
masca per la gestione del servizio 
sociale distrettuale presso il sub 
ambito 6, parleremo la prossima 
settimana, così come della razio-
nalizzazione delle società parteci-
pate. Più urgente, infatti, riferire 
della presentazione del Documen-
to Unico di Programmazione 
(Dup) e del Bilancio di previsio-
ne dell’esercizio 2020-2022. “Per 
il terzo anno consecutivo siamo 
lieti di poter presentare questa 
proposta di Bilancio 2020- 2022 
con anticipo rispetto alla passata 
tempistica d’approvazione, con la 
volontà di rendere il documento 
pienamente operativo da fine gen-
naio 2020”, ha detto la Bonaldi. 

Le tasse restano invariate, sen-
za alcun taglio ai servizi resi alla 
comunità, con l’ente sul pezzo an-
che per quanto concerne la ridu-
zione del debito del Comune (dai 
49 milioni del 2008 ai 23 previsti 
del 2020). 

Buone notizie anche nel capi-
tolo investimenti. “Dopo alcuni 
anni di magra, il Bilancio comu-

nale registra inversioni di tenden-
za, per le modifiche delle regole 
a livello nazionale apportate dal 
2016 in poi, regole che consen-
tono l’impiego dell’avanzo di 
amministrazione. Va da sé che la 
finanziabilità di molti interventi 
attualmente previsti nel ‘Piano 
delle Opere Pubbliche’ sostenuti 
da alienazioni, sarà resa effettiva 
con queste risorse. Ma si continue-
rà, nel corso del 2020, nella ricerca 
di bandi e finanziamenti per repe-
rire le risorse”. Pur confermando 
nel 2020 – come ha detto anche 
la Fontana – “una situazione con-
tingente di sofferenza per i Bilanci 
comunali per quanto riguarda la 
spesa corrente, circostanza cui an-
che il nostro bilancio non sfugge”. 
Questi i numeri dello strumento 
contabile: entrata di parte cor-
rente pari a 36.588.833,84 euro, 
spesa per 35.017.371,88 euro, con 
2.197.461,96 di oneri per rimbor-
so prestiti e mutui. 

“Le alienazioni 2019 previste 
ammontano a 2.983.000 euro, 
che contribuiscono a finanziare, 
insieme ai 1.350.000 euro di oneri 
e a entrate vincolate per 2.480.850 
con altre voci di minor calibro, 
un ‘Piano delle Opere 2020’ da 
6.848.850 euro” (su cui tornere-
mo sabato prossimo).

Altre due le notazioni interes-
santi in questa sede. Oggi il Co-
mune ha 177 dipendenti, nel 2012 
erano 218. Il sindaco, dunque, ha 
annunciato “un importante piano 
di assunzioni” future, con conse-
guente aumento di spesa. Tra le 
novità nel 2020 è stata annunciata 
la creazione del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e l’insediamento 
della Consulta Interculturale. 

Prima dei saluti, in aula, i Pan-
telù: regali alle donne, caramelle 
agli uomini  e l’apprezzato mes-
saggio d’amore dell’instancabile 
Renato Stanghellini.
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Il tradizionale appuntamento pre 
natalizio al Centro Diurno Di-

sabili “Il Sole”, per fare una sorta 
di bilancio riguardo alle attività 
svolte nel 2019 e delineare quanto 
accadrà nell’anno nuovo, si è svol-
to l’altro ieri, giovedì 19 dicembre.

L’incontro si è aperto con Chia-
ra Tedoldi, coordinatrice del Cdd, 
che ha illustrato i progetti che pro-
seguiranno anche nel 2020 grazie 
al sostegno economico da parte 
della Fondazione Douglas. 

“Continuerà il progetto Terra 
verde, attivo dal 2017 e articolato 
da due attività: il laboratorio Orto 
in collaborazione con la Caritas 
di Crema, che comprende diverse 
mansioni, indipendentemente dal 
periodo di svolgimento: dal tra-
pianto delle piantine all’irrigazio-
ne, fino alla raccolta delle verdure; 

l’orto presso il Centro Diurno. 
Così facendo gli utenti imparano 
a svolgere piccoli compiti legati 
alle gestione e cura dell’orto, col-
laborando con gli operatori nelle 
mansioni di bonifica del terreno, 
semina e cura delle piante”, ha 
spiegato. 

Continuerà poi il laboratorio 
Lettura: attraverso la lettura e il 
commento di notizie di alcuni 
giornali locali (tra cui anche Il 
Nuovo Torrazzo) con l’obiettivo di 
mantenere buone capacità cogni-
tive. Sarà, infine, portato avanti 
anche il progetto Tempo insieme, 
ovvero attività ludiche e motorie, 
socializzazione, laboratori creativi 
per piccoli gruppi di persone affet-
te dal disturbo dello spettro autisti-
co o disabilità intellettiva. 

“In questa fase iniziale di speri-

mentazione del progetto la Fonda-
zione Douglas sostiene le famiglie 
interessante, coprendo il 50% delle 
spese”, ha precisato Tedoldi. 

Al Centro è anche attivo un 
servizio di consulenza per ope-
ratori, volontari e famiglie. A 
svolgerlo l’architetto Alessandra 
Franceschini, “all’insegna della 
reciprocità e della collaborazione 
fattiva”, com’è stato sottolineato 
dalla coordinatrice e dalla diretta 
interessata. La quale si è ripromes-
sa di devolvere una quota dell’o-
norario per finanziare le nume-
rose iniziative della struttura. Per 
maggiori informazioni chiamare 

il 339.7311591 o scrivere a arch.
franceschini@gmail.com.

L’anno nuovo sarà caratterizza-
to da alcuni interventi, elencati dal 
ragionier Agostino Franceschini: 
il rifacimento dell’intero tetto, la 
sostituzione di alcune vetrate dan-
neggiate e l’installazione del can-
cello carrabile elettrico. 

La mattinata è proseguita con la 
ricca lotteria, sostenuta da alcuni 
commercianti di Crema e dalle 
società sportive, Ac Crema 1908 
e Us Pergolettese. A concludere il 
momento conviviale, un gustoso 
buffet per il brindisi natalizio.

Francesca Rossetti

Centro Diurno “Il Sole”, 
tra passato e futuro

AUGURI

di GIAMBA LONGARI

Un assegno da 1.500 euro, frutto della gene-
rosità di ANMIL Onlus Crema (Associazio-

ne per i Mutilati e Invalidi del Lavoro) che si rin-
nova ormai da diversi anni, è stato consegnato 
all’Unità operativa di Cure Palliative dell’ASST 
Ospedale Maggiore di Crema. Un aiuto prezioso, 
che servirà in particolare a sostenere l’impor-
tante attività di assistenza domiciliare dei mala-
ti e di supporto alle loro famiglie.

La cerimonia di consegna s’è svolta nel po-
meriggio di mercoledì 18 dicembre presso la 
sala riunioni della Direzione Generale. Pre-
senti il direttore generale Germano Pellegata, 
il direttore amministrativo Maurizia Ficarelli, 
il direttore sociosanitario Pier Mauro Sala, il 
responsabile delle Cure Palliative dottor Sergio 
Defendi, il presidente territoriale di ANMIL Ma-
rio Andrini con un folto gruppo di soci volon-
tari e il sindaco di Sergnano Angelo Scarpelli.

Proprio a Sergnano s’è svolta recentemente 
la tradizionale Festa d’autunno dove l’ANMIL, 
presente con un proprio stand, grazie al lavo-
ro di panettieri in pensione e di tante persone 
generose ha venduto pizzette, focacce e pane 
che hanno permesso di raccogliere i 1.500 euro 
per le Cure Palliative, unitamente ad altri fondi 
destinati all’attività formativa nelle scuole su sa-
lute e sicurezza nel mondo del lavoro.

Tanta la gratitudine per questa donazione. 
In primis l’ha espressa il dottor Pellegata: “A 
Crema c’è tanto volontariato attivo – ha detto – 
sempre pronto a offrire contributi da noi ben ac-
cetti e finalizzati a migliorare i percorsi di cura 
o all’acquisizione di nuove tecnologie”. Par-
lando delle Cure Palliative, il direttore generale 
dell’ASST cremasca non ha esitato a definirle 

“un’eccellenza del nostro ospedale, che fornisce 
un supporto fondamentale alle famiglie”. Cure 
Palliative che, ha aggiunto il direttore sociosani-
tario, “fanno parte di una rete ben organizzata 
e rappresentano un esempio a livello sociale e 
per la presa in carico di persone con difficoltà, 
come sta avvenendo nell’avvio del progetto per 
l’assistenza a soggetti con autismo”.

Il dottor Defendi, ringraziando per il dono, 
ha informato che quest’anno “le Cure Palliative 
seguono a domicilio circa 400 pazienti (di ogni 
età, oncologici e non, anziani soli, stranieri…), 
di cui solo il 20% accede alle strutture di rico-
vero. Questo dato dice della fortissima volontà 

dei familiari nel sostenere i propri cari a casa, 
fino alla morte: ciò comporta da parte nostra la 
necessità di avere un’équipe motivata, preparata 
e strutturata che sa dare alle famiglie supporto 
medico, infermieristico e psicologico, senza im-
provvisare nulla”.

La costante crescita professionale di quanti 
operano nelle Cure Palliative – un medico si sta 
specializzando a Padova per l’ambito pediatri-
co – è sostenuta anche dagli aiuti come quelli 
ricevuti dall’ANMIL. Il presidente Andrini ha 
confermato questo impegno e anche il sindaco 
Scarpelli ha posto l’accento sull’importanza di 
favorire iniziative dal forte impatto sociale.

LA DONAZIONE A SOSTEGNO DELLA QUALIFICATA ASSISTENZA DOMICILIARE

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Dall’ANMIL un generoso aiuto
per l’attività delle Cure Palliative

Pediatria: forte impegno
per il rafforzamento

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

La carenza di specialisti non è un problema solo della nostra Pe-
diatria, ma coinvolge tutta la Lombardia e l’Italia. Le difficoltà 

non mancano, ma all’Ospedale Maggiore di Crema si sono impe-
gnati per tamponare l’emergenza e si stanno prodigando concreta-
mente per gettare le basi di un futuro sereno. 

“C’è la ferma intenzione di rafforzare la Pediatria”: lo afferma-
no il direttore generale e il direttore sanitario dell’ASST cremasca, 
rispettavamente dottor Germano Pellegata e dottor Roberto Sfoglia-
rini. “Attualmente – spiegano – in organico abbiamo sette medici. 
Sappiamo che sono pochi, quindi da un po’ di tempo stiamo sop-
perendo, garantendo di fatto tutti i turni e i servizi, con specialisti 
esterni e con pediatri dell’ospedale di Lodi. E i nostri pediatri, con 
dedizione e sacrificio, assicurano la loro qualificata presenza”.

Questa fase temporanea sta per finire. “È stato fatto un concorso 
– riprendono Pellegata e Sfogliarini – che ci ha permesso di assume-
re due nuovi specialisti pediatri: uno arriverà già a gennaio, l’altro 
tra febbraio e marzo. E nel nuovo anno ci sarà un ulteriore concorso. 
L’incognita è legata alla cronica carenza di specialisti, ma siamo 
fiduciosi”. Un altro importante concorso sarà indetto a gennaio per 
la figura del primario. Dopo il pensionamento del dottor Canidio, 
attualmente la Pediatria dell’Ospedale Maggiore è guidata dal “fa-
cente funzioni” dottoressa Antonella Saronni, ma si faranno i passi 
dovuti per dotare l’Unità operativa di un direttore di ruolo.

A metà 2020, poi, partiranno i lavori per la ristrutturazione logi-
stica del reparto. Insomma, il nuovo anno porterà nuovo personale 
e una riqualificata struttura: per una Pediatria sempre al top.

Giamba

La consegna della donazione dell’Anmil in favore delle Cure Palliative

Si è svolto martedì 17 dicembre il Consiglio provinciale, con soli 
assenti Stefania Bonaldi (giustificata), Uberti Virgilio e Guerini 

Rocco. Approvati tutti gli ordini del giorno in lista. 
Così il presidente Paolo Mirko Signoroni: “Ringrazio tutti i con-

siglieri provinciali presenti oggi e vorrei sottolineare la presenza 
di quasi tutti i componenti”.  Un commento dovuto, dopo che la 
prima seduta d’insediamento del “nuovo corso” era stata di fatto 
“snobbata” dai consiglieri.

“Il Consiglio – ha proseguito – si muove, pur con i distinguo che 
ognuno crede di rimarcare, lungo la linea della piena operatività 
dell’Ente, come sempre è stato, cogliendo l’urgenza dell’adozione 
di molti atti amministrativi e, al contempo, le necessità a caratte-
re di programmazione, Bilancio e interventi della Provincia, sia in 
campo dell’edilizia scolastica sia delle opere infrastrutturali e del 
settore lavoro principalmente su tutto il territorio provinciale”.

Il presidente ha poi concluso: “A breve, incontrerò tutti i consi-
glieri provinciali per affrontare le tematiche legate al Bilancio com-
plessivo dell’Ente e la definizione di un metodo di lavoro condiviso 
con tutti i consiglieri per procedere celermente rispetto alle neces-
sità evidenziate anche dai singoli sindaci”. 

Approvati, di seguito, il Bilancio previsionale e triennale dell’a-
zienda speciale Cr.Forma, un prelievo dal fondo di riserva, alcune 
variazioni e il Piano degli incarichi legato al triennio 2020-2022. 
Spazio, con approvazione, a una convenzione, alla ricognizione 
delle società partecipate dall’Ente. Tra le altre cose, il Regolamen-
to di contabiità, l’adozione dello schema Dup, quella della propo-
sta di revisione del Piano provinciale cave.

In apertura d’assise, il consigliere Gianni Rossoni ha ribadito la 
proposta d’intitolazione del Cr.Forma, sede di Crema, al politico 
cremasco Fiorenzo Maroli, ipotesi che, a suo tempo, era già stata 
sostenuta dal Comune di Crema e dalla Provincia, insieme ai 139 
cittadini che avevano sottoscritto una petizione. Una dedica impor-
tante, che permetterebbe di onorare, come doveroso, la memoria di 
Maroli, personalità distintasi nel territorio sui temi dell’impresa, 
del lavoro e, appunto, della formazione professionale.

Luca Guerini 

Consiglio provinciale: approvati 
tutti gli ordini del giorno

Il Consiglio provinciale riunito nella seduta di martedì scorso

In città il periodo del Natale – inutile negarlo – è magico. Sotto ogni 
punto di vista. Se il sindaco Stefania Bonaldi negli auguri che pro-

poniamo a pagina 9, evidenzia come Crema sia una città aperta, so-
lidale e inclusiva, soffermandosi sulle opere realizzate e in corso, è 
impossibile non sottolineare, da parte nostra, il boom di turisti cui 
stiamo assistendo in queste settimane. 

Lo abbiamo ribadito di recente, per la visita dell’assessore regionale 
Lara Magoni, ma è giusto ribadirlo. I tre concerti proposti dall’am-
ministrazione nelle piazze (l’ultimo, domenica, della GV band di Ca-
stelleone diretta dal maestro Fabiano Redolfi) hanno registrato il tutto 
esaurito. Affollato l’intero centro storico. 

Lo scorso weekend, precisamente domenica, sono giunti in città 
una ventina di pullman. È di 40.000 presenze il bilancio di ogni fine 
settimana: i visitatori si uniscono ai cremaschi nelle “vasche” in cen-
tro, apprezzando luminarie, proposte gastronomiche, bancarelle e le 
diverse iniziative. Soddisfatti, immaginiamo, i commercianti, così 
come l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli e il suo staff, così 
come l’intera Giunta. 

Il Natale “comunale”, toccherà domani domenica 22 dicembre 

anche il quartiere di San Bernardino: alle ore 16 la Compagnia di 
Burattinai “Daniele Cortesi” proporrà lo spettacolo ... E vissero felici 
e contenti. Appuntamento in oratorio. Venerdì 27 dicembre, invece, lo 
spettacolo Brilla, teatro di fuoco interattivo, a cura di Teatroallosso, 
presso la piazza dell’housing sociale di via Cabrini 12. In caso di piog-
gia  la rappresentazione si terrà all’oratorio parrocchiale dei Sabbioni.

Luca Guerini

Natale in città: luci, presepi, commercio e... boom di turisti
Un bello 
scatto del 
centro storico 
cittadino 
senza gente: 
nel weekend 
impossibile 
realizzare
immagini 
del genere

L’ingresso dell’Ospedale Maggiore di Crema



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

12 sabato 21 dicembre 2019
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Collegamenti con Crema 
difficili lunedì mattina 

per chi si trovava in viag-
gio dal Cremonese verso il 
Cremasco. Con il passag-
gio a livello di Castelleone 
lungo la provinciale per 
Romanengo chiuso, si sono 
verificati due incidenti su 
due delle altre tre direttrici 
per la città e il risultato è 
stato devastante per la cir-
colazione stradale.

Intorno alle 8 il primo 
scontro lungo la Paullese. 
Una cisterna per il tra-
sporto del latte e due vet-
ture, che viaggiavano in 
direzione opposta, si sono 
scontrate davanti alla zona 
industriale di Madignano, 
in località Oriolo. Sul po-
sto Vigili del Fuoco, 118, 
Polizia Stradale e Carabi-
nieri. Coinvolte tre perso-
ne e Paullese praticamente 
bloccata.

Le vetture hanno quindi 
innestato la retromarcia e 
hanno fatto manovra per 
tornare a Castelleone e 
cercare di muoversi verso 
Crema utilizzando la stra-
da del Marzale. Ma anche 
qui, poco prima delle nove, 
all’altezza dell’insidiosa ‘s’ 
che si trova dopo il Santua-
rio in direzione Crema, al-
tro sinistro. Strada bloccata 
ed ennesima inversione a 
U per raggiungere Crema 
passando da Montodine e 
Ripalta Cremasca.

Agli automobilisti non 
è andata meglio giovedì e 
venerdì. In questo caso non 
per un incidente ma per la-
vori che forse potevano es-
sere programmati in modo 
diverso, alle porte di Cre-
ma, provenenendo dal Cre-
monese e da Offanengo, 
tra le 8 e le 10.30, si sono 
verificate code chilometri-
che. Motivo? I lavori di re-
alizzazione di un passaggio 
ciclopedonale e di un tratto 
di ciclabile in via Visconti. 
Tutto tornerà alla normali-
tà oggi.

Sinistri
e viabilità

I Carabinieri stanno effettuando tutte le verifiche del caso sull’episodio che ha creato allarme, 
forse eccessivo, mercoledì mattina a Trescore Cremasco e in tutto il territorio. Una donna si sa-

rebbe allontanata con una bimba all’insaputa della madre davanti all’asilo. Il timore di un tentato 
rapimento e le voci rimbalzate davanti al plesso, in tutto il paese e il tamtam senza controllo sui 
social hanno fatto il resto. Potrebbe essersi trattato solo di un fraintendimento? C’è qualcosa di 
più? Perché quella donna residente in paese avrebbe preso per mano la bimba? Veramente si voleva 
allontanare con la piccola? E perché? Oppure stava cercando di dare una mano alla mamma, che 
aveva i due figli da gestire, anche se apparentemente nessuno gliel’aveva chiesto?

Tutti interrogativi ai quali i Carabinieri daranno risposta nelle prossime ore. Stanno ascoltan-
do persone che hanno assistito alla scena e visionando i filmati delle telecamere dei circuiti di 
videosorveglianza. Hanno altresì chiamato in caserma la mamma della piccola per avere la sua 
versione dei fatti. Sequestro e tentato rapimento le prime ipotesi che sono circolate anche dopo 
le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Angelo Barbati alla nostra testata web e a colleghi di altri 
media. Ma il quadro potrebbe essere ben diverso, saranno le Forze dell’Ordine a sciogliere il nodo 
e ad agire di conseguenza. Si attendono comunicazioni ufficiali.

Trescore Cremasco - Paura giustificata? Incendio nella villetta 
Due ustionati

RIPALTA CREMASCA

Villetta in fiamme giovedì a Ripalta Cremasca. Un rogo, forse a cau-
sa di un incidente domestico, si è sviluppato in un’abitazione di via 

Manzoni nella quale vive una famiglia composta da sei persone. In due 
sono rimasti feriti, padre e madre. La donna ha rimediato ustioni im-
portanti su buona parte del corpo ed è stata trasferita al Centro Grandi 
Ustionati di Milano Niguarda. Meno serie le lesioni riportate dall’uomo. 
Fortunatamente entrambi non sono in pericolo di vita. Sul posto i pom-
pieri e i Cc di Crema, che hanno avviato accertamenti per risalire alla 
natura dell’incendio. Anche il sindaco Aries Bonazza si è portato in via 
Manzoni per aiutare la famiglia a trovare una sistemazione provvisoria.

L’impegno messo in campo dalle 
Forze dell’Ordine nel contrasto 

allo spaccio di sostanze stupefacenti ha 
consentito di ottenere due importanti 
risultati.  In pochi gior-
ni sono stati sequestrati 
poco meno di otto chilo-
grammi di droga e con-
tanti potenziale provento 
dell’attività illecita; quat-
tro persone sono finite in 
manette.

Due arresti e 7,5 chi-
logrammi di droga se-
questrati costituiscono il 
bilancio dell’operazione 
di dimensioni maggior-
mente rilevanti. Condotta dai Carabi-
nieri di Crema nella serata di martedì 
17 dicembre, è scattata da un normale 

controllo. I militari dell’Arma, a Ro-
manengo, lungo la ex statale 235 han-
no imposto l’alt a una Fiat Punto alla 
guida della quale hanno trovato una 

vecchia conoscenza, una 
29enne disoccupata e 
pregiudicata residente a 
Chieve (F.G.). I Cc han-
no perquisito il mezzo 
rinvenendo un chilo di 
hashish suddiviso in 20 
panette da 50 grammi l’u-
na. Scattava immediata 
la perquisizione presso le 
due abitazioni in uso alla 
donna “una a Montodi-
ne e la seconda a Crema 

– spiegano dal Comando provinciale 
dell’Arma –. L’attività ha consentito di 
recuperare ulteriori 2 kg di hashish e 4 

kg di marijuana oltre che materiale per 
la pesatura e il confezionamento dello 
stupefacente”.

Le indagini operate dai Cc hanno 
consentito di appurare che poco prima 
la 29enne aveva ceduto stupefacente 
a un soggetto poi rintracciato e iden-
tificato in B.G., 30 anni e residenza a 
Pianengo, trovato in possesso di 500 
grammi di marijuana e di due bilancini 
di precisione.

“I due sono stati pertanto dichiarati 
in stato d’arresto e tradotti rispettiva-
mente presso la casa di reclusione ‘fem-
minile’ di Brescia Verziano e la Casa 
Circondariale di Cremona a disposizio-
ne dell’Autorità Giudiziaria”. 

Sorpresi con droga e contanti anche 
altri due giovani incensurati di naziona-
lità romena finiti in manette. È accadu-

to nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 
dicembre, quando in territorio pandine-
se i Carabinieri hanno imposto l’alt per 
un controllo a un’Audi A3 lungo la SP 
472. I due soggetti a bordo, identificati 
in due 19enne di nazionalità romena re-
sidenti a Cremona, sono stati sottoposti 
a perquisizione e nelle loro disponibi-
lità sono stati rinvenuti 206 grammi di 
hashish e 2.410 euro in contanti che gli 
inquirenti ipotizzano essere provento 
dell’attività di spaccio. I due sono stati 
arrestati per detenzione a fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti e condotti 
a processo con rito direttissimo nella 
mattinata di sabato. Entrambi sono sta-
ti condannati a un anno e quattro mesi 
di reclusione, pena sospesa, e al paga-
mento della somma contante di 4.000 
euro.

QUATTRO
GIOVANI

SONO FINITI
IN STATO

D’ARRESTO

RISULTATO DI DUE OPERAZIONI
CONDOTTE NEL CREMASCO IN 4 GIORNI

8 chili di droga
sequestrati dai Cc

CONTRASTO ALLO SPACCIO

I 7,5 chilogrammi di droga sequestrati dai Cc martedì 17
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“Ottima la proposta di 
Fiab su piazza Giovanni 

XXIII: noi siamo pronti a sup-
portarla e l’amministrazione 
Bonaldi? Agevolare, supportare 
e favorire l’utilizzo della biciclet-
ta e la vivibilità pedonale della 
città è un obiettivo che ritenia-
mo importante e che deve essere 
perseguito senza timidezze. Per 
questa ragione abbiamo appreso 
con piacere che l’associazione 
ha proposto all’amministra-
zione di pedonalizzare piazza 
Giovanni XXIII: un pavimento 
in porfido con un viale alberato 
in centro. Da sempre, infatti, au-
spichiamo un’estensione più de-
cisa della pedonabilità in quella 
zona della città”, commentano 
Paolo Losco ed Emanuele Coti 
Zelati de La Sinistra.

“Non siamo sicuri, però, che 
Bonaldi & Co. vorranno ascolta-
re questo ottimo suggerimento: 
d’altra parte, nel passato, hanno 
bocciato ogni idea che non fos-
se la loro: quella della Consulta 
dei Giovani su piazza Garibaldi 
(per la verità non semplicemen-
te un’idea ma un progetto fatto 
e finito!), quella di centinaia di 
cittadini su via Bacchetta, quella 
del consigliere Rossi (di maggio-

ranza!) sulla discussione dello 
scambio ex tribunale/Stalloni. 
Giusto per fare tre esempi. No-
nostante tutto auspichiamo che 
si decida non solo di prendere in 
considerazione ma di realizzare 
(e in tempi brevi) quella che è 
una bella intuizione: noi siamo 
pronti ad appoggiarla e a por-
tarla, qualora lo si ritenesse, alla 
discussione in Consiglio comu-

nale”. La posizione è chiara, 
staremo a vedere gli sviluppi 
della vicenda. A proposito di 
piazze e parcheggi cittadini, 
queste settimane sotto i riflet-
tori in diverse sedi, per dire la 
sua, sui social, è intervenuto 
anche Agostino Alloni. 

“Parlando di parcheggi ho 
sentito ragionamenti  per lo più 
in negativo, legati alla limitata 

riduzione dei posti auto per il 
progetto della nuova piazza 
Garibaldi. A Crema i parcheg-
gi non mancano. O almeno 
non sono scarsi”, ha scritto in 
Facebook. “Certo, aumentano le 
auto per famiglia, e le persone, 
tutti noi, vorremmo parcheg-
giare sotto casa o sotto il nego-
zio che dobbiamo visitare. Non 
saremo mai disposti a dire: i 
parcheggi sono sufficienti. Ma 
è così”. 

Alloni si è preso la briga di 
andare a vedere, in modo pun-
tuale – dati ufficiali del Comu-
ne alla mano – quanti posti 
auto pubblici sono stati ricavati 
in città dal 1997 al 2006 (“sin-
daco Ceravolo e io assessore 
fino al 2004”). “Ebbene, sapete 
quanti? 2012 (duemiladodici!). 
Di cui solo 70 a pagamento e 
20 riservati. Quasi tutti a coro-
na del centro storico. Ecco, al-
lora ben venga il progetto della 
piazza  e di altre piazze ancora. 
Liberiamo, con buonsenso, il 
centro della città dal traffico. 
Costruiamo sistemi ciclabili, 
aree pedonalizzate e riduciamo 
il consumo di suolo”, il pensie-
ro del politico cremasco.

LG

Ormai tutti sappiamo che il settore della “sa-
lute” è caratterizzato da cambiamenti sen-

za precedenti, dove l’evoluzione demografica, 
la pressione sui costi e le novità in ambito nor-
mativo rendono il contesto sempre più sfidante 
e impongono alle aziende e agli operatori sani-
tari una rivisitazione del loro approccio alla ri-
cerca e sviluppo, alla gestione della supply chain 
e, più in generale, ai propri modelli commerciali 
e di erogazione dei servizi.

La sostenibilità e l’innovazione tecnologica 
e digitale possono rappresentare due strade per 
innescare una vera e propria trasformazione 
nel cuore del settore Healthcare, non solo per 
quanto riguarda la creazione di nuovi prodotti 
e servizi ma soprattutto per quanto concerne la 
modalità di fruizione di tali prodotti e servizi da 
parte dei pazienti, sempre più attivi e più centra-
ti nell’ecosistema Salute.

Enlarging our Horizons è l’evento organizzato 
nei giorni scorsi da Bomi Group, multinazio-
nale leader nel campo della logistica integrata 
a servizio dell’Healthcare, per riflettere in modo 
aperto e costruttivo su queste tematiche e per 
porre l’accento sull’importanza di creare part-
nership solide con i propri clienti per generare 
una Filiera della Salute fondata sui principi di 

sostenibilità economica, ambientale e socia-
le. L’evento si è svolto all’interno del nuovo 
Headquarters di Bomi Group situato a Spino 
d’Adda, un sito logistico di ultima generazione 
dove l’azienda gestisce prodotti Healthcare dal-
lo stoccaggio fino alla consegna al paziente fina-
le. Al convegno, organizzato in collaborazione 
con Talent Garden e in media partnership con 
Aboutpharma & Medical Devices, hanno preso 
parte autorevoli esponenti istituzionali e delle 
Associazioni di Settore, nonché rappresentati di 
importanti aziende farmaceutiche e di medical 
devices. L’evento è stato patrocinato dal Comu-
ne di Spino d’Adda e supportato dall’Associa-
zione Industriali di Cremona.

Nella prima parte della giornata sono stati di-
scussi i trend e le sfide del settore Healthcare ed 
è stata proposta un’indagine in tempo reale tra 
i partecipanti, attraverso il tool web-based Men-
timeter: gli spunti e le impressioni della platea 
sono stati poi approfonditi in una tavola roton-
da interattiva alla quale hanno portato il loro 
prezioso contributo Massimiliano Boggetti, 
Presidente di Confindustria Dispositivi Medici, 
Pierluigi Petrone, Presidente di Assoram, Da-
niele Testi, Presidente di SOS-Logistica, Fabio 
Brigante, responsabile dello sviluppo del merca-

to delle PMI per Borsa Italiana e Andrea Fortu-
na Healthcare Pharmaceuticals & Life Sciences 
partner per PwC. Nella seconda parte, ai saluti 
ufficiali delle Istituzioni, è seguita la cerimonia 
di inaugurazione con il taglio del nastro da par-
te del sindaco di Spino, Luigi Poli, e il tour gui-
dato del magazzino dedicato ai clienti. 

Marco Ruini, CEO di Bomi Group, ha aper-
to l’evento dichiarando: “Non c’è ambizione o 
innovazione senza coraggio” e ha proseguito 
rimarcando che “l’innovazione tecnologica e la 
responsabilità di impresa aiuteranno il nostro 
settore a rispondere ai bisogni di un paziente 
sempre più informato e consapevole”.

Francesco Buzzella, presidente degli Indu-
striali ha commentato: “ La presenza sul nostro 
territorio di un’azienda come Bomi Italia, lea-
der nel campo della logistica integrata a servizio 
dell’ Healthcare, rappresenta davvero un grande 
valore. Questa è la testimonianza che quando 
esiste collaborazione e si innescano sinergie 
positive tra una rete infrastrutturale che funzio-
na e un’amministrazione veloce – in particolar 
modo il Comune di Spino d’Adda che ha sapu-
to rendere le procedure scorrevoli – le cose fun-
zionano, e funzionano molto bene. Ringrazio 
Bomi Italia, azienda forte e innovativa”.

INTERESSANTE E PARTECIPATO CONVEGNO 
NEL NUOVO POLO DI SPINO D’ADDA

ECONOMIA E SALUTE

Grande evento
in Bomi Group

Tavolo Competitività: compatti 
verso la Cremona-Mantova

TERRITORIO

Dal Tavolo della Competitività una lettera per il Ministro Paola 
De Micheli e l’assessore Regionale Claudia Terzi, settima-

na scorsa  in visita a Cremona: autostrada, raddoppio ferrovia-
rio e opere compensative.

Nella Sala del Consiglio provinciale è avvenuta l’ottava 
seduta del tavolo “Infrastrutture” dello speciale “Tavolo”, lo 
strumento di coordinamento del territorio della provincia di 
Cremona. Due i concetti chiave della riunione: compattezza 
dei due territori, cremonese e mantovano, e unità di intenti per 
colmare il gap infrastrutturale.

Alla presenza del presidente e del vicepresidente della 
Provincia di Cremona Mirko Paolo Signoroni e Rosolino 
Azzali, di Gian Domenico Auricchio e Maria Grazia Cappelli, 
rispettivamente presidente e Segretario Generale della CCIAA 
di Cremona, del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, dei 
sindaci dei Comuni di Calvatone, Casalmaggiore, Corte dei 
Frati, Offanengo, Pozzaglio ed Uniti, Stagno Lombardo, Ve-
scovato e di alcuni esponenti del mondo delle categorie (Ance 
Cremona, Associazione Industriali Cremona, Cisl Asse del 
Po, Cna di Cremona, Confartigianato Crema, Confcommercio 
Cremona, Libera Associazione Artigiani Cremaschi e Libera 
Associazione Agricoltori Cremonesi, di Utr Val Padana) assie-
me al direttore di Confindustria Mantova, Mauro Redolfini coi 
delegati di Confartigianato Mantova e il sindaco del Comune di 
Bozzolo, si è proceduto ad avviare l’importante assemblea. 

È stato il presidente Signoroni a spiegare il motivo della 
convocazione: la presenza del Ministro alle Infrastrutture 
insieme all’assessore Regionale alle Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile, Claudia Terzi, a Cremona per i 70 anni di 
Cna, “occasione per sottoporre alla loro attenzione la manife-
stazione d’interesse, integrata con gli allegati necessari, siglata 
a sei mani da Provincia di Cremona e Provincia di Mantova, 
CCIAA di Cremona e CCIAA di Mantova, Comune di Cremo-
na e Comune di Mantova”. 

Il documento – che presentiamo a pagina 15 con le dichiarazione 
di Signoroni – è espressione della compattezza delle due Pro-
vince e volontà unitaria di procedere con la realizzazione del 
tratto autostradale Cremona-Mantova. L’obiettivo? Colmare il 
gap infrastrutturale che da anni affligge i territori cremonese e 
mantovano.

La manifestazione di interesse, espressa nel documento 
licenziato dall’approvazione in toto dei presenti, è finalizzata 
a porre l’attenzione delle istituzioni ministeriali e regionali su 
alcune questioni rilevanti: la coesione di intenti dei due territori 
coinvolti, nel chiedere a gran voce l’impegno delle istituzioni a 
realizzare l’opera autostradale, le opere compensative e il rad-
doppio della linea ferroviaria, definendo una roadmap condivi-
sa con tutti gli attori.

Un grande risultato per il Tavolo della Competitività che mette 
in campo un’azione concreta, figlia della missione stessa del 
“Tavolo”: riunire gli stakeholder per esercitare massa critica e 
aumentare la capacità negoziale del nostro territorio. 

Altra piazza senz’auto? Proposta 
Fiab. Alloni riflette sui parcheggi

PIAZZA GIOVANNI XXIII

I relatori del convegno e l’intervento di Francesco Buzzella

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%

R

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

Auguri di
buone feste

Con l’approvazione di un emendamento 
al Bilancio presentato dai consiglieri del 

territorio Matteo Piloni, Federico Lena e Marco 
degli Angeli, il Consiglio regionale, nei giorni 
scorsi, ha stanziato le risorse 
(100.000 euro all’anno per tre 
anni) per l’avvio di un progetto 
sperimentale, predisposto 
dall’Asst di Crema, dall’Ats 
Valpadana e dalla Comunità 
Sociale Cremasca, rivolto ai 
soggetti affetti da disturbi 
dello spettro autistico.

Prevede la strutturazione 
di un modello organizzativo 
per la definizione multidisci-
plinare del “Progetto di vita”, 
attraverso il coinvolgimento 
dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali in un 
modello di rete con una modalità organizzativa 
innovativa, multidisciplinare e stabile che salva-
guardi la continuità assistenziale.

“Un passaggio davvero importante che arriva 

da lontano – ha commentato soddisfatto Piloni 
(Pd) – dopo anni di lavoro con la Comunità 
Sociale Cremasca e con l’Associazione Crema-
Autismo che fu proprio l’associazione da cui 

partì l’input e che fu convoca-
ta nella scorsa legislatura dal 
mio predecessore Agostino 
Alloni”.

Grande soddisfazione anche 
da parte di CremAutismo e del 
sindaco di Torlino Vimercati, 
Giuseppe Figoni, con il quale, 
sul tema, dialogheremo sabato 
prossimo. Sul territorio comu-
nale del piccolo paese sorge, 
come si ricorderà, Villa Lau-
ra, dedicata propria ad attivi-
tà per l’autismo. “Finalmente 

le risorse necessarie per dare vita a un progetto 
che riguarda un problema serio e che affronterà 
due criticità importanti: la presa in carico dei 
pazienti e la mancanza di dati epidemiologici”, 
conclude Piloni. 

Autismo: nel Cremasco partirà un progetto
sperimentale per tutta la Lombardia

Il “Pirellone” sede regionale

Il “Tavolo della Competitività” riunito nell’ultima assemblea

Piazza 
Giovanni 

XXIII, 
che Fiab 
propone 

di rendere 
pedonabile
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In una conferenza stampa – 
sabato scorso in mattinata, 

presenti pure i capigruppo 
Antonio Agazzi (Forza Italia) 
e Andrea Agazzi (Lega) – 
Fratelli d’Italia ha letteralmente 
bocciato la riqualificazione 
generale di piazza Garibaldi, 
che si sta concludendo con la 
posa e la finitura dell’arredo 
(nella foto): due sedute, una 
centrale e una spostata verso 
la chiesa di San Benedetto.  

L’ingegner Alberto Bonetti, a nome della compagine politica cit-
tadina, durante l’incontro ha portato in luce diverse criticità: dalla 
pavimentazione troppo cupa ai sampietrini sigillati con la resina, 
che creerebbero più problemi che benefici. Che dire del verde (“gli 
alberi sono pochi e posizionati male, dove c’è già l’ombra dei palaz-
zi”), oppure dell’arredo, considerato non idoneo. 

Non è mancata l’ammissione che “la piazza è certamente miglio-
rata rispetto a prima”. Ma i Fratelli d’Italia avrebbero preferito una 
maggiore considerazione del progetto Scaramuzza-Zucchetti, con 
al centro, come cardine e fulcro dello slargo, la statua di Garibaldi, 
con chiusura della viabilità alla sinistra del monumento. 

“La pedonalizzazione – ha dichiarato ancora Bonetti sostenu-
to dalle slide – sarebbe stata più ordinata”. Perplessità anche sui 
posteggi ricavati di fronte alla panetteria, realizzati “come se si 
fossero dimenticati di aggiungerli prima al progetto”. 

Giovanni De Grazia e colleghi si chiedono, inoltre, dove siano i 
parcheggi dedicati a motociclette e due ruote. Mal pensato sarebbe 
anche il percorso ciclopedonale, che “porta gli utenti della strada a 
tagliare la viabilità davanti alla statua”.

“È mancata l’umiltà intellettuale – ha concluso il presidente De 
Grazia – e soprattutto il confronto con altre forze politiche, cittadi-
ni e associazioni di categoria, su un progetto che riguarda il futuro 
della città. Questo, ahimé, è il modus operandi della Giunta Bonaldi, 
come era accaduto per piazza Giovanni XXIII. Ancora una volta è 
stata persa una buona occasione”.

ellegi

di LUCA GUERINI

Basilio Monaci – come avevamo lasciato 
intuire la scorsa settimana sulle nostre 

colonne – è il nuovo presidente del Parco del 
Serio! Dopo aver ricoperto per anni il ruolo 
di consigliere dell’Ente, lo scorso sabato è 
stato eletto all’unanimità (25 voti) dai Comuni 
cremaschi e bergamaschi soci, compresi nel 
territorio del Parco (consiglieri sono Ferrari di 
Romano lombardo, Milesi di Seriate e Gibel-
lini di Zanica, con Zaghen di Sergnano, consi-
gliere indicato dalle associazioni agricole).

“Dopo 14 anni un cremasco torna presi-
dente del Parco del Serio – ha commentato il 
sindaco di Crema Stefania Bonaldi –. Auguro 
un buon lavoro a Basilio e a tutto il Consiglio 
di gestione eletto, per un Ente Parco sempre 
vicino ai nostri Comuni nella promozione e 
tutela dell’ambiente e della bellezza del nostro 
territorio”.

Monaci, dunque, è il successore del berga-
masco 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. Ha lasciato  per altri incarichi. 

Il Parco del Serio – lo ricordiamo –  è 
costituito da 26 Comuni e dalle province di 

Bergamo e Cremona. I Comuni cremaschi 
sono undici: Casale Cremasco Vidolasco, 
Castel Gabbiano, Crema, Madignano, Mon-
todine, Pianengo, Ricengo-Bottaiano, Ripalta 
Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina 
e  Sergnano. La “vittoria” unanime di Monaci 
assume un significato particolare per almeno 
due aspetti: la capacità dei sindaci cremaschi 
di dialogare tra loro e interfacciarsi con i 
colleghi bergamaschi che, a loro volta, si sono 
dimostrati disponibili al confronto lasciando i 
partiti sullo sfondo; il metodo di selezione del 
candidato, designato in base alla competenza 
in materia, all’esperienza maturata nel Parco, 
alla conoscenza dei meccanismi ammini-
strativi che regolano l’Ente, senza pregiudizi 
sulla sua collocazione politica. Come sempre 
bisognerebbe procedere. 

“Ho avuto la fortuna di lavorare con i due 
bravi presidenti che mi hanno preceduto, 

Gianfranco Gafforelli, che mi ha voluto come 
vice, e Dimitri Donati, che mi ha proposto 
per continuare nell’ottica delle sue lungimi-
ranti condivise attività con tutto il Cda”, ha 
dichiarato Monaci subito dopo lo spoglio delle 
schede e l’elezione.

“Lavorerò – ha aggiunto – in continuità con 
le gestioni precedenti per conservare e aumen-
tare la biodiversità del Parco, potenziare la 
fruizione pubblica, completando la rete delle 
ciclabili, ponendo attenzione alla prevenzione 
del dissesto idrogeologico e valorizzando il 
marchio agroalimentare del Parco stesso”.

Non solo, Monaci ha spiegato di voler 
“consolidare il rapporto di collaborazione con 
il mondo agricolo, principale attore all’interno 
del Parco, con l’impegno della forestazione in 
zone incolte e sulle rive dei campi coltivati. La 
presenza degli agricoltori all’interno del Parco 
apporta solo benefici ambientali e paesaggi-
stici, se realizzati in condivisione”. Ciò senza 
dimenticare l’implementazione dell’educazio-
ne ambientale verso le nuove generazioni. 

Per far tutto questo sarà necessario – ha 
concluso il nuovo presidente – un lavoro di 
squadra del Cda, con gli amministratori delle 
comunità del Parco, con il direttore e i dipen-
denti, già molto coesi. “C’è bisogno anche di 
una grande squadra di Guardie Ecologiche 
Volontarie. Questi sono i miei sogni e questo 
sarà il mio impegno”.

ELETTO ALL’UNANIMITÀ, SUCCEDE A DONATI

COMUNI E AMBIENTE

Parco Serio: Monaci 
nuovo presidente

Il Gruppo Eustella “saluta” 
con un altro gesto benefico

ASSOCIAZIONI
di LUCA GUERINI

Riunione di Consiglio diret-
tivo “speciale” quella di 

venerdì scorso, 13 dicembre, 
per il Gruppo Eustella, la realtà 
di Ombriano che in tutti questi 
anni ha ricordato la figura di 
Eustella Folcini con iniziative 
benefiche, di spettacolo e di so-
lidarietà. 

Speciale perché – presenti 
alcuni soci e sostenitori – s’è 
trattato dell’ultima volta per il 
gruppo, che ha deciso di scio-
gliersi. “L’assegnazione del 
‘Premio Eustella’ quest’anno 
non avrà più luogo, concluden-
do così una lunga storia durata 
un quarto di secolo. Molte con-
dizioni, oramai cambiate, ci 
hanno portato a questa scelta 
definitiva, certamente sofferta, 
ma inevitabile – spiega il pre-
sidente del gruppo ombrianese 
Sebastiano Guerini –. Quello 
che non cambierà mai è il ri-
cordo di Eustella, la sua vivida 
testimonianza, che il gruppo ha  
tradotto nel motto Un cuore che 
dona è un cuore felice”. 

Un ringraziamento Guerini 
lo rivolge “a tutte le persone che 
in tutti questi anni hanno ge-

nerosamente collaborato a vari 
livelli di responsabilità. È cer-
tamente stata una straordina-
ria esperienza che ha stimolato 
molte persone, tutti noi, a essere 
sempre più attente a coloro che 
hanno maggiormente bisogno”. 

 Dal lontano 26 agosto 1992, 
quando Eustella Folcini abbrac-
cia il Signore a 58 anni, a oggi, 
sono accadute molte cose belle 
tutte nel suo nome. 

Il 24 febbraio 1993 nasce il 
Gruppo Eustella col preciso in-
tento di rinnovare il suo ricor-
do. La prima scelta dei fondato-
ri è stata quella di operare una 
donazione alla Casa di riposo 
di Trigolo e l’anno dopo con 
una conviviale in dicembre, a 
tutti i soci e alle autorità viene 
donata una riproduzione di una 
preziosa stampa del Cremasco 
del 1741, con contemporanea 
donazione all’Anffas. 

Dal successivo anno, e fino 
al 2018, il “Premio Eustella” 
è stato poi assegnato a ventitré 
donne a vario titolo impegnate 
nel volontariato o che si sono 
distinte nell’esercizio della pro-
pria professione. 

Una delle caratteristiche del 
“Gruppo” è sempre stata la ri-

servatezza, la lontananza dalle 
luci della ribalta, senza mai 
pubblicizzare  i gesti di soli-
darietà operati nel corso degli 
anni. Grande attrazione, inve-
ce, ha esercitato per molti anni 
lo spettacolo che per le festività 
di Natale è stato offerto alla cit-
tà, con ospiti cantanti, artisti e 
comici di primissimo piano, tra 
cui ricordiamo le voci di Alba-
no e Iva Zanicchi, solo per ri-
cordarne due. Negli anni sono 
state promosse anche due belle 
pubblicazioni: nel 1999 Luce di 
Stella e nel 2007 L’eredità di Stel-
la, che resteranno a tenere viva 
la sua memoria. 

Lo scorso 13 dicembre l’ad-
dio nella serata di Santa Ma-
ria della Croce. Nell’occasione 
il “Gruppo” ha voluto essere 
generoso ancora una volta, do-
nando un contributo a Franca 
Benzi (per tutti Franchina), a 
sostegno di un progetto del-
la casa famiglia del quartiere, 
chiamata “Buscarina”. 

La responsabile (premiata nel 
2017), consorte di Primo Laz-
zari di Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, ha ricevuto il ricono-
scimento, tra gli applausi, dalle 
mani del presidente di Eustella.

Fratelli d’Italia boccia piazza 
Garibaldi: “Spiazzo desolante”

POLITICA

Qui sopra, Dimitri 
Donati presiede 

l’assemblea di sabato 
scorso. A sinistra, 

con il successore 
Basilio Monaci 

e, sotto, i sindaci dei 
Comuni soci presenti

Il presidente Guerini e Franca Benzi durante la riunione 
dell’altra sera alla Casa del pellegrino di Santa Maria della Croce

Il portavoce comunale del 
M5S Manuel Draghetti ha 

formalizzato, qualche set-
timana fa, la richiesta di 
effettuare una conferenza 
dei capigruppo insieme ai 
vertici di Sport Manage-
ment, che gestisce la piscina 
comunale, per confrontar-
si sulle numerose criticità 
emerse, riguardanti la situa-
zione del centro natatorio 
cittadino.

Accolta da tutti gli altri 
Capigruppo, la richiesta è 
stata presa in carico dal pre-
sidente del Consiglio comu-
nale Gianluca Giossi. 

Finalmente la risposta: 
a gennaio, dopo le festività 
natalizie, si terrà un faccia 
a faccia, con l’auspicio che 
possa essere fatta chiarezza 
su alcune dinamiche, anco-
ra non del tutto comprese.

Piscina: incontro 
con il gestore

Croce Rossa Lombardia ha deciso di essere 
a fianco dei migranti sulla rotta Balcanica. 

La situazione è drammatica. Anche la sezione 
di Crema vuol fare la sua parte. Abiti inverna-
li, sciarpe, berretti, guanti, calze, sacchi a pelo, 
scarpe, coperte, biancheria intima nuova, ma 
anche salviette, sapone, shampoo, spazzolini, 
dentifricio, assorbenti, pannolini e giocatto-
li per i bambini: questo quanto Croce Rossa 
Lombardia sta raccogliendo a favore della Cro-
ce Rossa Bosniaca, la consorella che sta assi-
stendo numerosi migranti in difficoltà lungo la 
rotta balcanica. 

Una sfida difficile che si inserisce in una 
situazione già drammatica, dettata dai pochi 
mezzi a disposizione e dal freddo che incombe. 
Per questo è stato attivato un convoglio uma-
nitario che possa fornire alla Croce Rossa Bo-
sniaca il materiale di cui necessita. 

Il Comitato Cri di Crema aderisce a questa 
raccolta: per raggiungere l’obiettivo, però, ser-
ve l’aiuto di tutti, un aiuto che già altre volte 
non si è fatto attendere e che ha sorretto nu-
merose fragilità. I cittadini che lo volessero, 
possono consegnare materiale entro martedì 31 

dicembre presso la sede di piazzale Croce Ros-
sa 4 a Crema, aperta tutti i giorni, 24 ore su 24. 

Per motivi doganali non possiamo raccoglie-
re né alimenti né medicinali. I beni verranno 
poi consegnati al Comitato Cri di Como, per 
partire alla volta della Bosnia. 

Con una donazione ognuno può davvero fare 
la differenza per molte persone che, nel mo-
mento forse più difficile della loro vita, posso-
no contare solo sulla Croce Rossa. Per infor-
mazioni, 0373.87123 oppure crema@cri.it

Croce Rossa Lombardia, sezione di Crema compresa,  
 a fianco dei migranti sulla rotta Balcanica 

Sabato scorso si sono conclusi i lavori di asfalta-
tura del tratto di via Del Fante (500 metri) che 

ancora necessitava di un intervento di manuten-
zione. Ora l’intera via dal passaggio a livello all’in-
crocio con via del Picco è totalmente asfaltata. Il 
primo tratto era già stato realizzato dal Tennis 
Club nell’ambito della convenzione.

I lavori, appaltati alla ditta “Giudici”, consento-
no quell’accesso qualificato al quartiere di Santo 
Stefano molto richiesto dai residenti. Soddisfa-
zione anche da parte di Roberto Baini, presidente 
del “Comitato di Quartiere” di Santo Stefano, che 
si è complimentato con l’amministrazione: “Un 
lavoro che abbiamo aspettato per diverso tempo, 
siamo contenti”, ha detto.

Così commenta l’assessore ai Lavori pubblici, 

Fabio Bergamaschi: “Da qualche mese, compren-
sibilmente, l’attenzione mediatica è concentrata 
sulla riqualificazione di piazza Garibaldi, ma 
l’attenzione amministrativa non è stata distolta 
da altri interventi estesi alla città, soprattutto alle 
periferie. La riasfaltatura di via del Fante ne è un 
segnale tangibile. 

Un’esigenza espressa da tempo dal ‘Comitato 
di Quartiere’, che non ha mai fatto mancare in 
questi anni una collaborazione attiva nella scelta 
delle priorità di intervento a Santo Stefano e che 
devo ringraziare. Questi lavori seguono di poche 
settimane quelli analoghi che hanno interessato 
via Donati, ai Saletti, presso Santa Maria (di cui 
avevamo puntualmente riferito). Un contesto simile, 
una periferia che merita attenzione”.

Asfalto nelle periferie: via Del Fante sistemata
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Ora serve un chiaro cronoprogramma. 
Lo ha ribadito, in merito alle infra-

strutture del territorio, il presidente della 
Provincia, Paolo Mirko Signoroni, in oc-
casione dell’intervento – a Cremona, alla 
cerimonia dei 70 anni della prestigiosa Cna 
di Cremona (si legga nella pagina del Lavoro) 
– del Ministro alle Infrastrutture e Traspor-
ti, Paola De Micheli, alla presenza dell’as-
sessore Regionale Claudia Maria Terzi.

“Certamente la presenza del Ministro 
alla cerimonia Cna è un fatto importante, 
ma non esaustivo – ha precisato Signoroni 
–. Nel corso del brevissimo colloquio con 
il Ministro, comunque, ho consegnato il 
documento che abbiamo redatto con tutti 
gli attori del Tavolo della Competitività, oltre 
a una nota sul trasporto ferroviario, siglata 
con il sindaco Galimberti”. 

Il territorio al riguardo, si è già espresso 
in modo chiaro e unanime: sì al corrido-
io autostradale Cremona-Mantova “e in 
tempi stretti, perché da tempo abbiamo già 
deciso. E non mi riferisco solo agli investi-
menti su tale tratta, ma anche sugli inter-
venti non più rinviabili, dal Casalasco al 
Cremasco per quanto attiene alla viabilità 
secondaria. Quello che serve è un chiaro 
cronoprogramma degli interventi sia stra-
dali che ferroviari”.

Signoroni, precisa che “da troppo tem-
po il Sud Lombardia e la provincia di 
Cremona sono isolati dal resto della Re-
gione, un gap infrastrutturale che lo studio 
Ambrosetti ha quantificato in un costo di 
160 milioni di euro/anno, pari all’1,7% 
del Pil, documento, peraltro, contenuto 
nel piano strategico Masterplan 3C, voluto 
dall’Associazione Industriali di Cremona 
che, insieme alle altre categorie, ha dato 
vita al Tavolo provinciale della Competitività, 
insieme a sindaci, Camera di Commercio 
e Reindustria, Università, Parti Sociali, 
contestualmente al percorso avviato in 
Regione Lombardia per lo sviluppo socio 
economico del territorio”.

Spazio, poi, al carente servizio di tra-
sporto ferroviario sulla linea Mantova-
Cremona-Milano, “caratterizzato da cro-
nici ritardi e soppressioni come di quelli 
lungo la tratta Treviglio o ancora Fiden-
za-Cremona-Brescia, solo per fare alcuni 
drammatici esempi. Servono interventi e 
investimenti ingenti: confidiamo partano 
subito”.

Il presidente ha inoltre aggiunto. “In tale 
complesso quadro, certo non facile, parlia-
mo poi dei pesantissimi tagli ai trasferimen-
ti dello Stato alle Province dal 2014 a oggi, 
in applicazione della legge 56/14 Delrio e 
della necessità di investimenti, oramai irri-
nunciabili per la manutenzione ordinaria. 
Per dare un corretto ordine di grandezza 
di un aspetto del Bilancio della Provin-
cia, qualora non noto, il prelievo forzoso 
lordo anno 2020 è di euro 18.361.645,37 
da versare allo Stato, i trasferimenti statali 
su funzioni fondamentali ammontano in-
vece a soli  5.100.917,52 euro. Le risorse 
disponibili per la manutenzione ordinaria 
ammontano a circa 900.000 euro per le 
strade e a euro 500.000 per oltre 31 edifici 
scolastici in provincia”.

Questa la conclusione di Signoroni, che 
è anche sindaco di Dovera: “La manuten-
zione straordinaria dipende esclusivamen-

te da finanziamenti esterni.
La Provincia di Cremona gestisce 880 

km di strade provinciali, molte in attesa di 
un sperato Decreto che definisca il passag-
gio ad Anas, e 260 km di piste ciclabili, a 
parte le manutenzioni, che peraltro richie-
dono risorse al momento non disponibili, 
che abbiamo già sollecitato più volte nelle 
sedi opportune, ricordiamo anche le ne-
cessità in termini di investimenti e nuove 
opere. Non va diversamente nelle altre 
Province”. 

Di seguito i principali “argomenti  infra-
strutturali” per lo sviluppo socio economi-
co della Provincia di Cremona.

RETE VIARIA PRIMARIA
1) Definire le strategie e le modalità ope-

rative per l’attuazione dell’autostrada re-
gionale mediopadana Cremona-Mantova. 
Oltre a riprendere il completamento della 
stessa da Mantova verso il Mare Adriaco e 
da Cremona verso il Piemonte (tratto Bro-
ni-Mortara) quale collegamento Est-Ovest 
alternativo alla A4.

2) Completamento della riqualificazio-
ne della Sp ex SS 415 “Paullese” tratto Cre-
ma-Madignano-Castelleone (55.000.000 
euro) quale asse portante dei collegamenti 
con il capoluogo di regione.

3) Sollecito al Ministero per la convoca-

zione dei servizi per la riqualificazione del 
“tronco” della Paullese a Spino d’Adda 
con nuovo Ponte sull’Adda (18.000.000 
euro).

RETE VIARIA PRINCIPALE 
La rete viaria primaria deve essere com-

pletata con il sistema della viabilità prin-
cipale quale sistema di distribuzione dei 
traffici alle località provinciali.

Rientrano in tale contesto le seguenti 
opere (da realizzare e da finanziare):

1) Collegamento Montodine-Castelleo-
ne (12.000.000 euro);

2) Tangenziale di Dovera 12.000.000 
euro;

3) Tangenziale Nord di Crema, costo da 
definire;

4) Completamento della “gronda nord” 
di Casalmaggiore. Tangenziale di Casal-
maggiore 25/30.000.000 euro;

5) Circonvallazione di San Giovanni in 
Croce, 18.000.000 euro (Piano finanziario 
autostrada Cr-Mn come pure le tangenzia-
li di Malagnino, Cappella De’ Picenardi, 
Torre de’ Picenardi, Drizzona);

6) Circonvallazione di Campagnola 
Cremasca, Casaletto Vaprio e Capralba 
8.000.000 euro;

7) Necessità di riqualificare incroci peri-
colosi con rotatorie in punti vari della rete 

stradale, per 10.000.000 euro;
8) Urgenza per interventi di manuten-

zione straordinaria (manti stradali) in tratti 
vari della rete stradale interna ed esterna ai 
centri abitati. Il piano provinciale prevede 
interventi per circa 50.000.000 euro;

9) Sollecitazione per il trasferimento 
delle Sp ex SS 10 “Padana Inferiore”, Sp 
ex SS 343 “Asolana”, Sp ex Ss 358 “di Ca-
stelnuovo” e proposta per la Sp 415 “Paul-
lese”.

PONTI
In tale contesto legato al trasferimento 

di competenze all’Anas è ricompreso il 
ponte sul Po di Casalmaggiore-Colorno  
per cui è necessario procedere con la pro-
gettazione per una nuova struttura e indi-
viduare le relative risorse (60/70 milioni di 
euro).

Da sbloccare e pubblicare il cosiddetto 
“Decreto Ponti”, che finanzierà opere per 
250.000.000 euro del territorio nazionale: 
alla Provincia di Cremona sono destinati 
12.000.000 euro per il ponte sull’Oglio a 
Isola Dovarese, 870.000 euro per il viadot-
to di Crema, 150.000 euro per il ponte di 
Rivolta d’Adda, 230.000 euro per il pon-
te di Crotta d’Adda. Tuttavia rimangono 
esclusi diversi altri interventi sui ponti tra 
cui i più urgenti sono Bordolano, Pianen-
go e Pizzighettone per 1.500.000 euro, ol-
tre alla necessità di effettuare verifiche, in-
dagini e prove di carico e lavori sui restanti 
ponti per altri € 15.000.000 euro.

Nel capitolo ponti è da evidenziare la 
gravissima situazione di ammaloramento 
in cui si trova il ponte sull’Oglio tra Calva-

tone e Acquanegra di Mantova. Infatti tale 
manufatto è prossimo alla chiusura e ne-
cessita del completo rifacimento per un co-
sto complessivo di circa 5.000.000 di euro.

FERROVIE
Nell’ambito dello sviluppo del sistema 

infrastrutturale cremonese vi è da tenere in 
considerazione il potenziamento della rete 
ferroviaria regionale che presenta notevoli 
criticità dovute alla vetustà delle strutture 
e del relativo parco macchine, oggetto di 
quotidiane proteste degli utenti. 

In particolare sono da perseguire, alcuni 
progetti di competenza di Rfi,  di rafforza-
mento e riqualificazione infrastrutturale 
quali la linea Mantova-Cremona-Codo-
gno- Milano, la linea Cremona-Treviglio, 
la linea Cremona-Piacenza e il cosiddetto 
Ti.Bre ferroviario, quale continuità della 
linea Pontremolese con l’obiettivo di con-
nettere la dorsale del Brennero con il Mar 
Tirreno nei pressi di La Spezia. 

Tali interventi favorirebbero l’elimina-
zione di molti passaggi a livello insistenti 
sulla rete viaria provinciale e comunale.

RETE CICLABILE
L’attuale situazione finanziaria dell’En-

te impedisce una regolare manutenzione 
della rete ciclabile provinciale della lun-
ghezza di circa 250 chilometri. 

Tanto meno la realizzazione di nuove 
piste/percorsi per favorire la mobilità so-
stenibile sia per la fruizione turistica sia 
per gli spostamenti casa-lavoro.

a cura di Luca Guerini

VENERDÌ, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO 
PER IL 70° DI CNA CREMONA, IL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA HA AFFIDATO AL MINISTRO 
DE MICHELI LA RELAZIONE SULLE INFRASTRUTTURE 
PER IL RILANCIO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 

SI TRATTA DELLE PROPOSTE DEL “TAVOLO DELLA 
COMPETITIVITÀ” E DI UNA NOTA SUL TRASPORTO 
FERROVIARIO SIGLATA COL SINDACO GALIMBERTI

Pronto il piano delle infrastrutture
PROVINCIA: idee chiare

In città la tradizione dei presepi è molto viva e sentita. Basta sfogliare il nostro giornale per 
rendersene conto. Tra le proposte più originali per questo Natale 2019 segnaliamo la Natività 

dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Crema. Il gruppo degli Alpini, sempre più inserito 
nel tessuto cittadino, con tante opere di volontariato, ha realizzato enormi statue bidimensionali – 
davvero ben eseguite anche dal punto di vista pittorico – collocate nel giardino a fianco della sede 
cittadina a San Carlo, a due passi dalla chiesa del quartiere. 

Immancabile il segno distintivo degli Alpini, la penna nera, che compare sui copricapi di San 
Giuseppe, che poggia la mano sulla spalla di Maria e di un pastore che porta in braccio un bimbo. 

In mezzo gli animali – il bue, l’asino e le pecorelle – con tutti i personaggi raccolti proprio intor-
no alla stele (posata nel corso del 2010) che ricorda la data di fondazione del gruppo Ana cittadino, 
ovvero il 1930.

ellegi

Alpini, bel presepe presso la sede di San Carlo

“Come Movimento 5 Stelle 
Cremasco riteniamo che 

il nostro territorio debba ritorna-
re a rivestire il ruolo importante 
e centrale che merita, anche per 
il semplice fatto di trovarsi in 
una posizione geografica assai 
favorevole, che lo vede al cen-
tro di ben 5 province lombarde. 
Dobbiamo ritornare a essere un 
territorio di riferimento per i gio-
vani, per le attività produttive e 
per le nuove forme di impresa 
che si stanno sviluppando in 
quest’era digitale (start-up)”. 

La riflessione dei pentastel-
lati, certamente condivisibile, 
termina con la richiesta di far 
sentire la “nostra” voce. 

“Chiediamo, quindi, che si 
portino all’attenzione di Regio-
ne Lombardia e del Ministero 

delle Infrastrutture le istanze che 
ci riguardano più da vicino e ci 
permetterebbero di fare un salto 
di qualità in termini economici, 
turistici e di miglioramento della 
vita per i cittadini. Sono nume-
rose le opere e gli interventi in-
frastrutturali di cui il nostro ter-
ritorio ha assoluta necessità nel 
più breve tempo possibile e che 
vorremmo venissero inserite nei 
report che verranno consegnati 
al Ministro delle Infrastrutture 
per rimarcare l’importanza e la 
centralità del nostro territorio”. 
Come riportiamo ampiamente 
in pagina, così è stato fatto la 
scorsa settimana da parte del 
presidente della Provincia Si-
gnoroni.

Per il Cremasco i Cinque Stelle 
elencano la tangenziale nord di 

Cinque Stelle: “Il territorio
deve farsi sentire”

INFRASTRUTTURE
Crema, la tangenziale di Dove-
ra, la riqualificazione della ex Ss 
235 che collega Crema a Lodi, 
la Sp 62 di Capergnanica, il 
completamento della tangenzia-
le di Soresina “e la soppressione 
dei numerosissimi passaggi a 
livello che insistono sulla linea 
ferroviaria che collega Cremo-
na con Treviglio e Milano e che 
creano innumerevoli disagi sia 
ai pendolari che agli automobili-
sti. Vorremmo inoltre ricordare 
l’importante progetto della rete 
ciclabile che dovrebbe abbrac-
ciare l’intero territorio cremasco 
e che permetterebbe di sviluppa-
re una mobilità sostenibile (ne 
parliamo diffusamente nel primo 
piano a pagina 5)”. 

 Tali opere consentirebbero al 
nostro territorio di consolidare 
e migliorare i propri servizi, la 
propria attrattività e la propria 
raggiungibilità dagli altri terri-
tori: lo affermano Manuel Dra-
ghetti & Co., ma è pensiero co-
mune di tutti gli amministratori. 
“Confidiamo che i rappresen-
tanti degli enti locali del Crema-
sco facciano sentire la loro (e la 
nostra voce) nelle sedi opportu-
ne”. Detto, fatto.

s
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Il periodo che precede il Natale – come sempre – nel quartiere 
di Santa Maria ha visto l’organizzazione di diverse iniziative. 

Innanzitutto l’ormai tradizionale “Mercatino di Natale” (l’8 
dicembre, a cura del locale Gruppo Caritas) con vendita di ar-
ticoli da regalo, giochi, oggettistica, oggetti di bricolage e tanto 
altro. Il ricavato sarà ora devoluto in beneficenza. 

“È stata chiesta la collaborazione di tutta la comunità per 
raccogliere il materiale, invitando anche a realizzare dei ma-
nufatti, da porre in vendita. Il sostanzioso ricavato, come 
tutti gli anni, è una boccata d’ossigeno per gli interventi del-
la Caritas parrocchiale a favore delle persone in difficoltà”, 
spiegano gli organizzatori. Soddisfatti anche del sostegno 
avuto dai bambini del catechismo.

Andiamo avanti. Riuscitissimo, domenica scorsa 15 dicem-
bre, il “Natale della terza età” (nella foto). Prima la santa Mes-
sa in basilica, con momenti speciali dedicati agli anziani del-
la comunità, a seguire il pranzo alla Casa del Pellegrino (una 
sessantina gli intervenuti), sempre organizzato dalla Caritas 
parrocchiale, per scambiarsi gli auguri di buone feste e vivere 
un momento di gioia fraterna. Gran finale con la ricchissima 
tombolata. A ricordo della bellissima giornata, a tutti gli in-
tervenuti è stato donato un volumetto con preghiere, modi di 
dire, proverbi e ricordi, raccolti e suggeriti dagli stessi anziani. 

Giovedì 19 dicembre è stata la volta della recita in chiesa da 
parte dei bambini del catechismo: hanno introdotto tutta la co-
munità, con gioia, nell’atmosfera natalizia. Ieri spazio ai bimbi 
dell’asilo, che hanno cantato i loro auguri a famiglie e comu-
nità nel salone dell’oratorio. Ora è in preparazione la “Festa 
di Capodanno” all’oratorio, aperta a tutti, da 0 a 99 anni, con 
cena condivisa, canti, balli e molto altro! 

Prima, però, il classico “Concerto di Natale” in basilica. 
L’invito è per lunedì 23 dicembre alle 21 con brani della tra-
dizione natalizia suonati e cantati dall’orchestra Cremaggiore 
diretta da Nicola Dolci e dal coro Incantor di Mauro Bolzoni.

Luca Guerini

S. Maria della Croce:
Natale, momenti di gioia

Dopo la posa della banda ultralarga, 
che sta coinvolgendo quaranta Co-

muni del Cremasco, (si legga l’articolo 
qui sopra) un’altra importante opera, che 
interessa 19 Comuni aggregati, ha avuto 
inizio grazie al fondamentale supporto 
della società partecipata Scrp.

Il presidente dell’Area Omogenea, 
Aldo Casorati (nella foto), esprime gran-
de soddisfazione per queste due impor-
tanti opere in corso nel nostro territorio.

“Diciannove Comuni del nostro terri-
torio si sono messi insieme per realizza-
re l’efficientamento dei loro impianti di  
illuminazione pubblica, affidando a Scrp 
la redazione del progetto e la gestione 
della gara d’appalto come Centrale Uni-
ca di Committenza. I lavori hanno avuto 
inizio con l’installazione delle lampade 

a Led”, spiega. Il contratto stipulato 
secondo la formula del ‘paternariato 
pubblico/privato’ è frutto di sinergia tra 
l’Ente Pubblico e la società privata e pre-
vede che la società assegnataria, esegua 
tutti i lavori a proprie spese, gestendo 
per vent’anni gli impianti, garantendone 
anche la manutenzione. 

Il Comune continuerà a pagare l’at-
tuale canone annuo, fatto salvo lo scon-
to ottenuto in fase di gara. La gestione 
degli impianti ritornerà ai Comuni al 
termine del ventennio.

“La società assegnataria, con un ri-
basso del 9% sul canone a base di gara 
è risultata l’Ati (Associazione tempora-
nea di impresa) formata dalle ditte Gei 
Spa di Crema e Simet di Padova. Oltre 
a questo importante sconto, la società 

ha accettato di eseguire tutte le aggiun-
te  richieste dai Comuni in fase di gara, 
prevedendo inoltre autonomamente 
altre migliorie, il tutto per un importo 

decisamente significativo”, chiarisce il 
presidente Casorati.

Purtroppo, come noto, un ricorso al 
Tar della seconda classificata, Ati A2a 
Illuminazione Pubblica S.r.l. ed Enel 
Sole S.r.l., ha causato un notevole ritar-
do rispetto al crono programma previsto 
in fase di gara. “Durante questa fase di 
ricorso, alcuni nostri ‘fini giuristi della 
domenica’ avevano già deciso, ribaden-
dolo pubblicamente, che il ricorso sareb-
be stato accettato giudicando inadegua-
to il lavoro di Scrp. A ricorso respinto, 
con spese a carico del ricorrente, il loro 
silenzio sull’argomento è stato assor-
dante, continuando, comunque, con la 
vecchia litania di critiche del tutto inuti-
li e fuorvianti, con l’aggiunta di giudizi 
del tutto gratuiti nei riguardi di altri col-

leghi, dimenticando che Catone il Cen-
sore è morto da tempo e che la coerenza 
e l’onestà intellettuale dell’uomo erano 
e rimangono inarrivabili”, dichiara il 
sindaco di Casaletto Ceredano. Che non 
le manda a dire.

“I soli parametri di giudizio seri e va-
lidi per una società patrimoniale sono 
il Bilancio e il patrimonio che per Scrp, 
numeri certificati, è indiscutibile”. Per 
il presidente di Area Omogenea, “quel-
lo che conta veramente è realizzare cose 
utili e importanti per il territorio con 
bilanci e patrimonio a posto e questo è 
stato fatto e si continuerà a fare, con la 
stima, la fiducia e l’aiuto di tanti sinda-
ci. Parafrasando, del tutto indegnamen-
te Amatore Sciesa, noi rispondiamo Ti-
remm innanz”.

TERRITORIO CREMASCO: efficientamento illuminazione pubblica, lavori iniziati

È il Comune di Monterotondo 
Marittimo (Gr) ad aggiudicarsi 

la 13a edizione del “Premio Co-
muni Virtuosi”, tra i 78 Comuni 
finalisti e le oltre 300 progettualità 
pervenute nei termini previsti dal 
bando promosso dall’associazio-
ne Comuni Virtuosi con il patroci-
nio del Ministero dell’Ambiente, 
Ispra, Borghi Autentici d’Italia, 
Avviso Pubblico, Amodo -Allean-
za mobilità dolce.

A decretarlo – con premiaizo-
ne lo scorso sabato in Sala Pietro 
da Cemmo – è stata una giuria di 
esperti composta da amministrato-
ri locali, docenti universitari, gior-
nalisti e tecnici ambientali. Questa 
la motivazione: “Per la trasversali-
tà delle azioni intraprese a favore 
dell’ambiente, per la capacità di 

coinvolgimento attivo della citta-
dinanza, per la promozione di una 
cultura dei beni comuni e dell’eco-
nomia circolare”.

Ecco la classifica 2019 dei primi 
dieci Comuni: 1° Monterotondo 
Marittimo (Gr), 2° Settimo Mila-
nese (Mi), 3° Capranica (Vt), 4° 
Olivieri (Me), 5° Formigine (Mo), 
6° Alba (Cn), 7° Pomezia (Rm), 8° 
Latronico (Pz), 9° Castel del Giu-
dice (Is), 10° Vietri di Potenza (Pz).

La giuria era composta da: Ste-
fania Bonaldi (sindaco di Crema), 
Massimo Buccilli (A.D. Velux), 
Roberto Cavallo (Coop Erica), 
Alessandro Scillitani (regista), 
Stefano Ciafani (presidente Le-
gambiente), Alessandra Bonoli 
(Università di Bologna), Alberto 
Montesi (BikeBee), Alessio Mau-

rizi (Radio 24), Giuseppe Milano 
(Assegnista di ricerca Iuss Pavia/
Ispra), Eliana Bruschera (No-
vamont SpA), Michele Munafò 
(Ispra), Serafino Ruperto (Consu-
lente della comunicazione).

Il programma della giornata, 
svoltasi presso la nostra splendida  
sala “Da Cemmo” del Museo Ci-
vico di Crema, ha previsto anche 
cerimonia di premiazione della 
borsa di studio intitolata alla me-
moria di Dario Ciapetti, sindaco di 
Berlingo (Bs). Promossa dall’asso-
ciazione Comuni Virtuosi, l’inizia-
tiva è giunta alla settima edizione 
e conta sulla collaborazione del 
Comune di Berlingo, dell’associa-
zione Comuni Bresciani e della 
Fondazione Cogeme Onlus. Sono 
state premiate la dott.ssa Elisabetta 

di Giuliantonio (menzione specia-
le del valore di 500 euro) e la dotto-
ressa Bianca Sipala, vincitrice 2019 
(1.500 euro).

La giornata è stata aperta dallo 
scrittore e autore Giulio Cavalli, 
che ha presentato in anteprima 
nazionale lo spettacolo prodotto 
dall’associazione Comuni Virtuosi, 
Se si insegnasse la bellezza, viaggio 
nell’Italia delle storie virtuose, che 
l’attore porterà in giro per l’Italia 
per tutto il 2020, per i primi 15 anni 
della rete.

Per la prima volta la giuria del 
Premio ha voluto assegnare una 
menzione speciale per gli “enti lo-
cali bike friendly” per i Comuni di 
Milano e Cortina d’Ampezzo. 

Durante la cerimonia è inter-
venuto il prof. Massimo Cerani, 

Comuni Virtuosi, cerimonia 
in sala “Pietro Da Cemmo”

EVENTO
vicedirettore di Esper, società di 
consulenza che si occupa di rifiuti 
e che collabora con l’Associazione 
da diversi anni. Grazie al sostegno 
di Esper, il documentario Sogni 
Comuni, del regista Alessandro 
Scillitani, dopo aver girato l’Italia 
con decine di proiezioni, sarà reso 
fruibile online dal primo gennaio 
2020, sul sito www.comunivirtuo-
si.org. 

“Per la comunità di Montero-
tondo Marittimo il riconoscimen-
to dei Comuni Virtuosi è un vero 
onore – dichiara il sindaco Giaco-
mo Termine –. È soprattutto un’oc-
casione importante per scambiarci 
buone pratiche tra enti locali, su 
come ragionare insieme per mi-
gliorare le nostre comunità”.

“Grazie all’Associazione Co-
muni Virtuosi per questa occasio-
ne – commenta il sindaco Sara 
Santagostino – per averci messo 
nelle condizioni di metterci in gio-
co per la nostra città. Le comunità 
locali hanno bisogno di ricostruire 
il senso di appartenenza, ed è que-
sta la strada che abbiamo scelto di 
intraprendere”.

“Siamo orgogliosi e grati per 
aver ricevuto questo riconosci-
mento – ha detto invece, a caldo, 
il consigliere comunale di Capra-

nica Gloria Oroni –. Siamo nella 
rete dei Comuni Virtuosi da meno 
di un anno, ma comunque siamo 
già riusciti a entrare in contatto 
con tante realtà e in qualche modo 
apprendere tante pratiche positive 
che abbiamo fatto nostre”.

Molto sentite le parole conclusi-
ve della padrona di casa, Bonaldi: 
“Siamo felici di aver ospitato que-
sta importante iniziativa nel nostro 
Comune. Far parte della giuria mi 
ha permesso di scoprire ed entrare 
in contatto con tantissime proget-
tualità concrete ed efficaci. La no-
stra città è una comunità inclusiva 
e sostenibile; collaborare da due 
anni con l’associazione Comuni 
Virtuosi ci ha consentito di crescere 
e potenziare le nostre iniziative in 
essere”. 

“Il Premio Comuni Virtuosi, la 
borsa di studio di Dario, lo spetta-
colo di Cavalli. È stata una gior-
nata piena di emozioni – dichiara 
Marco Boschini, coordinatore 
della rete – e soprattutto di storie 
positive. L’Italia è piena di belle 
persone, ostinati visionari che co-
struiscono con le proprie mani e il 
proprio sacrificio pezzi di comu-
nità alternativi, capaci di indicare 
una via che un giorno tutti andre-
mo a percorrere”. 

di ANGELO MARAZZI

Mercoledì pomeriggio i sindaci dei 40 
Comuni cremaschi aderenti al bando 

Infratel, del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, per la connessione alla banda ultra-
larga nelle cosiddette aree bianche, – ovvero 
che non dispongono ancora di infrastrutture 
performanti per la connessione al web e per 
la fruizione dei servizi innovativi di ultima 
generazione – son stati inviati presso la sede 
di Consorzio.it per un aggiornamento sullo 
stato dei lavori di cablaggio in corso.

“Siamo orgogliosi – ha esordito la pre-
sidente della società dei Comuni, Scrp ora 
Consiorzio.It, dottoressa Alessandra Vaiani 
– di essere giunti all’ultimazione del proget-
to, ormai prossima. Dall’apertura dei pri-
mi cantieri, lo scorso luglio, i nostri tecnici 
hanno svolto operazioni di aggregazione 
e problem solving con tutti gli operatori di 
sottoservizi e con la Provincia di Cremona, 
trovando adeguate soluzioni alle proble-
matiche sorte in corso d’opera, che hanno 
consentito di conseguire risultati oltre le più 
rosee previsioni.”

Ha quindi ringraziato tutti i soggetti coin-
volti: dai dipendenti di Consorzio.It a Open 
Fiber, che sta impiegando le sue professiona-
lità nel nostro territorio. Con una menzione 
particolare al “sindaco di Casaletto Cereda-
no, Aldo Casorati, Comune capofila del pro-
getto, sempre in prima linea per il bene del 
Cremasco”; strappando l’applauso di tutti i 
colleghi presenti.

Nel rimarcare a sua volta che questo risul-

tato – che pone il nostro territorio al primo 
posto a livello nazionale come aree bianche 
dotate della nuova rete interamente in fibra 
ottica – si è potuto ottenere grazie all’impe-
gno sinergico delle istituzioni coinvolte, Ca-
sorati ha voluto ringraziare gli attori dell’in-
tera operazione: Infratel, per aver accettato 
di sottoscrivere la Convenzione con un Co-
mune capofila che fosse l’unico riferimento 
per l’intero territorio cremasco; Open Fiber, 
che ha vinto l’appalto dei lavori e che, con-
dividendo questa metodologia di confronto 
e di collaborazione territoriale potrà dare il 
via al collaudo finale di 40 Comuni in con-
temporanea; Regione Lombardia, per il sup-
porto sia nella fase di perfezionamento della 
Convenzione con Infratel che in quella della 
Conferenza dei Servizi per le autorizzazioni 
in contemporanea di tutte le istituzioni coin-
volte; la Provincia di Cremona che ha aderi-
to alla convenzione; e Consorzio.It, che sta 
seguendo l’attuazione del progetto con gran-
de impegno e competenza tecnica. 

“Questo risultato – ha tenuto a  eviden-
ziare – è la dimostrazione inconfutabile che 
un territorio unito, con una società propria 
operativa, capace e sana dal punto di vista 
patrimoniale e finanziario, può raggiungere 
importanti risultati a beneficio delle imprese 
che operano sul territorio e di tutta la comu-
nità.”

E ha quindi lasciato all’ingegner Luca 
Nanna, regional manager Lombardia Est di 
Open Fiber, illustrare l’andamento dei lavori 
nei quali sono impegnati circa 100 addetti, 
tra progettisti, operai specializzati e giuntisti. 

Sono attualmente aperti cantieri in 21 
Comuni, di cui 9 con lavorazioni vicine alla 
conclusione, ha riferito, sottolineando che in 
4 – Trescore Cremasco, Campagnola, Casa-
letto Vaprio e Cremosano – già dal prossi-
mo gennaio partirà la sperimentazione della 
nuova rete interamente in fibra ottica, in 
modalità FTTH (ovvero fibra fino a casa), 
che abilita velocità di connessione fino a 1 
Gigabit per secondo. A seguire tutti gli altri 
Comuni, con conclusione degli interventi 
prevista entro il prossimo mese di giugno.  

In dettaglio, ha spiegato, l’accordo con 
Consorzio.It prevede un massiccio riutiliz-
zo di reti esistenti, aeree o interrate, pari a 
circa il 65% dello sviluppo complessivo del 
progetto, limitando al massimo i disagi per 
i cittadini e per la viabilità, utilizzando nelle 
attività di scavo tecniche innovative e a bas-
so impatto ambientale.

Sono già stati attuati interventi per cablare 
più di 21 mila unità immobiliari, sul totale 
dei 40 Comuni di oltre 33 mila, pari a circa 
235 chilometri di rete, sui complessivi 367 
chilometri di infrastruttura prevista. 

“I vantaggi per i singoli cittadini e per le 
aziende – ha sottolineato l’ingegner Nanna, 
precisando che i contratti di connessione 
vanno poi siglati con gli operatori del servi-
zio – sono innumerevoli: sarà infatti possi-
bile accedere a una serie di servizi in rete, 
semplificando e migliorando le relazioni fra 
cittadini e Pubblica amministrazione, e au-
mentando la competitività delle imprese, ma 
anche lavorare da casa attraverso il telelavo-
ro e lo smart working.” 

ENTRO GIUGNO SARÀ COMPLETATA 
LA RETE NEL RESTO DEL CREMASCO 
ENTRO GIUGNO SARÀ COMPLETATA 

Da gennaio fibra 
al via in 4 Comuni

OPEN FIBER - CONSORZIO.IT

Aggiornamento dei lavori in corso per la banda ultra-
larga, mercoledì pomeriggio, nella sede di Consorzio.it
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Nicola Moietta - Adorazione dei pastori (1529)
Chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico (Caravaggio)

I più fervidi auguri per un santo Natale di fraternità.
Il Bambino di Betlemme ci aiuti a riscoprire ciò che ci unisce,

per diventare artigiani di giustizia e di pace.
il Direttore 

Luigi Fusari
il Presidente 

Giorgio Merigo

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo



18 sabato 21 dicembre 2019

La Luce della Pace di Betlemme anche 
quest’anno arriva a Crema, per rendere 

ancor più dense di significato le festività del 
Santo Natale. L’appuntamento, curato dal 
gruppo Scout, è per la giornata di oggi, sabato 
21 dicembre.

La Luce della Pace di Betlemme è l’espressione 
dell’unità di tutte le Nazioni Cristiane della 
Terra che contribuiscono a fornire l’olio che 
alimenta la lampada posta nella Basilica della 
Natività di Betlemme. Essa è simbolo di fra-
ternità e di pace, è la luce dell’amore di Gesù 
che attorno al mistero del Santo Natale unisce 
e illumina la vita degli uomini. 

La Luce proviene dalla Chiesa della Nativi-
tà di Betlemme in Israele, paese che ospita i 
luoghi santi, sacri alle maggiori religioni del 
mondo. Purtroppo le guerre e il terrorismo che 
colpiscono ancora tutto il Medio Oriente con 
la morte di centinaia di migliaia di persone, tra 
cui molti bambini e donne, ci creano un forte 
senso di impotenza e sconforto, ma ciò non 
deve toglierci la speranza e la determinazione 

perché la pace possa trionfare e imporsi su tut-
te le nazioni. 

Anche quest’anno gli Scout non manche-
ranno all’appuntamento di portare la Luce in 
alcune chiese della città, affinché essa possa 
venire attinta da tutti coloro che vorranno im-

pegnarsi per un mondo migliore, diventando 
per primi artigiani di pace. Gli Scout crema-
schi riceveranno la Luce alle ore 15 di oggi, 
alla stazione di Treviglio: alcuni giovani Capi 
Scout la accoglieranno per poi collocarla vici-
no al presepe di alcune parrocchie cittadine.

DALLA NOSTRA CHIESA SORELLA IN URUGUAY

Festa grande al Delta del Tigre 
sabato scorso 14 dicembre: alla 

presenza del Vescovo, monsignor 
Arturo Fajardo e di un nutrito numero 
di preti, tra cui i nostri don Federico 
Bragonzi e don Paolo Rocca, è stata 
celebrata la festa per l’inaugurazio-
ne della nuova parrocchia di Nostra 
Signora di Lourdes e di Sant’Eugenio 
di Mazenod. A rimarcare l’impor-
tanza dell’avvenimento, il Vescovo 
ha conferito ad alcuni parrocchiani il 
Sacramento della Cresima.  

Erano almeno dieci anni che la gente 
del Delta del Tigre aspettava questo 
momento. Nel 2009, infatti, la chiesa 
dedicata alla Madonna di Lourdes e al 
fondatore della Congregazione degli 
Oblati di Maria Immacolata aveva 
cessato di essere una delle tante cappel-
le della Parrocchia di San Giuseppe 
Lavoratore di Città del Plata, per di-
venire una “quasi-parrocchia”, ovvero 
una parrocchia in formazione. L’arrivo 
di don Federico prima e la notizia 
dell’imminente arrivo di don Paolo 
dopo hanno accelerato il passaggio, 
annunciato dal Vescovo il 5 maggio 
scorso.

L’inaugurazione è iniziata sabato 
scorso alle ore 18 con la Messa presie-
duta da monsignor Arturo, durante la 
quale è stato conferito il Sacramento 
della Confermazione a due giovani 
e ad altrettanti adulti della nuova 
parrocchia, quasi a voler sottolineare 
il pieno funzionamento della nuova 
realtà pastorale. Dopo la celebrazione 
è seguito un momento di festa, che 
ha suggellato degnamente un lungo 
periodo di preparazione iniziato con 
la tinteggiatura e l’abbellimento della 
chiesa e proseguito con una serie di 
incontri durante i quali è stato ripercor-
so il cammino di questa piccola, ma 
vivace comunità cristiana. 

Si è iniziato mercoledì 27 novembre 
con un incontro per ricordare la pre-
senza e il servizio svolto in parrocchia 
dell’Istituto Dalmanutá, attivo soprat-
tutto nell’ambito del discernimento 
vocazionale. Sabato 30 si è svolta la 
celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione, mentre domenica 1° 
dicembre è stata la volta del Sacramen-
to dell’Unzione agli infermi. 

Venerdì 6 dicembre è toccato all’O-
blato padre Mario Gazzola ricordare 
la presenza e il servizio svolto in par-
rocchia per vari decenni dagli Oblati di 
Maria Immacolata. Infine domenica 8 
dicembre, festa dell’Immacolata con-

cezione, è stata celebrata la Memoria 
del Battesimo, a cui ha fatto seguito 
un laboratorio di riflessione dal titolo 
Il profilo di una comunità missionaria. Fi-
nalmente il 14 dicembre scorso la tanto 

sospirata inaugurazione (ricordando 
anche il Beato Alfredo Cremonesi).

Attualmente la parrocchia del Delta 
del Tigre è accompagnata dai “nostri” 
don Federico e don Paolo, missionari 

fidei donum di Crema e dal seminari-
sta Emiliano García, che nel corso di 
questo 2019 ha svolto la sua esperienza 
di anno pastorale.

Insieme agli auguri di buon Natale 

formuliamo, come Chiesa di Crema, le 
nostre congratulazioni per l’importante 
traguardo raggiunto e la speranza che 
questo fortifichi il comune impegno 
missionario.

FESTA GRANDE
DOMENICA SCORSA 
ALLA CERIMONIA
D’INAUGURAZIONE 
CON LA MESSA
PRESIEDUTA
DAL VESCOVO
ARTURO
E CONCELEBRATA
DA PARECCHI
PRETI, TRA CUI
I NOSTRI
“FIDEI DONUM”
DON FEDERICO
E DON PAOLO

FINALMENTE PARROCCHIA!
Grandissima gioia a San José de Mayo

a cura del CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

A fianco da sinistra: l’intervento 
di don Federico Bragonzi 
(vicino a lui don Paolo Rocca) 
e un momento della celebrazione. 
Sotto, la foto di gruppo 
con il vescovo Arturo 
alla fine della santa Messa

SCOUT - ARRIVERÀ OGGI A CREMA

La Luce di Betlemme
SCOUT: IN CHIESA A CASTELNUOVO 

Alle 22.30 della vigilia
veglia e Messa di Natale

La chiesa parrocchiale di Castelnuovo ospiterà, la sera della a chiesa parrocchiale di Castelnuovo ospiterà, la sera della 
vigilia, il tradizionale e significativo momento della veglia e vigilia, il tradizionale e significativo momento della veglia e 

della Messa di Natale, al quale sono invitati in modo particolare della Messa di Natale, al quale sono invitati in modo particolare 
gli Scout, gli ex Scout e le loro famiglie, unitamente a tutti gli gli Scout, gli ex Scout e le loro famiglie, unitamente a tutti gli 
amici dell’associazione.amici dell’associazione.

Rispetto agli anni scorsi, quest’anno è cambiato l’orario della Rispetto agli anni scorsi, quest’anno è cambiato l’orario della 
celebrazione che sarà alle ore 22.30, mezz’ora prima rispetto celebrazione che sarà alle ore 22.30, mezz’ora prima rispetto 
al passato. Tutti sono invitati dunque martedì 24 dicembre alla al passato. Tutti sono invitati dunque martedì 24 dicembre alla 
veglia e Messa, occasione anche per uno scambio d’auguri.veglia e Messa, occasione anche per uno scambio d’auguri.
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di GIORGIO ZUCCHELLI

A quindici mesi dal rapimen-
to di padre Gigi Maccalli, 

avvenuto in Niger il 17 ottobre 
2018, la comunità cremasca si 
è ritrovata – la sera di martedì 
17 dicembre – a pregare per la 
sua liberazione: “Vieni Signore 
Gesù a liberare padre Gigi…”. 
Hanno organizzato la veglia le 
consacrate e i consacrati della 
diocesi, presenti un gruppo di 
Suore Missionarie di Nostra Si-
gnora degli Apostoli. Numerosi 
i fedeli e i sacerdoti: tra loro 
anche il vescovo Daniele che 
concluderà la preghiera.

L’inizio della veglia nella 
cappella dell’Istituto delle 
Suore del Buon Pastore, in via 
Carlo Urbino a Crema. Qui don 
Mario Botti ha guidato una pre-
ghiera di adorazione silenziosa 
davanti all’Eucarestia solenne-
mente esposta. Una preghiera 
iniziata con la recita del Salmo 
124 dove il cantore, nel tempo 
della prova, si attende la libe-
razione da parte del Signore. 
Proprio come padre Gigi!

Terminata la breve adora-
zione silenziosa, i presenti 
hanno recitato la preghiera per 
l’Africa composta da padre Gigi 
e in comunione con lui. Poi il 
corteo s’è snodato lungo via 
Carlo Urbino, via Matilde di 
Canossa, via delle Grazie e via 
XX Settembre per raggiungere 
la chiesa parrocchiale della 
Santissima Trinità: precedeva 
la Croce. 

Durante il cammino si è reci-
tato il santo Rosario a memoria 
dei beati martiri di Algeria. A 
ogni decina ci si fermava per 
ascoltare la testimonianza di 
alcuni di questi martiri: quella 
di suor Bibiane e suor Angèle 
Maria della congregazione di 
Nostra Signora degli Apostoli. 
“Non dobbiamo avere pau-
ra, dobbiamo vivere bene il 
momento presente” disse suor 
Angèle Marie pochi minuti 
prima di essere uccisa. Poi un 
brano del testamento di padre 
Christian de Chergé, abate dei 

monaci di Tibhirine, uccisi nel 
1994 dai terroristi islamici. Il 
terzo mistero è stato introdotto 
da un brano di padre Christian 
Chessel dei Missionari d’Africa 
(Padri Bianchi); il quarto da un 
brano di suor Odette Prévost 
delle Piccole Sorelle di Charles 
de Foucauld, il quinto da un 
brano di monsignor Pierre Cla-
verie, vescovo di Orano, martire 
anch’egli che scriveva: “La vita 
la si trova quando la si dona”.

E così il corteo è arrivato 

nella chiesa parrocchiale della 
Santissima Trinità.

Qui è stata letta un commo-
vente lettera scritta da padre 
Gigi Maccalli in occasione delle 
feste natalizie del 2007. E, dopo 
la proclamazione dell’inno 
cristologico della lettera di San 
Paolo ai Filippesi (2,5-10), ha 
preso la parola suor Giuliana 
delle Missionarie di Nostra 
Signora degli Apostoli presenti 
in Algeria. Due suore del loro 
istituto fanno parte dei 19 

martiri dell’Algeria degli anni 
’90, tra cui il primo martire è 
monsignor Pierre Claverie: gli 
altri sono i sette trappisti di 
Tibhirine, due suore Agostinia-
ne e altre due di altre congre-
gazioni. 

“Sono stati beatificati da 
papa Francesco – ha detto suor 
Giuliana – il 18 dicembre dello 
scorso anno, ponendo la memo-
ria liturgica l’8 maggio. Sono 
stati uccisi negli anni ’90 quan-
do islamici estremisti volevano 

prendere il potere, ma non ci 
riuscirono. Prima si sfogarono 
contro gli algerini (ne uccisero 
150.000), poi attaccarono gli 
stranieri, fra cui i cristiani, ucci-
dendo i 19 martiri citati. Sono 
stati beatificati – ha aggiunto 
– perché, innamorati di Dio, 
hanno dato testimonianza di 
una vita totalmente donata; una 
seconda ragione, il loro amore 
per il popolo algerino: a tutti 
era stato chiesto dai rispettivi 
superiori se volessero tornare in 

patria, tutti preferirono restare 
in Algeria a servizio di quel 
popolo che amavano. Il terzo 
motivo è stato il forte amore 
comunitario di queste piccole 
comunità cristiane algerine.” 
Sono stati i primi martiri beati-
ficati in territorio musulmano.

Dopo la testimonianza di 
suor Giuliana è stato proiettato 
un filmato con la testimonianza 
delle sue suore martiri delle 
Missionarie di Nostra Signora 
degli Apostoli, impegnate nella 
scuola, per riscattare le ragazze 
ed educarle a diventare donne. 
Sono state uccise mentre torna-
vano da Messa.

A questo punto s’è pregato 
anche per i persecutori, perché 
il Signore converta veramente il 
loro cuore. 

E, infine, due parole del 
vescovo Daniele che ha voluto 
rivelare come gli ultimi venti 
anni della sua vita sacerdotale 
ed episcopale sono stati accom-
pagnati dalla lettura dei testi dei 
martiri di Algeria, che hanno 
lascito in lui un segno profondo 
e, per questo, ha invitato tutti a 
leggerli e meditarli.

La veglia s’è conclusa con la 
preghiera per la liberazione di 
padre Gigi e con la benedizione 
del Vescovo.

Thomas, liberiano di origine, esibi-
sce le tessere plastificate dell’ulti-

ma scuola privata che ha frequentato a 
Monrovia. Morto suo padre di ebola e 
con sua madre a occuparsi dei fratelli-
ni, non gli rimaneva che partire lonta-
no per sperare di continuare gli studi. 
Un conoscente avoriano gli promette, 
in cambio di soldi, di farlo arrivare in 
Israele dove avrebbe potuto realizzare il 
suo desiderio. Vende sacchetti d’acqua e 
porta a spasso mercanzia con la carriola 
fino a completare il montante richiesto 
dall’amico. Con lui partono due amici 
ed è con loro che arriva alla frontiera 
col Chad che avrebbe aperto il cammino 
verso il Sudan e l’Egitto prima di tentare 
l’avventura in Israele.

Tornato a Niamey per mancanza di 
visto, persiste e crede nel suo piano sen-
za immaginare che il cammino è lungo, 
tortuoso, reso impossibile dalle frontie-
re e dal muro anti-migranti che Israele 
ha costruito per limitare l’arrivo di ‘in-
desiderati’. Thomas, coi suoi 21 anni 

imparati in fretta a memoria, vorrebbe 
continuare gli studi e diventare un gior-
no medico per curare i malati di ebola. 
Prima di congedarsi aggiunge che, con 
l’aiuto di qualcuno, è disposto a conti-
nuare gli studi in Liberia, lasciando Isra-
ele dietro i suoi muri. Il lutto del progetto 
di Thomas si unisce a quello del Niger.

A causa dell’attacco a un campo mi-
litare poco lontano dalla frontiera col 
Mali, in fretta rivendicato dallo Stato 
Islamico in Africa Occidentale, hanno 
perso la vita oltre settanta soldati nige-
rini. Si registrano altresì un numero im-
precisato di militari dispersi e di uccisi 
del gruppo armato terrorista. L’attacco 
di martedì 10 novembre a Inatès è il più 
grave registrato dal 2015, inizio dell’of-
fensiva jihadista nel Paese. Per sottoli-
nearne la gravità sono stati decretati tre 
giorni di lutto nazionale. 

Non sono i primi e c’è da temere non 
siano gli ultimi in un contesto che è an-
dato deteriorandosi a causa del contesto 
regionale. A parte la zona del sud-est at-

torno al lago Chad, c’è la frontiera della 
Libia, in permanente stato di guerra e 
i vicini Mali e Burkina Faso in preda a 
fenomeni analoghi di destabilizzazione 
armata. Da tempo i villaggi attorno al 
campo militare hanno registrato la fuga 
di centinaia di persone. L’esodo è stato 
provocato da una serie di uccisioni mira-
te di almeno sette capi villaggio, tra que-
sti anche quello di Inatès e il suo vice. 
Quello appena decretato è un triste lutto 
che segue di pochi giorni il Terzo Forum 
Africano sulla pace celebratosi per ironia 
della sorte proprio a Niamey. Le colom-
be della pace liberate alla fine del Forum 
sono ritornate in gabbia.

Mercoledì 18 dicembre il Paese ha 
celebrato i 61 anni dalla proclamazio-
ne della Repubblica. La festa s’è svolta 
proprio nel capoluogo della zona dove 
si è verificato il massacro, Tillabéri. Tra 
festa e lutto c’è continuità perché l’uno 
non potrà dimenticare l’altro. Né potrà 
passare, a suo tempo, sotto silenzio l’uso 
delle ingenti somme investite per la dife-

sa nazionale, la nuova finanziaria che ne 
conferma le scelte a detrimento dei ser-
vizi sociali primari, e neppure il recente 
rapporto pubblicato dal Programma del-
le Nazioni Unite sullo sviluppo. 

L’indice dello sviluppo umano pren-
de in considerazione vari criteri tra cui 
il reddito, l’accesso alle cure, il livello 
dell’educazione scolastica, il rispetto dei 
diritti umani e la speranza di vita. Uno 
degli insegnamenti del rapporto è la real-
tà delle crescenti disuguaglianze tra pae-
si e all’interno dei Paesi. L’altro, che ci 
riguarda da vicino, è il posto che il Niger 
occupa in detto indice: l’ultimo. In effetti 
il nostro Paese, malgrado la commissio-
ne creata a questo scopo, i congressi, i 
palazzi, gli alberghi, il nuovo aeroporto 
e qualche strada più asfaltata delle altre, 

rimane fedele al buon numero di coda 
189. 

Ultimo della serie ormai da anni come 
per condividere il lutto decretato dal 
governo. Il Niger, assieme ad alcuni pa-
esi dell’Africa Occidentale e ad altri in 
preda a conflitti armati e altre situazio-
ni drammatiche, continua ad annaspare 
nella sabbia del Sahel. E alla fin fine sarà 
ancora con lei e per lei, tramite cammi-
ni inediti e sovversivi, che il lutto si tra-
sformerà in festa, che gli ultimi e i primi 
saranno insieme a smantellare frontiere, 
che le armi saranno seppellite per sem-
pre e invece di eserciti ci saranno milioni 
di migranti a camminare sul mare coi 
loro documenti come vele.

P. Mauro Armanino, Niamey
(14 dicembre)

VEGLIA E MARCIA A 15 MESI DAL RAPIMENTO IN NIGER

LA DIOCESI
IN PREGHIERA:
DALL’ISTITUTO

DEL BUON PASTORE
ALLA SS. TRINITÀ

LIBERATE PADRE GIGI

ROSARIO
E TESTIMONIANZE,
POI LA RIFLESSIONE 
CONCLUSIVA
DEL VESCOVO

A fianco, l’intervento conclusivo del vescovo Daniele e, sopra, 
la testimonianza di suor Giuliana. Nelle due foto piccole 
in alto, l’inizio della veglia e la chiesa della Trinità gremita. 
Vicino al titolo la Croce, che ha aperto il cammino

LETTERA DI PADRE ARMANINO DALLA TERRA DI MISSIONE DI PADRE GIGI

In Niger tra il lutto e la festa
“VOCI” DI DRAMMI QUOTIDIANI TRA LA SABBIA DEL SAHEL
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Qualche settimana fa è 
arrivata una chiamata 

inaspettata durante un’équipe 
diocesana ACR. Dalla sede na-
zionale ci stavano comunicando 
che quest’anno Crema avrebbe 
avuto la possibilità di andare 
a Roma per fare gli auguri di 
Natale da parte dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi al Santo 
Padre.

Nonostante sia una tradizio-
ne che ogni anno coinvolge più 
di venti ragazzi da tutta Italia, 
per noi è stata fin da subito 
percepita come un’occasione 
speciale. A chi avremmo offerto 
quest’opportunità? La fortuna 
ha premiato le parrocchie di 
Credera e Offanengo: così han-
no iniziato a preparare lo zaino 
Luca e Rachele.

Visto che per entrambi signi-
ficava anche il primo incontro 
con la Città Eterna abbiamo 
deciso di dargli un assaggio di 
quella che è la città che ospita la 
casa di papa Francesco e la sede 
dell’Azione Cattolica Italiana: 
i ragazzi hanno infatti avuto 
la possibilità di visitare la sede 
storica dell’associazione.

Domenica mattina, eccitati 
e felici per i due giorni che ci si 
prospettavano, siamo partiti da 
Crema pronti per questa avven-
tura in cinque: le responsabili 
diocesane, i due ragazzi delegati 
e Susanna, la mamma di Luca.

Come responsabili ACR è 
stato un onore poter accom-
pagnare questi due giovani 
associati durante que-
sta esperienza, è stato 
bello cercare di far 
loro vivere questi due 
giorni con serenità, 
perché potessero essere 
davvero significativi e 
memorabili. 

Ecco, al termine di 
questo viaggio, quali 
sono stati i pensieri dei 
veri protagonisti.

Rachele. “Per 
prima cosa è stato 
emozionante essere 
alla presenza del Papa: 
trasmette una grande 
energia, anche se ha 
una bella età! Avrei 
voluto che il tempo 
si fermasse un po’. È 
stata una esperienza 
magnifica anche stare 
in questo salone meraviglioso 
con tanti ragazzi dell’Azione 
Cattolica provenienti da tutta 
Italia: sembravamo un gruppo 
ACR in attesa del suo educato-

re. Nonostante fossimo lì per 
partecipare all’udienza, ha dato 
valore a questo viaggio anche 
Roma, con la sua ‘enormità’, e 
i miei compagni di viaggio che, 

come me, sono partiti con tanto 
entusiasmo e curiosità!”.

Luca. “Ho avuto la fortuna 
di essere tra i ragazzi che hanno 
portato gli auguri di Natale al 
Papa. A soli dieci anni ho in-
contrato il Pontefice! Ero molto 
agitato e curioso di vederlo. 
Lunedì sono andato all’udien-
za emozionato perché volevo 
vederlo! Quando è arrivato il 
mio turno di stringergli la mano 
lui mi ha dato una sberletta per 
salutarmi e poi si è messo a 
ridere. Mi ha inquadrato subito 
persino il Papa! In questi due 
giorni mi sono divertito, ho 
conosciuto tanti nuovi amici ed 
è stata davvero una bellissima 
esperienza”.

E in conclusione vorremmo 
trasmettere a tutti i ragazzi e 

agli educatori della diocesi di 
Crema gli auguri del Santo 
Padre, nella speranza che ad 
averlo visto dal vivo siano stati 
solo due ragazzi, ma che il suo 
pensiero possa raggiungere 
tutti. Tutti dovremmo riuscire a 
stupirci come i pastori e a essere 
dei piccoli ponti, non dei muri 
nelle nostre comunità.

Martina Mussi
Marta Mizzotti

Nelle foto: in alto il Papa 
saluta tutti i ragazzi dell’Acr; 

qui sopra Rachele e Luca, 
con le responsabili e la mamma 

all’Altare della Patria 
e, a sinistra, all’arrivo a Roma. 

A destra, in attesa 
del Santo Padre

AZIONE CATTOLICA - DUE RAGAZZI CREMASCHI A ROMA PER L’INCONTRO CON IL SANTO PADRE

ACR: un augurio speciale

“Quando noi facciamo il presepe 
a casa, è come aprire la porta e 

dire: ‘Entra, Gesù’. È vicinanza, invito a 
Gesù perché venga nella nostra vita. Per-
ché se lui la abita, rinasce. Ed è davvero 
Natale”. Sono le parole finali, pronuncia-
te a braccio, della catechesi dell’udienza 
di mercoledì in Aula Paolo VI davanti a 
7mila fedeli. Il Papa è tornato idealmente 
a Greccio, dove San Francesco ha alle-
stito il primo presepe vivente e dove ha 
firmato la lettera apostolica sul presepe. 
Quest’anno, il Santo Padre ne ha ricevu-
to uno speciale: una piccola immaginetta 
dal titolo Lasciamo riposare mamma. Segno 
della “tenerezza” della famiglia. Perché 
quanto facciamo il presepe, invitiamo la 
Sacra Famiglia a casa nostra.

“Fare il presepe è celebrare la vicinan-
za di Dio, è riscoprire che Dio è reale, 

concreto, vivo e palpitante”, ha esordito 
il Papa. “Dio sempre è stato vicino al 
suo popolo, ma quando si è incarnato, è 
nato, è stato troppo vicino, molto vicino, 
vicinissimo: è riscoprire che Dio è reale, 
concreto, vivo e palpitante. È venuto ad 
abbracciare la nostra umanità”, come 
mostrano molte statuine che raffigurano 
il Bambinello con le braccia aperte. Al-
lora, “è bello stare davanti al presepe e lì 
confidare al Signore la vita, parlargli del-
le persone e delle situazioni che abbiamo 
a cuore, fare con lui il bilancio dell’anno 
che sta finendo, condividere le attese e le 
preoccupazioni”. 

Il presepe è “un Vangelo domestico”, 
l’immagine centrale della catechesi: fa-
cendo il presepe “possiamo anche invita-
re la Sacra Famiglia a casa nostra, dove 
ci sono gioie e preoccupazioni, dove ogni 

giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e 
siamo vicini alle persone più care”. Ac-
canto a Gesù vediamo la Madonna e San 
Giuseppe: “Possiamo immaginare i pen-
sieri e i sentimenti che avevano mentre 
il Bambino nasceva nella povertà: gioia, 
ma anche sgomento. La parola presepe 
letteralmente significa mangiatoia, men-
tre la città del presepe, Betlemme, signi-
fica casa del pane”, ricorda Francesco. 
“Mangiatoia e casa del pane: il presepe 
che facciamo a casa, dove condividiamo 
cibo e affetti, ci ricorda che Gesù è il nu-
trimento essenziale, il pane della vita. È 
Lui che alimenta il nostro amore, è Lui 
che dona alle nostre famiglie la forza di 
andare avanti e di perdonarci”.

“Nei ritmi a volte frenetici di oggi”, 
il presepe è “un invito alla contempla-
zione”, che “ci ricorda l’importanza di 

fermarci. Perché solo quando sappiamo 
raccoglierci possiamo accogliere ciò che 
conta nella vita. Solo se lasciamo fuori 
casa il frastuono del mondo ci apriamo 
all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio. 
Il presepe è attuale, è l’attualità di ogni 
famiglia”, prosegue a braccio il Papa rac-
contando di un regalo “speciale” ricevu-
to: un’immaginetta “piccolina” dal titolo 
evocativo: Lasciamo riposare mamma. C’e-
ra la Madonna addormentata e Giuseppe 
con il bambino in braccio, che cercava di 
farlo addormentare. “Quanti di voi dove-

te dividere la notte tra marito e moglie, 
per il bambino che piange!”, l’esclama-
zione fuori testo a proposito della “tene-
rezza della famiglia, del matrimonio”.

“Ogni giorno si fabbricano nel mondo 
tante armi e immagini violente, che en-
trano negli occhi e nel cuore”, il monito. 
“Il presepe è invece un’immagine artigia-
nale di pace e per questo è un Vangelo 
vivo. È importante fare un piccolo prese-
pe a casa, sempre: è il ricordo che Dio è 
venuto da noi, ci accompagna nella vita, 
si è fatto uomo come noi”.

LE PAROLE DEL PAPA ALL’UDIENZA DI MERCOLEDÌ

“Gesù viene nel presepe”
L’INVITO A FARLO SEMPRE NELLE NOSTRE CASE

“Lasciate 
riposare 

mamma”: 
il piccolo 

presepe 
donato a papa 

Francesco

IL PAPA AI RAGAZZI: “GESÙ 
VI CHIAMA A ESSERE PICCOLI 
PONTI TRA LA TERRA E IL CIELO” 
Papa Francesco ha incontrato i ragazzi dell’Azione Cattoli-

ca Italiana in occasione del 50° dalla fondazione dell’ACR 
e li ha invitati a guardare a Maria e Giuseppe per imparare ad 
accogliere Gesù. Come in un abbraccio, le parole di Francesco 
hanno riscaldato i cuori dei ragazzi accolti in udienza. 

Ed è una gioia reciproca che il Papa ha espresso già all’inizio 
del suo discorso: “Vi dico il mio grazie per la vostra visita, per 
gli auguri e soprattutto per le preghiere. E li ricambio di cuore 
con l’auspicio che il Salvatore renda piena la gioia che oggi vedo 
sui vostri volti”. 

Nata nel 1969 dall’Azione Cattolica, l’ACR ha come obiettivo 
valorizzare il ruolo dei più piccoli nella Chiesa e la loro vocazio-
ne, aspetto che il Pontefice sottolinea in modo particolare: “Il 

vostro programma formativo traccia un cammino 
che vi aiuta a prendere coscienza della vostra vo-
cazione di discepoli-missionari. E sono contento 
che abbiate vissuto un grande incontro chiamato 
Ragazzi in sinodo. Sarà interessante sapere quello 
che è venuto fuori da questo incontro, le vostre 
osservazioni e proposte”.

A pochi giorni dal Natale, raccogliersi in pre-
ghiera davanti a Gesù “con lo stesso stupore dei 
pastori” è il compito che papa Francesco lascia 
ai ragazzi. “Vi lascio un compito da fare a casa: 
nel giorno di Natale raccoglietevi in preghiera e, 
con lo stesso stupore dei pastori, guardate a Gesù 
Bambino, il quale è venuto nel mondo per portare 
l’amore di Dio, che fa nuove tutte le cose”.

Poi, con un gioco di domande e risposte Fran-
cesco propone l’invito di Gesù: “Gesù, con la sua 
nascita, si è fatto ponte tra Dio e gli uomini, ha 
riconciliato la terra e il cielo. E oggi Lui chiede 
anche a voi di essere dei piccoli ‘ponti’ là dove 
vivete: già vi rendete conto che c’è sempre biso-
gno di costruire ponti, non è vero? Cosa è meglio? 
Costruire ponti o muri?”.

I ragazzi rispondono in coro: “Ponti!”, ma il 
Papa: “Non sento bene”. I ragazzi ripetono al-
lora più forte: “Ponti!”. “Muri avete detto”, re-
plica Francesco, “No! Ponti!”, gridano più forte. 
“Adesso si capisce – prosegue il Pontefice – e oggi 
Lui chiede anche a voi di essere dei piccoli ponti, 
là dove vivete. Già vi rendete conto: già vi rendete 
conto che sempre è necessario questo”.

Prima di congedarsi, il Papa ha affidato loro la raccomanda-
zione di guardare a Maria e Giuseppe per imparare a vivere il 
Natale: “Chiedo a Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, di 
accompagnare il vostro cammino. Mi raccomando: imparate da 
lei che cosa vuol dire Natale. Lei e San Giuseppe ci possono 
veramente insegnare come si accoglie Gesù, come lo si adora e 
come lo si segue giorno per giorno”.
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di M.MICHELA NICOLAIS

D’ora in poi, gli abusi sessuali com-
messi da membri del clero su 

minori non sono più coperti da segreto 
pontificio. Rimane, invece, il segreto 
d’ufficio per garantire “la sicurezza, l’in-
tegrità e la riservatezza” delle varie fasi 
del processo e “tutelare la buona fama, 
l’immagine e la sfera privata di tutte le 
persone coinvolte”. È la novità principa-
le contenuta nel rescritto del Papa con 
cui si promulga l’Istruzione “Sulla riser-
vatezza delle cause”, emanata martedì 
17 dicembre. 

Il rescritto del Santo Padre riguarda i 
delitti contro il sesto comandamento del 
Decalogo, che – come si legge nell’arti-
colo 1 del Motu proprio Vos estis lux mun-
di, emanato dal Papa il 7 maggio 2019 
– consistono: “nel costringere qualcuno, 
con violenza o minaccia o mediante 
abuso di autorità, a compiere o subire 
atti sessuali; nel compiere atti sessuali 
con un minore o con una persona vulne-
rabile; nella produzione, nell’esibizione, 
nella detenzione o nella distribuzione, 
anche per via telematica, di materiale 
pedopornografico, nonché nel recluta-
mento o nell’induzione di un minore o 
di una persona vulnerabile a partecipare 
ad esibizioni pornografiche”. Sono pu-
nibili, inoltre, stabilisce il Motu Proprio 
del maggio scorso, anche le “azioni od 
omissioni dirette a interferire o a eludere 

le indagini civili o le indagini canoniche, 
amministrative o penali, nei confronti di 
un chierico o di un religioso”. 

Per quanto riguarda le cause e i pro-
cessi, l’Istruzione – diffusa martedì dalla 
Sala Stampa della Santa Sede ma firma-
ta dal cardinale segretario di Stato, Pie-
tro Parolin, il 6 dicembre scorso – stabili-
sce che “le informazioni sono trattate in 
modo da garantirne la sicurezza, l’inte-
grità e la riservatezza, al fine di tutelare 
la buona fama, l’immagine e la sfera pri-
vata di tutte le persone coinvolte”. 

“Il segreto d’ufficio – si precisa però 
nel rescritto del Papa – non osta all’a-
dempimento degli obblighi stabiliti in 
ogni luogo dalle leggi statali, compresi 

gli eventuali obblighi di segnalazione, 
nonché all’esecuzione delle richieste ese-
cutive delle autorità giudiziarie civili”. 

“A chi effettua la segnalazione, alla 
persona che afferma di essere stata offe-
sa e ai testimoni non può essere imposto 
alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti 
di causa”, si dispone infine nel rescritto.

“Una scelta epocale”. Così l’arci-
vescovo di Malta, Charles Scicluna, se-
gretario aggiunto della Congregazione 
per la Dottrina della fede, definisce il 
rescritto. In un’intervista rilasciata a Ra-
dio Vaticana-Vatican news, ricorda che 
nel summit convocato in Vaticano dal 
Papa sulla pedofilia, nel febbraio 2019, 
“c’è stata una giornata intera dedicata 

alla trasparenza”. Poi, con la nuova leg-
ge Vos estis lux mundi del maggio scorso, 
il Santo Padre ha cominciato anche a 
implementare le decisioni prese a febbra-
io. Durante il summit in Vaticano si era 
parlato da più parti di segreto pontificio 
come ostacolo al diritto ad una giusta 
informazione dovuta alla vittima e alla 
comunità. Con la decisione di martedì, 
tutto il materiale conservato negli archi-
vi dei Dicasteri vaticani e delle diocesi 
relativi ai casi di abuso – denunce, te-
stimonianze, carte processuali – finora 
sottoposti al segreto pontificio possono 
essere consegnati ai magistrati inquirenti 
dei rispettivi Paesi, tramite rogatoria in-
ternazionale (nel caso dei dicasteri pon-
tifici) o richiesta diretta al vescovo com-
petente (nel caso delle diocesi).

Trasparenza e collaborazione: sono 
le due parole d’ordine del nuovo docu-
mento papale, che abolendo il segreto 
pontificio sugli atti e le testimonianze 
nei procedimenti per abusi non interfe-
risce in nessun modo con il segreto della 
confessione, il quale rimane intatto in 
quanto sigillo sacramentale. 

Dopo la storica decisione, spiega 
Scicluna, cessano alcuni impedimen-
ti: prima, infatti, “la vittima non aveva 
l’opportunità di conoscere la sentenza 
che faceva seguito alla sua denuncia, 
perché c’era il segreto pontificio. Anche 
altre comunicazioni venivano ostacolate, 
perché il segreto pontificio è un segreto 

di altissimo livello nel sistema di confi-
denzialità nel Diritto canonico. Adesso 
viene facilitata anche la possibilità di sal-
vaguardare la comunità e di dire l’esito 
di una sentenza”. 

Con l’abolizione del segreto pontifi-
cio, precisa il Vescovo, i documenti “non 
sono di dominio pubblico ma, per esem-
pio, viene facilitata la possibilità di una 
collaborazione più concreta con lo Stato, 
nel senso che la diocesi che ha una do-
cumentazione ormai non è più legata al 
segreto pontificio e può decidere – come 
deve – di collaborare bene, trasmettendo 
copia della documentazione anche alle 
autorità civili”.

I “delitti più gravi”. Sempre marte-
dì è stato diffuso un altro rescritto del 
Papa, con cui si introducono alcune mo-
difiche alle Normae de gravioribus delictis, 
che fanno riferimento al Motu Proprio 
Sacramentorum Sancitatis tutela emanato 
da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001. 
Tra i “delitti più gravi” contro i costu-
mi, riservati al giudizio della Congrega-
zione per la dottrina della fede, rientra 
anche “l’acquisizione o la detenzione o 
la divulgazione, a fine di libidine, di im-
magini pornografiche dei minori di di-
ciotto anni” – la novità del testo – e non 
di quattordici, come era finora. Altra 
modifica di rilievo presente nel rescritto 
odierno, quella di consentire anche a un 
laico di esercitare la funzione di avvoca-
to e procuratore.

DECISIONE DI PAPA FRANCESCO. UNA SCELTA EPOCALE: 
D’ORA IN POI GLI ATTI TRASMESSI ALLE AUTORITÀ CIVILI
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VOLTO V40 Momentum
bianca
km 145.000
1.6d 115cv
imm. luglio 2014

€ 9.950

VOLVO V60 BUSINESS D2
grigio savile
km 62.500
2.0d 120cv
imm. novembre 2015

€ 15.950

FIAT NEW PANDA TWIN air metano
bianca
km 73.000
0.9cc 85cv
imm. novembre 2013

€ 17.950

VOLVO C30 Momentum
grigio titanio
km 86.000
1.6b 100cv
imm. febbraio 2007

€ 5.350

VOLVO V90 CC PRO D5 AWD Aut
grigio savile
2.0d 235cv
imm. giugno 2019

€ 53.900

FIAT 500 neopatentati
bianca
km 144.000
1.3mjt 75cv
imm. maggio 2010

€ 5.650

VOLVO S60 CROSS COUNTRY Aut
grigio osmium
km 0
2.0d 150cv
imm. giugno 2018

€ 29.900

MINI COUNTRYMAN EURO 6
bianca
km 102.000
1.6b 98cv
imm. novembre 2012

€ 11.500

MINI D COU-MAN all4 Aut
bianca
km 61.800
2.0d 112cv
imm. dicembre 2011

€ 13.950

FIAT NEW PANDA CROSS 4x4
verde met.
km 23.400
1.3mjt 95cv
imm. giugno 2016

€ 14.950

VOLVO V60 CC D3 Plus Aut
bianca
km 19.900
2.0d 150cv
imm. dicembre 2017

€ 29.900

VOLVO V40 D2 KM0
blu denim
2.0D 120cv
imm. novembre 2018

€ 19.900
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“Invito tutti a partecipare il 
17 maggio prossimo alla 

solenne liturgia eucaristica pre-
sieduta in Vaticano da papa 
Francesco, celebrata in occasio-
ne del grande pellegrinaggio per 
il 100° anniversario della nascita 
di san Giovanni Paolo II”: lo ha 
annunciato monsignor Stanislaw 
Gadecki, presidente dell’epi-
scopato polacco. Karol Wojtyla 
nacque infatti il 18 maggio 1920 
a Wadowice. 

Monsignor Gadecki ha anche 
chiarito di aver chiesto a papa 
Francesco di celebrare la Messa 
il 17 maggio, “poiché di domeni-
ca più persone potranno parteci-
pare alla festa”.

Monsignor Artur Mizinski, 
segretario generale dei vescovi 
polacchi, illustrando al SIR le ce-
lebrazioni del 100° anniversario 
della nascita di Giovanni Paolo 
II, ha anticipato che l’episcopato 
pubblicherà in quell’occasione 
un particolare Messaggio ai fe-
deli sottolineando l’attualità del 
magistero di papa Wojtyla.

Monsignor Mizinski, è previ-
sto un ciclo di catechesi che nei 
prossimi mesi ricorderanno il 
magistero di Giovanni Paolo II?

“Il Papa polacco, nel corso dei 
suoi numerosi pellegrinaggi nel 
nostro Paese, ha visitato molte 
città e villaggi. In ogni diocesi 
quindi ci sarà un’occasione spe-
cifica per ricordare uno di questi 
viaggi e il relativo insegnamento: 
basti pensare alle visite a Varsa-
via o a Cracovia. Ci saranno an-
che delle catechesi sistematiche 
nelle scuole nonché nell’ambito 
di diversi gruppi parrocchiali”.

Per la Chiesa in Polonia l’in-
segnamento di Giovanni Paolo 
II rimane sempre vivo...

“Nessun’altro pontefice cono-

sceva meglio la situazione della 
Chiesa polacca e nonostante la 
situazione oggi sia diversa, a 
cominciare dal sistema politico, 
l’uomo e i suoi problemi riman-
gono gli stessi. E il magistero di 
Giovanni Paolo II è proprio quel-
lo dei Vangeli. Per celebrare l’an-
niversario del Papa polacco non 
vogliamo erigere dei monumenti 
di pietra o di bronzo a lui dedi-
cati, bensì il monumento vivo di 
una Chiesa basata sull’insegna-
mento di Gesù reso più vicino a 
noi da Giovanni Paolo II”.

Qual è il programma ufficiale 
delle celebrazioni?

“Le liturgie solenni verranno 
celebrate in tutta la Polonia il 
17 e il 18 maggio, ma la plenaria 
dell’episcopato legata al centena-
rio è prevista per il 14, 15 e 16 
giugno. In quei giorni i vescovi 
si raduneranno a Kalwaria Ze-
brzydowska, il santuario vicino 
a Wadowice, luogo di frequenti 
pellegrinaggi del Santo Padre 
quando ancora era a Cracovia. 

La celebrazione liturgica, alla 
quale saranno invitati rappresen-
tanti delle Conferenze episcopali 
di tutta Europa e le massime au-
torità dello Stato, avrà luogo il 14 
giugno presso il Centro Giovanni 
Paolo II a Cracovia. Il giorno suc-
cessivo è prevista una celebrazio-
ne a Wadowice, il paese natio di 
Giovanni Paolo II. Il terzo gior-
no i vescovi, al termine della ple-
naria, si recheranno di nuovo a 
Kalwaria Zebrzydowska”.

Giovanni Paolo II sottoline-
ava l’importanza delle radici 
cristiane d’Europa. In Polonia 
quella particolare lezione sem-
bra essere seguita con grande 
impegno…

“Anche in Polonia comincia-
mo ad avere molti dei problemi 
che hanno attraversato l’Occi-
dente dell’Europa, desideroso 
di recidere le sue radici cristia-
ne. Questa è per noi una lezione 
negativa che dovrebbe indurci a 
trarre delle conclusioni. E penso 
che lo stiamo proprio facendo: 

non solo cerchiamo di preser-
vare quei valori che andrebbero 
custoditi ma anche costruiamo 
sulle radici cristiane il nostro 
Cristianesimo e la nostra fede. 
Ne sono l’esempio la persona 
umana intesa come primo riferi-
mento, così come la consapevo-
lezza del valore della vita uma-
na, dal concepimento alla morte 
naturale. Contrariamente a molti 
altri Paesi europei, dove queste 
leggi non vanno di moda o non 
sono rispettate, in Polonia sia 
la Costituzione che le altre nor-
mative vigenti difendono i valori 
cristiani anche se non sempre in 
misura del tutto soddisfacente. 
Le leggi promuovono la dignità 
della persona umana, la famiglia 
basata sull’inscindibile legame 
tra un uomo e una donna con-
giunti attraverso il Sacramento 
del matrimonio, la possibilità 
affinché le famiglie educhino i 
figli conformemente al sistema 
dei valori cristiani dei genitori. 
Con ciò non voglio dire che in 
Polonia siamo tradizionalisti, 
ma crediamo invece che i valori 
cristiani garantiscano il futuro 
della nostra cultura e della nostra 
civilizzazione. Che ci permet-
tono di vivere una vita degna di 
essere vissuta da uomini”. 

“Questo ci è stato insegnato 
da Giovanni Paolo II, e queste 
sono le nostre priorità. E men-
tre affermiamo che in Europa 
ci debba essere un posto per la 
Polonia, ricordiamo anche che 
Giovanni Paolo II diceva pure 
che la Polonia ha in Europa una 
missione da realizzare. Tale mis-
sione consiste proprio nella dife-
sa dell’identità cristiana non solo 
del nostro Paese, ma di tutto il 
continente europeo”.

Anna T. Kowalewska

di GIAMBA LONGARI

Apre oggi, sabato 21 dicembre, il grande 
presepe dei Sabbioni che porta il nome 

del suo “papà”, l’indimenticabile Giovanni 
Alghisio il cui sorriso e umanità sono sempre 
presenti in ogni angolo del meraviglioso alle-
stimento. Fino al 19 gennaio – a ingresso libe-
ro con orario 9.30-12 e 14-22 – tutti potranno 
ammirare in via Rossi Martini il grande vil-
laggio della Natività dove, tutt’intorno alla 
capanna di Gesù, sono ricostruite nei minimi 
particolari le scene tipiche dell’antica campa-
gna cremasca e dei suoi abitanti, raffigurati 
nelle attitivà di ogni giorno.

Come ricordano gli organizzatori, oggi ri-
uniti in un’associazione, il presepe è iniziato 
nel 1989 e si estende su un’area di circa 3.000 
metri quadri. Una vera e propria “Betlemme 
cremasca”, con più di 300 tra personaggi e 
animali, costruiti in legno e gesso e rigoro-
samente a grandezza naturale, collocati in 
ambiente rurale tipico della nostra zona negli 
anni ’40 e ’50.

Accanto alla capanna ci sono la cascina, la 
casa contadina con la sua vita semplice ma ric-
ca di valori, le stalle... Qundi il mulino, l’oste-
ria, l’asilo e la scuola, il fabbro, il falegname, la 
lavandaia, l’apicoltore, il sarto, il fruttivendo-
lo, lo spettacolo circense, il convento dei frati, 
la stazione ferroviaria e moltissimo altro. E 
poi un falò sempre acceso, dove trovare una 
bevanda calda e amici con i quali condividere 
non solo il tepore del fuoco, ma soprattutto il 
calore che viene dal cuore.

La 31a edizione del presepe è stata anticipa-
ta da una mostra itinerante a cura della foto-
grafa Valentina Zanzi: i suoi scatti, affissi in 
giro per la città, propongono ritratti di persone 
“normali” legate all’allestimento sabbionese. 
Una bellissima idea della Zanzi che offre in tal 
modo la possibilità di approfondire e apprez-
zare il gigantesco lavoro di Giovanni Alghisio 
sui suoi personaggi.

Per visite di scuole e gruppi al presepe dei 
Sabbioni, contattare i numeri 334.2992713 o 
338.1669266.

IL VILLAGGIO DELLA NATIVITÀ A GRANDEZZA NATURALE, INSERITO 
NELL’ANTICA CAMPAGNA CREMASCA, SARÀ VISITABILE FINO AL 19 GENNAIO

31A EDIZIONE

Apre il presepe dei Sabbioni
intitolato a Giovanni Alghisio

Alla Casa della Carità
il “pranzo di Santo Stefano”
Giovedì 26 dicembre si terrà, come da tradizione, il iovedì 26 dicembre si terrà, come da tradizione, il pran-

zo di Santo Stefano,zo di Santo Stefano,Gzo di Santo Stefano,G  organizzato dalla Caritas diocesana di 
Crema come momento di condivisione con gli ospiti di tutte le Crema come momento di condivisione con gli ospiti di tutte le 
strutture caritative e d’accoglienza operanti in diocesi. strutture caritative e d’accoglienza operanti in diocesi. 

Il programma, molto semplice, prevede alle ore 11.30 la Il programma, molto semplice, prevede alle ore 11.30 la 
santa Messa al santuario del Pilastrello (in viale Europa, zona santa Messa al santuario del Pilastrello (in viale Europa, zona 
Ipercoop); a seguire tutti a tavola alla vicina Casa della Carità: Ipercoop); a seguire tutti a tavola alla vicina Casa della Carità: 
il primo lo offre la Caritas, per il secondo ognuno può liberail primo lo offre la Caritas, per il secondo ognuno può libera-
mente donare qualcosa. Segue un pomeriggio di giochi e di mente donare qualcosa. Segue un pomeriggio di giochi e di 
festa insieme.festa insieme.

Il pranzo di Santo Stefanopranzo di Santo Stefano è occasione bella e significativa per 
favorire le relazioni e per vivere, nella gioia del Natale, un mofavorire le relazioni e per vivere, nella gioia del Natale, un mo-
mento accanto a tante persone che vivono una situazione diffimento accanto a tante persone che vivono una situazione diffi-
cile, che sono ai margini della società, che stanno attraversando cile, che sono ai margini della società, che stanno attraversando 
un periodo di solitudine e disagio.un periodo di solitudine e disagio.

Per prenotazioni: 0373.256274, 0373.286175 o e-mail segrePer prenotazioni: 0373.256274, 0373.286175 o e-mail segre-
teria@caritascrema.it.teria@caritascrema.it.

San Giovanni Paolo II: papa Francesco e la Polonia
lo ricordano con diversi eventi nel centenario della nascita

TRA MAGGIO E GIUGNO DEL 2020 UNA SERIE DI APPUNTAMENTI

Operatori di Curia e Pastorale:
scambio di auguri con il Vescovo

Scambio di auguri natalizi la mattina di lunedì 16 dicembre cambio di auguri natalizi la mattina di lunedì 16 dicembre 
nella Sala Rossa della casa vescovile tra il vescovo Daniele e nella Sala Rossa della casa vescovile tra il vescovo Daniele e 

gli operatori di Curia e della Pastorale diocesana. Dopo la recigli operatori di Curia e della Pastorale diocesana. Dopo la reci-
ta dell’Angelus,Angelus, monsignor Gianotti ha ringraziato tutti per il la-
voro che svolgono a favore della comunità ecclesiale cremasca.voro che svolgono a favore della comunità ecclesiale cremasca.

Ha poi presentato brevemente la Lettera apostolica di papa Ha poi presentato brevemente la Lettera apostolica di papa 
Francesco Francesco Admirabile signum sul significato e il valore del prese-
pio, consegnandone una copia a tutti come omaggio natalizio.pio, consegnandone una copia a tutti come omaggio natalizio.

È seguito un rinfresco conviviale.È seguito un rinfresco conviviale.
pio, consegnandone una copia a tutti come omaggio natalizio.

È seguito un rinfresco conviviale.
pio, consegnandone una copia a tutti come omaggio natalizio.pio, consegnandone una copia a tutti come omaggio natalizio.

È seguito un rinfresco conviviale.
pio, consegnandone una copia a tutti come omaggio natalizio.

L’indimenticato Giovanni Alghisio, “papà” del presepe
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A coronamento dell’evento storico diocesa-
no della Beatificazione di padre Alfredo 

Cremonesi celebrato il 19 ottobre scorso, l’Ucid 
Gruppo Lombardo Sezione di Crema, sabato 14 
dicembre alle ore 11, presso la Sala Rossa dell’E-
piscopio, grazie all’ospitalità del vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti, ha promosso un momen-
to di ringraziamento quale “atto di gratitudine” 
nei confronti di quanti hanno contribuito, con 
valore aggiunto, alla celebrazione in onore del 
nuovo Beato. 

A coordinare tale momento è stato il segreta-
rio Ucid Sezione di Crema, Riccardo Murabito, 
il quale, dopo il saluto al Vescovo, ha rivolto un 
ringraziamento per l’adesione alla presenza al 
mondo imprenditoriale, associazionistico, di ca-
tegorie, istituzionali civili, religiosi  e organi di 
stampa. 

Durante il momento di riflessione monsignor 
Gianotti ha rimarcato le parole guida della pre-
ghiera dedicata a padre Alfredo, testimone evan-
gelico di Dio tra i popoli, soffermandosi in par-
ticolare sul servizio umile e attivo che il Beato, 
con forza, coraggio e fede, è riuscito a esternare 
fino al martirio. 

Prima di passare alla consegna  delle perga-
mene, il presidente ingegner Franco Agosti ha 
ringraziato i presenti, confermando come l’as-
sociazione dell’Ucid sia opportunità per il mon-
do imprenditoriale, dirigenziale e professionale, 
al fine di creare una rete sociale di sviluppo del 
bene comune sulla base dei principi della Dot-
trina Sociale. A rafforzare tale concetto l’illustre 
e saggia esperienza dell’imprenditore Mainardi, 
già socio fondatore della sezione Ucid di Cremo-
na.

Prima del momento della consegna delle per-
gamene e dello scambio augurale, tutti i presenti 
hanno avuto modo di vedere un videoclip che ha 
tracciato i momenti salienti del percorso della ce-
lebrazione del Beato, sulle note dell’Inno a Padre 
Cremonesi musicato da don Giacomo Carniti su 
testo di monsignor Pier Luigi Ferrari, consulente 
ecclesiastico Ucid Sezione di Crema, il quale nel 
saluto finale ha esortato tutti all’espressione dei 
valori cristiani all’interno dell’associazione.

A tutti i partecipanti sono stati donati il libro 
di padre Cremonesi curato da don Giorgio Zuc-
chelli e una cartolina dell’Annullo Postale emes-
so il giorno della Beatificazione.

UCID SEZIONE DI CREMA

Grazie per padre Alfredo
PERGAMENE A RICORDO DELLA BEATIFICAZIONE

Dal 26 al 28 marzo 2020 avrà luogo 
ad Assisi l’evento dal titolo Eco-

nomy of  Francesco, iniziativa alla quale 
sono chiamati a partecipare giovani eco-
nomisti, imprenditori e imprenditrici di 
tutto il mondo. Papa Francesco invita 
i giovani a fare un “patto per cambiare 
l’attuale economia e dare un’anima all’e-
conomia di domani”.

Nella lettera d’invito, il Santo Padre 
afferma: “Nella Enciclica Laudato si’, 
ho sottolineato come oggi, più che mai, 
tutto è intimamente connesso e la sal-
vaguardia dell’ambiente non può essere 
disgiunta dalla giustizia verso i poveri e 
dalla soluzione dei problemi strutturali 
dell’economia mondiale”.

Tutto è intimamente connesso: l’am-
biente, i poveri (diritti umani), l’eco-
nomia (sviluppo/crescita) e la pace. 
Prendiamo ad esempio un evento am-
bientale: la siccità. L’immediato effetto 
si ripercuote sulla produzione e quindi 
sullo sviluppo. Un mancato raccolto in 
un paese ricco, probabilmente determina 
il salto solo da ambiente a sviluppo (per 
l’agricoltore ci sono reti di salvaguar-
dia che comprimono le conseguenze). 
Ma se succede a un piccolo agricoltore 
familiare del Burkina Faso, il ciclo con-
tinua, perché un problema economico 
(sviluppo) si trasforma in un problema 
di diritti umani (il mancato raccolto fa 
la differenza tra mandare o no i figli a 
scuola e a sfamarli). Iniziamo a com-

primere la sua dignità fondamentale e 
abbiamo la ricetta della guerra. Il ciclo 
ha toccato i quattro poli, ma non si è 
esaurito. Ricomincia in condizioni peg-
giori, perché una società destabilizzata 
dall’insicurezza e dal mancato rispetto 
dei diritti umani, è una società che non è 
in grado di occuparsi del suo ambiente. 
Noi stiamo assistendo, ai nostri giorni, a 
un’espansione esponenziale, geometrica 
di questo terribile ciclo.

I cambiamenti climatici acuiscono il 
divario fra ricchi e poveri anche perché 
sono più intensi proprio dove a ecosiste-
mi fragili si sovrappongono società fragi-
li. La fascia di desertificazione del Sahel 
è un caso emblematico. Coincide con la 
fascia dei conflitti, delle dinamiche ter-
roristiche, della concentrazione dei traf-
fici illeciti e del fenomeno più intenso di 
emigrazione.

La nostra Madre Terra ci sta dicendo 
che la soluzione del cambiamento cli-
matico sta nella protezione dei deboli e 
dei poveri.

Papa Francesco continua nella lette-
ra: “Di fronte a questa urgenza, tutti, 
proprio tutti, siamo chiamati a rivedere 
i nostri schemi mentali e morali, perché 
siano più conformi ai comandamenti di 
Dio e alle esigenze del bene comune”.

Ma purtroppo “parlare di povertà glo-
bale, in generale, potrebbe imbarazzare, 
perché le persone non vogliono sentire 
dei grandi problemi del mondo, ma 

vogliono sentire soluzioni riferite alle 
proprie incertezze quotidiane”. Ecco 
che, invece, proprio in questo momento 
storico, il Premio Nobel 2019 per l’e-
conomia è stato assegnato a tre econo-
misti – Abhijit Banerjee, Esther Duflo, 
Michael Kremer – per l’approccio speri-
mentale nella lotta alla povertà globale. 
I tre economisti riaccendono i riflettori 
sull’economia dello sviluppo puntando 
il dito sul vero problema: migliorare il 
benessere degli individui, prima di tutto 
eliminandone la povertà. Questo ricono-
scimento è indubbiamente un forte se-
gnale che conferma il desiderio di papa 
Francesco.

E il ruolo di tutti noi? Viviamo in un 
mondo dove siamo, da una parte, onni-
potenti come consumatori, ma dall’altra 
siamo precari come lavoratori. In real-
tà, queste, sono due facce della stessa 
medaglia, perché il sistema economico 
è una macchina che è costruita per re-
alizzare due grandi obiettivi: massimo 
profitto per le imprese e benessere del 
consumatore. Chiaramente, questi due 
obiettivi mettono in secondo piano la 
tutela dell’ambiente e la dignità del lavo-
ro, soprattutto di chi non ha la forza di 
difendersi da solo. Questo è il problema 
di fondo che oggi viviamo.

Ci sono i mercati, ci sono le grandi 
aziende, ma, in fondo, i mercati vivono 
di domanda e di offerta, e noi siamo la 
domanda. Quello che succede in econo-

mia dipende da noi, dipende dalla som-
ma delle nostre scelte di consumo e di 
risparmio, per questo non sono innocue. 
Ogni volta che scegliamo qualcosa, stia-
mo votando con il nostro portafoglio, 
cioè stiamo decidendo. Noi votiamo 
tutti i giorni, e possiamo con il nostro 
voto, premiare quelle realtà che sono più 
all’avanguardia nella capacità di creare 
valore economico sostenibile a livello 
sociale e ambientale. 

ll vice segretario generale della Con-
ferenza delle Nazioni Unite sul Com-
mercio e lo Sviluppo, in occasione della 
presentazione del programma di Agen-
da 2030, scriveva: “Il 25 settembre 2015 
i leader mondiali… hanno preso l’impe-
gno di lavorare in modo costante per un 
futuro [in cui]… nessuno dovrà essere 
lasciato indietro e nessuno potrà sottrar-
si allo sforzo. Non c’è spazio per gli spet-
tatori. Dobbiamo lavorare tutti, lavorare 
sodo e lavorare insieme: governi, settore 
privato, istituzioni internazionali e so-
cietà civile”. 

Papa Francesco conclude: “Invito cia-
scuno di voi a essere protagonista di que-
sto patto, facendosi carico di un impe-
gno individuale e collettivo per coltivare 
insieme il sogno di un nuovo umanesi-
mo rispondente alle attese dell’uomo e 
al disegno di Dio”.

La Siembra Onlus
Bottega del Commercio 

Equo e Solidale

C’È UN CARICO DI SPERANZA 
DENTRO QUESTO SANTO NATALE

RIFLESSIONE

L’economia
di Francesco

GIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCLGIOVANI MCL
Agostina BarbaglioAgostina Barbaglio
nella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionalenella Consulta nazionale

Si è svolta a Roma venerdì 13 e sabato 
14 dicembre l’Assemblea Nazionale 

dei Giovani MCL dal titolo I giovani MCL 
in cammino: lavorare al presente e guardare 
al futuro – educare per rendere più umani 
noi stessi e la realtà che ci circonda che ha 
raggruppato oltre 200 giovani da tutta 
Italia. Durante le sessioni di lavoro si è 
riflettuto sulla necessità di puntare sulla 
creazione di buone prassi e metodolo-
gie da condividere in network su tutto il 
territorio nazionale che vedano sempre 
più i giovani coinvolti dentro il MCL. Si 
sono susseguite relazioni e interventi in 
cui i giovani provenienti da tutti le real-
tà della nazione hanno portato le loro 
esperienze e manifestato concretamen-
te il loro protagonismo nell’associazio-
ne. Questo è senza dubbio il segno di un 
Movimento che in questi anni, a tutti i 
livelli di rappresentatività, ha investito 
molto nella formazione del mondo gio-
vanile, accompagnando i ragazzi nella 
realizzazione di progetti e facendoli 
sentire protagonisti vivi e attivi.

Nella giornata di sabato si è svolta l’e-
lezione della consulta nazionale giova-
nile e, su designazione della presidenza 
nazionale, nel gruppo è stata proposta 
e inserita per il MCL del nostro territo-
rio l’avvocato Agostina Barbaglio che, 
entrando a far parte dell’organismo 
giovanile costituitasi, ha ringraziato il 
presidente nazionale MCL dottor Carlo 
Costalli per la fiducia accordatale e ha 
promesso di continuare il proprio im-
pegno sul territorio portando avanti i 
progetti iniziati.

Al nuovo delegato nazionale eletto, 
il bresciano Gianluca Ghidoni, l’avvo-
cato Barbaglio augura inoltre un buon 
cammino insieme.

Una bella veduta di Assisi, dove si terrà l’evento “Economy of  Francesco”
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Elvira Pellegri
ved. Marchesetti

di anni 98
Ne danno il triste annuncio i figli Adria-
na, Loredana, Gino, Ornella, Antonio e 
Giovanni, le nuore, i generi, le sorelle, i 
nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dr.ssa Federica Marchesi e 
a tutto il personale della R.S.A. "Camil-
lo Lucchi" di via Zurla a Crema per le 
amorevoli cure prestate.
Crema, 14 dicembre 2019

I titolari e i dipendenti della ditta Rossi 
Sistemi partecipano al lutto della fami-
glia per la scomparsa del 

dott. Mario Buzzella
e porgono sentite condoglianze.
Cremona, 19 dicembre 2019

Mario Palmieri ricorda la splendida fi-
gura di imprenditore di

Mario Buzzella
e con Eugenia e Marcello è vicino a 
Francesco e Beatrice e ai loro familiari.
Crema, 19 dicembre 2019

I soci del Rotary Club Crema, addolo-
rati per la scomparsa dell'amico e socio

Mario Buzzella
 si stringono con vivo cordoglio a Fran-
cesco e Beatrice e a tutti i familiari. 
Crema, 19 dicembre 2019

 

Marco Cassinotti con la moglie Lia 
Sabrina Faletti, si stringe con affetto a 
Francesco per la scomparsa del caro 
papà 

Mario Buzzella
Ne ricorda l'esempio di uomo, impren-
ditore e rotariano. 
Crema, 19 dicembre 2019

Pierpaolo Soffientini partecipa al dolore 
del dottor Francesco Buzzella e familiari 
per la scomparsa del caro amico

Mario
Crema, 19 dicembre 2019

 

Il presidente, la giunta esecutiva, il 
consiglio direttivo e il segretario della 
Confartigianato Imprese Crema parteci-
pano al lutto dei familiari per la scom-
parsa del 

dott. Mario Buzzella
Crema, 19 dicembre 2019

La famiglia Zocchi esprime la propria 
affettuosa vicinanza a Francesco, Be-
atrice e alle loro famiglie per il grave 
lutto che li ha colpiti per la scomparsa 
dell’amato padre

dott. Mario Buzzella
Milano, 19 dicembre 2019

I dirigenti, le maestranze, i dipendenti 
tutti di C.O.I.M. S.p.a. stabilimento di 
Offanengo, con profondo cordoglio 
partecipano al lutto della famiglia Buz-
zella per la scomparsa del

dott. Mario Buzzella
Presidente onorario e cofondatore 

della C.O.I.M. S.p.a.

Offanengo, 19 dicembre 2019

I dipendenti tutti di C.O.I.M. S.p.a. della 
sede di Settimo Milanese, con profon-
do dolore sono vicini alla famiglia Buz-
zella per la perdita del

dott. Mario Buzzella
Presidente onorario e cofondatore 

della C.O.I.M. S.p.a.

Settimo Milanese, 19 dicembre 2019

Il personale tutto di C.O.I.M. S.p.a. sta-
bilimento di San Martino in Strada, con 
profondo cordoglio partecipa al lutto 
della famiglia Buzzella per la scompar-
sa del

dott. Mario Buzzella
Presidente onorario e cofondatore 

della C.O.I.M. S.p.a.

San Martino in Strada, 19 dicembre 2019

La RSU di Coim Spa, stabilimento 
di Offanengo, unitamente a tutto il 
personale esprime le più sentite con-
doglianze alla famiglia Buzzella per la 
scomparsa del

dott. Mario Buzzella
Offanengo, 19 dicembre 2019

Il personale tutto di Coim Group porge 
le più sentite condoglianze alla famiglia 
Buzzella per la scomparsa del

dott. Mario Buzzella
Settimo Milanese, 19 dicembre 2019

Partecipano al lutto:
- Coim Deutschland GmbH 
- Coim East Europe LLC 
- Coim Turkey Poliuretan ve Kimyasal-

lar San. ve Tic. A.S. 
- Coim Asia Pacific Pte. Ltd.
- Coim International Trading 
   (Shanghai) Co. Ltd. 
- Coim India Pvt. Ltd.
- Coim USA Inc.
- Globocoim Mexico S.de R.L. de C.V.
- Coim Brasil Ltda.
- Coim Chile Ltda.
- Globocoim Colombia s.a.s.
- Coim Argentina s.r.l.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

dott. Mario Buzzella
di anni 81

Ne danno il triste annuncio i figli Fran-
cesco con Elena e Beatrice con Franco, 
i cari nipoti Federico, Lucrezia, Carlo 
Alberto, Ludovica, Edoardo e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 21 dicembre alle ore 11 parten-
do dall'abitazione in via Cremona n. 9 
per la Cattedrale; la tumulazione avver-
rà nel cimitero Maggiore di Crema.
Un servizio pullman sarà disponibile 
dall'abitazione per la chiesa e dopo la 
cerimonia religiosa per il cimitero e 
ritorno.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 19 dicembre 2019

Partecipano al lutto:
- Mario Bettini
- Franca Firmi e figlie
- Anna e Andrea Vailati Venturi

È mancata all'affetto dei suoi cari

Laura Piloni
ved. Soldati

di anni 91
Ne danno il triste annuncio tutti i nipoti 
e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento speciale 
ai medici e al personale infermieristico 
della RSA Sereni Orizzonti di Fiesco e 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi Onlus di Crema per le amorevoli 
cure prestate.
Izano, 21 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna 
Grasselli

ved. Balistrocchi
di anni 78

Ne danno il triste annuncio i figli Piera 
Luisa con Roberto e Tiziano con Elena, 
i cari nipoti Deborah, Davide e Nadia, 
il fratello, il cognato, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a tutta l'équipe del reparto di 
Pneumologia e Medicina dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose 
cure prestate.
Crema, 18 dicembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Renato Abbiati
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la figlia An-
nalisa con Roberto e il piccolo Alessan-
dro e la compagna Emiliana.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno onorato il 
ricordo del proprio caro con fiori, scrit-
ti, presenza e parole di conforto, soste-
nendoli in questo doloroso momento.
Crema, 17 dicembre 2019

Addio

Mario 
è stato per noi un privilegio averti in-
contrato, conosciuto e frequentato.

Alberto e Doda Borsieri
Crema, 19 dicembre 2019

 
Lo Studio Borsieri, con tutti i suoi com-
ponenti, si unisce al dolore dell’avv. 
Beatrice Buzzella e tutti i suoi familiari, 
per la perdita del padre
 

dott. Mario Buzzella
ricordandone le grandi doti umane e 
imprenditoriali.
Crema, 19 dicembre 2019

Anna e Stefano Agostino, unitamente a 
tutti i dipendenti della Maus Italia SpA, 
partecipano al dolore di Francesco Buz-
zella e famiglia per la scomparsa del 
caro papà 

Mario
Bagnolo Cremasco, 19 dicembre 2019

Il Presidente e i membri del Tennis 
Club Crema, i maestri, i collaboratori 
e i soci tutti, si uniscono al cordoglio 
di Francesco Buzzella e famiglia per la 
scomparsa del caro papà 

Mario
Crema, 19 dicembre 2019

Profondamente colpiti, stringiamo in 
un caloroso abbraccio Francesco, Be-
atrice e tutti i familiari per la perdita del 
caro 

dott. Mario Buzzella
Con grande tristezza vi siamo vicini e 
sentiamo questa perdita come lo strap-
po di una persona familiare che ricor-
diamo con grande affetto.

Maria Luisa con Mario, 
Cristina con Lorenzo, 

Camilla, Francesca, Pietro e Giulia
Crema, 19 dicembre 2019

Partecipa al dolore:
- Letizia Crotti

Giusi e Antonio Agazzi sono affettuo-
samente vicini a Francesco, Beatrice e 
ai loro familiari nel triste momento del 
distacco terreno dal caro

dott. Mario Buzzella
figura centrale nell'ambito della vita 
economica cremasca e provinciale, di 
cui serberanno nel cuore tanti ricordi 
personali di piacevoli momenti condi-
visi.
Crema, 19 dicembre 2019

Silvia e Daniele, Luisa, Paola e Vanni, 
Mario e Clara con le loro famiglie sono 
vicini a Beatrice, Franco, Francesco, 
Elena e familiari tutti per la scomparsa 
del signor

Mario Buzzella
Crema, 19 dicembre 2019

Umberto e Antonio Cabini e la ICAS 
partecipano al dolore di Francesco e 
Beatrice e dei loro cari per la scompar-
sa del caro 

dott. Mario Buzzella
Vaiano Cr., 19 dicembre 2019

Giulio e Monica abbracciano forte 
Francesco e Beatrice, condividendo 
con loro il dolore per la perdita del caro 
papà

dott. Mario Buzzella
Crema, 19 dicembre 2019

La famiglia Libretti Franco e tutti i di-
pendenti di OVER srl ricordano con 
grande stima il caro

dott. Mario Buzzella
e sono vicini ai familiari in questo mo-
mento di dolore.
Bergamo, 19 dicembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Fiorangela Ogliari
ved. Campari

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i figli Alber-
to, Sergio e Silvia, le nuore, il genero, i 
nipoti Alice e Davide, la sorella Maria-
teresa, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Eventuali donazioni all'Associazione 
ATIM di Crema.
Crema, 15 dicembre 2019

Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema ri-
corda con riconoscenza la signora

Fiorangela 
Ogliari

che ha attivamente collaborato come 
operatrice insieme al marito signor 
Casto Campari, primo Presidente del 
C.A.V.. Porge le più sentite condoglian-
ze ai familiari tutti.
Crema, 15 dicembre 2019

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
tutti i soci del Rotary Club Cremasco 
San Marco partecipano al lutto del fi-
glio Francesco e della famiglia per la 
scomparsa del
 

dott. Mario Buzzella
socio del Rotary Club Crema e perso-
na di elevato spessore, oltre che fine 
industriale protagonista dell'economia 
del territorio.
Crema, 19 dicembre 2019

L’Amministrazione Comunale di Offa-
nengo partecipa al lutto dei figli Bea-
trice e Francesco per la scomparsa del 
loro caro papà

 Mario Buzzella
imprenditore innovativo e lungimiran-
te sempre attento alle necessità della 
nostra comunità.
Offanengo, 19 dicembre 2019

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i Soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
del socio

dott. Mario Buzzella
Premio Domenico Chiesa Award

Crema, 19 dicembre 2019

Il Presidente Matteo Gramignoli, il 
direttore sanitario, il consiglio di am-
ministrazione e tutti i collaboratori 
dell'Hospital Service partecipano al 
lutto della famiglia per la scomparsa 
del 

dott. Mario Buzzella
di cui hanno avuto modo di apprezzare 
le preziosi doti in moltissimi anni di 
collaborazione lavorativa.
Crema, 19 dicembre 2019

Ezio e Andrea Sperolini, unitamente 
al personale dell'Agenzia Allianz As-
sicurazioni in Crema, porgono sentite 
condoglianze al dott. Francesco e alla 
dott.ssa Beatrice per la perdita del loro 
caro papà

dott. Mario Buzzella
Crema, 19 dicembre 2019

Francesco, Ezio, Elly e Paolo Sperolini 
stringono in un forte abbraccio France-
sco e Beatrice per la dolorosa perdita 
del loro caro papà

dott. Mario Buzzella
Crema, 19 dicembre 2019

"Un uomo non muore mai se 
c’è qualcuno che lo ricorda".

 (Ugo Foscolo)

Le maestranze di Green Oleo S.r.l. ricor-
dano e sempre ricorderanno il 

dott. Mario Buzzella
Imprenditore illuminato e determinato e  
partecipano con commozione al dolore 
del dottor Francesco e dell’avvocato 
Beatrice.
Cremona, 19 dicembre 2019

Orario apertura ufficio  
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30
sabato aperto ore 9-12

MARTEDÌ 24 E 31 DICEMBRE
saremo aperti solo al mattino 

ore 8.30-12.30

MARMI    PIETRE    GRANITI

ARREDAMENTO

EDILIZIA  FUNERARIA

POSA IN OPERA   RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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Il 2019 è stato un anno impor-
tante per la comunità di Izano. 

In primis i festeggiamenti – 
tuttora in corso – per il cente-
nario dell’Incoronazione della 
Madonna della Pallavicina, oltre 
a tante opere e iniziative messe 
in campo dall’amministrazione 
comunale, guidata dal sindaco 
Luigi Tolasi, quali l’allestimento 
di varchi e impianti di videosor-
veglianza che renderanno più 
sicuro e vivibile il paese. 

Con il primo cittadino, 
abbiamo fatto il punto sull’anno 
che si andrà a concludere. Luigi 
Tolasi ha così colto l’occasione 
per fare, prima di tutto, i più 
sinceri auguri di buon Natale ai 
suoi cittadini. “Un anno, il 2019 
– dichiara – che ci ha portati a 
raggiungere importanti obbiettivi 
su tanti aspetti, grazie al lavoro 
di tutti gli izanesi, e non solo, che 
mi hanno aiutato. A partire dai 
dipendenti comunali, dai quali 
ho un’ottima collaborazione, agli 
assessori e consiglieri sempre 
presenti nelle scelte importanti, 
alla Parrocchia, alle associazioni 
che rendono vivo il paese, ai 
cittadini che collaborano per il 
bene comune”. 

Un anno, prosegue Tolasi, 
“iniziato con tante ambizioni e 
travolto da eventi inaspettati: non 
dimenticheremo tanto facilmente 
la sera di agosto quando la furia 
della natura si scatenò anche su 
Izano lasciandosi alle spalle un 
paese in ginocchio, che però ha 
saputo rialzarsi subito. Ringrazio 
tutte le persone che mi hanno 

aiutato nel rimettere ogni cosa 
in ordine. Quella sera il viale era 
pieno di rami caduti, era già buio 
e mentre spostavo pezzi di alberi 
e foglie sui lati un’ombra dietro 
di me mi dice ‘Aspetta ti do una 
mano!’: un ragazzo, che non 
avevo mai visto, si è fermato ad 
aiutarmi per più di due ore e alla 
fine è sparito. Lo ringrazio ades-
so, visto che non sono riuscito a 
farlo quella sera”. 

Un anno, ricorda ancora il 
sindaco, che si chiude con la 
scomparsa del nostro maestro 
Pietro Pasquini, grande persona 
che ha dedicato la propria vita 
alla musica. Il suo ricordo rimar-
rà per sempre”. 

Sul fronte delle opere, il 2019 
si chiude con tanti obbiettivi 
raggiunti. Rileva infatti Tolasi: 
“La palestra che registra il tutto 
esaurito, la riqualificazione della 
strada che arriva da Madignano, 
l’allargamento della strada che 
arriva da Offanengo, il progetto 
della banda larga che sta per 
iniziare, il restauro dei loculi 
frontali del cimitero, la costru-
zione della nuova pensilina per la 
fermata dei pullman, l’assegna-
zione dell’appalto del nuovo asilo 
nido e dell’impianto di video-
sorveglianza per il quale i lavori 
inizieranno a gennaio. Ottimo 
il lavoro svolto anche da parte 
di tutte le associazioni che con 
l’impegno nel volontariato e con 
le loro iniziative hanno contribui-
to per il bene di tutti”.

E a tutti, davvero: “Tantissimi 
auguri!”.

IZANO

BAGNOLO CREMASCO
Gruppo Antropologico: ecco la 24a mostra dei presepi presso il Mcl

Anche quest’anno il Gruppo Antropo-
logico di Bagnolo Cremasco ha alle-

stito la tradizionale mostra dei presepi. 
L’iniziativa giunta alla ventiquattresima 
edizione si svolgerà dal 25 dicembre, Na-
tale, al 6 gennaio nei giorni e negli orari 
indicati, presso la sala posta sopra il bar 
del circolo Movimento Cristiano Lavora-
tori in piazza Aldo Moro.

Quest’anno in esposizione ci saranno 
anche i presepi realizzati dai bambini 
della scuola per l’infanzia “E. De Magi-
stris”, delle classi della scuola primaria 
“Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e 
Uomini della scorta” di Bagnolo Crema-
sco, oltre ai ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado “L. Benvenuti”.

L’iniziativa abbraccia le parole di papa 
Francesco che, riguardo al mirabile se-
gno del presepe, indica come questa gio-
iosa abitudine che si impara da bambini, 
in famiglia utilizzando i più disparati 
materiali, sia segno della ricca spiritua-
lità popolare, oltre a dare vita a piccoli 

capolavori di bellezza.
Ci auguriamo che questa iniziativa 

non venga mai meno, che possa essere 
trasmessa alle future generazioni. Intan-

to invitiamo chi lo desiderasse a visitare 
la mostra e a sostare davanti a queste 
raffigurazioni che riempiono gli occhi e 
scaldano il cuore”, il pensiero dei respon-
sabili dell’esposizione.

SCI CLUB SNOOPY
Lo Snoopy Sci Club di Bagnolo Cre-

masco è in partenza con la sua “carova-
na” per nuove avventure sulla neve.

Più di 200 sono gli iscritti al corso di sci 
che si svolge agli Spiazzi di Gromo: il via 
il 12 gennaio 2020, proseguendo poi il 19 
e 26 gennaio e il 2 febbraio, con tre pul-
mann e una quarantina di auto al seguito. 
Sono rimasti solo 5 posti; per informazi-
ni rivolgersi in sede o chiamare Sandro 
Sfondrini. 

Imminente, invece, una gita all’Aprica, 
il 5 di gennaio, in collaborazione con il 
Cai di Crema, lo sci club di Castelleone e 
gli amici di Spino. Per iscrizioni rivolgersi 
ai vari club di riferimento.

ellegi

di GIAMBA LONGARI

IL SINDACO
TRACCIA
IL BILANCIO
DEL 2019,
TRA LAVORI FATTI
E ALTRE OPERE
IN PROSPETTIVA.
RICORDA
ANCHE GLI EVENTI
METEO DI AGOSTO
E L’APPORTO
DI TANTE PERSONE: 
“GRAZIE E AUGURI 
A TUTTI”

Il Comune di Izano e, a sinistra, 
il sindaco Luigi Tolasi

Tolasi: “Si chiude
un anno importante”
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2009     22 dicembre     2019

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria Teresa 
Severgnini

Tere, Nucci e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre, unitamente al 
caro papà

Agostino Stanga
(Bruno)

Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 22 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Antonio Uccello
il figlio Rino con la moglie Caterina e 
i familiari tutti lo ricordano con tanto 
affetto, unitamente alla cara mamma

Antonietta Fravola
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 23 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

A dieci anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Ida Ferrari
il figlio Daniele con la sua famiglia la 
ricorda con l'affetto di sempre.
Unisce nel ricordo il caro papà

Mario Valvassori
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 22 dicembre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a 
Crema Nuova.

Nel diciannovesimo anniversario dalla 
scomparsa della cara mamma

Ernesta Lucchetti
e nel 23° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino Urbano
i figli Carlo, Angelo, Claudio, Nella, 
Luciana e Fiore con i generi, le nuore, 
i nipoti e i parenti tutti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta giovedì 26 dicembre alle ore 18.30 
presso la Cattedrale del Duomo di 
Crema.

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

Anacleto Denti
e

Orsola Capelli
I figli Irene, Livio, Franco con le ri-
spettive famiglie li ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 28 dicembre nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo alle ore 18.30.

Rosetta Bandirali
Nel primo anniversario della scompar-
sa, le figlie Lucia con Tiziano, Ornella 
e il nipote Matteo la ricordano con im-
mutato affetto unitamente al marito

Giacomo Gozzoni
Una s. messa sarà celebrata giovedì 26 
dicembre alle ore 10 nella chiesa di San 
Bartolomeo ai Morti.

1999     27 dicembre     2019

"Così per sempre... Non si 
muore mai quando si vive 
nel cuore di chi vi ha voluto 
bene...".

A vent'anni dalla scomparsa del caro 
papà

Cav. Luigi Bianchessi
la figlia Graziella con Damiano l'affe-
zionato nipote Francesco, i cari nipoti 
e i parenti tutti lo ricordano sempre 
con infinito affetto unitamente alla cara 
mamma

Enrica Stringhi
Nella luce del S. Natale vi ricorderemo 
nella s. messa di giovedì 26 dicembre 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Madignano.

2007     27 dicembre     2019

"Hai lasciato la nostra casa, 
non i nostri cuori. Dal cielo 
aiutaci a sopportare il dolore 
della tua assenza".

Nel dodicesimo anniversario della 
morte del caro

Gaudenzio
Barbati

la moglie Rosy, la figlia Fiorenza con 
Vito lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 27 
dicembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Chieve.

"Ci sarà sempre un posto da 
dove nessuno ti potrà portare 
via, il nostro cuore".

Roberto Polloni
Adelia, Silvia con Roberto ed Elisa, Da-
niela con Marco, la sorella Angela con 
Giancarlo e Roberto ed Elena, Fausta 
con Lorenzo, Edoardo, i nipoti, i paren-
ti e gli amici più cari lo ricordano con 
amore e nostalgia.
Crema, 26 dicembre 2019

2011     27 dicembre     2019

A otto anni dalla scomparsa del caro

Salvatore Ferrari
la moglie, i figli, il genero, i nipotini 
Luca e Alice lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 27 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2012     19 dicembre     2019

Ciao

Paolo
gli anni passano, ma tu sei sempre con  
noi.
Ci manchi.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 21 dicembre alle ore 16.30 nella 
chiesa del Kennedy.

2013     24 dicembre     2019

"Vivere nei cuori che lasciamo 
dietro di noi non è morire".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro papà

Vittorio Bolzoni
sarà ricordato con infinito amore e 
nostalgia dai figli e da tutti i familiari 
nella s. messa di lunedì 23 dicembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
San Carlo.

2013     22 dicembre     2019

"Gli anni passano, ma non il 
ricordo".

Daniele
Ciao dagli amici del Club.
Crema, 22 dicembre 2019

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Evelina Bonvicini
il marito Luigi, il figlio Angelo con 
Angela, Massimo con Moira, i cari ni-
poti Alessia Evelina, Jessica, Jacopo, i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto per la bontà e l'amore che ha 
donato.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 21 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Vergonzana.

2000     26 dicembre     2019

Angela Ceresoli
2006     25 gennaio     2020

Francesco Piacentini
Mamma e papà, la vostra immagine ci 
accompagna sempre. Vi sentiamo vici-
ni, anche se non siete più qui con noi, 
e ricordiamo con rimpianto i momenti 
felici vissuti con voi. Siamo certe che 
anche dal cielo continuate ad amarci e 
a proteggerci.
Le figlie Marilena e Marisa con le loro 
famiglie.
Vi ricorderemo in due ss. messe che 
saranno celebrate nei mesi di dicembre 
e gennaio alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano.

Nel sesto anniversario della morte del 
caro

Luciano Bigoni
la moglie, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con affetto.
Accomunano nel ricordo i genitori.
Una s. messa sarà celebrata sabato 28 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.
Bagnolo Cremasco, 30  dicembre 2019

Tommaso Tommaseo 
e

 Maria Serina
Come un tempo in pausa, restituito alla 
strada.
Come un lento divagare, oltre i passag-
gi di un antico cortile.
Come una confidenza, raccolta nelle 
notti calde e febbrili. 
Come un passo che stenta ad arrivare.
Come partire, intonando un adagio e 
ritornare.
Come andarsene, raccogliere le mani in 
grembo scioglierle dai lacci e rovistare 
nel passato. 
Come aggiungere un pezzo di futuro, 
sedendovi accanto. Scaldandolo con il 
fiato della memoria.
Come ritornare. 

Con l'amore di sempre vi stringiamo in 
un abbraccio infinito e pieno di calore.
La vostra famiglia, con i parenti e gli 
amici, saranno in comunione con voi in 
una messa che sarà celebrata domeni-
ca 29 dicembre alle ore 10 nella chiesa 
della SS. Trinità.

Dopo la cremazione della salma, per 
volontà dell'estinta, si dà notizia, a chi 
la conobbe, della dipartita della

prof.ssa Jole 
Pulvirenti
insegnante

avvenuta a Crema il 15 dicembre 2019
Le ceneri sono tornate alla Terra disper-
se in natura.
Crema, 21 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Lucia Dossena
ved. Malosio

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il figlio Fla-
vio con Francesca, la cara nipote Sha-
ron con Morgan e il piccolo Dante, il 
fratello Teodoro e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti loro, 
onorando il ricordo della cara Lucia. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Casa di Riposo Zucchi e 
Falcina di Soresina per le amorevoli 
cure prestate.
Izano, 20 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Petronilla 
Severgnini

ved. Barbati
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli Giu-
seppe con Patrizia, Maria Teresa con 
Emanuele, Daniele con Donatella, i cari 
nipoti Martina, Lorenzo e Gabriele e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 21 dicembre alle ore 15 parten-
do dall'abitazione in via Europa n. 69 a 
Casaletto Vaprio per la chiesa parroc-
chiale di Trescore Cremasco; si prose-
guirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Casaletto Vaprio.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Casaletto Vaprio, 21 dicembre 2019

Altre 
necrologie 

alla pagina 
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Sarà un grande Natale anche a Casaletto Vaprio, con biblioteca co-
munale e Comune casalettese impegnati come sempre negli ‘Au-

guri in piazza’ alla popolazione. L’appuntamento con questa che è 
ormai una classica iniziativa delle festività è per domani, domenica 22 
dicembre, alle ore 18 nella centrale piazza Marconi. Alle ore 15 il la-
boratorio creativo per tutti i bambini, seguito, alle 15.45, da quello de-
dicato alle mamme e ai papà: sì, anche gli adulti potranno sbizzarrirsi 
con la fantasia e la manualità. Alle ore 16.30 il Circus Christmas Concert 
con i The Rock Pillows. Torneranno anche le tradizionali bancarelle 
natalizie delle associazioni del territorio.

Gran concerto gospel lo scorso weekend. In tantissimi hanno af-
follato la splendida Pieve di San Martino, occupando ogni posto 

disponibile, per l’ormai attesissimo e tradizionale concerto gospel del 
periodo natalizio, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Palazzo Pignano, in collaborazione con la Parrocchia e con l’a-
genzia di eventi ‘Idea in più’ di Oscar Masciadri. E domani, domenica 
22 dicembre, nella splendida chiesa risuoneranno ancora magiche 
note di Natale. Ma andiamo con ordine.

Nella nona edizione del concerto gospel, Palazzo ha avuto il privi-
legio di ospitare per la prima volta in Italia Sonya Williams and The 
Voices (USA), una formazione composta da quattro artisti americani 
di fama internazionale in tour per la prima volta nel nostro Paese: 
Sonia Daniels, Yvonne Matthews, Kevin Edwards e Sonya Williams, 
che hanno incantato il folto pubblico presente. Un gospel tradizionale 
e autentico, permeato di nuove ritmiche e sonorità tipiche del gospel 
contemporaneo in voga negli Usa, che ha saputo affascinare, coin-
volgere e stupire la gente che ha accettato l’invito nella Pieve. Una 
performance indimenticabile e voci strepitose che hanno regalato una 
serata unica. L’assessore alla Cultura Francesca Sangiovanni tiene a 
ringraziare “lo sponsor Associazione Bike & Run-Maratonina di Cre-
ma e, in particolare, Franco Pilenga e il presidente Elena Ginelli, che 
da sempre sostengono questa iniziativa con il loro contributo. Un rin-
graziamento anche al ristorante Ad Convivium di Pandino”.

Domani, come annunciato, altra data significativa dal punto di vista 
musicale. La Pieve ospiterà, alle ore 20.30, l’orchestra Alei Kinor e il 
coro Alei Shirà della prestigiosa Accademia musicale di Brera. Diret-
tore è il maestro Uri Chameides, al pianoforte Erica Nicchio. Per il 
paese un gradito ritorno dopo le incredibili performance sonore degli 
anni scorsi. Tutti sono invitati all’evento.              Luca Guerini

NATALE
Proseguono gli appuntamenti con la musica 
in paese. Oggi sabato 21 dicembre alle ore 
16, all’oratorio parrocchiale di via Cà Noa 
ci sarà l’esibizione del gruppo giovanile del 
corpo bandistico e, a seguire, una gustosa me-
renda per tutti i presenti. Domani, domenica 
22 dicembre, alle ore 12 è previsto il pranzo 
in oratorio per i bambini, mentre dalle ore 
15 è in programma l’allestimento del villag-
gio di Natale con la possibilità di scattare un 
bel selfie con Santa Claus; per tutti deliziose 
castagne e un intermezzo di riflessione con 
una preghiera comunitaria. Durante il pome-
riggio della Vigilia, martedì 24, per le vie del 
paese la banda di Santa Cecilia suonerà brani 
natalizi. La Messa di mezzanotte avrà inizio 
alle ore 23.30 cui seguirà lo scambio di augu-
ri sul sagrato con falò, vin brulé e panettone.

NON C’ENTRIAMO
Il Comune di Trescore Cremasco non ha al-
cun rapporto con l’azienda di produzioni vi-
deo PiccolaGrandeItalia.Tv. Lo ha comuni-
cato chi è al governo del borgo. “Non è vero 
che la ditta condivide le proprie iniziative con 
il Comune e il nostro Comune di Trescore 
Cremasco è totalmente estraneo a quello che 
fa questa ditta”.

Trescore Cr.sco
di ANGELO LORENZETTI

Quanti giorni durerà l’anno prossimo 
la festa del Pd? L’evento è stato auto-

rizzato, al pari di tanti altri, ma resta da 
definire il periodo in cui si svilupperà la 
kermesse. Per gli organizzatori dovrebbe 
scattare il 5 agosto per concludersi il 17, 
ma l’area esterna del trecentesco palazzo 
visconteo, dove la festa si svolge, reste-
rebbe occupata, considerato anche allesti-
mento e smontaggio delle attrezzature, dal 
28 luglio al 19 agosto. Sulla durata dell’i-
niziativa del Partito Democratico l’am-
ministrazione comunale aveva sollevato 
non pochi dubbi, quindi staremo a vedere 
come si evolverà la situazione. Dopo aver 
ridotto i decibel delle orchestre per venire 
incontro alle richieste dei residenti, verrà 
ridotta anche la durata dell’evento estivo 
targato Pd? Il confronto in amministrazio-
ne comunale è aperto.

Tra le novità del programma delle mani-
festazioni in calendario il prossimo anno, 
anche il primo raduno di auto storiche 
‘Conte Ajmo Maggi’, che si svilupperà a 
Gradella il 19 aprile. Con questa iniziativa 
si vuole ricordare l’ultimo conte di questa 
frazione che appartiene al Club dei borghi 
più belli d’Italia. Il percorso turistico parti-
rà da Pandino per portarsi sino alla sugge-
stiva Gradella.

In maggio, precisamente il 16, ci sarà 
la prima ‘Marius night’, d’intesa con l’as-
sociazione culturale ‘Marius genio e ma-
china’. Il programma di questo evento 

prevede una serata jazz in Sala Affreschi, 
ubicata in castello, per la raccolta fondi fi-
nalizzata al recupero delle opere grafiche 
di Marius Stroppa, straordinario artista e 
personaggio eclettico al quale il borgo sta 
giustamente tributando meritati riconosci-
menti postumi.

Il cartellone 2020, stando alle novità, 
contempla anche una giornata, il 7 giugno, 
dal tema Medioevo in castello, in costume 
e con danze, duelli e molto altro; non si 
esclude la partecipazione delle Dame Vi-
scontee, che stanno riscuotendo un grande 
successo. Il calendario prevede ovviamen-
te le fiere tradizionali, di San Giuseppe, di 
attualità il 22 e 23 marzo, e di autunno, 
della terza domenica di ottobre (18-19).

Anche l’anno venturo verrà riproposto il 
raduno ‘Panda a Pandino’ il 20 e 21 giu-
gno. Si tratta della quarta edizione e gli or-
ganizzatori ce la metteranno tutta per pol-
verizzare  il record di quest’anno, quando 
sono arrivati nel borgo, ben 695 esemplari  
della mitica FIAT. La manifestazione si 
concretizzerà sull’area esterna del castello 
visconteo e sui parcheggi di via Circonval-
lazione.

A inaugurare la stagione degli eventi 
del prossimo anno sarà la quarantesima 
edizione della camminata pandinese, or-
ganizzata dal gruppo podisti locale. Ver-
ranno tracciati percorsi da 7.5, 11, 15 e 20 
chilometri. La corsa è non competitiva. 
Partenza e arrivi sono previsti nell’arena 
interna del castello.  

DA SUPERARE LO SCOGLIO LEGATO
ALLA DURATA DELLA FESTA DEL PD 

Eventi 2020
C’è il programma

PANDINO

Nella foto di repertorio il raduno ‘Panda a Pandino’
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2006     19 dicembre     2019

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

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Rosa Facchi
i figli, le nuore, i nipoti e i pronipoti la 
ricordano con immutato affetto e infi-
nita nostalgia unitamente al caro papà

Paolo 
Vicenzini Foppa

1993 2019
Una s. messa a suffragio verrà celebrata 
giovedì 26 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2005     23 dicembre     2019

"La tua morte inattesa e rapida 
ha lasciato un gran vuoto fra 
tutti coloro che ti amarono. 
Nel loro animo sarà sempre 
vivo il tuo ricordo".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco Cazzamali
la sorella, i nipoti e i pronipoti tutti lo 
ricordano con affetto.
Un ufficio in suffragio sarà celebrato 
lunedì 23 dicembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

"Tu eri il fiore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluto a lui vicino".

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Fiorenzo Nidasio
la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, la 
sorella, i cognati, i parenti tutti e gli 
amici lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 21 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
di San Giacomo.

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

In occasione del S. Natale la moglie 
Rosa e i figli con le rispettive famiglie 
e i cari nipoti ricordano con immenso e 
immutato affetto l'indimenticabile

Giuseppe Mosconi
accomunano nel ricordo i cari

Luigi
e

Giovanna Capellini
Crema, 25 dicembre 2019

2014     27 dicembre     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Oldani
la moglie, i cognati, le cognate, le so-
relle, i nipoti e i parenti tutti lo ricorda-
no con infinita nostalgia e tanto amore.
Crema, 27 dicembre 2019

2003     22 dicembre     2019

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro e indimenticabile

Martino Freri
la moglie Vincenza, il figlio Simone e 
i parenti tutti lo ricordano con infinito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 22 dicembre alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2015     S. Natale     2019

"Vivere nel cuore di chi resta 
vuol dire non morire mai".

Gabriella Marchesetti
in Severgnini

L'amore, la cura e la dedizione che hai 
senza riserve profuso per il bene della 
famiglia rimangono racchiuse nei no-
stri cuori in dote esclusiva ed esem-
plare.
Moglie e madre unica nei tuoi doni 
d'amore, sei sempre viva nel nostro 
ricordo.
Sentiamo la tua presenza e la tua lonta-
nanza in ogni nostro gesto, sei la stella 
che ci guida e ci protegge in questa 
vita.

Severino, Stefano, 
Silvia con Andrea e l'adorato Matteo

Ti ricordiamo con una s. messa mer-
coledì 25 dicembre alle ore 18 presso 
la chiesa parrocchiale dei Sabbioni e 
venerdì 27 dicembre alle ore 20 presso 
la chiesa parrocchiale di Offanengo.

A cinque anni dalla morte dell'adorato

Ivano Assandri
la mamma, il papà, la sorella, il fratello, 
il cognato e il nipotino lo ricordano con 
nostalgia e amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 26 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Offanengo-Livorno, 26 dicembre 2019

2010           2019

Nel nono anniversario della morte del 
caro

Guido 
Franceschini

la figlia Fabrizia con Silvio, i nipoti Eli-
sa e Federico e i parenti tutti lo ricorda-
no sempre con infinito affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 28 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Giacomo.

2009     23 dicembre    2019

"Nella notte o Dio noi veglie-
remo con le lampade vestite a 
festa, presto arriverai e sarà 
giorno...".

Mario 
Scartabellati

Nell'atmosfera del Natale la nostalgia 
per la tua assenza si fa più intensa. Il 
tuo ricordo e il tuo esempio diventano 
presenza viva che ci guidano nel diffici-
le cammino della vita.
Ci consola e ci conforta il saperti insie-
me al caro Giovanni.
Ci ritroveremo in comunione con te e 
con Giovanni alla s. messa che verrà 
celebrata domani, domenica 22 dicem-
bre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo.

I tuoi cari

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Agostina 
Gerola

la ricordiamo sempre con affetto insie-
me al papà

Antonio 
Spinelli

Una s. messa verrà celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Izano alle ore 11 
giovedì 26 dicembre.

"Nessuno muore sulla terra 
finché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Francesca Mariani
e nel quindicesimo anniversario del 
caro papà

Angelo Sambusida
uniamo nel ricordo la piccola

Rosella
In loro ricordo una s. messa sarà ce-
lebrata domani, domenica 22 dicembre 
alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo.

"Vorrei mi ricordaste com'e-
ro. Pensando che ancora 
vivo. Pensando che ancora 
vi ascolto e che come allora, 
sorrido...".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Lino 
Saurgnani

la moglie, i figli, la nuora, il genero e i 
nipoti lo ricordano con grande affetto. 
Accomunano nel ricordo i genitori. 
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
la notte di Natale, martedì 24 dicembre, 
alle ore 24 nella chiesa parrocchiale di 
Izano.

"Dio l'ha permesso non ci re-
sta che pregare".

Nel 37° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maddalena Comandulli
i figli, le figlie, le nuore, i generi, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande affetto unitamente al caro papà

Zefferino Scorsetti
al caro figlio

Paolo
alla cara figlia

Emilia
e al caro

Bruno
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata giovedì 26 dicembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

2010     21 dicembre     2019

"E non smetterai mai e poi 
mai... di mancarci... imparere-
mo soltanto a vivere tenendo-
ci dentro... in qualche modo... 
l'enorme vuoto che ha lascito 
la tua assenza... Ci manchi 
davvero tantissimo...".

A nove anni dalla scomparsa del caro

Pier Luigi 
Cervieri

la moglie Roberta, le figlie Simona con 
Massimo e Sabrina con Alessio, le 
adorate nipoti Jessica, Giada e Alice, 
i suoceri Ignazia e Tanino, il cognato 
Francesco e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore.
Crema, 21 dicembre 2019

2001     10 dicembre     2019

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

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Annunciata Pinotti
in Ferrari

Fu sposa devota e madre esemplare: in 
questi 18 anni il tuo ricordo ci ha aiuta-
to a vivere nella retta vita.
Insieme il marito Michelangelo e il fi-
glio Michele Ettore con i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto.
Crema, 10 dicembre 2019

Nel terzo anniversario della morte del 
caro

Silvio 
De Vecchis

la moglie, il figlio, la nuora e i nipoti lo 
ricordano con affetto.
San Bernardino, 20 dicembre 2019

2010     21 dicembre     2019

"Ogni giorno il tuo ricordo ci 
accompagna".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Vittorio Mori
la moglie Carla e il figlio Alberto lo 
ricordano con affetto e tanta nostalgia.
Crema, 21 dicembre 2019

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Interpellanza molto ‘spinosa’ quella presentata 
da Impegno Comune nell’ultimo Consiglio di 

martedì scorso. “Abbiamo riportato fedelmente 
i fatti, relativi alla sentenza del Tar di Brescia 
che ha visto soccombere il Comune di Monte. 
Uno dei motivi che ha portato l’ente a essere 
condannato per noi è certamente dovuto alla 
sua mancata difesa”. Il commento è di Moreno 
Golani, a capo del gruppo di minoranza. “Con 
l’interpellanza non vogliamo creare polemiche 
e non è nostra intenzione trarre considerazioni 
specifiche. A seguito dei fatti reali, nell’interesse 
del paese, abbiamo solo posto alcune domande 
al sindaco, che in Consiglio ha detto che ci forni-
rà le risposte. Speriamo”, afferma.                                                                                     

Sotto i riflettori “i fatti antecedenti alla sen-
tenza del Tar che ha visto come parte soccom-
bente il nostro Comune. Dall’esame della do-
cumentazione ho rilevato che il Consiglio del 
21 luglio approvò alcune rettifiche e regole del 
Pgt relative a un programma integrato di inter-
vento, per evitare che nel comparto industriale 
avvenisse promiscuità di destinazione d’uso tra 
edifici produttivi e insediamenti residenziali. 
Tale delibera è stata impugnata davanti al Tar 
della Lombardia da parte dei soggetti privati 
interessati al comparto. A seguito del citato 
ricorso, l’amministrazione di Monte chiedeva 
un parere al proprio legale dell’epoca, avv. Giu-
seppe Lupo Stanghellini, il quale, dopo aver 
studiato la questione definiva il ricorso al Tar 
promosso dai soggetti privati ‘non condivisibile 
nel merito’, definendo altresì la possibilità di 
difendere l’amministrazione in detto giudizio 
come un atto ‘auspicabile se non doveroso’”.

Alla luce di questo parere, la Giunta nel 

maggio 2012 affidava allo stesso l’incarico di 
difendere il Comune – spiega ancora Golani 
nel suo scritto – con scopo di evitare che il Tar 
annullasse la delibera di Consiglio. Una volta 
candidato alle elezioni, Lupo Stanghellini, 
poi divenuto sindaco, rimetteva ogni manda-
to difensivo ricevuto. “Ma non si premurava 
di affidare ad altro professionista la difesa del 
Comune nel giudizio davanti al Tar. L’unico 
atto relativo a detto giudizio è stato assunto per 
liquidargli la parcella per l’incarico ricevuto”.

Del 30 aprile 2019 è la sentenza del Tar che 
ha visto “perdere” il Comune. “In questa sen-
tenza viene evidenziato che la costituzione in 
giudizio dell’Ente comunale è stata solo forma-
le. Non è chiaro il motivo per cui il Comune, 
costituitosi in giudizio, non è stato difeso in 
udienza. Di conseguenza il Tar ha ascoltato 
solamente il suono della campana del difen-
sore dei ricorrenti e ha accolto il loro ricorso. 
La sentenza del Tar è stata notificata via Pec 
personalmente all’avvocato Lupo Stanghellini 
in data 2 maggo 2019, e questi l’ha trasmessa 
all’Ufficio Protocollo del Comune dopo 22 
giorni, ultimo giorno utile per la campagna 
elettorale”.

Per Golani e soci sono stati sperperati 
6.280,56 euro di fondi pubblici... con “Una 
condanna che il nostro Comune ha subìto an-
che o soprattutto perché non è stato difeso”. 
Dopo aver esposto i fatti, le domande per il 
sindaco (tra cui: per quale ragione l’avvocato 
Lupo Stanghellini ha trattenuto il provvedi-
mento decisivo del Tar  per 22 giorni?), che 
risponderà nella prossima seduta.

Luca Guerini

GOLANI CRITICO NEI CONFRONTI DEL 
PRIMO CITTADINO LUPO STANGHELLINI

Il Comune perde
 il ricorso e paga
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Il Gruppo di creatività dell’oratorio di Monte Cremasco ringrazia 
tutte le volontarie e i volontari che hanno contribuito alla realizza-

zione dell’albero di Natale posizionato a lato della chiesa parrocchiale 
dei santi Nazario e Celso. Dav-
vero una bellissima creazione, 
che contribuisce a rendere magi-
ca l’atmosfera del Natale mucce-
se. Bravissimi! Molte le persone 
che hanno prestato la loro opera 
collaborando a rendere più fe-
stoso il centro del paese. Sono 
state realizzate 1.520 ‘piastrelle 
di lana’ eseguite a uncinetto e 
applicate sui pannelli dell’albe-
ro, alto ben quattro metri. Un 
lavoro pazzesco. “Più di tre mesi 
di tempo è il periodo dedicato 
alla preparazione e assemblag-
gio delle ‘piastrelle’, che ha per-
messo a un gruppo di persone 
di lavorare insieme, condividere 
idee e preoccupazioni”, spie-
gano i volontari del centro parrocchiale. Beh, il risultato ha ripagato 
tutti dell’impegno e delle energie spese nel progetto. È recente, inol-
tre, l’accensione dell’albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele III, 
che l’amministrazione Lupo Stanghellini ha inaugurato con i bambini 
della scuola elementare muccese: nell’occasione hanno intonato can-
ti natalizi tipici, anche in Inglese. Dopo le feste l’abete sarà messo a 
dimora. L’atmosfera natalizia entra sempre più nel vivo.           ellegi

Grande evento, a Vaiano Cremasco, nella giornata di doma-
ni, domenica 22 dicembre. L’organizzazione è del Comu-

ne, in collaborazione con due associazioni del paese: l’Auser e 
l’Associazione Donatori di Sangue, sempre pronte a collaborare. 
Natale con gli zampo-
gnari la proposta che 
attende i vaianesi 
di tutte le età. L’in-
vito è per le ore 15. 
Fino alle 18 il grup-
po zampognari ‘I 
Pedra’ (pseudonimo 
che sta per  Pastori 
Erranti del Ricordo 
Antico) proporrà un 
vasto repertorio di 
musiche natalizie attraverso le vie del paese, sostando in diversi 
punti lungo il percorso. Il suono delle zampogne, inevitabilmen-
te, immergeranno la comunità nello spirito natalizio. Al termine 
del cammino in musica, è previsto il ritrovo presso l’associazone 
Auser e l’Associazione Donatori di Sangue per il tradizionale 
scambio degli auguri tra amministrazione, volontari, gruppi e 
cittadini. “Attendiamo tutta la cittadinanza con gioia”, dichia-
rano il sindaco Paolo Primo Molaschi e l’assessore alla Cultura 
Arianna Ladina. Non resta che accettare l’invito.

“Contrariamente al signor Golani io 
ho il senso e il rispetto delle isti-

tuzioni e ciò mi impedisce al momento di 
difendermi in modo puntuale sulle incon-
sistenti e fantasiose elucubrazioni fatte 
circolare ad arte, perché non è questa le 
sede, almeno per il momento. Infatti, fino 
al prossimo Consiglio comunale, non pos-
so, non voglio e non debbo dire altro se non 
che ogni mia decisione è stata presa nell’in-
teresse della comunità, come dimostrerò in 
Consiglio a viso aperto”, replica il sindaco 
Giuseppe Lupo Stanghellini.

“Ho sempre agito nell’interesse del Co-
mune da me rappresentato, cercando di 
contenere i costi; in questo caso, grazie alle 
mie competenze professionali, valutata in 
diritto la fattispecie e soppesate le ragioni 
di opportunità, ho preferito non incaricare 
altri colleghi in una vertenza, che non me-
ritava più di impiegare ulteriori energie, e 
i fatti mi hanno dato ragione; diversamen-
te avremmo speso ulteriori denari pubblici 
(non meno di 4/5.000 euro) per nulla, vista 
la sentenza del Tar di Brescia”, spiega il pri-
mo cittadino. Chiedendo a sua volta “come 
mai Golani non abbia avuto invece nulla da 
dire su ben 24.084,40 euro spesi non dalla 
mia amministrazione, in un contenzioso, 
giunto sino alla Cassazione, che ha visto il 
Comune di Monte  perdente in ben tre gradi 
di giudizio? Il signor Golani voleva che il 
Comune di Monte Cremasco intraprendes-
se ancora lo stesso percorso? Mi domando 
anche chi ci sia dietro questa brutta pagina, 
che dimostra malafede e/o inescusabile in-
competenza”, prosegue il primo cittadino. 
Il quale  dichiara che “nulla ho nascosto al 
Comune, che attraverso i suoi organi poli-
tici e amministrativi, è stato subito (e non 
solo il 24 maggio) da me informato sulla vi-
cenda: basta leggere le carte per averne con-
ferma. Nulla è stato nascosto alla campa-
gna elettorale e prova ne è il fatto che solo 
il 22 luglio scorso (dunque ben due mesi 
dopo i fatti che mi si contestano), Golani, 
dopo aver chiesto generiche informazioni 
su di una voce del Bilancio, che non aveva 
ben compreso e a seguito delle delucidazio-
ni, che gli sono state date, è partito per la 
tangente, mi sia consentito il termine. È 
ni, che gli sono state date, è partito per la 
tangente, mi sia consentito il termine. È 
ni, che gli sono state date, è partito per la 

palese la volontà di dichiarare guerra, pro-
babilmente dettata dalla voglia di ricoprire 
la carica di sindaco, aspirazione questa mai 
condivisa dalla maggioranza dei muccesi”. 

Il sindaco replica
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Note, Messa e brindisi 
Si respira il Natale

SPINO D’ADDA

Stasera alle ore 21, per iniziativa di amministrazione comu-
nale e parrocchia, presso la chiesa parrocchiale, si potrà 

assistere al concerto di Natale a cura della corale polifonica di 
Spino d’Adda, ‘San Giacomo’. Hodie Christus natus est il tema 
della serata. Dirigerà il coro il maestro Maurizio Marchini 
con Antonio Pollino all’organo, Vincenzo Vignola alla trom-
ba e la voce del soprano Ayako Suemori.

Il programma riferito al Natale predisposto dal Comune 
e associazioni “si chiuderà la sera del 24, martedì prossimo 
quindi. Al  termine della Messa della notte (inizio ore 21.30), 
breve rappresentazione della Natività nella capanna in piaz-
za XXV aprile a cura dei ragazzi dell’oratorio e, a seguire, 
brindisi augurale offerto dall’amministrazione comunale, 
con prosecco o, per chi lo preferisse, con vin brulè e tè caldo 
distribuiti dai volontari della Protezione Civile” spiegano i 
promotori dell’evento che richiama sempre tantissimi spinesi.

Anche questo è un momento che dovrebbero coinvolgere 
giovani e non. “C’è tanto bisogno di riscoprire lo spirito del 
Natale”, dice convinto l’assessore Rancati.

AL 
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L’Istituto comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Offanen-
go, nell’ambito del processo di internazionalizzazione dei 

percorsi formativi, sta organizzando, per gli alunni delle classi 
terze e seconde della scuola secondaria di primo grado, un sog-
giorno di studio nel college di Ashford, nel Kent, in Inghilterra 
(nella foto), che conferma la positiva esperienza degli scorsi tre 
anni a Malta, che ha coinvolto circa 150 alunni. La scuola per 
l’anno scolastico in corso ha scelto invece un’esperienza in In-
ghilterra tra il 15 e il 31 marzo 2020. Il corso di studio prevede 
16 lezioni settimana-
li di lingua inglese di 
45 minuti impartite 
da docenti qualifica-
ti nell’insegnamento 
della lingua agli stra-
nieri. Le classi sono 
costituite da massimo 
15 studenti, i temi che 
vengono affrontati du-
rante il corso sono in 
linea con le indicazio-
ni del ‘Common Euro-
pean Framework’.

Ashford è una stori-
ca cittadina del sud est 
dell’Inghilterra risalen-
te al tredicesimo secolo. Il centro storico è un mix di edifici 
antichi e nuovi. La scuola è situata all’interno di un Campus 
ed è dotata di aule spaziose e ben attrezzate. Gli alunni saranno 
alloggiati all’interno del Campus; durante la loro permanenza 
è prevista anche un’escursione a Londra che si trova a circa 
un’ora da Ashford. 

L’adesione alla proposta da parte degli studenti delle due 
scuole secondarie di Offanengo e Romanengo è stata superiore 
alle attese: sono oltre 100 gli alunni di seconda e terza media 
che parteciperanno, in due settimane distinte alla fine del mese 
di marzo. Saranno accompagnati da 12 docenti. Alla proposta 
dell’IC di Offanengo si è aggregato anche l’Istituto comprensi-
vo Crema Due di Ombriano con circa 60 studenti e 4 docenti.

Lo stage linguistico in Inghilterra si inserisce in un ampio 
ventaglio di proposte promosse dall’IC di Offanengo in questi 
anni. Tra queste si segnalano, per gli alunni, i percorsi di prepa-
razione alla certificazione KET con ottimi risultati conseguiti 
negli ultimi due anni (tra l’altro la media di Offanengo è test 
center per le certificazioni nel territorio cremasco con l’Inter-
national House di Milano) e la settimana di Summer camp nel 
mese di luglio. Per i docenti la scuola organizza ormai da tre 
anni diversi corsi di formazione per il miglioramento sia delle 
competenze linguistiche (livello A2 e B1) sia di quelle didatti-
che. Nelle prossime settimane prenderanno avvio tre corsi: il 
primo sulla didattica dell’inglese nella scuola primaria con la 
metodologia CLIL e gli altri due per le competenze linguisti-
che.

Nella foto ecco la consegna della borsa di studio da parte 
dell’amministrazione comunale ricenghese a un’alunna del 

paese. È avvenuta nei giorni scorsi, nell’ambito della giornata 
aperta del plesso scolastico intitolato a ‘Padre Sandro Pizzi’. Chi 
è al governo del paese ha provveduto a consegnare il premio per 
mano del sindaco Feruccio Romanenghi, dell’assessore all’Istru-
zione Rosella Assandri, del vicario Antonella Caravaggi. Alessia 
Negri la premiata. “Complimenti da parte di tutti e un augurio 
per il proseguo degli studi”, ha detto il primo cittadino entusiasta 
nel consegnare il riconoscimento alla brillante studentessa. Da 
parte delle insegnanti la presentazione dei progetti formativi e, 
poi, la visita alla scuola. Al termine il gruppo mamme ha mes-
so in piedi un’asta benefica con vendita di torte per raccogliere 
fondi per la scuola.

LG

Basta dare un’occhiata al nu-
mero di manifestazioni svolte 

nel 2019, ben 29, per comprende-
re quanto sia importante l’attività 
della Pro Loco Offanengo. Martedì 
pomeriggio, presso la sede in piaz-
za sen. Patrini, il presidente Ro-
dolfo Cappelli, ha dato lettura del 
Bilancio a conclusione di questo 
anno eccezionale: 26.000 euro, per 
una chiusura in pareggio (nella foto 
Cappelli e il suo staff). 

“Abbiamo sempre un gruzzolet-
to da parte per ogni evenienza” ha 
chiarito Cappelli, che ha ricordato 
che, accanto agli incontri, i concer-
ti, le visite guidate, le gite, le bici-
clettate e le feste, la Pro Loco ha 
provveduto a dotarsi di strumenti  
del tutto assenti una decina d’anni 
fa, da quando la gestione è cambia-

ta: tavoli, sedie, pc, gazebi, un for-
no, arredo per l’ufficio etc...

La Pro Loco, poco abituata 
all’autopromozione ma sempre 
attiva, preferendo ‘fare’ anziché 
‘parlare’, sta già organizzando 
il programma eventi per il 2020: 
si inizierà domenica 12 gennaio 
quando, all’oratorio si terrà l’i-
niziativa Faber a modo mio, con i 
ragazzi speciali delle associazio-
ni Lo Scricciolo, Anffas, Il Seme. 
Giovedì 27 gennaio una cinquan-
tina di offanenghesi, su iniziativa 
della Pro Loco, sarà ospite della 
trasmissione di Rai 2 Detto Fatto; il 
programma prosegue con due pro-
poste che confermano l’attenzione 
da sempre rivolta alla Giornata 
della Memoria: lunedì 27 gennaio 
interverrà Massimo Cauzzi sia per 

i bambini delle scuole primarie sia 
per un intervento rivolto a tutta la 
cittadinanza. Sabato 1° febbraio 
spazio ai ‘Canti della Merla’ con 
il tradizionale falò nel cortile della 
Museo della Civiltà Contadina e 
cena per una settantina di perso-
ne mentre un concerto di musica 
barocca presso la chiesetta di San 
Rocco, con la lettura delle poesie di 
Ugo Belloli, è previsto per dome-
nica 9 febbraio. Per la Festa della 
donna, 8 marzo, spazio al teatro 
leggero con ‘Le stirelle’. Una gita a 
Brescia (o Parma) il 5 aprile, l’aper-
tura del campanile per Pasquetta, 
un’iniziativa organizzata in occa-
sione della Festa della mamma e la 
Messa presso la Santella alla Casa 
del Tabacco concludono la parte 
della programmazione già calen-

darizzata.
Ma fino a dicembre 2020 le idee 

non mancano: tornerà Cortili in 
Musica, nel mese di luglio mentre 
per ottobre è prevista una gita di 
due giorni in Veneto tra le ville pal-
ladiane e Padova. 

Un lungo programma e molta 
soddisfazione per quanto già fat-
to: “Certo le risorse non sono mai 
molte, ma grazie ad alcuni sponsor, 
al Comune e a tanta forza organiz-
zativa riusciamo a realizzare molte 
proposte”, come il meraviglioso 
Concerto di Natale tenutosi dome-
nica 15 dicembre, presso la chiesa 
parrocchiale con l’intervento di 
due cori. L’incontro di martedì si è 
concluso con un sincero scambio di 
auguri e un gentile omaggio.

M.Z.

Nuova riunione, martedì scor-
so, presso la biblioteca co-

munale, per la Consulta delle Pari 
opportunità dell’amministrazione 
comunale: presenti Lucia Gra-
vaghi e Laura Canesi, rispetti-
vamente presidente e volontaria 
dell’Associazione donne contro la 
violenza di Crema.

L’incontro è stato l’occasione 
per consegnare al sodalizio il ge-
neroso contributo dei cittadini, 
raccolto durante la manifestazione 
che si è tenuta il 24 novembre per 
celebrare la Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne e 
per premiare la ‘Donna dell’anno 
2019’.

Luigi Ambrosini, presidente del-
la Consulta, ha ribadito l’impegno 

nel proseguire sulla strada intra-
presa sei anni fa e ha sottolineato 
la positiva risposta della gente di 
Casale e frazione. Ambrosini ha 
altresì confermato che la collabo-
razione con l’Associazione Donne 
contro la violenza continuerà an-
che in futuro.

Garavaghi, da parte sua, ha 

consegnato ad Ambrosini una let-
tera di ringraziamento in cui  si 
sottolinea che “aiutare la nostra 
associazione significa aiutare con-
cretamente le donne a uscire dalla 
situazione di violenza fisica, psico-
logica, sessuale, economica e dallo 
stalking”. La presidente ha inoltre 
fatto memoria che “dal 1990 al 
2018 circa 1.800 donne si sono 
rivolte all’Associazione ricevendo 
aiuto e conforto sia dal punto di vi-
sta umano che pratico, con servizi 
completamente gratuiti”. Numeri, 
purtroppo, importanti.

Ambrosini ha chiuso l’incontro 
menzionando i prossimi appunta-
menti della Consulta che la vedo-
no impegnata per la Festa della 
donna dell’8 marzo. In quel mese 
dovrebbero anche fiorire i duemila 
tulipani rossi piantati nell’aiuola 
posta vicino alla Casa dell’acqua 
comunale. L’anno scorso pubbli-
cammo l’aiuola in prima pagina, 
con un duplice scopo: festeggiare 
le donne e mostrare un’iniziativa 
comunale ben studiata e significa-
tiva.

ellegi

La consegna del contributo all’Associazione donne contro la violenza

PARI OPPORTUNITÀ
SEMPRE AL FIANCO
DI CHI COMBATTE

LA VIOLENZA
DI GENERE

OFFANENGO

CASALE CREMASCO

Pro Loco, che 2019! 
E per il 2020 tante idee

La Consulta solidale con 
l’associazione ‘Donne’

di MARA ZANOTTI

Il Centro Sociale Anziani Eden ‘Istituzione 
Luigi Poletti – Eden per la Terza Età’, gra-

zie al lavoro e alla solerzia del suo attivissimo 
comitato (Mario Corlazzoli presidente, Osval-
do Faletti vicepresidente, Carmen Ruffoni se-
gretaria, Piera Silvetti, Luigi 
Dossegna, Mario Delmiglio e 
Agostino Mosconi, consiglie-
ri) ha organizzato un dicembre 
fantastico a partire dalla Festa 
di Santa Lucia che, come or-
mai tradizione, ha coinvolto 
un nutrito numero di iscritti 
che nella giornata di giovedì 
12 dicembre si sono ritrovati al 
santuario della Madonna del 
Pozzo per la Messa in ricordo 
di tutti gli amici, soci defunti, del giovane Luigi 
Poletti, del papà , Lodovico e di Rosa, per anni 
presidente del Centro. Dopo la celebrazione, 
partecipata e sentita, il gruppo si è trasferito in 
un noto ristorante di Ripalta Arpina per pran-
zare in allegria anche grazie all’accompagna-
mento musicale che ha fatto ballare molti soci 
prima dello scambio di auguri per le festività. 

Un momento convivile molto ben riuscito: “È 
stato bellissimo vedere tante persone, non più 
giovanissime, ballare anche balli moderni, can-
tare e divertirsi fino a tarda sera” commenta 
il comitato del Centro. Per finire la serata si è 
svolta l’estrazione della grande sottoscrizione 
a premi preparata con affetto ed entusiasmo 

dal comitato che ringrazia tutti 
gli sponsor che hanno fornito 
ricchi premi.

Un ‘grazie’ va anche rivolto a 
tutti i soci e simpatizzanti che, 
con le loro giocate a tombola, 
le sottoscrizioni e il lotto, danno 
una mano per fare funzionare il 
Centro nel migliore dei modi. 
“Crediamo che sincera gratitu-
dine vada espressa anche al co-
mitato stesso che con tanta abne-

gazione e impegno cura le attività del Centro”.
Dopo la festa di Santa Lucia, così ben riu-

scita, presidente, vice, segretaria e consiglieri 
sono già al lavoro per i prossimi appuntamen-
ti: in particolare martedì 24 dicembre, Vigilia 
di Natale, si terrà uno scambio di auguri na-
talizi con panettoni e pandori per tutti. Na-
turalmente non mancherà il brindisi. Sono 

anche aperte le adesioni al grande cenone di 
fine anno: martedì 31 dicembre a partire dalle 
ore 19.30 presso la sala interna del Centro di 
via Babbiona, si svolgerà la conviviale di San 
Silvestro (per un massimo di 40 adesioni). Da 
qualche anno il comitato organizza anche que-
sto appuntamento sempre apprezzato dagli 
anziani del paese. Il menù previsto è davvero 
squisito: antipasti misti, risotto con asparagi e 
gamberetti, ravioli in brodo, arrosto di vitello 
con patate, cotechino e lenticchie; bocconcini 
di formaggio, frutta fresca e secca, panettone 
e pandoro, caffè e limoncello. In tavola anche 
ottimi vini rossi e bianchi, spumante e acqua... 
meglio di così!

Una realtà attiva che invita nuovi soci e non 
soci a partecipare e dare una mano per l’orga-
nizzazione delle molte attività proposte: parole 
rivolte a tutti i neo pensionati perché si rimet-
tano in gioco e contribuiscano all’organizza-
zione, o almeno partecipino ai momenti di 
socializzazione proposti dal Centro Eden che 
augura a tutti un buon Natale e un felice anno 
nuovo. 

Ricordiamo che il Centro è aperto da dome-
nica a venerdì dalle ore 15 alle ore 18.30; per 
ulteriori informazioni tel. 368.7469893.

DOPO S. LUCIA,
NATALE E

FINE ANNO.
“PENSIONATI
PARTECIPATE”

IL CENTRO SOCIALE POLETTI
FUCINA DI INIZIATIVE

C’è l’Eden,
fatevi avanti

OFFANENGO

Il direttivo dell’Eden
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Buon
Natale

e felice
    anno nuovo

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

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE CIVILI E INDUSTRIALI
 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI A MEZZO 
   CANAL JET AD ALTA PRESSIONE
 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE E CANNE FUMARIE
 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA

AUTOFFICINA 
FUSAR POLI

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO
AUTOCARRI FINO A 35 Q. 

 CICLOMOTORI - TRICICLI - QUADRICICLI

via Umberto I, 18 - SALVIROLA 
Tel. 0373.72210 • Fax 0373.229865

autofficinafusarpoli@tim.it

VVV

BANCO SQUADRATURA - VERNICIATURA A FORNO

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA
GRATUITA

via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881

carrozzeria.vincenzi@alice.it

CREMA piazza Premoli, 8
☎ 0373 257881 Fax 0373 257620

crema3@ageallianz.it

SORESINA via Genala, 26
☎ 0374 340549 Fax 0374 930321

011.crema3@@ageallianz.it

Allianz PetCare
Quattro formule
per proteggere la salute
del tuo animale, e risarcire
i danni che può causare

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica
·  Promozioni tutto l’anno

· Assistenza immediata e continua

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

il più VASTO ASSORTIMENTO
di MONTATURE NON FIRMATE

Tante
idee regaloidee regaloidee regaloidee regaloidee regaloidee regaloidee regalo

Auguri di buone feste

a tutta la clientela

LORENZO
CAVALLI

Installazione e manutenzione
CALDAIE E IMPIANTI

DI CONDIZIONAMENTIO

OFFANENGO Via Circonvallazione Sud, 5/N
Tel. 0373 65.82.48 - 0373 65.05.39

info@cavallilorenzo.it

   Installatore
    Qualificato
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Bellissimo questo presepe di Torlino Vimercati, realizzato 
da Giovanni Ca-

rimati, Giambattista 
Rigolini ed Erne-
sto Fogliazza. La 
ricostruzione della 
Natività di Gesù col-
pisce per i particola-
ri, l’ambientazione 
“contadina” su più 
piani, con statuine 
anche realizzate a 
mano. Un ponticello 
e una bella strada di 
campagna condu-
cono alla capanna, 
dove Giuseppe e 
Maria, con l’angelo annunciante già posizionato, attendono 
l’arrivo del Bambino. Davvero bravi questi presepisti torlinesi.

Nuovi giorni e orari di apertura per la piazzola ecologica di 
Agnadello. Dal 7 gennaio 2020 infatti, il servizio, gestito 

da volontari, sarà attivo nelle giornate di martedì, giovedì e 
sabato dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16. Dal primo mar-
zo, quando entrerà in vigore l’orario estivo, invece, la piazzola 
sarà aperta sempre di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 14 alle 16, invece di sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 
alle 17, mezz’ora di servizio in più rispetto all’inverno. Per ri-
manere aggiornate su eventuali modifiche, consultare il sito 
Internet del Comune di Agnadello.

RIVOLTA D’ADDA
Piva di Natale e non solo domani, domenica 22 dicembre, a RivolPiva di Natale e non solo domani, domenica 22 dicembre, a RivolPiva di Natale -

ta d’Adda. Già alle 9.30, per le vie del centro, si respirerà il clima 
della grande festa grazie alle note della banda locale ‘Sant’Alberto’ 
(porta il nome del patrono). È un appuntamento che si rinnova da 
della grande festa grazie alle note della banda locale ‘Sant’Alberto’ 
(porta il nome del patrono). È un appuntamento che si rinnova da 
della grande festa grazie alle note della banda locale ‘Sant’Alberto’ 

un po’ e che riserva sempre grande fascino, richiama tanta gente, 
invoglia tanti a stare assieme.  La banda sarà in azione anche la sera 
di domani (inizio ore 21) per il concerto di Natale nella basilica di 
San Sigismondo. E ancora domani, si potrà assistere allo spettacolo 
teatrale per bambini Una Favola sulla diversità e la sua gestione, con 
giochi e laboratori per bambini e famiglie nella sala Papa Giovanni 
XXIII a cura dell’Università del Ben-Essere. Martedì, ancora Piva di 
Natale dalle ore 14 presso la Casa Famiglia, sempre con protagonista Natale dalle ore 14 presso la Casa Famiglia, sempre con protagonista Natale
la banda cittadina e inaugurazione del presepe realizzato nella chiesa 
di Santa Marta, quindi cambio di auguri in oratorio a cura della par-
rocchia di Santa Marta Assunta e San Sigismondo.
Lunedì 6 gennaio, giornata dell’infanzia missionaria, preghiera in 
basilica alle 15 e a seguire la premiazione del concorso presepi e tom-
bolata in oratorio per i bambini.  

PANDINO
Non è Natale senza il tradizionale concerto del Corpo Bandistico 

di Pandino che anche quest’anno sarà accompagnato dall’esibizione 
dei giovani della Junior Band! Stasera, sabato 21 dicembre, alle ore 
21.15 nella Chiesa Parrocchiale aspettano tutti, i musicisti, il Ma-
estro Marco Pozzi, il direttore della Junior Band Enrico Medri e i 
tenori Lorenzo Pollastri e Domenico Donesana. Brani di Mozart, 
Handel, Mascagni, Morricone.

Natale in musica e...

Strade e marciapiedi 
Interrogazione

VAILATE

Nei mesi scorsi a Vailate non sono mancati lavori di rifaci-
mento di marciapiedi e di strade. Interventi che prosegui-

ranno anche con l’anno nuovo, com’è stato affermato dall’asses-
sore ai Lavori pubblici Roberto Sessini, durante una delle ultime 
sedute del Consiglio comunale. Lavori che del resto si rivelano 
necessari in alcune vie più di altre, come via dei Fichi e via Ken-
nedy.

A tal proposito An-
tonio Benzoni, ex can-
didato sindaco per Vai-
late per cambiare pagina, 
ha presentato un’inter-
rogazione alla Giunta. 
“Mancanza di tappeto 
d’asfalto e smottamen-
to del marciapiede in 
lato est verso il fosso 
in alcuni punti, mar-
ciapiedi incompleti, 
buche e tagli stradali 
diffusi e numerosi, in 
considerazione che su 
tale strada transitano, 
oltre che la cittadi-
nanza, i bambini della 
scuola materna con i 
propri genitori” è la 
denuncia del gruppo 
consiliare, che pone ai diretti interessati alcune domande per 
comprendere come sia stato possibile arrivare a questo stato 
di degrado. 

A riguardo la Giunta prontamente risponde che l’amministra-
zione ha provveduto a informare l’ufficio tecnico per effettuare 
le necessarie verifiche. “Del tutto inutile polemizzare – dichia-
rano dal Comune –. Il fatto di trasmettere un’interrogazione 
alla stampa prima ancora di avere un riscontro la dice lunga sul 
modo di agire”. 

F.R.

Nonostante il freddo pungente, 
le iniziative vailatesi di dome-

nica scorsa hanno riscosso un no-
tevole successo. Per tutto il giorno 
ai Mercatini di Natale, allestiti nel 
centro del paese fin dalle prime ore 
del mattino, si è potuto assistere a 
un susseguirsi di persone, chi sem-
plicemente per curiosare, chi per 
proseguire con lo shopping natali-
zio e ultimare gli acquisti di regalini 
per i propri cari. Le aspettative dei 
più piccoli inoltre non sono state 
deluse. Come promesso, ad atten-
derli in piazza Garibaldi c’era nien-
te meno che Babbo Natale. Così 
accompagnati da genitori e nonni, 
carichi di adrenalina, lo hanno in-
contrato, cogliendo l’occasione per 
consegnargli le loro letterine colme 
di desideri e per scattare con lui 

una foto ricordo.
Per i bambini tanto divertimento 

e non solo anche domani, domeni-
ca 22 dicembre. Presso l’oratorio 
‘Don Bosco’ infatti, si svolgerà l’ul-
timo appuntamento dei laboratori 
natalizi proposti per il cammino 
dell’Avvento. Settimana scorsa i 
partecipanti si sono dilettati a rea-
lizzare le decorazioni dell’albero di 
Natale dell’oratorio. Domani, inve-
ce, la mission sarà la costruzione 

della Natività. Come sempre prima 
dell’attività, si svolgerà un momen-
to di preghiera e a seguire una gu-
stosa merenda per tutti.

Non terminano ovviamente qui 
gli appuntamenti volti a celebrare 
la nascita del Figlio di Dio. Come 
la tradizione vuole, nel tardo pome-
riggio di Santo Stefano si svolgerà 
il Presepe vivente di Vailate. Tutto 
è pronto. Comparse assoldate e 
abitazioni del villaggio già allestite 
sul sagrato della chiesa parrocchia-
le (nella foto). La manifestazione, 
giunta ben alla 30a edizione e in 

grado di attirare persone anche 
dei paesi limitrofi, è organizzata 
dal Gruppo Presepe vivente della 
parrocchia Ss. Pietro e Paolo in 
collaborazione con l’oratorio Don 
Bosco. L’appuntamento avrà inizio 
alle ore 16 di giovedì 26 dicembre, 
quando i gruppi e le comparse 
inizieranno ad animare il piccolo 
villaggio. Il clou sarà alle 17 con il 
passaggio dell’arcangelo Gabriele e 
a seguire Maria con Giuseppe alla 
ricerca di un alloggio. Sul piazzale 
della chiesa in scena infine, la Na-
tività.                                      efferre

Parrocchia e nuova ammini-
strazione comunale capral-

bese hanno predisposto un pro-
gramma denso di iniziative per 
questo mese di dicembre.

Nell’ambito della festa per il 
patrono Sant’Andrea aposto-
lo, sabato 7 dicembre l’Unità 
pastorale Capralba-Farinate ha 
offerto agli appassionati di buo-
na musica lo splendido concerto 
Gospel, nella chiesa parrocchia-
le, dell’Hallelujah singers gospel 
choir di Cremona.

Martedì 10, mercoledì 11 e 
giovedì 12, in oratorio, l’Us Ca-
pralbese ha promosso lo scambio 
di auguri di Natale e nuovo anno 
tra atleti delle varie discipline, al-
lenatori, preparatori, dirigenti e 
soci della polisportiva.

Sabato sera, invece, la bibliote-

ca comunale ha proposto, nella 
sala Mons. Angelo Paravisi della 
Bcc Caravaggio e Cremasco, il 
divertente spettacolo teatrale – 
adatto tanto ai bimbi quanto agli 
adulti – Il canto di Natale, di Fabio 
Paroni                      .

Domenica il Gruppo Mysto-
stretto dell’Usc ha promosso la 
gita ai mercatini di Natale di Ve-
rona; mentre i volontari della lo-
cale Auser, dopo aver partecipato 
alla Santa Messa delle 10.45, si 
sono ritrovati nella palestra co-
munale per la tradizionale con-
viviale di scambio degli auguri, 
con l’intervento del sindaco Da-
miano Cattaneo che ha espresso 
la gratitudine per i preziosi ser-
vizi che svolgono gratuitamente 
nell’arco dell’anno. 

Da parte sua la parrocchia ha 

organizzato, in oratorio, il ‘La-
boratorio di Natale’: un coinvol-
gente pomeriggio creativo per 
bambini e famiglie con merenda 
conclusiva.

Sempre per i bambini anche la 
biblioteca ha proposto ieri pome-
riggio un ‘Laboratorio di Natale’ 
(nella foto); mentre il sindaco ha 
invitato stamattina i responsabili 
delle associazioni ed enti attivi in 
paese – Auser, Usc e parrocchia 
– presso la sala consiliare, per lo 
scambio degli auguri e manife-
stare loro l’apprezzamento e la 
riconoscenza dell’amministra-
zione per quanto fanno a favore 
della comunità.

L’Auser, quest’anno in colla-
borazione con la parrocchia, al 
termine della Messa di Mezza-
notte del 24 dicembre, organiz-
zerà lo scambio degli auguri sul 
sagrato con panettoni, pandori e 
vin brulé.

La sera di Santo Stefano, in 
chiesa, è invece previsto Adora-
mus te, elevazione musicale con 
i cori parrocchiali San Lorenzo di 
Misano e Sant’Andrea di Capral-
ba, i Bilifù de Misà e il gruppo 
Cantus Inaequalis. 

L’Oratorio San Pio X, infi-
ne, ripropone il Grinv: ovvero il 
Gruppo ricreativo invernale, per  

bambini/e e ragazzi/e delle cin-
que classi della scuola primaria e 
delle tre della secondaria di pri-
mo grado (medie), che potranno 
trascorrere insieme momenti di 
divertimento – con giochi in sca-
tola, di squadra e laboratori – ol-
tre a eseguire i compiti scolastici; 
incombenza che, svolta in com-
pagnia, risulta certamente meno 
gravosa.

Le iscrizioni, aperte l’altra sera, 
proseguiranno anche oggi po-
meriggio dalle 16.45 alle 17.45, 
domani mattina dalle 11.15 alle 
12.15 e ancora venerdì 27 dalle 8 
alle 10 e dalle 17 alle 18, sempre 
presso la segreteria dell’Oratorio, 
in via Caravaggio 10. 

Per la partecipazione alle at-
tività programmate per le gior-
nate di venerdì 27 dicembre, 
giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, 
dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 
17 – con possibilità di condivi-
dere il servizio mensa,  un ‘pre’ 
dalle ore 8 e un ‘post’ fino alle 
18 – è previsto un contributo di 
10 euro, più eventualmente 3.50 
euro a pasto. 

Come già nelle due precedenti 
edizioni per i ragazzi delle Me-
die venerdì 3 gennaio si terrà il 
‘Grinv by night’.

Aemme

IL GIORNO
DI S. STEFANO

TORNA LO STORICO
PRESEPE VIVENTE

VAILATE

CAPRALBA

Natale ricco di eventi 
Nell’attesa del 26

Dicembre in paese, ricco 
calendario di proposte

di FRANCESCA ROSSETTI

La realizzazione della rotonda sulla 
Bergamina è stata al centro delle cam-

pagne elettorali di entrambi i candidati 
alla carica di sindaco, sia di Stefano Sama-
rati per Lega Agnadello sia di Giovanni Cal-
derara per Lista per Agnadello.  Del resto, il 
tema è molto sentito in paese e la costru-
zione dell’opera permetterebbe di limitare 
la scia di incidenti, anche mortali, in quel 
tratto di strada. Dopo le elezioni ammini-
strative del 26 maggio scorso però, è calato 
il silenzio sul tema, seppure l’interesse da 
parte degli agnadellesi sia rimasto vivo. 
Ora anche i politici locali sono tornati a 
parlarne e a polemizzare.

Con un comunicato stampa Lega per 
Agnadello ha tenuto a informare i propri 
cittadini e non solo che nella giornata di 
lunedì 9 dicembre la Giunta regionale ha 
confermato l’investimento di 300mila euro 
per la realizzazione della rotatoria lungo 
l’ex statale Bergamina (ricordiamo che il 
costo complessivo della realizzazione è 
di 500mila euro, di cui 200mila saranno 
a carico del Comune di Agnadello, ndr). 

Sono stati inoltre indicati i tempi di lavoro: 
inizio previsto per il prossimo 2 agosto e 
termine per il 31 dicembre 2020.

La notizia è stata commentata dall’at-
tuale primo cittadino di Agnadello, che 
non ha perso tempo per ringraziare “l’as-
sessore regionale Claudia Terzi per aver 
accolto le istanze del nostro territorio e 
il nostro onorevole Claudia Gobbato per 
essersi fatta carico delle nostre problema-
tica”. Parlando poi a nome dell’attuale 
amministrazione comunale ha aggiunto: 
“In questi mesi abbiamo sempre tenuto 
monitorato l’iter della trattativa affinché si 
arrivasse a un risultato positivo; è stato un 
lavoro certamente intenso ma fondamen-
tale per la riuscita del progetto”.

In disaccordo con quanto affermato da 
Samarati, non sono tardate ad arrivare le 
precisazioni da parte dell’ex sindaco Gio-
vanni Calderara. “La stipula della conven-
zione ad hoc porta in calce le firme della 
dottoressa Monica Bottino (dirigente del 
settore infrastrutture della regione Lom-
bardia), del dottor Davide Viola (allora 
presidente della Provincia di Cremona) e 
di Giovanni Calderara (sindaco pro tem-

pore di Agnadello) – ha così scritto in una 
nota diffusa agli organi di stampa e pubbli-
cata sulla pagina social di Lista per Agna-
dello –. Va anche precisato che il Comune 
di Agnadello non avrebbe potuto sottoscri-
vere la convenzione finale, se non avesse 
messo a disposizione, nell’ambito degli 
stanziamenti di Bilancio, i 200mila euro 
necessari a completare il finanziamento 
dell’infrastruttura”.

Così dicendo Calderara ha precisato 
che Samarati & Co. hanno ereditato dal-
la precedente amministrazione il testo 
della convenzione e i fondi necessari per 
la realizzazione della rotonda. “In capo 
alla nuova Giunta restava semmai l’onere 
di vigilare che la procedura fosse portata 
avanti nei tempi concordati” ha concluso, 
evidenziando come il compito non sia sta-
to eseguito dato che il progetto esecutivo 
è arrivato con oltre due mesi di ritardo sul 
previsto.

Indipendentemente dal ritardo e di chi 
sia il merito, speriamo che gli agnadellesi e 
tutti gli interessati possano percorrere l’ex 
Bergamina con più sicurezza grazie alla 
rotonda. 

NEL 2020 LA REALIZZAZIONE.
CALDERARA CORREGGE SAMARATI

Rotatoria,
di chi il merito?

AGNADELLO
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 CREMA E CREMASCO TELETHON
Oggi e domani in piazza Duomo e nelle piazze dei vari paesi del cre-

masco (3.000 in tutta Italia), I cuori di cioccolato di fondazione Telethon per 
sostenere #contuttoilcuore la ricerca scientifica sulle malattie genetiche 
rare. Con una donazione minima di € 12 si avrà in dono “Il Cuore” di 
cioccolato a scelta tra fondente, al latte... Quest’anno inoltre sarà pos-
sibile richiedere, con una donazione di € 5, una confezione regalo da 9 
cuoricini .

 OMBRIANO MERCATINO 
All’oratorio Mercatino per un Natale solidale. Fino a domani, domenica 

22 dicembre saranno proposti prodotti di artigianato africano e peruvia-
no, prodotti del mercato equo e solidale... Il ricavato sarà devoluto alla 
missione di don Rosolino Bianchetti per la costruzione di un centro ag-
gregativo. Appuntamento oggi ore 15-19 e domani ore 10,30-12 e 15-19.

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

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

 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.

 CARAVAGGIO MOSTRA
Fino al 3 gennaio 2020, presso la Casa del socio della Bcc mostra per-

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

 CREMA PIGOTTE UNICEF
Nell’atrio del centro Gran Rondò, oggi e domani 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.

 CREMA PHOTO MARATHON
Fino al 30 dicembre, presso la Pro Loco, esposizione delle foto 

finaliste del Photo Marathon che si è tenuto il 13 ottobre a Crema. 
Ingresso libero.

 SONCINO MOSTRA
Presso il Museo della Stampa mostra Forme/Segni, sculture e disegni 

di Ida Scotti a cura di Francesco Pagliari. Esposizione visitabile fino al 6 
gennaio. Apertura da martedì a venerdì ore 10-12 e sabato e domenica ore 
10-13 e 15-18.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

ORE 10 SONCINO VILLAGGIO BABBO NATALE
Ancora oggi e domani, dalle 10 alle 19 presso la ex filanda Meroni Il 

villaggio di Babbo Natale. Mercatini natalizi, visite guidate, passeggiate a 
cavallo con gli elfi, laboratori per bambini, truccabimbi... Ingresso libero.

ORE 11 CREMA S. MESSA
Al Sacrario militare di via Quartierone s. Messa a suffragio di tutti i Ca-

duti per la Patria e Caduti in missione di Pace. Tutti sono invitati a parte-
cipare.

ORE 15 VAIANO CREMASCO MOSTRA PITTURA
Presso la Sala della Pace, mostra di pittura del pittore Mable Abele 

Il paesaggio nel tondo. Esposizione visitabile oggi ore 15-18 e domani ore 
9,30-12 e 15-18. 

ORE 16 OMBRIANO CALENDARALDO 2020
Appuntamento a villa Benvenuti di via Torre 16 per la presentazione di 

CalendAraldo 2020 Le collezioni degli Araldi.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Al Museo, presentazione acura dell’Associazione Amici del Museo 

La chiesa delle Grazie di Crema. Relatore don Giuseppe Degli Agosti.

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala F. Agello del Museo civico inaugurazione della mostra di 

Enrico Suzzani Alchimia tra passione e colore. Presentazione critica del 
prof. Cesare Alpini. Esposizione visitabile fino al 6 gennaio da martedì 
a venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-12,30 e 15-19. Chiuso 
tutti i lunedì e il 25 dicembre. Apertura pomeridiana il 26 dicembre e il 
1° gennaio.

ORE 17,30 MONTODINE MOSTRA
Presso la Sala comunale al 2° piano, piazza XXV Aprile 10, La casa di 

Babbo Natale. Apertura oggi ore 17,30-19 e ore 21-22,30; domani, dome-
nica 22 ore 17-19 e 21-22,30 e lunedì 23 dalle ore 21 alle 22,30.

ORE 18 CREMA MESSA IN GREGORIANO
Nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo Messa in gregoriano a cura 

della schola gregoriana Cremensis diretta da Marco Marasco.

ORE 20,45 CREMA CONCERTO
Nella sala P. da Cemmo del Museo concerto Confido nel jazz organiz-

zato dall’associazione Argo per Te onlus. Ingresso gratuito ad offerta 
libera per raccolta benefica.

ORE 21 ROMANENGO COMMEDIA
Al teatro G. Galilei la compagnia teatrale di Cremona ‘Il Canovaccio’ 

presenta la commedia in dialetto La mata lönga. Ingresso € 5.
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Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21 S. BERNARDINO SFILATA BENEFICA
All’oratorio di S. Bernardino fuori le mura, sfilata di beneficenza a 

favore di Anffas. Alle ore 19,30 apericena (€ 10).

ORE 21 CREMA NUOVA SPETTACOLO
Al teatro di Crema Nuova Un canto di Natale, spettacolo proposto dai 

ragazzi della comunità. Tutti sono invitati a partecipare.

DOMENICA 22
ORE 8 CASTELLEONE MERCATO SETTIMANALE

Edizione straordinaria, in mattinata, del mercato settimanale. Sospesi 
gli appuntamenti di mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1° gennaio 2020.

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

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

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

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

presepi dal mondo, degustazioni specialità cremasche del territorio, eccel-
lenze gastronomiche, idee regalo, musica, spazio bimbi.

ORE 9 BAGNOLO MERCATINI DI NATALE
Fino alle ore 18, per le vie del paese Magico mondo di Natale. In piazza 

Moro standisti e tante iniziative 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Martedì 24 panettone e spumante 

per tutti i soci; mercoledì 25, giorno del S. Natale, il centro è chiuso. Gio-
vedì 26 tombolata con premi. 

ORE 15 CASALETTO VAPRIO AUGURI
In piazza Marconi, alle ore 15 laboratorio creativo per bambini, ore 15,45 

laboratorio creativo per adulti e ore 16,30 Circus christmas concert. Bancarelle 
natalizie delle associazioni del territorio.

ORE 16 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Al teatro dell’oratorio di S. Bernardino fuori le mura E vissero felici e con-

tenti, spettacolo proposto dalla compagnia burattini Daniele Cortesi.

LUNEDÌ 23
 SERGNANO FESTA IN PIAZZA

In piazza IV Novembre giochi, gonfiabili gratuiti per bambini e banca-
rella con zucchero filato e frittelle. In caso di maltempo l’iniziativa sarà 
rinviata al giorno successivo.

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

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Ingresso con tessera annuale € 7. 

VENERDÌ 27
ORE 16 SABBIONI SPETTACOLO

Presso la piazza dell’housing sociale di via Cabrini 12 Brilla, spet-
tacolo di teatro di fuoco interattivo a cura di Teatroallosso. In caso di 
pioggia lo spettacolo si svolgerà nella sala polifunzionale dell’oratorio 
di via Cappuccini 30.

Concerti e musiche natalizie Sabato 21 dicembre
Sabbioni. In via Rossi Martini Presepe dei Sabbioni. Apertura da 

oggi ore 9,30. Esposizione visitabile fino al 19 gennaio orario: 9,30-
12 e 14-22. Ingresso libero. Il Presepe si estende su un’area di circa 
3.000 mq con oltre 300 fra personaggi e animali, costruiti in legno e 
gesso, a grandezza naturale.

Crema. In Curia vescovile, piazza Duomo, interno del cor-
tile, presepe donato dalla Casa di accoglienza “Giovanni Paolo 
II” al vescovo Daniele Gianotti. Il presepe resterà esposto al 
pubblico fino al 6 gennaio. 

Crema. Presso l’Auditorium Manenti, il gruppo presepisti 
cremaschi invita a visitare Nel presepio l’immagine della vera uma-
nità. Esposizione aperta fino al 6 gennaio e 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. Esposizione 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 aperture 
straordinarie per gruppi n. 349.8096168 (Valsecchi).

Ripalta Cremasca. Presso l’ex banca di via Roma Un mondo 
di Natività. Mostra di presepi visitabile fino al 6 gannaio. Iniziativa 
proposta dal Comune e Avis e parrocchia.

Rubbiano. Nel cortile dell’oratorio presepio realizzato da un 
gruppo di volontari. 

Domenica 22 dicembre
Madignano. Alle ore 11 nelll’ex oratorio mostra dei presepi 

aperta fino al 6 gennaio. Orari: sabato 16-19, domeniche ed Epifania 
ore 9-12 e 16-19, S. Stefano ore 16-19, Natale e Capodanno chiusa.

Martedì 24 dicembre
Bagnolo Cremasco. Nei locali della Sala Riunioni sopra 

il circolo del Mcl, Mostra del Presepe del gruppo antropologico di 
Bagnolo. Esposizione visitabile questa sera dalle ore 21, il gior-
no di Natale, S. Stefano, domenica 29 dicembre, Capodanno, 
domenica 5 e all’Epifania ore 10-12 e 15-19.

Mercoledì 25 dicembre
Montodine. Nella chiesa di San Rocco Mostra di presepi realiz-

zati dalla scuola materna “M. Benvenuti”, scuola elementare “S. D. 
Savio”, oratorio “Don Bosco” di Montodine, associazione italiana 
“Amici del Presepio” sezione Pizzighettone, presepisti privati. Espo-
sizione visitabile oggi e domani mercoledì 26 ore 10-12 e 15-17,30; 
sabato 28, domenica 29 dicembre, mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5 
gennaio e lunedì 6 ore 15-17,30.  

Giovedì 26 dicembre
Vailate ore 16 Presepe vivente sul sagrato della chie-

sa. Organizzato dal gruppo presepe vivente della parrocchia in colla-
borazione con l’oratorio. Ore 17 inizio rievocazione con il passaggio 
dell’angelo annunciatore. 

Sabato 21
- Ore 16 Trescore Cremasco: in oratorio esibizione del 
gruppo giovanile del corpo bandistico.
- Ore 20,30 Sergnano: palestra delle scuole medie Chri-
stmas show saluto danzato della scuola ‘Il Mosaico dance & 
Arts School’.
- Ore 21 Crema: chiesa di S. Giovanni Battista, via Mat-
teotti Una luce brillò, canti in attesa del Natale proposti dal 
coro giovanile della scuola C. Monteverdi. Coro femminile Swe-
et Suite, coro femminile Vocis Musicae Studium di Oggiono. Di-
rigono: G. Buccino e F. Longoni. Al pianoforte: S. Della Torre. 
- Ore 21 Bolzone: chiesa parrocchiale Arie di Natale, in-
terpreta Eleonora Filipponi. Ospite il prof. Cesare Alpini che 
commenterà le opere del Conti presenti nella chiesa. 
- Ore 21 Crema: auditorium Manenti, chiesa S. Bernar-
dino L’adorazione dei Magi al bambin Gesù di Claudio Man-
donico per soli, coro ed ensemble da camera. Musica proposta 
dal coro C. Monteverdi di Crema. Direttore: Bruno Gini. En-
semble ‘DomusArt’ Angelo Bolciaghi, direttore.  
- Ore 21 Crema: teatro S. Domenico Note di Natale propo-
ste dal corpo bandistico G. Verdi di Ombriano. Direttore: Eva 
Patrini, tromba solista: F. Panico. Ingresso libero.
- Ore 21 Castelleone: nella chiesa parrocchiale Concerto 
di Natale a cura della Schola cantorum ‘Ettore Rancati’, diretto-
re: M° Davide Massimo. 
- Ore 21 Bagnolo Cremasco: nella sala cineteatrale 
dell’oratorio A Natale puoi... cantare a cura degli allievi del 
Moderm Music Institute di Cremona.
- Ore 21,15 Casaletto Ceredano: nella chiesa parrocchia-
le Luci di Natale, concerto banda M° Riccardo Ivan Longo. Con 
il patrocinio dell’Amministrazione comunale e Pro Loco e con il 
contributo dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio.

Domenica 22
- Ore 11,00 Madignano: nella chiesa parrocchiale Con-
certo lirico dedicato al Natale. Soprano D. Zilioli, tenore G. 
Pedrini. Al pianoforte: Ruben Ferrari.
- Ore 15,00 Vaiano Cremasco: vie del paese fino alle ore 
18 il gruppo zampognari ‘I Pedra’ proporrà una vasto reper-
torio di musiche natalizie attraverso le vie del paese.
- Ore 15,00 Ombriano: sala polifunzionale dell’orato-
rio Concerto di Natale proposto da Junior band del corpo 

bandistico G. Verdi. Direttore: Cecilia Zaninelli. Con la par-
tecipazione della classe di propedeutica musicale diretta da 
Davide Moretti. Ingresso a offerta libera.
- Ore 16,00 Montodine: chiesa parrocchiale 17° Concer-
to di Natale proposto dal coro Mélos con la partecipazione del 
gruppo vocale ‘The S.C.R.A.F.I.G.E.’ con il patrocinio del Co-
mune. Direttore: M° L. Tommaseo, pianoforte: M° A. Carelli. 
- Ore 16,30 Ombriano: nella chiesa parrocchiale Aspet-
tando il Natale: elevazione spirituale e artistica con la parte-
cipazione del coro S. Maria Assunta.
- Ore 16,30 Casaletto Vaprio: in piazza Marconi Cir-
cus Christmas concert con i The Rock Pillows.
- Ore 17,00 Castelleone: al Cineteatro Giovanni Paolo 
II Concerto di Natale proposto dal corpo bandistico G. 
Verdi. Maestro: Fabiano Redolfi.
- Ore 20,30 Palazzo Pignano: presso la Pieve Concerto 
di Natale proposto dall’orchestra Alei Kinor, coro Alei 
Shirà dell’Accademia musicale di Brera. Direttore: Uri 
Chameides, pianoforte: Erica Nicchio.
- Ore 21 Offanengo: salone polivalente, oratorio Concer-
to di Natale, l’orchestra di fiati Offanengo-Casalbuttano invita 
al Concerto di Natale. Ingresso libero.
- Ore 21 S. Bernardino: nella chiesa parrocchiale Con-
certo di Natale proposto dal coro P. Marinelli, direttore Mar-
co Marasco.
- Ore 21 Sergnano: nella palestra delle scuole seconda-
rie di via Al Binengo Concerto del corpo bandistico musicale 
di Sergnano.

Lunedì 23
- Ore 21,00 S. Maria della Croce: presso il santuario 
Concerto di Natale proposto dall’orchestra CreMaggiore diret-
ta dal M° N. Dolci e il coro InCanto diretto dal M° M. Bolzoni. 

Martedì 24
- Ore 21,00 Tescore Cremasco: per le vie del paese la 
banda suonerà brani natalizi.

Giovedì 26
- Ore 16,30 Crema: teatro S. Domenico concerto di S. 
Stefano Musical. Magie e Incontro in Musica. Direttore An-
gelo Bolciaghi. Ingresso libero ma con biglietto da ritirare 
presso le filiali Banca Cremasca e Mantovana. 

Concerti e musiche natalizie Concerti e musiche natalizie Concerti e musiche natalizie Concerti e musiche natalizie Concerti e musiche natalizie Presepi
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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: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 27/12 fino 3/1:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17
 CREMA
 tel. 0373 256233
– Vailate (Sarta)

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. Accesso solo su prenotazione: telefonando; con l’App 
INPS Mobile (gratuita)-Servizio Sportelli di sede; per e-mail: prenotazioni.cre-
ma@inps.it; se in possesso di PIN anche dal sito www.inps.it servizio “Spor-
telli 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.

Chiuso dal 23 dicembre al 1° gennaio compresi

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

OVE
- Parrocchia
 di Bolzone
  € 350
- Angela Piloni
  SS. Trinità
  € 20

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 26 dicembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Star Wars: l’ascesa di Skywalker • Pi-
nocchio • Last Christmas • La dea fortuna 
• Il primo Natale • Frozen 2 • Jumanji 2 
(Natale e S. Stefano) • Spie sotto copertura 
(Natale e S. Stefano)
Le rassegne sono sospese per festività

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Joker (21 e 22/12 ore 21) • Frozen 2 
(25/12 ore 21 e 26/12 ore 16)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Il primo Natale

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 24 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Star Wars: l’ascesa di Skywalker • Pinoc-
chio • La dea fortuna • Last Christmas • 
Il primo Natale • Frozen 2 - Il segreto di 
Arendelle

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La dea fortuna • Il primo Natale
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Star Wars: l’ascesa di Skywalker

Bùn Nedàl
a Crèma
e circundàre

…va salüda i “Cüntastòrie”
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Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo pro-
messa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme 
si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo spo-
so, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve 
in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, fi glio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti 
il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella 
darà alla luce un fi glio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salve-
rà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato det-
to dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine conce-
pirà e darà alla luce un fi glio: a lui sarà dato il nome di Emma-
nuele», che signifi ca “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordi-
nato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Dopo Maria, ricordata nella festa della sua Immacolata Concezione; 
dopo Giovanni il Battista, che ci è stato presentato nel Vangelo di 
domenica scorsa, il Vangelo dell’ultima domenica di Avvento ci in-
vita a fi ssare lo sguardo su Giuseppe, «lo sposo di Maria, dalla quale 
è nato Gesù, chiamato Cristo» (Mt 1, 16).
L’evangelista dice, di Giuseppe, che «era giusto» (cf. 1, 19). Questo 
aggettivo, nella Bibbia, viene usato di solito per le persone che ri-
spettano e osservano la Legge di Dio. Ma osservare con precisione 
la Legge di Dio voleva dire, nel caso di Giuseppe, rompere la pro-
messa di matrimonio con Maria ed esporla a una situazione di ver-
gogna. «Accusare pubblicamente» Maria voleva dire farla oggetto 
di disprezzo, condannarla all’isolamento e alla riprovazione, se non 
a qualcosa di peggio.
Giuseppe sente che non c’è «giustizia» in questa applicazione stretta 
e rigorosa della Legge; al tempo stesso, percepisce che in Maria ac-
cade qualcosa che lo sorpassa, qualcosa che va oltre le sue capacità 
di comprensione e oltre ciò che egli si sente in grado di fare.
Egli ha ormai deciso dunque di staccarsi da Maria, ma facendo tutto 
nel modo più privato e discreto possibile. Ma la Parola di Dio che 

lo raggiunge attraverso il sogno gli apre un orizzonte nuovo; e gli fa 
vedere che c’è un altro modo di essere «giusto»: ed è il modo della 
fede. La parola dell’angelo fa capire a Giuseppe che nel mistero di 
Maria e del bambino che sta aspettando, c’è un posto anche per lui, 
c’è anzi una chiamata, per lui. «Non temere», gli dice Dio, attraver-
so l’angelo: ed è la stessa parola che si era sentita dire Maria.
È una parola di chiamata, è la parola che Dio rivolge alla donna e 
all’uomo quando cerca la loro collaborazione, e chiede il loro aiuto, 
perché la sua salvezza entri nel mondo.
E Giuseppe si fi da di Dio e accoglie questo invito: e così realizza 
una giustizia più grande, rispetto alla osservanza della Legge, per-
ché è appunto la giustizia che viene dalla fede, è la giustizia che non 
ragiona con Dio secondo lo schema: «ti devo tanto, ti ho dato tanto, 
e sono a posto». È la giustizia di chi percepisce che Dio dona tutto, 
e dunque si può rispondere a questo dono attraverso il sì pieno della 
propria vita.
Nel «discorso della montagna», Gesù chiederà ai suoi discepoli di 
praticare appunto una giustizia più grande, rispetto a quella di scribi 
e farisei (cf. Mt 5, 20). Penso che questa «giustizia più grande», che 
non sta a calcolare, che risponde a Dio nell’obbedienza pronta e 
generosa, che rinuncia anche ai propri diritti, in nome di una carità 
senza confi ni, Gesù l’abbia vista realizzata anzitutto proprio nella 
sua casa, nella sua famiglia terrena.
Penso che nei suoi genitori in questo mondo Gesù abbia visto rea-
lizzato in anticipo ciò che poi chiederà a tutti i discepoli, e chiede a 
tutti noi: di praticare la giustizia che ama, la giustizia che perdona, la 
giustizia che guarda all’amore incondizionato del Padre e si propone 
di esserne testimone nel mondo…
È quella che Gesù, sempre nel discorso della montagna, chiamerà la 
«giustizia del Regno di Dio» (cf. Mt 6, 33), che deve stare a cuore 
sopra ogni altra cosa al discepolo.
Guardiamo anche noi a Giuseppe, l’uomo giusto, e chiediamo a Dio 
di vivere anche noi, per suo dono, questa stessa giustizia.

+vescovo Daniele

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Bùn Nedàl amìs da Crèma e ‘ntùrne al Sère
Ripalta Guerina, uno dei tanti nostri paesi del cremasco dove un tempo Gesù Bambino “piàn pianèto al vignìa…..”
Non è impossibile voltarsi indietro, guardare “dentro” come fossero le Poesie del cuore e trovare immagini somi-
glianti, eppure tutte magiche, perché entrambe le versioni ci insegnano.   
Non è impossibile invocare ancor oggi il Bambino e cercare il bene per ciascun uomo, è fiducia nella fede…  

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Listino del 18 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 335-336. 
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 7,20-7,30; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 8,05-8,20; stagionatura oltre 15 mesi 8,45-8,85.
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

Piano piano, piàn pianèto, al vignìa
sénsa piànte che lüzìa
sénsa fa nisün  mastì
piàn pianèto, piàn pianì

An quài prezépe gh’éra apòa alùra
ma fàc bèi, fàc con mizüra
sénsa töc i marchingegni
e töc i cumplès
che i g’à chèi da adès

I éra i Nedài di témp da guèra
- quànt che mé sìe amò ‘n bagài -
i Nedài sénsa lüso nè regài….

Cuminciàe al dé prìma
a nà ‘n gìr a circà i sòch
e i fitàui, da lègna i ma na dàa
‘na quài tòch
che brüzàem sóta ‘l camì
per sculdà la nòc
che nasìa al Bambì

A la matìna, di gabòc da murù
ga restàa sùl al carbù.
Pò, andàe a Mèsa Prìma,
a bazà ‘l Bambì.
E per nótre cereghèc
Dun Bernàrt al fàa i sachèc
trè caramèle, du sücherì
an quài nisóle, an turunì.

E ‘l panetù? Al panetù….
al sìe che l’esistìa
ma sìe mia che saùr al gh’ìa….

Al rizòt per disnà
an damì da cudeghì
e ‘n fregòi da bisulà
e mé nóno che bundànsia
al ma dàa ‘n frànch da mància

Ana ròba vóre dìga al Bambì:
próa té a fàghela capì
a chi quàtre vagabùnt
che i tègn sóta e sùra ‘l mùnt.

Piano piano i vignìa
sénsa piànte che lüzìa
sénsa fa nisün  mastì
piàn pianèto, piàn pianì

Preparàe ‘n da ‘n cantù
al prezépio col Bambì
l’èrba tèpa, ligabósch
quàtre stàtue respelàde
con la dóna che làa a la funtàna
al pastór con al sò cà e le pegurìne
al laghèt con le nadrìne
e ‘l sumàr che ansèma ‘l bó
i bufàa lentamént
per sculdà an pó l’ambiént
e ‘n dal mès la Madòna e San Giüzèp.

Chèsti i éra i mé Nedài
da quàn sìe amò ‘n bagài
quàn che l’éra al témp da guèra.
La mizéria l’éra tànta
e la pùra la fàa nuànta

Chèsti i éra i Nedài
sensa lüso nè regài
ma la zént an fùnt an fùnt
l’éra seréna
ga bastàa cal póch che gh’éra
e dal Nedàl la sentìa
la grandèsa e la magìa

E ‘nda le cà? 
Sa fàa ‘n da le cà chèl che sa pudìa
e anche sénsa al panetù
gh’éra sémpre argót da bù.

Ma ana ròba vóre dìga al Bambì:
próa té a fàghela capì
a chi quàtre vagabùnt
che i tègn sóta e sùra ‘l mùnt.

Le belle Poesie dai “Nedài” di Fausto Vagni di Ripalta Guerina

Asilo comunale
di via della Ruota:

la direttrice, signora
Iside Franceschini

con un giovanissimo
Carlo Fasoli.
Anno 1935

1° Versione 2° Versione 

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
22 dicembre

Prima Lettura:  Is 7,10-14   Salmo: 23 (24)
Seconda Lettura: Rm 1,1-7   Vangelo: Mt 1,18-24

IV 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 6 persone. Ingredienti - Per le tagliatelle (500 g): 300 g di farina 00 (o semola di 
grano duro), 3 uova, sale qb. Per la crema: 3 barbabietole rosse cotte, 2 scalogni, 80 g di panna da 
cucina, Grana q.b., olio Evo, sale, pepe q.b.

Si tratta di un piatto che, oltre a essere affascinante per il suo colore
e adatto al clima natalizio, si distingue anche per le notevoli proprietà benefiche.

Procedimento.
Per le tagliatelle: setacciare la farina e disporla a fontana, aggiungere uova e sale. Con una 
forchetta lavorare un po’ le uova con la farina e dopo cominciare a lavorare l’impasto con 
le mani, fino a farlo diventare liscio e omogeneo. Avvolgerlo nella pellicola, lasciandolo 
riposare 30 minuti fuori dal frigo. Dividere l’impasto in porzioni da circa 100 grammi, schiacciandole con le dita, infarinare e 
passare più volte nel rullo liscio della macchina per la pasta, al fine di assottigliare le sfoglie. Successivamente passarle nel rullo 
per le tagliatelle e adagiare su un vassoio con un canovaccio ricoperto di farina, le tagliatelle preparate.
Per la crema: tagliare a fettine le barbabietole cotte e tritare lo scalogno. Versare un filo d’olio in un tegame, aggiungere lo 
scalogno tritato, rosolare qualche istante e aggiungere le barbabietole, sale e pepe q.b. Mettere sul fuoco una pentola con acqua 
salata e cuocere le tagliatelle. Frullare il contenuto del tegame con l’aggiunta di un po’ d’acqua di cottura della pasta e la panna 
da cucina, fino a ottenere una crema. Scolare la pasta e condire con la crema ottenuta e un po’ di Grana.

Tagliatelle con crema di barbabietola rossa

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
Dal 16 dicembre l’INPS di Crema ha azzerato le code.
Agli sportelli, che osserveranno il consueto orario di apertura, si potrà 
accedere solo previa prenotazione, effettuabile con diverse modalità 
(tramite telefono, app, pc, e-mail):
• telefonando al Contact center nazionale, da fisso al numero 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 “Sportel-
li di Sede” – (link https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.
aspx?itemdir=52562&lang=IT).
Resta ferma la possibilità di prenotare anche via e-mail, rispettivamente 
per ogni sede, alle seguenti caselle di posta elettronica dedicate: preno-
tazioni.crema@inps.it

Buone feste

ORARIO
festività natalizie
Chiusure temporanee

Si informa l’utenza che durante le festività natalizie gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
IL 24 E 31 DICEMBRE 2019
• I CUP AZIENDALI, LA LIBERA PROFESSIONE, IL CENTRO VACCINALE E L'UFFICIO CAR-
TELLE CLINICHE terminano l’attività alle ore 12.30
• L'UFFICIO ACCETTAZIONE RICOVERI termina l’attività alle ore 13.30
• IL CONSULTORIO termina l’attività alle ore 12
• LA NEUROPSICHIATRIA termina l’attività alle ore 13
IL 27 DICEMBRE 2019
• IL CONSULTORIO resterà chiuso
• L'attività dei Servizi Territoriali di via Gramsci PROTESICA E CURE PRIMARIE-UVM/
ADI E MEDICINA LEGALE è sospesa. Viene garantita l'assistenza domiciliare
DAL 24 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020
L'attività del CENTRO DIABETOLOGICO è sospesa. Il personale medico e infermieristico sarà 
a disposizione il 31 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 9.30 per visite urgenti, prenotabili presso il CUP
www.asst-crema.it

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

Auguri
Buone FesteBuone FesteBuone Feste

Auguri
Buone FesteBuone Feste

UFFICI DI CURIA: CHIUSURA NATALIZIA
■ Gli uffici della Curia resteranno chiusi dal 24 
dicembre al 1° gennaio in occasione delle festività 
natalizie. Riapriranno giovedì 2 gennaio.

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

RITIRO VITA CONSACRATA
■ Sabato 21 dicembre dalle ore 9,15 presso l’i-
stituto Buon Pastore di via Carlo Urbino 23 rtiro 
guidato dal vescovo Daniele.

S. MESSA ALL’OSPEDALE MAGGIORE
■ Domenica 22 dicembre dalle ore 8,30 presso 
la Cappella dell’Ospedale Maggiore di Crema il 
Vescovo celebrerà la s. Messa.

S. MESSA AL KENNEDY
■ Domenica 22 dicembre dalle ore 10,30 pres-
so il centro Kennedy il Vescovo presiede la s. 
Messa.

INCONTRO CATECUMENI ADULTI
■ Domenica 22 dicembre dalle ore 18 incontro 
Catecumeni adulti.

VEGLIA E S. MESSA DI NATALE
■ Martedì 24 dicembre dalle ore 23,30 in Cat-
tedrale il Vescovo presiede la s. Messa della notte 
di Natale.

S. MESSA DI NATALE
■ Mercoledì 25 dicembre alle ore 11 in Catte-
drale il Vescovo presiede la s. Messa della solennità 
del Natale.
■ Mercoledì 25 dicembre alle ore 17,30 in Cat-
tedrale Vespri solenni del Natale.
■ Mercoledì 25 dicembre alle ore 18 in Catte-
drale meditazione accompagnata da musica e let-
ture.

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 20,30 nella parrocchiale di S. 
Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

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

DOMENICA 22 DICEMBRE
■ Alle 8,30 nella Cappella dell’Ospedale presie-
de la s. Messa.
■ Alle 10,30 al Kenendy presiede la santa Messa.

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
■ Alle 16 nella Sala Rossa dell’Episcopio scambio 
auguri con l’Amministrazione comunale.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
■ Alle 23,30 in Cattedrale presiede la Veglia e la s. 
Messa della notte di Natale.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
■ Alle 11 in Cattedrale presiede la celebrazione 
della Solennità del Natale.
■ Alle 17,30 in Cattedrale presiede i Vespri del 
Natale.
■ Dal 26 al 30 dicembre sarà fuori diocesi. 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
■ Alle 21 in Cattedrale presiede la Veglia di pre-
ghiera per la Pace.



Scontrini elettronici e nuovi 
obblighi in arrivo. Chi me-

glio degli esperti della Libera 
Associazione Artigiani di 
Crema per muoversi in questa 
fase di cambiamento? L’associa-
zione di categoria presieduta da 
Marco Bressanelli ha orga-
nizzato due seminari sul tema, 
molto partecipati e, soprattutto, 
chiari�catori.
Il primo workshop s’è tenuto 
nella sede – in via Di Vittorio 
in città – della Libera Artigia-
ni nella giornata di martedì 3 
dicembre, dedicato appunto a 
tutte le novità in materia, che 
saranno in vigore dal 1° genna-
io 2020, il secondo convegno 
a Pandino presso la sala civica 
dell’Istituto Comprensivo Vi-
sconteo di via Circonvallazione. 
Eventi aperti a tutte le imprese 
interessate. Ma andiamo con 
ordine.
Il 3 dicembre, nella sala con-
gressi della Libera Associazione 
Artigiani di Crema, il semina-
rio è stato molto partecipato: 
relatori il direttore, di Libera, 
Renato Marangoni e la consu-
lente �scale e tributaria dell’as-
sociazione, Matilde Fiammelli, 
insieme a Pietro Mosetti, diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate 
di Crema, che ha collaborato 
a organizzare all’evento. Dal 
prossimo 1° gennaio, entrerà in 
vigore l’obbligo di memorizza-
zione e trasmissione telematica 
dei corrispettivi elettronici 
per tutte le attività che sono 
tenute alla certi�cazione dei 
corrispettivi. Di fatto, si dovrà 
dire addio al classico scontri-
no di carta, che sarà sostituito 
dalla trasmissione elettronica 
del corrispettivo all’Agenzia 
delle Entrate; trasmissione che 
sostituisce la registrazione dei 
corrispettivi stessi. Quanto al 
cliente, riceverà un documento 
commerciale, cartaceo o via 
e-mail; un documento non 
valido ai �ni �scali, a meno che 
il cliente stesso non ne faccia 
esplicita richiesta. Il legislatore 
ha previsto una moratoria per 
i primi sei mesi dall’entrata in 
vigore, così da consentire agli 
interessati di prendere con�-
denza con la nuova modalità. 
Questi ultimi dovranno dotarsi 

di appositi registratori di cassa 
telematici, per memorizzare 
giornalmente e quindi inviare 
i corrispettivi elettronici, entro 
dodici giorni al massimo. In 
alternativa, è possibile proce-
dere tramite web, attraverso un 
so�ware messo a disposizione 
gratuitamente dall’Agenzia delle 
Entrate.
Per chi volesse acquistare il 

nuovo tipo di registratore 
di cassa o adattare uno già 
esistente, lo Stato ha stabilito 
un credito d’imposta, pari al 
50% della spesa sostenuta, con 
un massimo di 250 euro in 
caso di acquisto e di 50 euro 
per l’adattamento di ciascuno 
strumento, per gli anni 2019 
e 2020. Il credito di imposta 
potrà essere utilizzato esclu-

sivamente in compensazione. 
“Ringrazio l’Agenzia delle 
Entrate, perché quello di oggi 
è l’ennesimo esempio di stretta 
collaborazione con la Libera 
Artigiani – ha commentato il 
presidente dell’associazione, 
Marco Bressanelli –. Non 
posso invece ringraziare il legi-
slatore, perché da troppo tempo 
chiediamo regole certe nel me-

dio periodo e un abbassamento 
della pressione �scale, senza 
che niente avvenga. Possiamo 
anche comprenderlo, per via 
delle di�coltà che riguardano 
il nostro Paese, però almeno 
dovrebbe diminuire il peso 
della burocrazia, perché i costi 
che questa comporta e il tempo 
che richiedono gli adempimenti 
non aiuta certo chi deve con-

durre un’azienda”. Un vero suc-
cesso di partecipazione anche 
il convegno pandinese – come 
detto, sempre su corrispettivi 
telematici e fatture elettroniche 
– che ha visto l'introduzione del 
direttore di Libera Marangoni, 
il saluto di Luigi Fusari, diret-
tore generale Bcc Caravaggio e 
Cremasco (che, con la con-
sueta sensibilità, ha sostenuto 
l’evento) e la relazione del 
direttore dell’Agenzia delle En-
trate Mosetti, ancora una volta 
molto esaustivo e puntuale nel 
proprio intervento. La tematica, 
nei giorni scorsi, è approdata 
anche sulle frequenze di Radio 
Antenna 5 con un “�lo diretto” 
con la dottoressa Fiammelli. 
Numerosissimi gli interventi 
al telefono degli ascoltatori da 
diversi paesi del Cremasco, a 
testimonianza della brillante 
intuizione della Libera, sempre 
capace di sostenere gli artigiani 
del territorio in questo fase di 
trasformazione.
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L’associazione
Libera Artigiani

di Crema
vi augura

buone feste!

Qui sopra Marangoni, Mosetti e Fiammelli nell'incontro di Crema. A destra l’intervento del direttore di Libera. Nelle altre foto, il folto 
pubblico alla serata in sede e le relazioni sui nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica presso l’Istituto Visconteo di Pandino

Tutte le novità in materia illustrate dagli esperti

Doppio workshop dell' Associazione presso la propria sede di Crema
e all’Istituto Visconteo di Pandino: apprezzate le relazioni di Fiammelli e Mosetti (Agenzia Entrate)

Scontrini elettronici: Libera protagonista
con due partecipatissimi convegni

e all’Istituto Visconteo di Pandino: apprezzate le relazioni di Fiammelli e Mosetti (Agenzia Entrate)e all’Istituto Visconteo di Pandino: apprezzate le relazioni di Fiammelli e Mosetti (Agenzia Entrate)e all’Istituto Visconteo di Pandino: apprezzate le relazioni di Fiammelli e Mosetti (Agenzia Entrate)

durre un’azienda”. Un vero suc
cesso di partecipazione anche 
il convegno pandinese – come 
detto, sempre su corrispettivi 
telematici e fatture elettroniche 
– che ha visto l'introduzione del 
direttore di Libera 
il saluto di 
tore generale Bcc Caravaggio e 
Cremasco
sueta sensibilità, ha sostenuto 
l’evento) e la relazione del 
direttore dell’Agenzia delle En
trate Mosetti, ancora una volta 

buone feste!



Novità in vista per i centri este-
tici. Catuscia Livraghi, refe-

rente della categoria per la Libera 
Associazione Artigiani, ce le illu-
stra. “Il 26 maggio 2020, dovrebbe 
entrare in vigore la nuova Legge 
sulle regole di utilizzo delle appa-
recchiature estetiche, che recepisce 
il regolamento 745 dell’Unione eu-
ropea, risalente al 2017. Il nostro è 
un settore in cui orientarsi è mol-
to complesso, perché le normative 
cambiano in continuazione e riusci-
re a stare al passo con tutte le mo-
di�che è complicato. Ecco perché 
essere parte di un’associazione come 
la Libera Artigiani garantisce un 
supporto molto importante, per po-
tersi muovere in sicurezza tra i tanti 
adempimenti burocratici”. 

Nelle vesti di referente della cate-
goria per la Libera, Livraghi ha par-
tecipato all’annuale congresso Beau-
ty Forum di Milano, che si è tenuto 
gli scorsi 27 e 28 ottobre, una delle 
pochissime occasioni che i profes-
sionisti del settore hanno a dispo-
sizione, per essere aggiornati sulle 
novità che li riguardano. “Per age-
volare ancor di più le possibilità di 
aggiornamento, stiamo pensando di 
organizzare una trasferta in occasio-
ne del prossimo congresso”, anticipa 
Livraghi, a dimostrazione di come 
la Libera voglia essere il più possibi-
le a �anco dei propri associati. 

Ma veniamo alla legge in cantiere 
e alle novità che prevede. L’aspetto 
più rilevante riguarda l’utilizzo di 
alcune tipologie di apparecchiatura. 
“Sostanzialmente si potranno usare 
le apparecchiature laser solo per la 
depilazione estetica. Il loro impiego 
per foto-ringiovanimento, copertu-
ra di tatuaggi e rimozione nei, per 
fare degli esempi, sarà rigorosamen-
te vietato. Allo stesso modo, non 
sarà possibile utilizzare apparec-
chiature destinate a interventi per 
ridurre, rimuovere o distruggere il 
tessuto adiposo, tipo la lipolisi, la 
liposuzione o la lipoplastica e nem-
meno apparecchiature che emetto-
no radiazioni elettromagnetiche ad 
alta intensità, come infrarossi e ul-
travioletti”. 

“Non solo: in seguito all’entrata in 
vigore della nuova normativa, sulle 
etichette delle apparecchiature ac-
quistate dai centri estetici non dovrà 
�gurare l’acronimo CEE, in quanto 
tale acronimo indica macchinari 
più potenti del consentito e si dovrà 
veri�care la presenza della certi�ca-
zione nella relativa scheda del pro-
dotto. Il tutto a tutela della salute, 
dal momento che esistono laser in 
grado di penetrare oltre il derma, 
con i rischi che ciò può comportare 
per i nostri clienti. Occorrerà dun-
que fare bene attenzione a che cosa 
si acquista, perché le apparecchia-
ture in commercio non sono rego-
labili; di conseguenza non si può 
sbagliare”, spiega ancora la referente.

C’è però una buona notizia, per 
chi dovesse avere acquistato da poco 
il proprio apparecchio laser e teme 
di doverlo subito sostituire: la legge 
non è retroattiva, quindi anche se 
l’acquisto avvenisse un mese prima 
dell’entrata in vigore della normati-
va, non si sarà obbligati a cambiarlo. 
“Tra le altre novità previste, si parla 

dell’obbligo di utilizzare occhiali di 
protezione speci�ci e certi�cati, a 
protezione dell’estetista e dei suoi 
eventuali collaboratori.

Inoltre, una volta l’anno, il pro-
prio personale dovrà e�ettuare visi-
te mediche, in caso di utilizzo di ap-
parecchiature laser, il che signi�ca 
che, a di�erenza di quanto avviene 
ora, bisognerà rivolgersi obbligato-
riamente al medico del lavoro”.

Tutte queste novità attese dal set-
tore non sono molto conosciute, con 
tutti i rischi di incorrere in sanzioni, 
qualora si veri�casse un controllo. Il 
vantaggio di far parte di un’associa-
zione come la Libera Artigiani sta 
quindi nella possibilità di avere un 
supporto di consulenza per qualsi-
asi problema burocratico o �scale, 
potendo contare su esperti nelle di-
verse materie, in grado di aiutare gli 
associati nel migliore dei modi.

Per chi volesse approfondire 
l’argomento o mettersi in contatto 
con la Libera Artigiani (Crema, in 
via Di Vittorio 36) il riferimento è 
lo 0373.2071.
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Centri estetici, dal 2020
nuovi obblighi in arrivo

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

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

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

preventivi e consulenze gratuite

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

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

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

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

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

Catuscia Livraghi, referente di Libera per i centri estetici

Nuovi servizi

Uso del muletto?
Patentino in Libera

La Libera Associazione Artigia-
ni di recente, ha stipulato una 

convenzione con la cooperativa C.V. 
Creare Valore di Crema, accredita-
ta in Regione Lombardia, per poter 
operare nell’ambito della formazio-
ne e dei servizi al lavoro. Come ci 
spiegano Mauro Rivolta e Fabrizia 
Monfredini, soci della cooperativa, 
la convenzione consente agli associa-
ti alla Libera Artigiani di usufruire 
di alcuni servizi a costo calmierato, 
in particolare i corsi per il consegui-
mento del cosiddetto “patentino” per 
l’uso del muletto e aggiornamenti 
conseguenti. La parte teorica del cor-
so si svolge nella sede della stessa Li-
bera, a Crema, in via Di Vittorio 36, 
con la docenza quali�cata fornita da 
Creare Valore, che si occupa anche 
dell’emissione degli attestati abilitanti 
�nali; le prove pratiche si e�ettuano 
invece in un’area apposita, allestita a 
Crespiatica, in provincia di Lodi. 

Il quadro normativo, basato sul 
Testo Unico per la Sicurezza sul 
Lavoro del 2008 e sull’Accordo Stato-
Regioni del 2012, prevede infatti il 
corso obbligatorio per tutti gli utiliz-
zatori di carrelli industriali semo-
venti con conducente a bordo, mezzi 
comunemente conosciuti come 
muletti. Un paio di settimane fa, ha 
già preso il via un corso monoazien-
dale, per sei dipendenti di una ditta 
associata alla Libera; i prossimi corsi 
saranno organizzati da gennaio.

Chi è interessato a iscriversi può 
rivolgersi direttamente alla Libera; 
per gli associati il prezzo è calmie-

rato.
“Il corso – spiegano Rivolta e 

Monfredini – prevede otto ore di 
formazione teorica, seguite da un 
test a risposta multipla, per veri�-
care il corretto apprendimento. Se 
il partecipante raggiunge il livello 
su�ciente, accede alla parte pratica, 
che dura quattro ore e mezza circa, 
in cui dovrà svolgere più prove: con-
duzione del mezzo, prove di frenata, 
carico e scarico”. L’attestato, rilasciato 
dopo il superamento dell’esame, vale 
cinque anni, dopodiché gli interessa-
ti verranno riconvocati dalla Libera, 
per un aggiornamento in aula di 
quattro ore, a�rontando gli aspetti 
pratici. “Visto che abbiamo riscon-
trato che molte persone non ne sono 
perfettamente consapevoli – prose-
guono gli esperti – è bene segnalare 
che, se ci si dimentica l’aggiornamen-
to, l’abilitazione decade e di conse-
guenza è come se si guidasse senza 
patente. Sono previste sanzioni per la 
mancata formazione, che è in carico 
al datore di lavoro, senza contare 
il caso ancor più grave di eventuali 
incidenti sul lavoro, circostanza in 
cui si incorre nel penale. Per questo 
bisogna fare attenzione a non sotto-
valutare questo tipo di formazione 
obbligatoria”. Il corso organizzato in 
associazione è realtà in questi giorni: 
lo scorso 18 dicembre in sede Libera 
la lezione teorica, lunedì 23, la parte 
pratica al campo prove di Crespiatica 
(8.30-13.30).

Per informazioni
0373.2071
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Ce li illustra la referente di categoria Catuscia Livraghi.
Alla Libera Artigiani tutto il supporto necessario

Per informazioni
via G. di Vittorio, 36 - Crema 

Tel. 0373.207247 segreteria (signora Emilia Dossena)
www.liberartigiani.it - laa@liberartigiani.it

Entra a far parte di
Libera Associazione
Artigiani
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CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Contatta uno dei nostri esperti,
invia subito una mail a info@ecosystemsrl.com

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Da sinistra:
Cavalli, Falanga, 
Marangoni, Bassi, 
Severgnini,
Bressanelli,
Buzzella e Bozzini.

Sotto, il pubblico 
intervenuto alla
serata durante
il “dialogo” 
tra Bassi e Severgnini,
una bella lezione
sulla comunicazione
al giorno d’oggi

Gran serata, quella del 2 dicembre, 
per artigiani e imprenditori. Nella 

suggestiva cornice del Relais Convento 
di Persico Dosimo, gli editori della rivi-
sta Mondo Business – il presidente di Sit, 
Renato Marangoni, anche direttore 
della Libera Associazione Artigiani di 
Crema e i membri del Cda, Massimi-
liano Falanga, direttore dell’Associa-
zione Industriali di Cremona e Marco 
Cavalli, direttore della Cna Cremona 
– hanno svelato le novità del magazine. 

Un centinaio gli invitati all’appunta-
mento da tutto il territorio provinciale, 
che hanno anche approfittato dell’otti-
mo apericena post presentazione. 

Ospite d’onore e mattatore della sera-
ta, il giornalista cremasco più illustre 
(Corriere della Sera, scrittore e pre-
sentatore tv), Beppe Severgnini, che ha 
dialogato con Giovanni Bassi, metten-
do in scena una vera e propria lezione di 
comunicazione. 

Prima, però, la presentazione della 
nuova avventura editoriale, che ha arric-
chito il progetto Mondo Business di una 
nuova veste grafica per quanto riguarda 
il mensile cartaceo, di un nuovo sito 
web – www.mondobusiness.it – e di due 
pagine social, rispettivamente su Face-
book e Linkedin. 

A raccontare il nuovo Mondo Business, 
i presidenti delle tre associazioni che 
supportano il magazine e Massimilia-

no Nanì, brand coach, Ceo di BitDe-
sign Srl, nonché ideatore del restyling. 
“Vent’anni fa nasceva questa rivista – ha 
esordito il presidente degli Industriali, 
Francesco Buzzella – grazie a tre asso-
ciazioni che avevano e hanno tuttora 
a cuore la cultura di impresa e i valori 
del mondo imprenditoriale. Oggi, non 
meno degli esordi, c’è bisogno di diffon-
dere cultura d’impresa, perché purtrop-
po nel nostro Paese ci si scontra spesso 
con la sua mancanza. Per questo, sebbe-
ne oggi Mondo Business si rinnovi, non 
cambiano di certo i suoi valori fondanti 
e il suo obiettivo: quello di dar voce alle 
istanze del settore produttivo”. “Mi uni-
sco con orgoglio a questa presentazione 
della nostra iniziativa imprenditoriale – 
ha affermato invece il presidente della 
Libera Artigiani, Marco Bressanelli. 
“Ci sono storie che, per raccontarle, 
occorrerebbero dei veri romanzi: sono 
le storie delle nostre imprese, che nono-
stante tutto hanno reso il nostro Paese 
uno dei più sviluppati del mondo. Sono 
queste storie che, nel corso degli ultimi 
vent’anni, abbiamo raccontato attraver-
so Mondo Business. Non so che cosa suc-
cederà in futuro, ma mi auguro ci sarà 
sempre un imprenditore con una buona 
idea da sviluppare e il nostro giornale a 
poterla raccontare”. 

“Tre associazioni di categoria si 
sono unite per avere un’unica voce di 

fronte al nostro territorio – ha concluso 
da parte sua Giovanni Bozzini, presi-
dente della Cna Cremona – e questa 
non è una cosa di poco conto, ma uno 
dei valori aggiunti del nostro magazine. 
La provincia di Cremona conta sedici 
associazioni di categoria e non è sem-
pre facile trovare un accordo. In questo 
caso è stato diverso. Peraltro, si tratta di 
un prodotto editoriale che si finanzia da 
solo, potendo quindi esprimere libera-
mente la propria opinione. 

È un risultato importante, anche per-
ché ci consente di far sentire la voce 
dell’imprenditoria alla politica locale, 
che spesso non si ricorda di questa real-
tà che si è mantenuta salda, nonostante 
una crisi che ha fatto di tutto per affos-
sarla”.

Severgnini poi, con la sua solita ver-
ve, è entrato nel vivo della serata, tra 
amarcord, tifo calcistico e consigli re-
lativi alla comunicazione nella società 
inter e super “connessa” di oggi. Impa-
rare a parlare in pubblico, qualsiasi sia 
la professione esercitata; non cadere 
nel ridicolo, a motivo di un uso troppo 
disinvolto dei social network; imparare 
a utilizzare diversi mezzi e quindi di-
versi linguaggi; leggere almeno un libro 
ogni mese e usare la fantasia: questi i 
suggerimenti – preziosi – del noto gior-
nalista. 

“Non c’è bisogno di essere professio-
nisti per fare comunicazione in modo 
efficace – ha detto –. Non rifiutate a 
priori i social, le formule brevi; il fatto 
che una relazione più lunga possa, un 
domani, essere ampliata e dar vita a un 
libro. Cercate di diventare ‘atleti men-
tali’, sapendo ‘correre tutte le distanze 
possibili’. Anche per questo leggere un 
libro ogni tanto è molto importante, 
non ne avete idea, perché ci obbliga 
all’esercizio mentale di comprendere 
quali sono i messaggi chiave e ci aiuta 
a capire qualcosa in più di noi stessi”.

Tanti gli ospiti al Relais Convento di Persico Dosimo per
la presentazione ufficiale. Mattatore della partecipata serata 

Beppe Severgnini, accanto a Marangoni, Falanga e Cavalli

Mondo Business: nuova era,
entusiasmo di sempre
Mondo Business:
entusiasmo di sempre

WELFARE AZIENDALE
In Associazione tutta la consulenza

La Libera Associazione Artigiani, tra i tanti servizi che mette a dispo-
sizione dei suoi associati, e che la rendono la prima associazione di 

categoria nel territorio cremasco, o�re anche una consulenza in materia 
di lavoro, attraverso il consulente Luca Vannoni e lo stesso direttore della 
Libera, Renato Marangoni, anche lui consulente del lavoro, regolarmente 
iscritto all’Ordine di Cremona. Da circa cinque anni, il legislatore ha cer-
cato di strutturare in modo più puntuale tutte quelle disposizioni �scali 
che rendono il welfare appetibile sia per le aziende sia per i lavoratori, 
estendendo anche il paniere delle possibilità.

Che cosa si intende per welfare aziendale? “Nel welfare aziendale rien-
trano una serie di servizi, agevolazioni e strumenti, che hanno l’obiettivo 
di rispondere a esigenze extra-lavorative del dipendente – precisa Vanno-
ni –: rimborso spese scolastiche per �gli a carico o familiari non autosu�-
cienti; �essibilità di orari tra lavoro e famiglia; abbonamenti per mezzi di 
trasporto; carte acquisti o buoni benzina; rimborso degli interessi passivi 
sui mutui, �no allo smart working (lavoro da remoto). La gamma è davve-
ro molto ampia. In sostanza, comunque, si va dai servizi importanti, che il 
welfare primario non riesce a garantire, a temi anche ricreativi”. 

Ecco un esempio concreto. “La caratteristica del welfare è tale per cui, se 
erogo 100 al mio dipendente, quest’ultimo incasserà 100 e sempre 100 sarà 
il costo a carico dell’azienda. Se invece si trattasse di stipendio, quei 100 
per l’azienda diventerebbero 115, per via dei contributi, e il dipendente 
incasserebbe soltanto 80, perché dovrà pagarci le tasse. Siamo quindi in 
un’ottica win-win, dove vincono tutti. Oltre che utile, è anche uno stru-
mento importante per la motivazione dei dipendenti”.

Per rendere la convivenza sul posto di lavoro più armoniosa, ma anche 
per aumentare e�cienza e produttività, la motivazione del dipendente è 
infatti molto importante. Innanzitutto, occorre però un piano di welfare, 
per capire che cosa conviene di più a una speci�ca azienda. Ci si dovrà 
quindi rivolgere al consulente del lavoro della Libera Artigiani, per poter 
contare su una persona esperta che sia di aiuto nell’elaborare un piano 
coerente con la propria situazione. 

“Per prima cosa, è bene ascoltare i propri dipendenti, per evitare di pre-
vedere bene�ci inutili. Ci sono anche piattaforme online, che consentono 
alle aziende di non dover pensare a quali servizi o�rire”. Tra l’altro, oltre 
al canale del welfare cosiddetto puro, che può essere attuato senza do-
ver ricorrere per forza all’accordo sindacale, esiste una seconda possibili-
tà, quella della convertibilità del premio aziendale, prevista a partire dal 
2015 e particolarmente adatta alle piccole imprese, in quanto il premio 
in questione può essere indicizzato al raggiungimento di un determinato 
risultato. Ma le piccole realtà aziendali si avvalgono dello strumento del 
welfare o sono restie? “Dipende dalle singole situazioni, tuttavia ci tengo 
a invitare a non farne soltanto una questione di costi, ma a ri�ettere su 
come, grazie al welfare, può essere resa più e�ciente un’azienda e su come 
posso migliorarne i risultati”.

La Libera Associazione Artigiani di Crema è sempre a disposizione 
dei datori di lavoro, con l’obiettivo di risolvere ogni loro esigenza, essendo 
in grado, grazie alla propria struttura, di supportarli dalla A alla Z.

Per saperne di più, è possibile rivolgersi alla sede dell’Associazione, 
recandosi in via Di Vittorio 36, telefonando allo 0373/2071 oppure an-
cora inviando un’e-mail all’indirizzo: laa@liberartigiani.it. Il sito web, 
invece, è www.liberartigiani.it. 

Luca Vannoni, consulente del Lavoro per la Libera Artigiani
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Comunicati
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Numeri estratti

Pubblichiamo i numeri 
estratti della sottoscrizione a pre-
mi del Centro di Aiuto alla Vita di 
Crema: A518, A750, 0483, 0703, 
0903, A430, 0415, A042, 0388, 
0912, 0177, 0323, A922, A543, 
0414, 0549, 0545, A837, 0052, 
0127, 0725, A919, A009, 0528, 
A519, 0572, 0348, 0573, A965, 
A743. 

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Preparazione al S. Natale

Il Movimento cristiano la-
voratori del territorio organizza, 
per domenica 22 dicembre alle ore 
15 presso il santuario della Ma-
donna delle Viti a Bagnolo Cre-
masco, un momento spirituale in 
preparazione al S. Natale. Guida: 
l’assistente ecclesiastico centrale 
Mcl don Angelo Frassi. Dirigenti, 
soci e simpatizzanti sono invitati a 
partecipare.

BIBLIOTECA CREMA
Festività natalizie

In occasione delle festività 
natalizie i servizi culturali del Co-
mune di Crema varieranno i pro-
pri orari di apertura al pubblico.

Biblioteca
Resterà chiusa dal 23 dicembre 

al 1° gennaio compresi. 

COMUNE CREMA
Lavori in via Visconti

Fino a lunedì 30 dicem-
bre, 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 interes-
sato da lavori per la realizzazione 
della ciclopedonale di attraversa-
mento di via Marzale. 

BIBLIOTECA OFFANENGO
Laboratorio Babbo Natale

Martedì 24 dicembre alle 
ore 10 in Biblioteca, piazza Sen. 
Patrini 10 organizza Babbo lab! 
Iniziativa a cura di Elena De Prez-
zo. Attività rivolta a bambini dai 7 
anni. Per informazioni e iscrizioni: 
biblioteca@comune.offanengo.cr.it 

oppure Biblioteca di Offanengo 
0373.247314.

ASSOCIAZIONE DIABETICI
Chiusura per le festività

Il Presidente e il Consi-
glio direttivo dell’Associazione 
diabetici del Territorio crema-
sco comunicano che la sede di 
via Bartolino Terni 9 a Crema, 
in occasione delle festività, sarà 
chiusa da martedì 24 dicembre al 
6 gennaio. Si rammenta che sono 
ancora aperte le iscrizioni per 
l’Anno sociale 2020 secondo le 
solite modalità. 

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 gior-
nata ai Castelli Romani, Ca-
stel Gandolfo e il 24 si visiterà 
Tivoli, Villa d’Este... Quota di 
partecipazione € 930, supple-
mento singola € 130. Per iscri-
zioni Piero 339.6584628, Mario 
338.5846777. Prenotazioni e ac-
conto entro dicembre.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 23 di-
cembre ginnastica con maestra 
4 da martedì 24 a giovedì 26 
chiuso; 4 venerdì 27 in musica 
con Roby. 

INPS, SOLO CON PRENOTAZIONE
PrenotaINPS

l’INPS ha esteso il siste-
ma PrenotaINPS anche alla 
direzione provinciale di Cre-
mona e a tutte le agenzie della 
provincia. Pertanto, agli spor-

telli che osserveranno il consue-
to orario di apertura, si potrà 
accedere solo previa prenota-
zione effettuabile con diverse 
modalità: telefonicamente attra-
verso il Contact Center, numero 
verde 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, indirizzando a 
prenotazioni.crema@inps.it. Se in 
possesso di Pin, si può preno-
tare anche dal sito www.inps.it 
accedendo al servizio “Sportelli 
di Sede”. Tale nuova modalità 
di accesso è finalizzata a miglio-
rare il servizio, eliminando inu-
tili attese e perdite di tempo. Il 
nuovo sistema riguarda l’utenza 
singola. Restano pertanto inva-
riate le modalità di ricevimento 
degli operatori di patronato, dei 
consulenti e degli altri interme-
diari disciplinate dagli accordi 
in essere.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Da lunedì 30 dicembre 
a venerdì 3 gennaio il Gruppo 
Regina della Pace organizza 
un pellegrinaggio a Medju-
gorje. Pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo. Hotel a 70 
metri dalla parrocchia. Parte-
cipazione € 320. Guida spiri-
tuale don G. Vailati. Iscrizioni 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772 (dopo le ore 18), 
Franco 0373.68155.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Da Van Gogh a Picasso

L’associazione Orfeo 
di piazza Martiri della Liber-
tà 1/c, di fronte alla stazione 
ferroviaria di Crema (telefono 
0373.250087), organizza per sa-
bato 11 gennaio: Milano Palaz-
zo Reale Da Van Gogh a Picasso. 
La straordinaria collezione di 
Justin K. Thannhauser, donata 
nel 1963 al Guggenheim di New 
York e per la prima volta in Eu-
ropa. Quota di partecipazione € 
46. Partenza ore 13,30 dal piaz-
zale della stazione ferroviaria di 
fronte alla sede. 

All’arrivo a Milano tempo a 
disposizione e alle 16 incontro 
con la guida presso Palazzo Re-

ale. Alle ore 18,30 ripresa pul-
lman per il viaggio di rientro a 
Crema. 

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 
parteciperà alle liturgie e incon-
tri programmati in parrocchia. 
Quota di partecipazione € 295 
tutto compreso; acconto all’i-
scrizione € 100. Camere singo-
le non disponibili (se possibile, 
maggiorazione sulla quota di 
partecipazione di € 80). Docu-
menti: carta identità o passaporto 
validi. Per iscrizioni e informa-
zioni: Nando 388.1936352,  don 
Mario 334.6036189, Antonella 
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 Pa-
lazzo Ducale Una nuova e stra-
vagante maniera, Camera degli 
sposi di Mantegna. Visita alla 
città e a Palazzo Te, alla mo-
stra Arte e desiderio. Quota di 
partecipazione: soci € 55, non 
soci € 60. Prenotazione en-
tro il 23 dicembre chiamando 
0373.81020.

COMUNE CREMA
Segnalazioni

Numeri utili e riferimenti 
per segnalazioni:

- Comune di Crema (centrali-
no) tel. 0373 8941.

- Numero Verde URP Co-
mune di Crema tel. 800.546333 
nei giorni lunedì-giovedì 8,30- 
12,30 e 14,30-17,00, venerdì 
8,30-12,30.

- Email URP Comune di Cre-
ma: urp@comune.crema.cr.it.

- Segnalazioni malfunziona-
menti  illuminazione pubblica a 
gestore GEI tel. 800.973037.

- Segnala emergenze al Co-
mune di Crema tel. 320.4358112 
(Reperibile di turno).

- Segnalazioni rifiuti a Linea 
Gestioni tel. 800 904 858.

- Padania Acque Numero 
Verde Emergenze Rete Idrica 
pubblica tel. 800 092 645.

Prenotazione sportelli
L’accesso agli sportelli è 

consentito solo su prenotazione 
e fino a esaurimento dei posti 
disponibili. Le prenotazioni si 
effettuano sul sito www.tupassi.
it oppure tramite il Totem posi-
zionato all’ingresso del Palazzo 
comunale. 

Ad ogni prenotazione corri-
sponde una sola prenotazione.

Orario apertura ufficio  
dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,30 e 14-17,30

sabato aperto ore 9-12

martedì 24 e 31 dicembre 
saremo aperti solo al mattino ore 8,30-12,30

Sorgente 
del 

Mobile

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 • Tel. 0373 791159  
E-mail: info@sorgentedelmobile.com 

www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”

MobileMobile
“Un ambiente speciale, un rifugio, 

Auguri
Buon Natale

3–13 marzo 
TOUR DEL BRASILE

22 marzo 
TRENINO DEL BERNINA

25 aprile – 1 maggio
CROCIERA FLUVIALE 

OLANDA + VOLO
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968

Diocesi di Crema

UFFICI DI CURIA

CHIUSI
 

dal 24 dicembre 2019
al 1° gennaio 2020

– si riapre giovedì 2 gennaio –

ORGANIZZA

CROCE VERDE OFFANENGO
via Delle Fontane, 17/b - Offanengo
Cell. 335 234469 (fino alle ore 18)

 Cell. 339 5979968 (dalle ore 18 alle 21)
 e-mail: croceverde.offanengo@hotmail.com

presso la sede in via Delle Fontane 17/b

dal 14 GENNAIO 2020 ore 20.30 

Corso di Primo 
Soccorso

aperto a tutti 

La Croce Verde 
di Offanengo



...auguri

di buone feste

auguri · auguri · auguri · auguri auguri · auguri · auguri · auguri

Dai Concessionari
del Cremasco

Dai Concessionari

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 - Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it 
  e-mail: info@gazzonimoto.it

OKAY GOMME

OKAY GOMME
via Piacenza, 28 Crema (CR)

Tel: 037380873 - info@okaygomme.it

SUPERSCONTI DI FINE ANNO
SUI PNEUMATICI INVERNALI

MADIGNANO (Cremona)
Zona industriale (vicino Mercatone Uno)

☎ 0373.658833 - Fax 0373 658986 - info@nuovautosnc.it
www.nuovautosnc.com

dal 1987

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

Concessionaria
in Cremona e Prov.

DAL 1905

MADIGNANO - via Oriolo, 41 - ☎ 0373.658283
CREMONA - via Dante, 78 - ☎ 0372.463000

s.r.l.w
w

w
.ca

ru
lli

.co
m

via Gerrone, 5  Cremosano-Crema (CR)
Tel: 0373 273280

                 info@jollyauto.com              info@jollyauto.com          

Bagnolo Cremasco (CR) Via Leonardo da Vinci, 55 - tel. 0373 237111
Cremona Via del Brolo, 1 (S.S. 415 Castelleonese) - tel. 0372 443611

Pieve Fissiraga (Lodi) Via Leonardo da Vinci, 17/19 - tel. 0371 232411
www.cremadiesel.it - info@cremadiesel.it

Crema Diesel S.p.A.
CONCESSIONARIA UFFICIALE
DI VENDITA ED ASSISTENZA

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema

• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689
                                                volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz

Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

Cell. 338.2627550 - 338.3330755

NUOVO DEPOSITO
via Milano, 2 CREMA
autopatrini@hotmail.com
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 I presepi
      in famiglia

I pr�epiI pr�epiI pr�epi
 I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi

I pr�epiI pr�epiI pr�epi
 I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi

Presepio di Angelo Gandola 

Debora Scandelli di Crema 

Presepio sul pianoforte.
Fam. Morandi di Bagnolo Cremasco

Il presepio
di Carla 

Grassi
Scalvini

di Crema

Presepio di Rosella, Piero e Beatrice di Castelnuovo

Presepio di Claudia e Davide 

Presepio
di Alfonso
Galmossi

di
Montodine

Presepio di Giovanna
Milanesi di RicengoLavinia, Bianca e Battista

Presepio del sig. Pino che porge gli auguri 
a tutto il quartiere di S. Bernardino

Nino e Antonello Paonessa di Pianengo

Presepio 
della
fam.
Francesco
Bellotti
di Monte 
Cremasco

Piccolo
particolare
presepio
di Federico
di S. Maria
della Croce 

Lidia
e

Sebastiano
di S. Maria 
della Croce

Lucia Morandi
e Antonio Riboni
di Bagnolo Cremasco

Presepio
di Anita

e Stefano
con statue 

originali
della Palestina

Presepio nel cortile di Carlo Perola a Sergnano. 
Dedicato al missionario padre Gigi Maccalli
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Presepio realizzato

dalla signora Rosalinda Fasoli
di Chieve utilizzando come base 

le radici di alberi abbattutiPresepio di Emanuele (4 anni)
dai nonni ai Sabbioni

Famiglia Basso Ricci
di S. Bernardino

Presepio della
signora Tata

di Crema Nuova 

Presepio di Alessandro e Andrea di Chieve

Presepio
di Giulia

e Anna

Presepio di
casa Brambini
Ripalta
Cremasca

Presepio
di Franco Rossetti

di Madignano con tutte
le casette fatte a mano!

Presepio di Maria
del Marimar

Presepio allestito presso la residenza Rosetta a S. Bernardino
con la collaborazione dei residenti Adriano e Agostino
insieme al volontario Ciro

Presepio della Famiglia Bettinelli, via Lodi 1 a Crema

Romana
e Alfredo
di S. Bernardino

Presepio di Luca

Presepio di Vanna ed Egidio

Presepio di Riccardo,
Andrea e Gabriele

Presepio di Riccardo Zagheni di Izano 
(6 anni) con l’aiuto di mamma e papà

I pr�epi
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Presepio
di Denis Uboldi

di Cremosano

Presepio di nonna Piera Presepio di Carmen e Pietro
Presepio di Yuri

Presepio
di Monica

Presepio di
Stella ed Emma

Presepio di Francesco e Giorgio

Presepio di Gabriella di Campagnola Cr.

Presepio della famiglia Fierli di Casaletto Ceredano

Presepio
di Angela
di Campagnola
Cremasca

Presepio
della famiglia

Geroldi
via Bramante

Crema

Presepio
di Achille

Ratti
e Gabriella 

Rossoni

Sofia di
Castelleone

Presepio di Lidia
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di ANGELO LORENZETTI

Chiesa parrocchiale dei Santi 
Nabore e Felice di Postino  

stracolma sabato scorso per il 
concerto organizzato in occa-
sione del centenario della Fon-
dazione CRA (Cassa Rurale ed 
Artigiana) di Postino di Dovera 
dal titolo Un Natale lungo cent’anni 
con protagonista il coro ‘Brigata 
Alpina Tridentina congedati’.

Il presidente della fondazione 
della CRA, Ersilio Raimondi 
Cominesi, ha spiegato che  l’i-
dea del concerto “va ricercata 
nell’insieme delle attività pro-
mosse e organizzate in quest’an-
no speciale, dedicato al Centena-
rio della costituzione della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Postino, 
avvenuta per opera di un prete 
saggio e colto, dal grande spiri-
to cooperativistico, il professor 
don Giovanni Pandini. Questi, 
infatti, con altri 11 soci fondato-
ri, il 19 luglio del 1919 diede vita 

alla ‘Cassa Rurale dei Prestiti 
San Antonio’, facendo del suo 
studiolo la prima sede operativa 
creditizia, senza orari di sorta, 
contro l’imperante pressione 
usuraia del tempo”. 

È proprio per rendere omaggio 
alla loro memoria ed esprimere 
un ringraziamento a tutti i Soci, 
che in questi 100 anni hanno di-
mostrato il loro attaccamento 
alla Banca, che “la Fondazione, 
oltre alla dedicazione della Sala 
del Consiglio al compianto e sti-
mato presidente Tarcisio Bruni  
con una mostra retrospettiva, del 
suo periodo di presidenza (1976-
1996), ha voluto completare il 
periodo storico iniziale della vita 
della Cassa Rurale con la ripro-
duzione iconico-grafica su pan-
nelli, mettendo in risalto i pro-
tagonisti del tempo (1919-1975):  
don Pandini, i soci fondatori, 
i presidenti Giuseppe Secchi e 
Giuseppe Ferri”. La mostra, che 
è stata molto  apprezzata  dalla 

popolazione, proseguirà il suo 
percorso storico dal 1996 al 2018, 
anno dell’aggregazione con la 
BCC di Caravaggio e Cremasco 
e verrà presentata al pubblico nel 
2020 a conclusione del Centena-
rio commemorativo.

Il coro ‘Brigata Alpina Tridenti-
na congedati’, sorto in sordina 40 
anni fa, nel 1979, è andato sempre 
più affermandosi, partecipando a 
numerose manifestazioni milita-
ri, civili e religiose in tutta  Italia, 
all’estero e in diversi programmi 
televisivi d’intrattenimento na-
zionali. Anche a Postino questa 
splendida realtà ha coinvolto pie-
namente il pubblico, che gli ha 
tributato vere e proprie ovazioni a 
più riprese. La memoria storica di 
questa formazione canora, Rober-
to Micheletti,  ha avuto modo di 
spiegare che “ogni componente è 
partito per il servizio militare con 
un bagaglio di passione per la mu-
sica e il canto. La naja nel corpo 
degli Alpini  ci ha insegnato che la 

montagna, come la vita, richiede 
impegno, tenacia, compattezza, 
senso del dovere e anche uno stra-
ordinario spirito di gruppo, che 
genera solidarietà e amore per il 
prossimo. Infatti, dal 2006 il Coro 
della Brigata Tridentina, costitui-
tosi in associazione, distribuisce 
tutto il ricavato dei concerti a ben 
nove organizzazioni onlus, come 
‘Ashana’, ‘Il Villaggio della gioia’, 
‘Gede Special School’, ‘S.o.l.e.’, 
‘Più unici che rari’…che si occu-
pano delle persone in difficoltà, 
soprattutto  dei bambini svantag-
giati e meno fortunati con malat-
tie gravi”.

Una serata molto ben riuscita 
quella di sabato, e questo, come 
rimarcato dalla Fondazione 
CRA Postino e Dovera, “grazie 
anzitutto al parroco don Stefano 
Grecchi, a don Marcello Tarenzi 
e a Giuseppe Scoglio per la loro 
preziosa collaborazione”. Non 
poteva mancare il rinfresco, mol-
to  gradito.

ANNIVERSARIO IN MUSICA
PER LA FONDAZIONE CRA

Un Natale
lungo 100 anni
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La Pro Loco di Vaiano Cremasco propone una mostra pittori-
ca che, inaugurata ieri venerdì 20, proseguirà oggi sabato 21 

e domani domenica 22 dicembre in sala della Pace, presso il Cen-
tro Culturale ‘Don Lorenzo Milani’. Dopo il taglio del nastro, 
la mostra delle bellissime opere di Abele Mancastroppa, in arte 
Mable, pittore cremasco molto apprezzato, aspetta dunque tutti 
i vaianesi per l’intero weekend. Il paesaggio nel tondo il tema 
dell’esposizione, che sarà aperta al pubblico oggi sabato 21 dalle 
ore 15 alle 18; domenica 22 dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 15 
alle 18.

Stamattina alle ore 11, presso il Centro Culturale Comunale 
- Cascina ‘Carlotta’ di Spino d’Adda, è in programma la ceri-

monia di consegna ufficiale del defibrillatore donato dalla Sezio-
ne Lions di Pandino. “Lo scorso 27 ottobre al cinema Vittoria si 
era tenuto con grande successo e partecipazione di pubblico, uno 
straordinario concerto a cura della Fanfara del 3° reggimento Ca-
rabinieri ‘Lombardia’ organizzato appunto dalla Sezione Lions 
di Pandino – fanno notare in seno all’assessorato alla Cultura 
–. Il cinema aveva registrato il tutto esaurito. Parte dei proventi 
dell’incasso, per volere degli organizzatori, era da destinarsi a 
opere di beneficenza e la scelta è stata per donare al Comune di 
Spino d’Adda un defibrillatore da collocarsi in zone o ambienti 
ad alta frequentazione”.  Il Comune, “avendo già strumenti simi-
li presso il Centro Sportivo e scuole, ha individuato la Cascina 
Carlotta quale collocazione ideale in considerazione degli eventi 
che vengono allestiti durante l’anno e la presenza sia della biblio-
teca che di sale adibite a corsi scolastici e di vario genere”.

Anche Chieve vivrà un Natale speciale con diverse iniziative in 
grado di coinvolgere a dovere la popolazione. A partire dal la-

boratorio dell’altra sera in biblioteca. 
Tra le altre opportunità  segnaliamo l’arrivo di Babbo Natale, or-

ganizzato dall’amministrazione  Bettinelli, e il concerto di domani 
domenica 22 dicembre a cura dell’Associazione culturale musica-
le “Tarantasio” e Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Casalet-
to Ceredano, insieme al Comune e alla parrocchia, che ospiterà 
l’evento. L’invito, infatti, è nella rinnovata chiesa parrocchiale di 
San Giorgio Martire alle ore 21; oltre al “Coro Tarantasio” e alla 
“Junior band” casalettese, ospite della serata – che s’annuncia di 
grande livello – sarà il coro “Vocalise”. I cantori e i musicisti rega-
leranno alla comunità brani classici per entrare ancor più nel clima 
del Santo Natale.                 

 LG

Quest’anno le scuole dei tre 
ordini, infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado si 
sono date appuntamento, ve-
nerdì 13 dicembre, nella chiesa 
parrocchiale per celebrare in-
sieme la festa di Santa Lucia.

Con ombrelli alla mano, dai 
più piccoli di soli cinque anni 
ai più grandi di tredici, in fila 
ordinata sotto la neve, scolari 
e studenti, accompagnati dai 
loro insegnanti si sono recati 
in chiesa per la santa Messa 
officiata da don Giovanni Vi-
viani e dal parroco don Attilio 
Premoli. Alla presenza delle 
autorità scolastiche e civili gli 
alunni hanno animato in modo 
singolare la celebrazione. Un 
trio strumentale di insegnan-
ti dell’istituto, composto da 

un’arpa, una fisarmonica e un 
clarinetto ha accompagnato i 
canti e ha deliziato l’assemblea 
con brani natalizi e dediche a 
Santa Lucia. Infine la poesia in 
dialetto cremasco ha coronato 
il momento liturgico risultato 
gradito alla dirigente scolasti-
ca, professoressa Paola Orini, 
al sindaco Paolo Molaschi, a 
tutto lo staff  che lavora per la 
scuola e ai presenti.

Nella mattinata di lunedì 16, 
presso la palestra della scuo-
la primaria, i maestri hanno 
organizzato la terza edizione 
della Tombolata della solida-
rietà in collaborazione con la 
Polisportiva Vaianese. L’ini-
ziativa ha riscosso un sensibile 
consenso da parte degli alun-
ni, degli insegnanti del plesso, 

della dirigente, del sindaco, 
degli assessori comunali, del 
sig. Sponchioni, presidente 
dell’Associazione Combattenti 
e Reduci, dei genitori e nonni 
presenti. Attraverso il gioco 
della tombola si è cercato di 
sensibilizzare gli scolari al va-
lore della solidarietà concre-
tizzandolo con una donazione 

ai bambini meno fortunati. La 
Tombolata si è svolta in due 
momenti: dapprima i piccoli 
si sono cimentati con la tom-
bola di Natale dove al posto 
dei numeri c’erano immagini 
natalizie e al posto delle terne, 
delle quaterne e delle cinquine 
c’erano dei premi ‘speciali’ che 
hanno indirizzato i partecipan-

ti a essere attenti verso i loro 
compagni e verso il pubblico 
presente. Quest’anno i piccoli 
hanno donato un contributo 
all’associazione ‘Lega del Filo 
d’Oro Onlus’ che cura ed edu-
ca i bambini sordociechi. 

La storia del bruco e della far-
falla, che alla fine raggiunge 
il sogno di salire in vetta alla 
montagna per vedere l’inte-
ra  vallata ha emozionato gli 
ascoltatori e ha accresciuto ide-

almente il desiderio di aiutare 
i bambini meno fortunati. A 
seguire c’è stato un momento 
di condivisione con lo scam-
bio di auguri e un assaggio di 
pandoro per tutti offerto dalla 
Polisportiva Vaianese, rappre-
sentata dai signori Manenti e 
Vailati. Gli alunni poi si sono 
esibiti in un canto natalizio 
augurale e la mattinata è pro-
seguita con la tombola nume-
rica per i ‘grandi’.Anche loro 
hanno voluto dare alla finalità 
del gioco un tocco di solidarie-
tà destinando il ricavato alla 
Fondazione Telethon che si 
impegna nella ricerca contro le 
malattie rare. La storia di Fran-
cesco e il suo disegno di Natale 
ha commosso tutti e la voglia 
di vincere è salita alle stelle!

La giornata si è conclusa 
con un piccolo regalo per tut-
ti i bambini. La buona riuscita 
dell’iniziativa fa ben sperare 
anche per il futuro. La scuola 
primaria di Vaiano Cremasco 
ha uno sguardo attento alla 
crescita culturale e umana dei 
propri scolari.

L’occasione è stata colta da 
alunni e maestri per augurare 
buon Natale e buon anno a 
tutti! 

VAIANO CREMASCO

Le scuole unite festeggiano
i santi Lucia e Claus

Due momenti della mattinata di tombola e divertimento in palestra

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

CREMA (CR) - Via Cadorna, 1 - Tel. 0373 83143
BAGNOLO C. (CR) - Via XI Febbraio, 1/3 - Tel. 0373 649102

www.autoscuolaeuropa.it 
europa@autoscuolaeuropa.it
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PREVENTIVI GRATUITI

La Brigata Alpina Tridentina in concerto

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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di GIAMBA LONGARI

“È bello vedere qui tanti giovani”. Ha 
esordito così il sindaco Alessandro 

Pandini introducendo, la mattina di do-
menica scorsa 15 dicembre, presso la sala 
consiliare del Comune di Montodine, la ce-
rimonia di consegna delle borse di studio e 
del testo della Costituzione Italiana ai neo 
diciottenni. Un momento tradizionale che, 
inserito nel periodo che precede il Natale, 
ha offerto anche l’occasione per uno scam-
bio d’auguri. 

Accanto al sindaco sono intervenuti il 
consigliere delegato alla Biblioteca e alla 
Scuola Maria Giovanna Severgnini, l’as-
sessore Mauro Gallinari, il presidente 
dell’associazione dei Combattenti, Reduci 
e Simpatizzanti professor Aldo Scotti e, per 
la sezione AVIS, Angelo Verdelli. Presenti 
anche i consiglieri di maggioranza Matteo 
Gritti e Stefano Moretti. In mezzo ai ragaz-
zi la dirigente dell’Istituto Comprensivo, 
professoressa Maria Simonetta Bianchessi.

Proprio al mondo scolastico sono stati 
rivolti i primi ringraziamenti del sindaco, 

che ha posto l’accento sulla valenza dell’i-
struzione e sulla proficua collaborazione 
tra scuola e amministrazione comunale, 
con quest’ultima attenta anche alla cura 
delle strutture. Concetti ripresi dalla dele-
gata Severgnini, che ha definito l’impegno 
della scuola e i brillanti risultati ottenuti 
dagli studenti una garanzia per il futuro. La 
borsa di studio è quindi stata assegnata a 

due ragazzi: Benedetta Guerini e Tomma-
so Sambusiti (per quest’ultimo, impossibili-
tato a intervenire, ha ritirato la nonna).

A seguire, la consegna della Costituzione 
ai giovani che hanno raggiunto la maggiore 
età. A quelli presenti alla cerimonia – gli 
altri riceveranno il testo a casa – il sindaco 
Pandini ha raccomandato di leggere questo 
documento così importante, “scritto, di-

scusso e approvato da donne e uomini che 
avevano attraversato anni difficili, di guerra 
e di dittatura, e avevano imparato quanto 
costa perdere i propri diritti di cittadino e la 
propria libertà individuale”. La Costituzio-
ne, ha aggiunto invitando i giovani a impe-
gnarsi per la propria comunità, “contiene i 
valori fondamentali della nostra Nazione, 
oltre che i diritti e i doveri che non dobbia-
mo mai perdere di vista”.

Hanno ricevuto la Costituzione: Gior-
gia Allocchio, Ilaria Allocchio, Claudia 
Bastici, Asia Bragonzi, Chiara Bragonzi, 
Melissa Chioda, Nicole Gloria D’Andria, 
Paolo Filippini, Sofia Franceschini, Marti-
na Gagliardi, Luca Gennari, Nicolò Giam-
belli, Aurora Italiano, Samuele Lombino, 
Gabriele Maggi, Giulio Marazzi, Alice 
Marzatico, Elena Nichetti, Giada Omaci-
ni, Alice Pavanello, Gloria Piantelli, Giada 
Riseri, Camilla Sambusiti, Jasmit Singh, 
Michele Trupia, Luca Vanelli, Paolo Ven-
turelli e Davide Villa.

Per tutti loro, anche un dono della se-
zione AVIS di Montodine che festeggia i 30 
anni di attività nel volontariato.

CONSEGNATE DUE BORSE DI STUDIO 
E IL TESTO DELLA COSTITUZIONE AI 18ENNI

MONTODINE

Festa in municipio
con tanti giovani

La foto di gruppo con i diciottenni che hanno ritirato la Costituzione
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Mercoledì 25 dicembre 
aprirà a Montodine, nel-

la chiesa-oratorio di San Roc-
co, la tradizionale Mostra di 
Presepi. L’iniziativa – curata 
dall’amministrazione comuna-
le in collaborazione con la Pro 
Loco e la Parrocchia – vedrà 
in esposizione i presepi rea-
lizzati dai bambini della scuo-
la materna, dai ragazzi della 
scuola elementare, dal gruppo 
dell’oratorio, dalla sezione di 
Pizzighettone dell’associazione 
italiana Amici del presepio e da 
presepisti privati. 

Le ricostruzioni della Nati-
vità, realizzate con tecniche e 
materiali di vario genere, sono 
sempre state apprezzate e aiute-
ranno anche stavolta a vivere al 
meglio il senso autentico della 
venuta nel mondo del Salva-
tore. La mostra in San Rocco 
resterà aperta con i seguenti 
orari: il giorno di Natale dalle 
ore 10 a mezzogiorno e dalle 
ore 15 alle 17.30; giovedì 26 di-
cembre dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 17.30; sabato 28 dalle 15 
alle 17.30; domenica 29 dalle 
15 alle 17.30; mercoledì 1° gen-
naio dalle 15 alle 17.30; sabato 
4 dalle 15 alle 17.30; domenica 
5 dalle 15 alle 17.30 e, infine, il 
lunedì dell’Epifania ancora dal-
le 15 alle 17.30.

Nella sala pubblica in muni-
cipio, invece, è aperta ancora 
nelle sere del 21, 22 e 23 di-
cembre la Casa di Babbo Natale, 
offerta a tutti dall’amministra-
zione comunale e organizzata 
dalla Libera Associazione Cul-
turale Gombitese di Gombito.

Il Montodinese dell’anno
ricordando Mina e Natale

MONTODINE

Sarà un momento denso di significati quello che si vivrà domani, 
domenica 22 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Montodine. 

Con inizio alle ore 16, infatti, ecco per tutti un duplice evento: pri-
ma il 17° Concerto di Natale proposto dal locale Coro Mélos, poi la 
consegna del tradizionale premio del Montodinese dell’anno. 

Partiamo proprio da quest’ultimo. Per il 2019 ormai agli sgoc-
cioli il riconoscimento sarà “alla memoria”: la Pro Loco, in sin-
tonia con l’amministrazione comunale, ha deciso di ricordare e 
valorizzare con il premio due persone indimenticabili come Natale 
Allocchio e Mina Cavalli, entrambi innamorati di Montodine e, 
purtroppo, stroncati nei mesi scorsi da mali che non perdonano. 

Fotografo appassionato e attento a immortalare con i suoi scatti 
personaggi, eventi e paesaggi del paese, Natale è stato un punto di 
riferimento per la Pro Loco e per il Comune: sempre disponibile 
e presente in ogni occasione, “ha saputo osservare e cogliere con 
la macchina fotografica gli aspetti socio-ambientali del territorio e 
attimi che altrimenti sarebbero stati dimenticati”.

Mina, anima della Pro Loco e profonda appassionata della 
cultura locale, ha saputo a sua volta promuovere e valorizzare le 
tradizioni montodinesi, impegnandosi in una miriade di iniziative. 
Tantissimo ha inoltre fatto nella sua lunga professione infermieri-
stica all’Ospedale Maggiore di Crema, soprattutto nel reparto di 
Oncologia del quale è stata a sua volta paziente nell’ultimo tratto 
della propria vita. All’ospedale è stata protagonista di Dipingere con 
un filo di speranza: una raccolta delle sue opere, frutto di quell’hob-
by per il ricamo “punto croce” che l’ha sostenuta negli anni della 
malattia. Proprio alcuni di questi quadri saranno esposti domani 
a Montodine, unitamente alle fotografie di Natale legate al tema 
Inverno montodinese.

Prima del riconoscimento della Pro Loco, come detto, ci sarà il 
concerto del locale Coro Mélos, stavolta con la partecipazione del 
gruppo vocale The Scrafige. Il gruppo è diretto dal maestro Luca 
Tommaseo, con il maestro Alessandro Carelli al pianoforte, Mi-
chele Raggi al violino, Riccardo Filipponi alla chitarra e alle per-
cussioni con Brian Fortini. Le voci soliste sono quelle di Eleonora 
Filipponi, Chiara Piantelli, Sara Scartabellati e Giorgia Moroni.

L’evento di domani pomeriggio, che può contare sul patrocinio 
dall’amministrazione comunale, è a ingresso libero. Tutti sono in-
vitati, anche per uno scambio di auguri.

Giamba

Il sindaco Alessandro Pandini e il consigliere Maria Giovanna Severgnini consegnano 
la borsa di studio a Benedetta Guerini e alla nonna di Tommaso Sambusiti  

Mina CavalliNatale Allocchio 

Tradizionale festa di Santa Lucia, 
la scorsa domenica 15 dicembre, 

nel Comune crederese. L’ammini-
strazione guidata dal sindaco Matteo 
Guerini Rocco ha organizzato al 
meglio la giornata, occasione per ri-
trovarsi insieme, divertirsi, scambiarsi 
gli auguri e valorizzare quei cittadini 
che s’impegnano per la comunità.

Dopo la Messa celebrata dal 
parroco don Ezio Neotti in chiesa a 
Rubbiano, tutti si sono ritrovati presso 
il locale Ristorante Cantoni per il 
pranzo, durante il quale sono stati 
premiati i “Cittadini dell’anno” (nella 
foto con il sindaco e il vice Merisio). 

Per Rovereto il riconoscimento è 
andato ad Antonia Tarenzi, “sempre 
impegnata nel volontariato e nell’As-
sociazione Combattenti e Reduci 
della frazione”. Per Credera è stato 
premiato Aurelio Listo, “sempre atti-
vo nell’Auser locale e valido aiuto per 
la società sportiva”. Infine, per Rub-
biano il riconoscimento è stato dato 
all’Auser quale “colonna portante per 
la comunità: senza il valido aiuto dei 
volontari tante cose non si potrebbero 
fare”. La pergamena è stata ritirata 
dalla presidente Margherita Chiarelli. 

 Durante il pranzo è stata organiz-
zata anche una lotteria: il ricavato 
verrà donato all’asilo.

Giamba

Tradizionale festa di Santa Lucia
e premiazione dei “Cittadini dell’anno”

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

DIVERSI I CREMASCHI LEGATI ALLA SOCIETÀ CICLISTICA 

Pedale Sanbassanese in festa: cena di fine stagione
e consegna dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti

Tradizionale cena per il gruppo di appasradizionale cena per il gruppo di appas-
sionati ciclisti del Pedale Sanbassanese, sionati ciclisti del Pedale Sanbassanese, 

squadra seria e stimata nel movimento ciclisquadra seria e stimata nel movimento cicli-
stico cremonese, che si è ben comportata nelstico cremonese, che si è ben comportata nel-
la stagione piazzandosi terza al Campionato la stagione piazzandosi terza al Campionato 
Provinciale.Provinciale.

Gli amici del pedale si sono radunati come Gli amici del pedale si sono radunati come 
di consueto per la cena di fine anno alla Tratdi consueto per la cena di fine anno alla Trat-
toria Sgalbazzi di Barzaniga. Durante il bel toria Sgalbazzi di Barzaniga. Durante il bel 
momento conviviale, i vertici del sodalizio momento conviviale, i vertici del sodalizio 
hanno ringraziato gli sponsor e hanno consehanno ringraziato gli sponsor e hanno conse-
gnato i riconoscimenti agli atleti che si sono gnato i riconoscimenti agli atleti che si sono 
distinti nell’arco della stagione. Questi i predistinti nell’arco della stagione. Questi i pre-
miati: Emanuele Rossetti, Gabriele Rossetti, miati: Emanuele Rossetti, Gabriele Rossetti, 
Giovanna Tinti, Marino Della Noce, Marco Giovanna Tinti, Marino Della Noce, Marco 
Maiocchi (presidente), Ivano Maffezzoni, Maiocchi (presidente), Ivano Maffezzoni, 
Giuseppe Piloni, Antonella Locatelli, ClauGiuseppe Piloni, Antonella Locatelli, Clau-
dio Taino, Fausto Cipolla, Claudio Cattaneo dio Taino, Fausto Cipolla, Claudio Cattaneo 
e Alan Casazza.e Alan Casazza.

In un clima di allegria, gli atleti hanno già In un clima di allegria, gli atleti hanno già 
iniziato a pianificare gli appuntamenti della iniziato a pianificare gli appuntamenti della 
stagione 2020 che li vedrà di nuovo in sella e stagione 2020 che li vedrà di nuovo in sella e 
sui pedali con l’entusiasmo che da sempre li sui pedali con l’entusiasmo che da sempre li 
accompagna.accompagna.
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di GIAMBA LONGARI

È già tutta esaurita la chiesa parrocchiale di 
Bolzone che alle ore 21 di oggi, sabato 21 

dicembre, ospiterà un grande evento musica-
le e culturale, promosso dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Ripalta Cremasca. 
Arie di Natale è il titolo del concerto, che vedrà 
protagonista la mezzosoprano Eleonora Filip-
poni, bolzonese doc, ma ormai nota a livello 
internazionale. Con lei si esibiranno gli amici 
e colleghi Marco Brunelli (pianoforte), Diego 
Romani (viola) e Filippo Generali (violino), 
apprezzati musicisti dei Conservatori di Pia-
cenza e Cremona.

“Ho già proposto altri eventi in paese – pre-
cisa Eleonora – ma questo è il primo concer-
to solistico importante che tengo nella ‘mia’ 
Bolzone: sono davvero contenta e soddisfatta. 
Ringrazio quindi il Comune per l’invito”.

Come si evince da titolo, il programma del-
la serata odierna prevede l’esecuzione di brani 
a sfondo natalizio, riarrangiati per l’occasione, 
ma anche pezzi classici di stampo più came-
ristico. Un repertorio comunque forte, che il 
pubblico apprezzerà senz’altro.

All’appuntamento di questa sera, Eleo-
nora Filipponi – che ha seguito con profitto 
scuole e corsi di assoluto livello – arriva con 
un bagaglio d’esperienze davvero ricco e con 
una fama in costante crescita. “Una settimana 
fa – ci dice – ho interpretato Maddalena nel 
Rigoletto di Giuseppe Verdi, al Teatro di Galla-
rate. In precedenza, partecipando per sei mesi 
a una tournée, ho interpretato Carmen che è 
certamente tra i miei personaggi preferiti, poi 
ho fatto anche un concorso a Como per il ruo-
lo di Charlotte nel Werther di Massenet, che ho 
interpretato anche a Crema”. Molto apprezza-
ta è stata inoltre l’interpretazione di Eleonora 
nell’opera lirica di Gioacchino Rossini L’italia-
na in Algeri.

Nel corso dell’estate di quest’anno, la mez-
zosoprano di Bolzone ha fatto diverse espe-
rienze all’estero che, sottolinea, “mi hanno 
arricchito molto”. Tra queste segnaliamo una 
tournée a Mosca, un mese a Vienna con due 
opere, concerti a Praga. “Il culmine di un’e-
state intensa – riprende Eleonora – è stato a 
settembre a Sofia, in Bulgaria, dove ho avuto 
un’audizione presso la notissima Raina Kabai-
vanska, una delle cantanti liriche più impor-

tanti dei nostri tempi, che dirige una rinomata 
scuola: mi ha scelta, insieme ad altri nove gio-
vani, per una borsa di studio annuale che, nel 
2020, mi vedrà impegnata a Modena. È ulte-
riore, importante occasione”.

Nel nuovo anno, già il 1° gennaio Eleonora 
sarà protagonista di un concerto a Vigevano, 
mentre in primaversa si esibierà al Ponchielli di 
Cremona. A Crema, invece, è coinvolta nella 
produzione di Cenerentola. Ma ci sono prospet-
tive anche per lavori a Bologna e Stoccarda. 
Nel frattempo prosegue nei suoi altri impegni: 
nel Coro Mélos di Montodine, nello Studium 
Musicale di Ateneo dell’Università Cattolica di 
Milano e nel gruppo cremasco The Scrafige. In 
più, insegna pianoforte e canto moderno.

“Per me – conclude Eleonora – cantare 
è sempre stato un sogno e, pure adesso che 
stanno arrivando i primi riconoscimenti, mi è 
difficile parlare di lavoro: è una passione che 
ho dentro”.

Il concerto di stasera sarà arricchito dal-
la presenza del professor Cesare Alpini, che 
commenterà le pregevoli tele e affreschi del 
Conti presenti nella piccola, ma bellissima, 
chiesa di Bolzone.

STASERA L’EVENTO MUSICALE IN CHIESA: OSPITE 
IL PROFESSOR ALPINI CHE ILLUSTRA I DIPINTI

BOLZONE

Eleonora Filipponi:
“Arie di Natale”

La mezzosoprano Eleonora Filipponi

Il 25 dicembre è alle porte e non può mancare il tradizionale ap-
puntamento di Natale della Banda di Casaletto Ceredano. Anzi, 

quest’anno gli appuntamenti sono due. Il primo, che vedrà prota-
gonista la Junior Band di Casaletto e Chieve, è in calendario per ve-
nerdì 20 dicembre alle ore 21.15 nella chiesa parrocchiale casalet-
tese, con la direzione dal maestro Claudia Guarneri. Il repertorio 
non sarà il classico di Natale: la formazione presenterà infatti co-
lonne sonore quali Baby Elephant Walk e You’ll be in my heart di Phil 
Collins, facendo gli auguri di un sereno Natale con il classico Jingle 
Bells. Nella stessa occasione, i giovani allievi daranno saggio delle 
proprie capacità nella presentazione dei singoli corsi. Ma non sarà 
l’unico appuntamento: infatti la Junior sarà protagonista anche del 
Saggio di Natale nella chiesa parrocchiale di Chieve, domenica 22, 
dove si esibirà anche il Coro Tarantasio.

Il secondo appuntamento in quel di Casaletto Ceredano, invece, 
è il concerto della Banda in programma oggi, sabato 21 dicem-
bre, sempre nella cornice della chiesa parrocchiale alle ore 21.15. 
La direzione del maestro Riccardo Ivan Longo ha già sbalordito il 
pubblico nel concerto di giugno, dove ha saputo coordinare magi-
stralmente i ragazzi proponendo un repertorio originale e molto 
impegnativo. In quell’occasione, la Banda non è stata l’unica pro-
tagonista della serata. Una casalettese, che da anni segue e pre-
senta i concerti del Corpo bandistico, ha sorpreso i presenti con le 
proprie doti canore, cimentandosi in un pezzo tutt’altro che facile. 
Ha accettato una sfida e con grande determinazione ha portato a 
compimento l’opera: un ringraziamento alla ‘Lili Gruber’ locale, 
Elena Brunetti. Con queste premesse, non ci può che arrivare un’al-
tra serata speciale che sicuramente farà rimanere a bocca aperta gli 
spettatori.

Da ricordare, infine, che quest’anno ha visto anche la “rinascita” 
della Banda: lunedì 23 dicembre, i ragazzi di Casaletto si esibiran-
no al teatro di Moscazzano, per un nuovo significativo traguardo.

La Banda invita al doppio
appuntamento in musica

CASALETTO CEREDANO - CHIEVE

La Commissione Biblioteca del Comune di Ripalta Guerina, 
sempre attiva per consentire a tutti di vivere simpatici e coin-

volgenti momenti, ha promosso alcune iniziative per allietare e ren-
dere più bello il periodo della festività.

Dopo i “lavoretti di Natale” che hanno coinvolto soprattutto i 
bambini in attività di ritaglio, disegno e decorazione, nella serata 
di ieri presso la palestra è andato in scena il divertente spettacolo Il 
brigante Malaverba, a cura dello SpettacoloSenzaMura che ha propo-
sto anche esibizioni acrobatiche, giochi e musica dal vivo.

Altri due appuntamenti attendono ora i guerinesi. Martedì 24 
dicembre, dalle ore 21, in piazza Trento ci sarà il Presepe vivente 
realizzato dai ragazzi del catechismo: durante la serata saranno 
serviti vin brülé e the caldo. Infine, alle ore 21 di venerdì 27 dicem-
bre, la chiesa parrocchiale ospiterà il Concerto di Natale con il trio 
Gabriella Locatelli (soprano), Mario Galli (tenore-flauto-tromba) e 
Mauro Bolzoni (organo).

G.L.

Gli appuntamenti natalizi
RIPALTA GUERINA
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CREDERA
Santa Lucia è arrivata all’asilo: dal Comune materiale utile per tutti
Santa Lucia è arrivata puntuale, il 13 anta Lucia è arrivata puntuale, il 13 

dicembre appena scorso, anche alla dicembre appena scorso, anche alla 
scuola materna di Credera. Dopo esserscuola materna di Credera. Dopo esser-
si stupiti e aver accolto con gioia i giosi stupiti e aver accolto con gioia i gio-
chi arrivati nelle proprie case, i bambini chi arrivati nelle proprie case, i bambini 
hanno trovato doni pure all’asilo: non hanno trovato doni pure all’asilo: non 
solo giocattoli, ma soprattutto materiale solo giocattoli, ma soprattutto materiale 
utile per tutti e importante per l’attività utile per tutti e importante per l’attività 
quotidiana in classe.quotidiana in classe.

Come avviene ormai da diversi Come avviene ormai da diversi 
anni, l’arrivo del gradito regalo è frutanni, l’arrivo del gradito regalo è frut-
to dell’impegno dell’amministrazione to dell’impegno dell’amministrazione 
comunale che, attraverso la Santa più comunale che, attraverso la Santa più 
amata dai piccoli, ha fatto pervenire amata dai piccoli, ha fatto pervenire 
alla materna cose veramente utili. Ciò alla materna cose veramente utili. Ciò 
conferma, anche in questa occasione, conferma, anche in questa occasione, 
l’attenzione e l’affetto della comunità l’attenzione e l’affetto della comunità 
nei confronti della materna, realtà pronei confronti della materna, realtà pro-
fondamente radicata in paese e che tutti fondamente radicata in paese e che tutti 
desiderano difendere e promuovere.desiderano difendere e promuovere.

Il dono è stato veramente gradito e Il dono è stato veramente gradito e 
quindi le maestre, il personale, don Ezio quindi le maestre, il personale, don Ezio 
e i bimbi ringraziano di cuore il sindaco e i bimbi ringraziano di cuore il sindaco 
Matteo Guerini Rocco e l’intera ammiMatteo Guerini Rocco e l’intera ammi-
nistrazione comunale per aver reso annistrazione comunale per aver reso an-
cor più speciale la festa di Santa Lucia.cor più speciale la festa di Santa Lucia.
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Tre appuntamenti 
per il periodo natalizio

RIPALTA ARPINA

Il periodo natalizio, anche quest’anno, sarà caratterizzato a Ri-
palta Arpina da alcuni momenti grazie ai quali, tra premiazioni, 

festa e musica, ci si potrà scambiare tutti insieme gli auguri per un 
sereno Natale e per un anno nuovo ricco di felicità, buone intenzio-
ni e tante soddisfazioni.

Un primo appuntamento è in programma per oggi, sabato 21 
dicembre: alle ore 14.30, presso la sala consiliare del municipio, 
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ginelli 
consegnerà le borse di studio ai ragazzi più meritevoli. Quest’anno 
verranno assegnate quattro borse di studio agli studenti della quin-
ta superiore, una per la scuola secondaria di primo grado e una per 
la primaria. Si tratta di un’iniziativa che fa parte della tradizione 
locale e che rappresenta una festa per l’intera comunità scolastica: 
premiare gli studenti è anche un segno di stima e di fiducia e un 
“investimento” per il futuro. 

Dopo le borse di studio, un secondo appuntamento è in calen-
dario per venerdì 27 dicembre: alle ore 15 il ritrovo in oratorio e la 
merenda per tutti i bambini. Infine, lunedì 30, la chiesa parrocchia-
le ospiterà, alle ore 21, il Concerto di Natale per chiudere in musica 
l’anno che passa agli archivi. 

G.L.

Foto di gruppo con i premiati

di GIAMBA LONGARI

La sala consiliare del muni-
cipio di Ripalta Cremasca 

ha ospitato, domenica scorsa 15 
dicembre, l’annuale cerimonia 
di consegna delle borse di studio 
sostenute dalla Fondazione AMO 
e dall’Associazione Popolare Cre-
ma per il Territorio. Un momento 
denso di significati, che si rinno-
va ormai da oltre vent’anni e che 
pone al centro dell’attenzione il 
merito scolastico, premiando i ra-
gazzi e i giovani che si distinguo-
no nel loro percorso di studi.

La Fondazione AMO è stata 
istituita nel 1996 e, grazie alla 
generosità di un lascito testamen-
tario (da cui l’acronimo AMO che 
richiama i nomi dei benefattori 
Alfredo, Maria e Olga), ha elar-
gito le prime borse di studio nel 
1997, sulla base di precisi criteri 
stabiliti in un Bando di concorso 
elaborato da un’apposita commis-
sione di esperti nell’ambito della 
formazione. Dotata di proprio 
Statuto approvato dal Consiglio 
comunale, la Fondazione è at-
tualmente presieduta dal dottor 
Filiberto Fayer.

Gli studenti premiati domenica 
scorsa sono Alice Mugnaga per la 

‘Categoria Laurea’ e, per la Scuo-
la secondaria di primo grado, 
Sofia Denti, Valentina Doneda, 
Sofia Lanzoni, Clarissa Meanti, 
Michela Vailati e Mariette Meleri.

Nel suo intervento il sindaco 
Aries Bonazza, oltre ad aver rin-
graziato il presidente della Fon-
dazione AMO dottor Fayer con 
il Consiglio di amministrazione 
e la Fondazione Popolare per 
il Territorio, si è soffermato sul 
valore e l’importanza dell’istru-
zione: “Istruire, ma anche impa-
rare è, effettivamente, questione 
di cuore e non si tratta solo di 
riempire una testa di nozioni. Se 
tutti noi, insegnanti e genitori, 
avremo ben presente tutto ciò, 
riusciremo a far crescere gene-
razioni preparate per creare una 
società sana e consapevole”.

I ragazzi presenti sono sta-
ti indicati quali “modello” di 
quanto detto: pronti, preparati 
ed esempio “dell’eccellenza del-
le scuole ripaltesi nel territorio”.

Quindi, ha concluso il sinda-
co, “non ci resta che augurare a 
questi nostri ragazzi, in rappre-
sentanza di tutti gli studenti, un 
futuro all’insegna della cultura, 
dell’istruzione e della formazio-
ne intellettuale”.

Borse di studio: cerimonia 
e festa per sette studentesse

RIPALTA CREMASCA

Aspettando Natale: lo spettacolo della scuola materna
RIPALTA CREMASCA

Avevano una missione specia-
le: “Ricordare al mondo che 

è Natale!”. Missione compiuta 
da parte dei bambini della Scuo-
la materna paritaria Margherita di 
Savoia di Ripalta Cremasca che, 
nel primo pomeriggio di giovedì 
19 dicembre, hanno offerto a ge-
nitori e nonni un bellissimo spet-
tacolo natalizio, con il quale han-
no trasmesso a tutti il senso più 
bello e autentico delle festività.

Emozionati e vivaci sul palco, 
i bimbi hanno cantato e recitato 
mostrando come si aspetta il San-
to Natale: la preparazione dell’al-
bero e del presepe, l’attesa per i 
doni... tanti preparativi insieme 
a mamma e papà. E, su tutto, la 
gioia per la venuta della persona 
più attesa, Gesù, che rende unico 
il Natale. 

Tanti applausi per i piccoli at-
tori e cantanti, ben preparati dalle 
insegnanti Anna, Martina, Ma-
rianna e Debora, con il supporto 

delle collaboratrici scolastiche 
Vittoria e Giovanna. 

Nella sala teatrale dell’orato-
rio ripaltese, accanto alle fami-
glie, anche la presidente del CDA 
dell’asilo Antonietta Franca Lo-

renzetti, con l’amministrativa Ta-
nia Valcarenghi. 

E, a conclusione del bel mo-
mento, ecco l’arrivo dell’autenti-
co Babbo Natale che ha portato 
un messaggio di pace e di spe-

ranza, donando poi un dolcetto a 
tutti. A seguire un rinfresco tutti 
insieme e lo scambio di auguri, 
portando nel cuore i sorrisi e l’en-
tusiasmo dei bimbi.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Un allegro e sincero scambio di 
auguri, impreziosito da pizze, 

focacce e tartine preparate con tanto 
entusiasmo dall’affiatata squadra di 
“chef  speciali”. 

È così che nel pomeriggio di mer-
coledì 18 dicembre è calato il sipario 
sulla decima edizione del corso Diver-
sAbilità in cucina, significativo progetto 
organizzato dall’associazione di volon-
tariato New Open di Ripalta Cremasca, 
quest’anno in collaborazione con il 
ristorante sociale Le tavole del Chiostro, 
realtà che fa riferimento alla Coopera-
tiva Le Orme della Caritas Diocesana. 
E proprio presso la sede del ristorante 
sociale, in via Bottesini a Crema, all’in-
terno del Centro San Luigi, s’è svolto il 
simpatico momento di festa.

Ragazzi e genitori hanno condiviso 
l’aperitivo con alcuni ospiti e con i 
responsabili del progetto. Tra questi 
Angelo Lorenzetti nella veste di coor-
dinatore e tuttofare della New Open e 
Barbara Filini, responsabile delle Tavo-
le del Chiostro affiancato dal presidente 
di Le Orme, Massimo Montanaro.

“Ancora una volta – ha osservato 
Lorenzetti – abbiamo strappato un 

sorriso a questi nostri ragazzi: loro 
hanno poche opportunità di mettersi 
in gioco e di svolgere un’attività seria, 
quindi ben vengano iniziative come 
questa. Grazie davvero a chi s’è tanto 
prodigato, senza darlo a vedere e senza 
chiedere nulla in cambio, per la riuscita 
del corso frequentato con entusiasmo 
dai nostri figlioli”.

DiversAbilità in cucina ha colto ancora 
una volta nel segno. Undici i ragazzi 
pienamente coinvolti, ben coadiuvati 
dai bravi chef  del ristorante sociale 
Stefano Lampis e Mario Valvassori, 
entrambi dal cuore grande: insieme 
hanno preparato e cucinato, portan-
do anche a casa gnocchi, polpette e 
quanto hanno prodotto tra i fornelli. 
Divertendosi, ma anche imparando.

“I nostri chef  – ha detto Barbara Fi-
lini – si sono offerti gratuitamente, solo 
per il gusto di dare. Noi de Le tavole 
del Chiostro siamo felici di aver messo 
a disposizione spazi e competenze: il 
ristorante sociale è aperto da un anno e 
mezzo e, accanto all’aspetto commer-
ciale che comunque va davvero bene, è 
impegnato nel favorire l’inserimento la-
vorativo anche di persone con fragilità. 
I risultati sono positivi e ci dicono che 
si può funzionare dando opportunità 

a chi viene da esperienze non sempre 
facili. Grazie a tutti”.

La New Open, oltre a svolgere attività 
di sensibilizzazione e animazione delle 
comunità, “promuove – ha spiegato 
Lorenzetti – azioni finalizzate alla 
solidarietà mediante la gestione di 

servizi socio-educativi orientati in 
via prioritaria, ma non esclusiva, alla 
risposta ai bisogni di persone portatrici 
di handicap e con ritardi di apprendi-
mento, nonché all’inserimento sociale 
e lavorativo di soggetti svantaggiati, per 
affermare sempre di più i loro diritti”.

Massimo Benelli, entusiasta pre-
sidente della New Open, ha espresso 
gratitudine a nome di tutti i ragazzi 
coinvolti nel progetto. I quali, davvero 
felici e soddisfatti, hanno festeggiato 
il successo del corso formulando i 
migliori auguri.

RIPALTA CREMASCA - CREMA: AL SAN LUIGI L’APERITIVO INSIEME AI RAGAZZI

10 anni di DiversAbilità in cucina 
FESTA FINALE DEL PROGETTO GRAZIE 
A “NEW OPEN” E LE “TAVOLE DEL CHIOSTRO”

I bimbi dell’asilo ripaltese durante lo spettacolo 
di giovedì pomeriggio e, qui sopra, l’arrivo di Babbo Natale
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di GIAMBA LONGARI

Meravigliosa. È questa la prima definizione che sorge spontanea 
ammirando la mostra di presepi allestita a Ripalta Cremasca, 

presso lo spazio espositivo dell’ex banca in via Roma, grazie alla siner-
gia tra amministrazione comunale e AVIS. Un mondo di Natività: questo 
il titolo dell’esposizione che, veramente, offre al visitatore una splendi-
da “carrellata” di presepi provenienti da ogni parte della Terra. Presepi 
che stupiscono, che allietano gli occhi e che scaldano il cuore grazie al 
loro unico messaggio e all’infinita varietà di stili e di arte che ognuno 
di loro porta con sé.

Diversa rispetto a quelle degli anni precedenti, la mostra che allieta 
questo Natale – frutto di un’idea di Corrado Barbieri e dell’apporto di 
tante persone generose – ha centrato l’obiettivo di fondo: far vedere 
come gli uomini rappresentano, nei modi più diversi, la nascita del Fi-
glio di Dio.

In un’ambientazione ben curata e magistralmente preparata dai vo-
lontari è così simulato l’universo dove, immerse nel blu del cielo, spic-
cano delle nuvole sulle quali sono disposte le Natività, la maggior parte 
delle quali appartenenti a una collezione privata. 

Realizzate con materiali di pregio, con elementi della natura o con 
poveri materiali, le rappresentazioni uniscono simbolicamente tutte le 
culture e i popoli del mondo: dall’Italia al Cile, dall’Est Europa alla 
Bolivia, dai tanti Paesi dell’Africa al gelo dell’Alaska e via dicendo, fino 
all’opera realizzata dai bimbi dell’asilo ripaltese. Tutti i presepi parlano 
di vita e di pace, di amore e di speranza, di un Divino che si fa presente 
in ogni esistenza umana.

Tra stelle e sfere illuminate che richiamano l’infinito spirito cosmico, 
c’è anche il presepe ideato e costruito dagli amici di Ripalta: una sorta 
di torre di Babele dove scorre la vita di tante popolazioni, quasi indiffe-
renti alla Natività che spicca dall’alto della torre. Ma è una falsa indif-
ferenza, perché a ben guardare ognuno tende verso l’alto per fidarsi e 
affidarsi a un Dio che viene per portare la vera luce del Natale.

Una mostra dunque ricca di significati, che non lascia indifferenti. In 
tanti hanno concorso alla sua realizzazione: per la parte scenica Rug-
gero Denti, Mario Martinazzi, Rosa Resteghelli, Sara Zanotti, Cristian 
Brevi, Agostina Begnis, Francesco Campari, Antonio Vigani, Aries 
Bonazza e Corrado Barbieri, mentre l’impianto luci è a cura di Mauro 
Zerbi (Zerbiservice, Fiesco). Un grazie va alla parrocchia di Ripalta, 
all’Impresa edile Corna e Cr Transport, a Ugo Oldani dell’AC Ripalte-
se, alla famiglia Marco Marchesi, a Walter Gatti, Francesco Campari, 
Diego Rivera, Maurizio Vanelli e Piero Carioni. Un ringraziamento 
particolare a Fortunato Pandiani per gli spazi messi a disposizione e a 
quanti hanno contribuito, anche con poco, a rendere possibile l’evento.

La mostra Un mondo di Natività rimarrà aperta a ingresso libero fino 
al 6 gennaio con i seguenti orari: al sabato dalle 15.30 alle 18 e alla 
domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18; il giorno di Nata-
le dalle 17 alle 19. Per visite di gruppi contattare Antonio al numero 
329.6275821.

LA MOSTRA, ORGANIZZATA DA COMUNE E AVIS, FA VEDERE COME GLI UOMINI 
RAPPRESENTANO, NEI MODI PIÙ DIVERSI, LA NASCITA DEL FIGLIO DI DIO 

RIPALTA CREMASCA - ALLESTITA NELLO SPAZIO ESPOSITIVO DI VIA ROMA

UN MONDO DI NATIVITÀ
Tanti presepi, un solo popolo

-  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 -

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

FALEGNAMERIA Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

Auguri �r un Se�no Natale
e un Felice Anno Nuovo

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura
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Il viaggio: colori, emozioni e sapori. È questo il tema del concorso di 
poesia dialettale cremasca denominato ‘Al murselì’, organizzato 

dall’amministrazione comunale di Pianengo in collaborazione con 
la biblioteca ‘Rosalba Schiavini’,  “con lo scopo di mantenere viva la 
tradizione e la cultura della lingua dialettale cremasca appunto, favo-
rendone la diffusione verso le nuove generazioni”, riflette il consigliere 
comunale con delega alla Cultura, Massimo Invernizzi. Il concorso, 
giunto alla seconda edizione, è aperto a tutte le persone che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno d’età residenti e non nel Comune di 
Pianengo. È istituita una sezione speciale per la locale scuola primaria 
(classi 3a, 4a e 5a) per incentivare la conoscenza della parlata locale, 
aperta alla partecipazione individuale e/o collettiva delle classi”.

I concorrenti possono inviare uno o più componimenti poetici, fino 
a un massimo di tre, senza limiti di metrica e di forma. Unico vincolo 
è che la poesia tratti, nel modo ritenuto opportuno dall’autore, il tema 
del viaggio. Le opere, inedite e originali, devono essere scritte in forma 
dialettale. La partecipazione è gratuita e individuale, non sono am-
messi lavori collettivi. Nel bando si sottolinea che non verranno presi 
in esame testi che inneggino all’odio razziale o che risultino offensivi 
per la morale.

Gli elaborati verranno letti e giudicati da apposita Commissione 
composta dal sindaco o suo delegato, che assumerà il ruolo di presi-
dente; da due membri della maggioranza (di cui uno assumerà il ruolo 
di segretario) e un membro della minoranza consiliare; dal parroco; 
da due membri esterni: un giornalista e un esperto di poesia dialettale 
cremasca. Su giudizio insindacabile la commissione assegnerà 3 premi 
durante una cerimonia dedicata e programmata per il 15 marzo 2020. 

Sono ammesse filastrocche, raccontini o brevi poesie in rima. Un 
diploma di merito potrà essere assegnato agli autori segnalati dalla 
Commissione giudicatrice, pur non essendosi classificati nelle prime 
tre posizioni. Si precisa che verranno avvisati esclusivamente i vinci-
tori e i segnalati (mediante e-mail o comunicazione telefonica) e che, 
fino alla cerimonia di premiazione, non verranno in alcun modo forni-
te informazioni circa la classifica finale e i relativi finalisti.

I lavori devono essere presentati in forma anonima in 7 copie, di 
cui una con le generalità dell’autore (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica), 
titolo delle opere, dichiarazione alla disponibilità o non disponibilità 
a leggere, in caso di vincita o segnalazione, la propria poesia durante 
la cerimonia di premiazione e la seguente dichiarazione firmata: “Di-
chiaro che l’elaborato presentato è di mia composizione, inedito, e che 
non è mai stato premiato o segnalato in precedenti o concomitanti 
concorsi”. Il tutto in busta chiusa, recante la scritta ‘Contiene elabora-
to per il concorso di poesia dialettale di Pianengo Al Murselì’/Comu-
ne di Pianengo, via Roma 59 – 26010 Pianengo e recapitata, a mano o 
per posta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pianengo entro e non 
oltre le ore 12 del 29 febbraio 2020. Per ulteriori informazioni rivolger-
si alla biblioteca tel. 0373752227, biblioteca@comune.pianengo.cr.it.

Un’altra signora  ha spento 100 candeline! Si tratta di Ze-
ferina Groppelli, 

nata il 16 dicembre del 
1919. Lunedì scorso 
con ‘immenso piacere’, 
il sindaco Roberto Bar-
baglio (nella foto con la 
festeggiata), “sicuro di 
interpretare la volontà 
di tutti i pianenghesi”, 
ha portato gli auguri e 
un bel mazzo di fiori, 
all’arzilla centenaria 
(“non ha la necessità di assumere alcun farmaco ed è lucidis-
sima”!), residente a Pianengo da 5 anni, proveniente da Pas-
serera, dove vive con la nipote.

AL  

Natale a... Sergnano 
2019 ha in serbo an-

cora altri momenti da vi-
vere insieme. Stasera, sa-
bato 21, presso la palestra 
comunale di via Binengo, 
con inizio alle ore 20.30, si 
potrà applaudire lo spetta-
colo del gruppi ‘Mosaico 
& Dance School’. Doma-
ni, ancora in palestra, alle 
21, concerto natalizio del 
corpo bandistico ‘S. Mar-
tino Vescovo’ che per l’oc-
casione interpreterà l’al-
bum La Buona Novella di La Buona Novella di La Buona Novella
Fabrizio De Andrè con la 
voce di Danilo Dolci. Di-
rige: Giuseppe Bonardini. 
Sempre lunedì, in palestra 
alle 20.30, è stata pro-
grammata la premiazione 
degli sportivi dell’anno, di 
cittadini e squadre di Ser-
gnano.

Natale
a Sergnano

di ANGELO LORENZETTI

L’oratorio, completamente rinnovato, 
domani sarà ‘consegnato’ ai vari grup-

pi che avranno anche la possibilità di per-
sonalizzare i diversi  spazi, ma anche di 
curarli adeguatamente. La ‘cerimonia’ è 
in programma alle 16 e l’invito a esserci è 
rivolto a tutti.

Come ha già avuto modo di spiegare 
su queste colonne il parroco don France-
sco Vailati al nostro direttore, si è “deciso 
di mantenere la struttura del cine-teatro, 
trasformandola però in un salone poliva-
lente per favorire oltre all’espressione tea-
trale, anche altre esperienze di comunità. 
Si è conservato, ma con un’estensione più 
ridotta, il campo sportivo; si è voluto poi 
creare la casa  per gli adolescenti, ristrut-
turando le vecchie aule di catechismo, ri-
cavandone una cucina, camere con letti a 
castello e uno spazio per lo studio”. Il can-
tiere è ancora aperto, ma per la chiusura 
manca poco.

Al G.S.O. (Gruppo sportivo oratorio) 
viene chiesto l’impegno di gestire gli spo-
gliatoi e il campo sportivo; ci sarà il gruppo 

che curerà il teatro; ai giovani “verrà conse-
gnata la loro ‘casa’: l’oratorio ha il compito 
di favorire esperienze di condivisione – ri-
flette don Francesco –. Invece di organiz-
zare campiscuola in montagna, si possono 

proporre più settimane durante l’anno per 
condividere insieme l’intera giornata”.

Il team oratorio  (in sostanza si tratta del 
consiglio del centro giovanile parrocchiale) 
si occuperà del lavoro di segreteria; i baristi 

non avranno solo il compito di distribuire 
la bibita, ma anche di educatori degli spazi 
nuovi. Alle catechiste e all’Acr verranno 
consegnate le aule nuove e lo spazio per 
la sede dell’Azione Cattolica Ragazzi e 
“avranno modo di arredarli e personaliz-
zarli”. Il gruppo cucina organizzerà an-
che le varie feste.  L’incontro di domani si 
concluderà con un brindisi e lo scambio di 
auguri di buon Natale. Subito dopo Natale 
l’oratorio ha in programma il campo scuo-
la a Pejo per i ragazzi dalla prima media 
alla terza superiore.

Diverse le iniziative parrocchiali che 
hanno caratterizzato il periodo dell’Avven-
to. I piccoli sono stati coinvolti nella pre-
ghiera mattutina e nella  Santa Lucia soli-
dale.  Adolescenti e giovani oggi saranno a 
Milano, sulla strada, a soccorrere persone 
in difficoltà con l’associazione Papa Gio-
vanni e altre realtà che hanno una partico-
lare attenzione nei confronti  di chi si tro-
va in situazioni difficili. “Abbiamo aperto 
l’avvento con gli esercizi parrocchiali (tre 

mattine e tre sere), riflettendo sulla lettera 
agli Efesini e il giovedì sera s’è tenuta l’ado-
razione eucaristica. Pressante è stato l’invi-
to alla meditazione”.

In settimana, mercoledì sera, in chiesa, 
grandi applausi in occasione del concerto  
del coro parrocchiale Akathistos, che si è 
costituito in maniera spontanea nel 1992 
per volontà di un piccolo gruppo di voci 
femminili e maschili, unito dalla comune 
passione per il canto e dal piacere di fare 
del canto un’espressione di preghiera. L’at-
tività di questa formazione è iniziata sotto 
la guida di Francesco Darilli, che ne è an-
cora oggi il direttore. 

In chiesa parrocchiale si può ammirare 
il presepe realizzato da Antonio Pigozzi, 
presepista residente nel cuore dei dolci 
pendii appenninici reggiani, allestito dal 
sergnanese Pier Luigi Bombelli, affermato 
presepista, presidente nazionale dell’asso-
ciazione Amici del presepe (nel 2016 è sta-
to premiato con la massima onorificenza 
presepistica mondiale). Merita una visita 
accurata anche il presepe realizzato al Bi-
nengo, opera dei custodi dello stupendo 
santuario mariano. 

DOMANI LA CERIMONIA, IN UN AVVENTO
CARATTERIZZATO DA TANTE INIZIATIVE

Il nuovo oratorio
consegnato ai gruppi

SERGNANO

Christmas Walking ancora di at-
tualità a Sergnano domenica 

scorsa. Un’iniziativa collaudata 
che ancora una volta ha ottenuto 
una bella risposta, per la soddisfa-
zione degli organizzatori, entusia-
sti e motivati. “Fare qualcosa per 
gli altri fa stare bene con se stessi”, 
il motto di ‘Rascals’ e ‘Accipic-
chia’, due compagini di giovanotti 
di Sergnano e Trezzolasco che da 
parecchi anni ormai si danno un 
gran da fare per raccogliere fondi 
per associazioni benefiche, oltre 
a supportare  durante l’anno  un 
asilo in Africa (Dakar). Le due 
compagnie di volontari tengono a 
precisare di non “avere colore po-
litico” e ricordano di essere “ope-
rative anche per sostenere altre 
manifestazioni di solidarietà che si 

realizzano in paese”.
Per l’evento di domenica scorsa, 

Rascals e Accipicchia “ringraziano 
tutti i commercianti e i cittadini di 
Sergnano e dei paesi limitrofi, oltre 
all’Avis di Camisano (ha offerto le 
castagne) perché senza il loro sup-
porto non riusciranno a fare nulla”. 
L’utile della manifestazione è stato 

di 2.550 euro devoluti a  ‘Doppia 
difesa’, associazione che lotta con-
tro la violenza sulle donne.

La giornata ha preso il via al 
mattino con la vendita benefica 
delle torte, quindi è seguito l’a-
peritivo in compagnia, in piazza. 
Nel primo pomeriggio il momen-
to clou, la camminata che ha fatto 
tappa anche a Trezzolasco, dove 
era stato preparato anche un gra-
dito ristoro. Conclusa la sgambata 
c’è stato il tributo ai Nomadi con  
‘Onda Nomade’ e attorno al falò 

tutti hanno potuto gustare casta-
gne, cioccolata e vin brulè.

Proseguono le iniziative nata-
lizie promosse dall’amministra-
zione comunale. Sabato scorso a 
Trezzolasco sono stati allestiti i 
mercatini e per i bambini c’è sta-
to un momento di  animazione e 
lettura fiabe, mentre tutti hanno 
potuto considerare la tavola calda 
che offriva brasato, polenta, sala-
melle, trippa e strudel, nel cortile 
dell’oratorio.

AL

Gran fermento in questo perio-
do d’Avvento in oratorio, che 

anche oggi regalerà senz’altro un 
bel colpo d’occhio, essendo stato 
programmato dal gruppo ‘Natale a 
Pianengo’, in collaborazione con la 
biblioteca comunale, lo spettacolo 

(inizio ore 15) Magic Wow evento 
di magia e cabaret di e con Claudio 
Cirasola. “Si tratta di un festoso 
incontro con Babbo Natale”, che si 
concluderà presumibilmente attor-
no alle 18.

Tutti i martedì di Avvento, alle 

6.50, al centro giovanile parroc-
chiale sono stati coinvolti gli ado-
lescenti della scuola superiore per 
un momento di preghiera, seguito 
dalla colazione. Il giorno di Santa 
Lucia, dopo la santa Messa in par-
rocchia, bambini e ragazzi, calda-
mente invitati dal neo parroco don 
Angelo Pedrini a pensare ai piccini 
bisognosi (molto buona la risposta, 
davvero tanti i giocattoli donati) 
sono stati accolti in oratorio per 
“un’allegra merenda”. Non sono 
mancati altri momenti di svago e 
divertimento anche la domenica 
grazie alla disponibilità del gruppo 
catechisti. 

Come da tradizione ormai, sul 
sagrato della chiesa è stato allestito 
il presepe, all’interno di una costru-
zione solida e bella, da un appas-
sionato gruppo di volontari: merita 
una visita accurata.  Come gli anni 
scorsi, i parrocchiani sono stati sol-
lecitati a partecipare attivamente al 
concorso presepi, inviando la foto 
digitale della rappresentazione del-
la nascita di Gesù Bambino all’in-
dirizzo e-mail: presepi.pianengo@
gmail.com. Le foto verranno visua-
lizzate in chiesa su di uno schermo 
nel periodo di Natale. È già stata 
registrata una buona risposta, ma 
c’è ancora tempo  per aderire alla 
bella iniziativa della parrocchia.

SERGNANO

PIANENGO

Camminata, musica e... 
vin brulé. Che Natale!

Magic Wow, magia 
e cabaret per Natale

Un particolare del presepe di Pigozzi e 
Bombelli e fasi di lavoro al nuovo oratorio
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di BRUNO TIBERI

Collegamento sicuro ed eco-
sostenibile nel 2020 tra 

Romanengo e Offanengo. La 
Giunta guidata da Attilio Polla 
ha dato il via libera alla realiz-
zazione del tratto in territorio 
romanenghese, e quella presie-
duta dal sindaco di Offanengo 
Gianni Rossoni sembra pronta 
a fare altrettanto nel corso del 
prossimo anno per la porzione 
di competenza.

I 541 metri di ciclabile in fre-
gio alla Serenissima in Comu-
ne di Romanengo costeranno 
all’Ente Locale 224mila euro. 
Il Comune li pagherà attin-
gendo a un mutuo agevolato 
che consentirà in 15 anni la 
restituzione, 15mila euro circa 
all’anno in due rate semestrali, 
del solo capitale risparmiando 
la quota interesse. La somma 
sarà utile agli espropri dei ter-
reni e alla realizzazione del 

tracciato, con tanto di ponti-
celli per il superamento dei 
corsi d’acqua. La pista correrà 
sul lato destro della ex statale, 
spostandosi da via Piave ver-
so Offanengo. Sarà realizzata 
al di là dell’attuale banchina 
sino al confine con il territorio 
comunale offanenghese, indi-
cativamente all’altezza del bar 
Molo. Il progetto esecutivo è 

già pronto e approvato, a gen-
naio sarà aperto il bando ed 
entro l’estate del 2020 l’opera 
sarà compiuta.

“Nel frattempo – spiega 
soddisfatto il sindaco Polla –, 
Offanengo si è detto pronto a 
fare la sua parte. Abbiamo for-
nito gli studi realizzati 6 anni 
or sono. Prevederebbero un 
investimento di poco superiore 

ai 100mila euro per collegare 
il tratto che andremo a realiz-
zare con la ciclopedonale del 
paese che conduce in centro. 
800 metri circa che potrebbero 
essere realizzati già nel corso 
del prossimo anno per portare 
a conclusione l’opera. Siamo 
in attesa di conoscere la pro-
grammazione dei nostri vicini 
di casa”.

MUTUO SENZA INTERESSI PER 15 ANNI AL FINE DI OTTENERE
224MILA EURO INDISPENSABILI PER ESPROPRI E PER L’OPERA

In bici fino a Offanengo 
Ci sono i fondi, via al progetto

ROMANENGO

FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: tombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata nataliziatombolata natalizia

TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: Rota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorarioRota cittadino onorario

Attendere il Natale giocando a Tombola. L’invito è della 
parrocchia di Fiesco. Don Marino Dalé, per domani, do-

menica 22 dicembre, propone un pomeriggio all’insegna del 
‘bingo’ in oratorio con divertimento, tanti premi e una ghiotta 
merenda per tutti. Appuntamento alle 15 presso il centro par-
rocchiale di via Noli.

Il sindaco di Ticengo, Mauro Agarossi, presenterà al Consi-
glio comunale oggi la candidatura per la cittadinanza ono-

raria a Roberto Rota, il più titolato pilota cremasco di Endu-
ro, sei volte Campione Italiano e 
Campione Europeo con la squa-
dra nazionale. Nato a Orzinuovi 
l’undici gennaio del 1983 Rota ha 
vinto il suo primo titolo nazionale 
a 19 anni nella classe 125. L’ulti-
mo trionfo in ordine cronologico 
la vittoria nel Campionato Major 
classe 125 quest’anno. Fondatore 
del club M.C. 2.0, lavora da anni 
alla diffusione dello sport motociclistico continuando a coltiva-
re la sua passione per le gare, passando di categoria in categoria 
con il filo conduttore dei successi che lo hanno portato anche a 
vincere il titolo europeo a Squadre. Con questo riconoscimento 
l’amministrazione comunale ticenghese vuole sottolineare an-
cor di più l’eccezionalità delle imprese sportive del suo asso del 
manubrio, uomo capace di far parlare di Ticengo e del Crema-
sco i più importanti media di settore.

Tib

Doppio appuntamento con 
Teatro è e TESS all’audi-

torium Galilei di Romanengo 
in vista del Natale. Il via ieri 
sera, venerdì 
20, con le ‘Note 
sotto l’albero’ 
dell’auditorium 
Galilei. Prota-
gonista del con-
certo natalizio 
il corpo bandi-
stico di Agna-
dello. 

Si prose-
gue questa sera alle 21 con la 
compagnia teatrale cremonese 
‘Il canovaccio’ che presenterà  
“La mata lönga”, divertente 
atto unico in dialetto scritto 
da Augusto Fioni e diretto da 
Lole Boccasasso. Si tratta di un 

divertente spettacolo dialettale 
andato in scena per la prima 
volta nel 2012 e che vede in 
scena Mario Carotti, Milena 

Fantini, Paola 
Galelli, Enza 
Latella, Carlo 
Zanotti e Lole 
Boccasasso (in-
gresso 5 euro).

Quattro co-
mari, Menega, 
Rosina, Luigina 
e Pina, si pre-
sentano per una 

disputa davanti al giudice Car-
melo Dellamorte. Egli dovrà 
scoprire e condannare l’esecu-
tore di un efferato delitto: una 
di loro deve rispondere di aver 
rubato, ammazzato e mangia-
to una gallina. Ne succederan-

no di tutti i colori (ingresso 5 
euro). 

L’autore Augusto Fioni è 
scomparso nel luglio 2010. Era 
nato a Dosimo nel 1945. Dopo 
aver intrapreso gli studi classi-
ci, abbandona il Ginnasio per 
dedicarsi all’Azienda familia-
re, lavorando come allevatore 
e coltivatore, mantenendo la 

sua passione per la scrittura e il 
teatro. È stato attore, regista e 
autore di testi dialettali.

Al termine della divertente 
commedia, la direzione del 
teatro e l’amministrazione co-
munale proporranno un brin-
disi con spumante e panetto-
ne per festeggiare il Natale e 
scambiarsi gli auguri. 

ROMANENGO

Weekend a teatro
attendendo Santa Claus

18 anni, doppio regalo 
dalla Giunta comunale

SALVIROLA

Diciottenni in Comune per gli auguri di Natale e per la con-
segna della Costituzione. L’invito loro rivolto è stato sigla-

to dal sindaco Nicola Marani e dal suo staff  che hanno voluto 
trascorrere con i neo maggiorenni una serata istituzionale e 
conviviale al tempo stesso.

Alle ore 17 di sabato 7 dicembre la Messa nella chiesa di 
Sant’Antonio è stata celebrata dal parroco don Giancarlo Scot-
ti. Quindi il trasferimento in Sala Consiliare per la lettura dei 
12 articoli fondamentali della Carta Costituente e la consegna 
a tutti i ragazzi di una copia del documento su cui si fonda 
la nostra Repubblica, come ingresso ufficiale nel ‘mondo dei 
grandi’ fatto di diritti e doveri. Ad accogliere i neo diciottenni, 
il primo cittadino insieme al vicesindaco Marika Parmigiani 
e all’assessore Corrado Coti Zelati. Al termine dell’incontro 
tutti in pizzeria per una cena offerta dalla Giunta.

Tib

OFFANENGO
INTERESSATO

A CONCLUDERE
NEL PROPRIO
TERRITORIO

IERI SERA
E QUESTA SERA,

MUSICA E PROSA
IN SCENA

Il Canovaccio di Cremona in scena

Il tratto di Serenissima
interessato dai lavori per la 
realizzazione della ciclabile

Sindaco e assessori con i neo diciottenni

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

Forno a legna

Augura alla gentile clientela 

Buone Feste

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it

Seguici anche su

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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Odissea finita per gli 
automobilisti. In set-

timana sono stati riaperti 
tutti i passaggi a livello che 
tagliano le strade che uni-
scono il paese alle frazioni 
e alle direttrici per Soresina 
e Romanengo. La chiusura 
è stata dettata dall’esigenza 
di sostituzione di parti di bi-
nario lungo la linea Cremo-
na-Treviglio da parte di Rfi. 
Sono stati dieci giorni com-
plicati conditi anche da un 
incidente: un automobilista 
ha ‘forzato’ una chiusura e 
la sua auto è stata investita 
da un treno. Nessun ferito. 

Castelleone
Riaperti
i passaggi
a livello

di BRUNO TIBERI

Non allentano la presa gli 
amministratori pubblici di 

Madignano sul tema ciclabile. 
Dopo la rispo-
sta indiretta 
dell ’assesso-
re ai Lavori 
pubblici del 
Comune di 
Crema Fabio 
Bergamaschi: 
“la priorità è 
Campagnola 
Cremasca per 
accordi pre-
gressi e non 
nascondo vi 
possano essere opportunità 
che ci portino anche verso altre 
direttrici...”, il vicesindaco di 
Madignano, Diego Vailati Can-
ta, si è armato di penna e cala-
maio per scrivere la terza lettera 
all’amministrazione comunale 
vicina di casa perché program-

mi con certezza il completa-
mento del percorso protetto in 
fregio alla ex statale Paullese. 
Da anni verso la città, sino al 
confine del territorio madigna-

nese, la cicla-
bile è visibile 
in fregio alla 
Paullese e 
ben utilizza-
ta. Purtroppo 
al cartello 
stradale che 
indica l’inizio 
della compe-
tenza territo-
riale di Cre-
ma tutto si 
interrompe e i 

ciclisti sono costretti a tornare 
sulla trafficata ‘415’ con i rischi 
che ne conseguono.

“Non abbiamo avuto risposte 
ufficiali alle prime due missive 
– spiega Vailati Canta – e quin-
di non demordiamo. I lanci sui 
social non piacciono, almeno a 

noi, così con una terza lettera 
siglata dal sindaco Elena Festa-
ri siamo a chiedere un incontro 
per poter discutere e program-
mare un’opera attesa da tanti e 
da tempo, troppo”.

Al recente Forum sulla mo-
bilità sostenibile ospitato dal 
Comune della città capo com-
prensorio, Madignano era rap-
presentato proprio da Vailati 
Canta che commenta: “È stato 
molto interessante. Il progetto 
della rete ciclabile interessa la 
nostra amministrazione comu-
nale anche se chiederemo ven-
gano fissate delle priorità. Va 
bene il turismo ma in primis, a 
nostro avviso, si devono affron-
tare i temi legati alla sicurezza. 
Per questa ragione crediamo 
che il tratto Crema-Madignano 
sia da affrontare quanto pri-
ma”.

Il vicesindaco fa riferimento 
ai sinistri, anche mortali, che 
hanno coinvolto ciclisti nel trat-

to che dal rondò di Cà delle Mo-
sche conduce all’innesto con la 
ciclabile, in territorio comunale 
di Madignano. “Ci siamo mossi 
in passato e continueremo a far-
lo, perché si tratta di una situa-
zione pericolosa che deve essere 
al più presto sanata”.

Nel frattempo uno spiraglio 
lo ha aperto l’assessore al Bilan-
cio del Comune di Crema, Cin-
zia Fontana, che, anticipando 
ai microfoni di Radio Antenna 
5 i contenuti del documento 
programmatico 2020, ha sì evi-
denziato lo stanziamento per la 
ciclabile di collegamento con 
Campagnola Cremasca, ma ha 
altresì lasciato intendere come 
in sede di rendiconto relativo 
al Bilancio dell’esercizio 2019 
potrebbero avanzare risorse che 
potrebbero consentire di accele-
rare le procedure per riuscire a 
dare risposte al vicino territorio 
madignanese.

Staremo a vedere.

NON ARRIVANO RISPOSTE DALLA CITTÀ
MA IL VICESINDACO IMPUGNA DI NUOVO LA PENNA

Ciclabile per Crema 
Canta: “Non molliamo”

MADIGNANO

Donare è il modo più bello di 
festeggiare il Natale. Lo sa 

bene l’impresa edile ‘Bertolasi 
F.lli’ che quest’anno ha scelto 
di sostenere l’orchestra Magi-
caMusica. La donazione è stata 
ufficializzata lunedì 16 dicembre 
presso la sede dell’associazione, 
al termine dell’ultima prova pri-
ma delle vacanze natalizie. 

Circondati dai musicisti e dai 
loro genitori, i titolari e i di-
pendenti dell’impresa con sede 
a Montodine hanno consegnato 
il contributo al maestro Piero 
Lombardi. “Tutti gli anni la 
nostra azienda sostiene progetti 
sociali – ha spiegato Marco Ber-
tolasi –. Quest’anno abbiamo 
deciso di contribuire al magico 
progetto dell’associazione ca-
stelleonese perché riteniamo sia 
importante per il benessere di 
tutti”. Grazie a MagicaMusica, 
infatti, ragazzi ed educatori si 

divertono insieme riempiendo 
con note che vengono dal cuore 
la parola ‘integrazione’. 

“Con i ragazzi stiamo dando 
forma a un progetto importante, 
che richiederà il coinvolgimento 
di cantanti, artisti e ballerini – ha 
spiegato Lombardi –. Il vostro 

contributo ci permetterà, quindi, 
di offrire a tutti loro un’espe-
rienza davvero unica su un palco 
importante. Per il momento non 
posso svelare di più. Posso solo 
dire che i nostri ragazzi stupiran-
no, di nuovo, il pubblico”.   

CASTELLEONE
   L’impresa Bertolasi sostiene MagicaMusica

Concerto di Natale. Questo 
il titolo della tradizionale 

serata che la Schola Cantorum 
‘Ettore Rancati’ di Castelleone 
offre nel pieno delle festività 
dicembrine ogni anno alla città 
e al territorio. Sarà così anche 
in questo finire di 2019. L’ap-
puntamento è per questa sera, 
sabato 21 dicembre, alle ore 21 
nella chiesa parrocchiale dedi-
cata ai santi Filippo e Giaco-
mo. Con la partecipazione dei 
soprani Maria Letizia Gran-
di e Ornella Vecchiarelli, del 
contralto Barbara Valsecchi, 
dei tenori Mario Galli e Gior-
gio Negri e dei bassi Giovanni 
Guerini e Andrea Gervasoni, 
la corale diretta dal maestro 
Davide Massimo proporrà 
musiche di Haydn, Vivaldi, 

Mozart, Haendel, Charpentier. 
Schubert e Adam. Appunta-
mento alle 21, ingresso libero.

Domani, sempre nell’attesa 
del Natale, mercato straordi-
nario. Per tutto l’arco della 
mattinata festiva le bancarelle 
stazioneranno nel cuore del 
paese per consentire la spesa 
utile alla preparazione del ce-
none della vigilia e del pranzo 
del giorno di Natale e offrire 
al contempo spunti per gli ul-
timi regalini da mettere sotto 
l’albero.

Nel pomeriggio anche la 
banda ‘Verdi’ contribuirà a cre-
are l’atmosfera delle feste. Alle 
ore 17 al cineteatro Giovanni 
Paolo II Concerto di Natale con 
i musicisti del borgo diretti dal 
maestro Fabiano Redolfi.

Per Castelleone si tratta di 
appuntamenti entrati nella 
tradizione, nel rituale che con-
duce al Natale e contribuisce a 
creare la giusta atmosfera. In 

un paese addobbato a festa da 
Comune, Pro Loco e commer-
cianti, il fine settimana tra note 
e shopping rappresenta la cilie-
gina sulla torta.    Tib

CASTELLEONE

Natale arriva
a ritmo di musica

Diciottenni,
ingresso in società

MADIGNANO

Pomeriggio partecipato dalle nuove generazioni di madignanesi 
quello di domenica scorsa. In programma, in Sala delle Capriate, 

la consegna della Costituzione ai neodiciottenni. Accolti dal sindaco 
Elena Festari, dall’assessore alle Politiche sociali, Liana Locatelli, dal 
vicesindaco Diego Vailati Canta e dai colleghi di Giunta De Micheli 
e Sangiovanni, i ragazzi hanno dapprima visto un video sul documen-
to costituzionale registrato da Neri Marcoré, quindi hanno ascoltato i 
rappresentanti delle diverse realtà associative operanti in paese illustrare 
l’operato di: oratorio ‘Don Bosco’, Avis, circolo Gerundo, Pro Loco e 
gruppo di protezione civile ‘Gerundo’. Quindi hanno ricevuto copia 
della Costituzione.

Elisa Carrisi, Carlotta Bassi, Letizia Begni, Beatrice Bianchi, Alessio 
Bonfadini, Marco Boselli, Marta Bona, Marina Caporali, Gaia Crotti, 
Laura Franzoni, Giulia Ghisoni, Mattia La Parola, Melissa Lunghi, 
Valentina Manetti, Federico Margheritti, Rachele Merisio, Riccardo 
Negri, Cristian Mariani, Benedetta Mizzotti, Beatrice Parati, Alessio 
Perotti, Giorgia Simonella, Anna Tessadori, Andrea Venturelli, Ric-
cardo Venturelli e Andrea Zoli, hanno infine partecipato all’aperitivo 
e allo scambio di auguri organizzato dall’amministrazione comunale 
che oggi, sabato 21, sempre in Sala Capriate e sempre alle 18 premierà 
i lettori dell’anno e il cittadino che si è distinto maggiormente nel corso 
del 2019.

Tib

“TRATTO DI STRADA 
TROPPO

PERICOLOSO.
SERVE INTERVENIRE 
DANDO MASSIMA

PRIORITÀ”

La ciclabile Madignano-Crema nel punto in cui si interrompe al confine tra i due Comuni

Nelle foto di repertorio Schola 
Cantorum e banda ‘Verdi’
in concerto

Il Comune mette mano a scuole e centro sportivo. Investendo poco 
meno di 100mila euro l’Ente Locale ha dato il via a una nuova 

primavera per i due ambiti.
Partiamo dalla scuola. Con l’ausilio dei tecnici il sindaco Elena 

Festari, il vicesindaco Diego Vailati Canta e lo staff di Giunta, han-
no approntato una mappa delle opere da cantierizzare presso i plessi 
scolastici dell’infanzia e della primaria. Un intervento articolato ri-
guardante gli impianti elettrici e le fonti luminose che sarà portato a 
compimento a lotti. Il primo è in fase di realizzazione alla materna 
dove entro la prossima settimana sarà completata la sostituzione 
delle luci e delle lampade nei locali e nei corridoi per un importo 
complessivo pari a 12mila euro. Le vecchie fonti luminose lasceran-
no posto alla nuova tecnologia a Led. Altri interventi sugli impianti 
saranno messi a punto nei prossimi mesi.

La Giunta ha posto attenzione anche al centro sportivo. Utiliz-
zando un contributo statale e risorse del Bilancio comunale nei gior-
ni scorsi sono state sostituite tutte le finestre della palestra poliva-
lente di via Dante Alighieri. Nelle prossime settimane sarà invece 
potenziato il sistema di riscaldamento del campo da tennis coperto 
del centro sportivo ‘Foscarino Foschi’. Anche in questo caso le spese 
saranno sostenute con risorse proprie del Bilancio e con un contribu-
to statale per gli interventi di efficientamento energetico.

Scuole e sport, make-up
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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
 Alla bellissima GRETA 

che domenica 22 dicembre 
compie 8 anni. Tanti auguri 
dalla zia, dalle cugine bis e 
tris.

 A GRETA. Tanti auguri 
dalla sorella Giada.

 Per MANUEL PELLINI 
di Cremosano. Gli allievi di 
Karate si congratulano con il 
loro istruttore per aver conse-
guito il titolo mondiale Katà 
oro al 21° campionato del 
mondo F.S.K.A.

Arredamento 
e accessori per la casa

 TAVOLO TECNIGRA-
FO, marca Neolt, dimensioni 
tavola cm 100x170, con sga-
bello regolabile, completo di 
righe VENDO a € 20. ☎ 0363 
84091

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO 4 GOMME in-
vernali 175/65 R14 Nokian 
complete di cerchi in ferro a € 
100. ☎ 349 5154935

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente 
funzionante a € 130, da visio-
nare. ☎ 335 8382744

 VENDO GOMME IN-
VERNALI complete di cerchi 
in lega 195/65/R15 a € 130. 
☎ 347 8884480

Abbigliamento
 VENDO ABBIGLIA-

MENTO DA NEVE per bam-
bino: giubbino neve nuovo, 12 
anni a € 15; pantaloni, 8 anni a € 
10; pantaloni con bretelle unisex, 
anni 10 a € 10. ☎ 334 1066469

Varie
 VENDO STIVALI (SCA-

FANDRO) in neoprene, misu-
ra 42/43, nuovo, mai usato € 
60; PANIERE PESCA comple-
to di accessori a € 50. ☎ 335 
8382744

 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 
tappeti, € 30. ☎ 338 5917611

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)

 Venerdì 29 novembre, 
zona via Mazzini - via Matte-
otti, è stato SMARRITO UN 
PICCOLO PACCHETTO 
con indirizzo e nome Sarah 
Lacchinelli. Chi lo avesse ri-
trovato è pregato di contattare 
il numero ☎ 338 3916225

 Sabato 23 novembre nei 
pressi di via XX Settembre a 
Crema è stato SMARRITO 
UN TELEFONINO CELLU-
LARE Samsung Galaxy A6. 
Chi l’avesse trovato è pregato 
di telefonare al n. 333 7793732

I 90 ANNI DI MARIA

Mercoledì 25 
dicembre, Maria 
Bettoni raggiun-
gerà l’invidiabile 
traguardo dei 90 
anni!

I figli, la figlia, il 
genero, le nuore, i 
nipoti e i pronipoti 
le fanno i migliori 
auguri.

IZANO: DOPPI AUGURI!

Ieri, venerdì 20 dicembre grande festa per la 1a candelina dei 
nostri ometti Filippo e Lorenzo Vailati Facchini.

I nonni Gugliemo e Francesca con la bis-nonna Candida gli 
augurano un futuro luminoso e brillante. Buon compleanno!

UNO SPLENDIDO VIAGGIO!

Il gruppo di Crema ringrazia l’agenzia viaggi Blueline
per l’eccellente organizzazione del viaggio ai Castelli della Baviera.

CREMA: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 26 dicembre 
giorno di Santo Stefano 
i coniugi Bianca e Mino 
festeggeranno i loro 60 
anni di matrimonio.

Dai figli Fiorella 
con Angelo e Giovanni 
con Stefania, dai nipoti 
Luca, Matteo e Marco 
e da quanti vi voglio-
no bene tanti auguri e 
congratulazioni per il 
bellissimo traguardo 
raggiunto.

Oggi come allora sie-
te bellissimi!

ZAPPELLO:
CONGRATULAZIONI DOTTORESSA ELENA SERINA!

Dopo l’attività di ricerca svolta presso 
l’Università Sorbonne e all’École Normale 
Supérieure di Parigi, martedì 17 dicembre, 
Elena Serina ha conseguito brillantemente 
la laurea magistrale con 110 e lode in Sto-
ria d’Europa presso l’Università degli Studi 
di Pavia discutendo la tesi: “Louis Dimier: 
Un protagonista dell’Action française e 
dell’integralismo cattolico francese (1865-
1920)”.

Con grande orgoglio e gioia ti augurano 
un futuro ricco di successi mamma, papà, 
Marco, nonna Cesarina, zie e zii con cugini.

Lo Sci Club Snoopy
di Bagnolo Cremasco

Augura a tutti i soci e simpatizzanti
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Il Santuario della Carità
Madonna del Pilastrello

augura Buon Santo Natale
Felice e Sereno 2020

Auguri!

Il G.T.A. Crema
Augura a soci e simpatizzanti

un Felice Natale
e un Buon Anno Nuovo

Il Movimento Cristiano Lavoratori
di Bagnolo Cremasco

porgono a tutti i soci e simpatizzanti
i più fervidi auguri di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Diabetici

del Territorio Cremasco Onlus
porge ad Associati, simpatizzanti e 

e a tutti i migliori auguri di Buone Feste

La Croce Verde di Offanengo
augura a tuta la comunità parrocchiale,

al Sindaco
e all’Amministrazione Comunale tutta

Buone feste

La Proloco Crema - IAT
Augura Felice Natale

e Buon Anno

AGeSC
Associazione Genitori Scuole Cattoliche

porge a tutti i migliori auguri di

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

A.N.M.I.
Associazione Nazionale Marinai d’Italia

(Gruppo di Crema)
augura a tutti

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Martedì 24
e 31 dicembre
UFFICI APERTI 

SOLO
AL MATTINO
dalle ore 8.30
alle ore 12.30

Ringraziamento
CREMA

Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia la nostra volontaria 
sostenitrice Luciana Lombardi Serra per la generosa offerta di € 500, 
che destineremo alla manutenzione della Culla per la Vita.

Auguri
di un

Santo Natale

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

RITIRO ORO
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di FRANCESCA ROSSETTI

Il freddo, in parte imputabile alla neve sce-
sa nei giorni precedenti, e le minacciose 

nuvole grigie non hanno rovinato l’annuale 
festa del Ringraziamento di domenica scor-
sa. Un notevole successo infatti, ha riscosso 
l’appuntamento organizzato dal Comitato 
Produttori latte in collaborazione con gli 
agricoltori di Caravaggio e con il patroci-
nio del Distretto Agricolo della Bassa Ber-
gamasca e del Comune di Caravaggio. 

Alla manifestazione, volta a chiudere la 
campagna 2019, non è accorso solamente 
un folto pubblico, ma  sono stati anche nu-
merosi gli agricoltori che vi hanno aderito.

La Festa è iniziata con il ritrovo dei par-
tecipanti davanti a San Bernardino. Qui, 
hanno schierato i loro grandi e colorati trat-
tori. Tanti sono stati gli appassionati che 
hanno partecipato, ma soprattutto i bam-
bini che con i loro genitori e nonni hanno 
potuto vedere da vicino i grandi mezzi, sia 
del passato – con relativa dimostrazione di 
accensione – sia del presente. 

Gli agricoltori, poi, alla guida dei loro 
mostri a quattro ruote hanno sfilato per il 

Viale fino al piazzale del Santuario Santa 
Maria del Fonte, dove alle ore 11.30 si è 
svolta la Messa di Ringraziamento.

A celebrare la liturgia della particolare e 
ricca terza domenica d’Avvento, nonché a 
Caravaggio festa del Ringraziamento e nel-
la diocesi di Cremona giornata del Semi-
nario, è stato il rettore del Santuario, don 
Amedeo Ferrari. 

“Giovanni il Battista, educato ad atten-
dere il Messia e il Regno di Dio, ha vissu-
to tre tappe del cammino di Fede che noi 
stessi compiamo – ha affermato il rettore, a 
commento del passo del Vangelo del 15 di-
cembre –. La prima tappa consiste nell’im-
maginarsi un Dio potente, in grado di ricre-
are. La seconda è nell’interrogarsi che tipo 
di Regno sia quello di Dio e nel rimanere 
delusi dall’immagine che ci siamo fatti di 
Lui perché i fatti non trovano riscontro con 
il pensiero. Così iniziamo a domandarci: 
Ma Dio è Dio? Quando verrà?”.

 “Se ci fermiamo all’immagine di Dio 
che noi ci facciamo, non riusciremo mai a 
vedere le opere che Dio sta compiendo – ha 
proseguito –. Lui resta fermo con chi non 
riesce a camminare, vince quando perdona. 

Con calma coinvolge anche noi, ci atten-
de.” 

Durante l’omelia don Amedeo ha anche 
invitato i fedeli a pregare per i seminaristi. 
“Abbiate la pazienza del contadino. Tutto è 
dono, per questo siamo qua” ha concluso.

A seguire l’offertorio è stato animato da-
gli agricoltori. All’altare hanno portato il 
cero, che simboleggia la luce del Battesimo; 
le ostie e il vino rispettivamente il sacrificio 
del figlio di Dio per la nostra salvezza e la 
nuova alleanza; le spighe di grano come il 
seme secco che cade e rende fertile la terra 
così un giorno anche la nostra anima rina-
scerà; l’uva e alla fine due cesti di prodotti 
ottenuti lavorando duramente, indipenden-
temente dalle condizioni climatiche, la ter-
ra. 

La cerimonia si è conclusa con la benedi-
zione e l’invocazione da parte dei presenti 
della protezione di Maria. A seguire don 
Amedeo si è recato nel piazzale del Santua-
rio, dove ha benedetto i mezzi. E per con-
cludere la piacevole giornata di festa è stato 
organizzato un momento conviviale per gli 
agricoltori, parenti e simpatizzanti presso 
un noto ristorante cittadino.

AL SANTUARIO SI È CELEBRATA 
ANCHE  UN’APPOSITA MESSA

Carava�io

AL SANTUARIO SI È CELEBRATA 

Grande successo
per l’iniziativa
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Anche all’Ospedale di Treviglio-Caravaggio ormai si respi-
ra il clima natalizio. Nel nosocomio cittadino infatti non 

mancano i simboli del santo Natale. All’ingresso infatti, il Pre-
sepio è già stato allestito dal Gruppo “Amici del Presepe” di 
Vailate; un altro è presente nel Percorso giallo ed è stato allesti-
to dal personale del Laboratorio Analisi; nei reparti i dipenden-
ti si stanno adoperando per rendere più sereno il clima per i pa-
zienti costretti a una degenza durante le prossime festività. Un 
modo semplice dunque, per rendere piacevoli queste giornate 
anche a chi purtroppo sta affrontando dei problemi di salute. 

Per la parte religiosa ha pensato a tutto suor AnnaMaria San-
galli, che infatti ha stilato il calendario delle sante Messe du-
rante le feste natalizie. Il clou sarà la celebrazione della liturgia 
della vigilia di Natale, alle ore 21 nel Percorso giallo dell’O-
spedale di Treviglio-Caravaggio. Un appuntamento che, come 
da tradizione, richiama non solo i fedeli legati all’Ospedale di 
Treviglio-Caravaggio, ma anche molti abitanti dei paesi limi-
trofi. La santa Messa sarà celebrata dal nuovo cappellano, don 
Angelo Rossi e sarà allietata dal Koretto di Morengo diretto da 
Paola Pala, che regala, ormai da anni, voci e musica ai fedeli.

Anche don Rino Belloli, cappellano dell’Ospedale di Ro-
mano di Lombardia, ha programmato la Novena Natalizia. 
In particolare mercoledì, 18 dicembre alle ore 14.45, si sono 
svolte le  Confessioni per tutti i ricoverati, appuntamento che 
sarà  replicato per il personale dipendente dopodomani, lunedì 
23 dicembre, dalle ore 11.15 alle 14.

Sempre a Romano, contemporaneamente a Treviglio, marte-
dì 24 dicembre alle ore 21 sarà celebrata la santa Messa della 
Notte di Natale e il giorno successivo, mercoledì 25, alle ore 9 
santa Messa di Natale.

Presepe allestito dal Gruppo “Amici del Presepe” di Vailate

Una settimana, quella passata, 
emozionante ma allo stesso 

tempo molto impegnativa (più del 
solito, ndr) per i volontari di Croce 
Rossa Italiana comitato. Come la 
tradizione vuole, hanno infatti or-
ganizzato alcuni appuntamenti in 
occasione del 13 dicembre, festa 
di Santa Lucia, donando a tanti 
piccoli caravaggini e non solo un 
grande sorriso. 

I volontari hanno iniziato a in-
trattenere il giovane pubblico nel 
pomeriggio dell’Immacolata Con-
cezione, quando hanno accompa-
gnato la Santa tanto amata per le 
vie del paese mentre distribuiva 
caramelle ai bambini buoni. In 
piazza Garibaldi, inoltre, erano 
presenti con palloncini, lotteria 
con ricchi premi, il cui ricavato 
della vendita dei biglietti è a so-
stegno delle numerose attività fir-
mate Croce Rossa. I volontari poi, 
con berrette e guanti viste le tem-
perature della sera del 12 dicem-
bre, con l’associazione Nazionale 
Carabinieri di Caravaggio hanno 
accompagnato di nuovo Santa Lu-
cia per le vie della città al suono di 
antiche musiche. L’associazione 
però non si è dimenticata neppure 
dei bambini meno fortunati, quelli 
che il 13 dicembre si sono svegliati 

nel letto della Pediatria dell’O-
spedale di Treviglio-Caravaggio. 
La Santa, accompagnata sempre 
dai volontari della Croce Rossa 
e dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, è passata a visitarli e 
consegnare dei doni. 

“La mattina, vicino, al letto, 
un’altra lieta sorpresa. Un anoni-
mo ha donato sacchetti di dolci a 
tutti i piccoli pazienti, rendendo 
più dolce il soggiorno in Ospeda-
le” fanno sapere dal nosocomio 
cittadino. 

Altre realtà del territorio, vicine 
a tutte le persone con difficoltà, 
sono scese in campo nelle gior-
nate di sabato e domenica scorsa. 
In primis la Caritas parrocchiale 
con la Bottega del Natale dove si è 
potuto acquistare gustosi prodotti 
gastronomici, decorazioni nata-
lizie e molto altro in nome della 
solidarietà. In piazza del Comu-
ne poi, c’era lo stand del Centro 
diurno disabili “La Gabbianella”. 
Le mamme hanno infatti allestito 
un mercatino di idee regalo arti-
gianali. 

Insomma, è proprio vero che 
il Natale è anche occasione per 
pensare e aiutare concretamente il 
prossimo. 

efferre

Per Santa Lucia dolci
e doni in Pediatria

INIZIATIVE SOLIDALI

I volontari della CRI e dell’Associazione Carabinieri

È stato un successo il Brindisi di Natale per i giovani organizzato Brindisi di Natale per i giovani organizzato Brindisi di Natale per i giovani
dal gruppo dei giovani soci della Bcc Caravaggio e Cremasco, 

presso la Casa del Socio dell’ente bancario, a Caravaggio, dome-
nica scorsa.

Proposte per i giovani e “calore umano” sono le parole che possono 
riassumere al meglio la bella serata dedicata ai giovani, vere colonne 
portanti di una Banca impegnata a investire sul loro futuro. Più vol-
te infatti è tornato il messaggio, nelle parole del presidente della Bcc 
Giorgio Merigo, di una sempre maggiore disponibilità all’ascolto delle 
esigenze delle nuove generazioni, affinché i giovani possano sentirsi 
sempre più sostenuti dalla loro Banca, per realizzare i propri sogni e 
valorizzare i propri talenti. Il presidente ha inoltre manifestato viva 
soddisfazione nel constatare l’adesione di numerosi giovani all’inizia-
tiva, che ha visto tra i partecipanti anche diversi premiati negli anni 
precedenti con le borse di studio della stessa Bcc.

Il direttore Luigi Fusari ha spronato a sua volta i giovani a impe-
gnarsi seriamente nella vita, ricordando che per le loro famiglie e le 
nostre comunità essi rappresentano l’investimento più grande. Signifi-
cative anche le parole del sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini 
e del suo vice Ivan Legramandi che hanno elogiato la Bcc Caravaggio 
e Cremasco per la concreta vicinanza che da sempre offre ai giovani 
attraverso importanti eventi.

Nel corso della serata Merigo ha poi presentato alcune iniziative 
dedicate ai giovani. Tra queste la partecipazione al prossimo Festival 
Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 17 al 20 apri-
le 2020, ove si discuterà di economia, lavoro, innovazione, sviluppo 
sostenibile, buone pratiche focalizzate sulla centralità e il valore della 
persona, che deve prevalere nel generare anche attività di sostenibilità 
ambientale. Inoltre hanno suscitato vivo interesse l’esperienza forma-
tiva in Ecuador (è in programmazione un viaggio nel 2020, ndr) una ndr) una ndr
terra ove il modello cooperativo sviluppato dalle Bcc italiane ha saputo 
ben evidenziare la sua validità. Il trekking in Terra Santa, previsto per 
la prossima stagione primaverile, vedrà coinvolti i partecipanti in una 
entusiasmante esperienza. 

A tal proposito, il giovane Fabio Villa, presidente dell’associazione 
culturale caravaggina Openroad, ha portato la sua testimonianza ma-
turata nel corso del recente viaggio organizzato dalla Banca in Terra 
Santa, sottolineando di aver avuto una straordinaria occasione per vi-
sitare luoghi di grande emozione e per approfondire la realtà sociale di 
questi luoghi grazie agli incontri molto interessanti organizzati dalla 
Bcc con importanti esponenti delle comunità di questa Terra, ove la 
la Banca stessa è impegnata nel progetto di Palisco per sviluppo della 
cooperazione di credito.

La bella serata  si è conclusa con l’esibizione dei giovani musicisti, 
Paolo Camporesi alla fisarmonica e Nicolò Maestri al canto, e che ha 
visto il coinvolgimento di numerosi presenti. Un incontro fortemente 
propiziato dai vertici della Bcc Caravaggio e Cremasco che si è rivelato 
davvero un felice omaggio natalizio per i giovani, che hanno espresso 
vivo apprezzamento per la bella iniziativa.

Bcc – Il brindisi di Natale 
per i giovani
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Prosegue la lunga scia di eventi natalizi in città. Incontri per scambi 
di auguri con autorità e non solo, concerti e molto altro. Questo 

weekend è il turno di Natale insieme a Caravaggio e il concerto della 
banda locale.

Natale insieme a Caravaggio è una due giorni di divertimento e bene-
ficenza organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di 
Caravaggio, Comitato genitori scuole Caravaggio e Bcc Caravaggio. 
Al via oggi, sabato 21 dicembre dalle ore 14.30. In piazza Garibaldi ad 
attendere giovani e meno giovani uno spazio per gustare dell’ottimo 
cibo da strada, per ballare con il dj set e… visitare il magico villaggio 
di Babbo Natale, tappa obbligatoria per genitori e figli. Sempre oggi 
pomeriggio, ma in Largo Cavenaghi, si svolgerà l’esposizione di ani-
mali. Per chi volesse visitare la propria città in una maniera del tutto 
insolita, inoltre c’è la possibilità di percorrere alcune vie in carrozza. 

Domani, domenica 22 dicembre, giornata pensata per aiutare con-
cretamente il prossimo. Alla mattina, alle ore 10, infatti appuntamento 
con la raccolta di giocattoli usati per i bambini della Bielorussia, che 
ogni anno trascorrono del tempo in città grazie a Fondazione aiutia-
moli a vivere. A livello nazionale la realtà è stata fondata da P. Vin-
cenzo Bella dell’ordine dei frati dei Minori conventuali e dal dottor 
Pacifico Fabrizio con l’obiettivo di aiutare la popolazione infantile 
colpita dal disastro nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986. A tutti 
coloro che doneranno i loro giocattoli, sarà consegnato un omaggio. 
Nel pomeriggio, infine, dalle ore 16 via con la fontana di cioccolato e 
la merenda solidale. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sempre 
domani sera è in programma anche un momento musicale. Presso la 
chiesa Ss Fermo e Rustico infatti, alle ore 20.45 il corpo bandistico di 
Caravaggio diretto dal Maestro Davide Pozzali si esibirà nel Concerto 
di Natale. L’evento è patrocinato dalla città di Caravaggio e sostenuto 
da numerosi sponsor, tra cui anche Bcc Cassa rurale Caravaggio Adda 
e Cremasco. 

F.R

E se in città sono tanti gli appuntamenti organizzati in 
occasione delle festività natalizie, la parrocchia Ss. 

Fermo e Rustico di Caravaggio non è di meno. In primis 
ha indetto il Concorso dei presepi. La manifestazione, 
giunta alla sua quarta edizione, consiste nell’inviare una 
foto del proprio Presepe all’indirizzo e-mail segreteria@
oratoriocaravaggio.it oppure tramite Whatsapp al nume-
ro 392 9182252 o per i meno tecnologici, possono conse-
gnare la foto in formato cartaceo presso l’oratorio San 
Luigi. Per partecipare c’è tempo fino a martedì 24 dicem-
bre (si ricorda che durante la santa Messa del veglione 
di Natale sarà svelato il Presepe parrocchiale, come da 
tradizione). Saranno premiati i dieci migliori presepi, che 
inoltre verranno esposti presso la chiesa parrocchiale dal 
6 al 12 gennaio. 

Non solo la parrocchia ha messo a punto le iniziative 
per celebrare la nascita di Gesù, ma anche per celebrare 
l’arrivo del nuovo anno. Propone infatti, il cenone di fine 
anno. Dalle ore 20.30 presso l’oratorio San Luigi, per gli 
adulti è previsto il menù di 20 euro con antipasti vari, due 
primi patti, un secondo, dolci e bevande. Per i ragazzi, 
invece, a 10 euro, pizza a volontà e bibite. Per chi fosse 
interessato, le prenotazioni devono essere consegnate en-
tro lunedì 23 dicembre presso il bar dell’oratorio. Si pre-
cisa che al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la 
quota completa di partecipazioni. 

Le proposte natalizie 
della parrocchia
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Il Signore
posi su di te

il Suo sguardo
e ti dia

la Sua pace

di TOMMASO GIPPONI

Nel Documento Unico di programmazione, re-
centemente discusso in Consiglio Comunale, il 

Comune di Caravaggio ha previsto per il prossimo 
triennio nei vari ambiti una grande attenzione al 
mondo dell’associazionismo della città, indicandone 
gli indirizzi di programmazione. È indicato cosa è 
stato fatto, ma anche cosa si farà in un triennio, che 
porterà questa amministrazione alla fine del proprio 
mandato.

Innanzitutto, è stato fatto un lavoro di analisi 
dell’associazionismo caravaggino, che a fronte di 
una buona componente in termini numerici non ha 
un’adeguata esposizione mediatica e messa in rete 
delle proprie competenze, con possibilità quindi di 
collegamenti stabili tra di loro. È stato effettuato 
un censimento delle sedi assegnate alle varie real-
tà, prendendo nota di tutti i casi in cui manchi un 
atto formale di assegnazione e della ripartizione dei 
costi tra Comune e associazione. In sede di stipula 
delle convenzioni con le associazioni, dove la stessa 
era assegnataria di fatto di una sede, pur in assenza 
di un atto formale, si è provveduto a inglobare nel-
la convenzione anche la regolazione del comodato, 
provvedendo alle conseguenti regolazioni fiscali. È 
stata avviata una prima istruttoria diretta alla indivi-

duazione delle assegnazioni non perfettamente con-
formi alla posizione della Corte dei Conti in tema di 
comodato gratuito.

È in corso poi la rendicontazione alla cittadinanza 
del valore delle assegnazioni e dei contributi diretti 
alle singole associazioni. È stata inoltre effettuata la 
stipula di protocolli di intesa per la codificazione dei 
rapporti, anche economici, con quelle associazioni 
che si rapportano in modo stabile e continuato con 
l’amministrazione. Sono state quindi approvate quel-
le con Associazione Nazionale Carabinieri, Associa-
zione Gruppo Alpini, Corpo Bandistico Caravaggio, 
Università del Tempo Libero, Open Road, Coro Alpa 
39, Pro Loco Caravaggio. È ancora in corso di valu-
tazione e istruttoria la formalizzazione dei rapporti 
con l’Associazione Anziani Caravaggini per riquali-
ficare il servizio offerto nell’ottica di un centro anzia-
ni trans-generazionale di promozione umana e non 
solo come spazio aggregativo.

È stata già avviata l’analisi propedeutica mediante 
distribuzione di un questionario a tutte le associa-
zioni per effettuare una analisi dei bisogni effettivi. 
Sono allo studio modalità di condivisione e di ac-
corpamento da proporre successivamente alle asso-
ciazioni, per razionalizzare spazi e costi. Il tutto fa 
capo all’assessorato di Ivan Legramandi. Nell’ottica 
di una sinergia continua tra i vari soggetti, la messa 

in rete delle diverse sensibilità e competenze di cui è 
portatore l’associazionismo caravaggino può essere 
valorizzato attraverso l’organizzazione di un evento 
a carattere generale che convogla l’attività del mag-
gior numero possibile di associazioni e per il quale 
l’amministrazione svolga un ruolo di “regia”. Pro-
gettazione di un evento che dovrà essere ripetuto 
ogni anno (es. Giornata del volontariato, Festival 
della letteratura, Festival musicale, ecc.). L’indivi-
duazione dell’evento dovrà avvenire in sinergia con 
le associazioni del territorio, che contribuiranno alla 
sua concreta programmazione e realizzazione condi-
videndo i contenuti, individuando i reciprochi com-
piti e apporti, il target di utenza, le date e tutti gli 
aspetti organizzativi. La progettazione dovrà essere 
corredata di un dettagliato piano finanziario. I con-
tenuti della progettazione saranno poi recepiti in un 
Protocollo di Intesa sottoscritto da tutte le associa-
zioni aderenti all’iniziativa.

Nel 2018 è stato organizzato l’evento “Infinita 
rosa”. L’esperienza ha dimostrato l’opportunità di 
creare una sinergia con la festa religiosa dell’Appari-
zione della Beata Vergine, collegando idealmente tra 
l’evento e la presenza del Santuario santa Maria del 
Fonte sul territorio. È tuttavia emersa la necessità di 
rivedere in senso più ampio il tema dell’evento stesso, 
legandolo a tematiche più ampie quali la valorizza-

zione del patrimonio storico architettonico, artistico 
e in particolare paesaggistico, visto i motivi della fio-
ritura e dell’acqua caratteristici dell’iconografia del 
miracolo, legati alla tipicità del territorio, ricco di 
risorgive e vegetazione.

Eventi collaterali che hanno assunto carattere ri-
corrente e sono inseriti in circuiti consolidati a livello 
provinciale sono una conferenza di filosofia, una di 
storia dell’arte, un concerto di musica jazz e una rap-
presentazione teatrale. Nel corso del 2019 sono stati 
organizzati dal Comune di Caravaggio in collabora-
zione con le associazioni quattro eventi di significa-
tiva importanza con presenza di pubblico superiore 
alle 200 persone: Pink Floyd Tribute, Festival Filo-
sofi lungo l’Oglio, Concerto Jazz e Tableaux Vivants. 
La conversione di un cavallo. In piazza Garibaldi si è 
tenuta altresì la “Festa degli Amici della Porchetta” 
il 5 e il 6 luglio 2019.

Verrà anche confermata la convocazione da par-
te dell’Amministrazione di una riunione nel mese 
di febbraio a cui tutte le realtà associative verran-
no invitate per un confronto e raccolta di eventuali 
proposte. Così come si cercherà di proseguire il più 
possibile anche il percorso di formazione delle as-
sociazioni stesse, per renderle capaci di operare nel 
miglior modo possibile sia da un punto di vista ope-
rativo che fiscale.

SI STA PENSANDO ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO 
CHE COINVOLGA TUTTE LE REALTÀ DELLA CITTÀ

Più attenzione al mondo 
dell’associazionismo

D.U.P.
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È tempo di festa anche per chi purtroppo, per un motivo o l’al-
tro, si trova in una struttura sanitaria e proprio lì dovrà tra-

scorrere il Natale. È bello che dipendenti, volontari e tutti quanti 
si attivino per organizzare momenti e quantaltro con l’obiettivo 
di rendere piacevoli il più possibili le giornate e non far sentire 
soli i pazienti. E proprio tutto questo viene pensato e offerto dal-
la Fondazione Caimi onlus di Vailate ai propri pazienti.

Come sottolinea la coordinatrice del Servizio Educatori, Pa-
ola Guerini Rocco, sono tante le realtà del territorio coinvolte 
per animare queste giornate che precedono il santo Natale: da-
gli istituti scolastici ad associazioni come l’Avis di Vaiano Cre-
masco. Solo per citare gli ultimi appuntamenti: venerdì scorso, 
13 dicembre, Santa Lucia ha fatto tappa anche al Caimi. In-
fatti, non ha portato doni solo ai piccoli vailatesi, ma anche 
agli ospiti della struttura che l’hanno accolta calorosamente 
abbracciandola, scambiando due parole e scattando una foto. 
Tutto merito dell’Avis di Vailate. Lunedì 16, poi, la classe 4B 
dell’Istituto salesiano Don Bosco di Treviglio ha intrattenuto 
gli ospiti con una divertente tombolata. Non è finita qui. All’o-
spedale, nel pomeriggio di giovedì, hanno fatto tappa anche 
gli alunni della primaria del paese con il loro Natale itinerante. 
Oltre a esibirsi nelle principali piazze vailatesi, i bambini con 
le loro maestre hanno dunque allietato con i tradizionali can-
ti gli ospiti della struttura. Proprio una bella cartolina quella 
creatasi: giovani e anziani riuniti nella stessa stanza, con occhi 
colmi di gioia e un sorriso splendente a riprova che l’iniziativa 
è piaciuta a tutti.

Al Caimi arrivano anche due concerti di Natale. Domani, 
infatti, alle ore 15.30 presso la Cappellina si esibirà il coro 
femminile InCANTOr diretto dal Maestro Mauro Bolzoni. A 
seguire un momento conviviale. L’altro concerto invece, è in 
programma per il pomeriggio dell’anti vigilia. Lunedì 23, alle 
ore 15, è previsto un momento di preghiera, la benedizione dei 
bambinelli e infine spazio ai tradizionali canti natalizi intona-
ti dal soprano Ayako Suemori accompagnata al pianoforte da 
Mauro Bolzoni.

Le festività di quest’anno però sono del tutto particolari. 
L’altro ieri, infatti, la Fondazione ha organizzato una mattina 
speciale sia per lo scambio di auguri con la staff, ma soprat-
tutto per ringraziare il presidente onorario Pierantonio Brusa, 
che dopo ben 26 anni lascia il Consiglio di amministrazione. 
“Nelle decisioni importanti, nello supportare in ogni scelta, 
spesso difficile, l’apporto del dottor Brusa è stato fondamenta-
le. La parola più bella e importante che racchiude i sentimenti 
di ognuno di noi è grazie” queste quanto il gruppo Caimi ha 
scritto sulla pagina Facebook per ringraziare pubblicamente il 
loro amico. 

efferre

Uno scatto della Tombolata  tra ospiti e alunni di Treviglio

Tradizionale, ma allo stesso tempo 
particolare è il Presepe allestito all’in-

gresso della basilica del Santuario Santa 
Maria del Fonte. I fedeli, che ogni giorno 
accorrono per pregare Maria, non perdono 
l’occasione per fermarsi a osservare la me-
ravigliosa Natività. I bambini rimangono 
colpiti dalle impronte di piedi che guidano 
il visitatore verso la capanna.

“Il Presepe è stato costruito dai dipen-
denti del Santuario, come è tradizione ogni 
anno – spiega il rettore don Amedeo Fer-
rari –. L’idea che ha ispirato il Presepe di 
quest’anno è nata da Admirabile signum, let-
tera di papa Francesco, presentata durante 
la sua visita a Greccio, sul valore del Pre-
sepe come luogo di convergenza di ogni 
uomo e donna verso l’unico Signore.  

Celebrare la memoria del Natale di 
Gesù significa riscoprire di anno in anno 
il messaggio del grande evento di salvez-
za. In questi tempi sembra che i popoli del 
mondo si stiano dividendo, desiderosi di 
affermare la propria identità, in contrasto 
gli uni contro gli altri, quasi che l’umanità 
intera non abbia un punto di riferimento 
comune.  

Ci è sembrato così utile richiamare l’ur-
genza che tutta l’umanità riscopra il mes-
saggio del Natale come proposta di unità 
e di riconciliazione. Per questo sono state 
collocate delle impronte di uomini, donne 
e bambini che convergono verso la capan-
na. Vogliono indicare l’augurio che ognu-
no possa incontrare – proprio davanti al 
Bambino di Betlemme – tante altre perso-

ne ‘di buona volontà’ che si riconoscono 
come fratelli e non avversari. Per tale moti-
vo abbiamo lasciato, davanti al Presepe (su 
un tavolo, ndr) anche qualche biglietto di 
auguri con uno scritto adatto a rafforzare 
questa buona volontà”.

“È interessante  – prosegue don Amedeo 
– osservare che le persone che passano a 
visitare il Presepe desiderano poi portare a 
casa uno di questi messaggi.

Non solo: è capitato che un bambino, ve-
dendo le orme così ben fatte e ritagliate, si 
è impegnato a staccarle dal pavimento per 
portarsele a casa come ricordo. È da lì che 
abbiamo capito che anche i bambini han-

no compreso qualcosa del significato delle 
orme. E abbiamo così deciso di farne più 
copie da lasciarle come ricordo, corredate 
da una frase adatta: ad esempio, ‘Il Signore 
è luce sul mio cammino’. 

Il resto dell’allestimento ricalca il Prese-
pe tradizionale che riproduce l’ambiente in 
cui è nato Gesù. Niente altro di particolare 
da segnalare, se non le scritte che sovrasta-
no la capanna: una profezia della nascita 
del Signore e una frase di Tagore che ricor-
da come ogni bimbo che nasce conferma 
che Dio non è ancora stanco degli uomini. 

Questa è stata scritta per tutte quelle fa-
miglie che hanno festeggiato o festeggeran-
no la nascita di un figlio, perché ringrazino 
per il dono grande di una vita nuova. 

Da ultimo, rispetto agli anni scorsi, si è 
preferito sostituire il muschio con piccoli 
sassi bianchi. Niente di poetico, soltanto 
un tocco simbolico: quand’anche la nostra 
terra diventasse un deserto sassoso, l’uomo 
potrà sempre attraversarlo per mettersi alla 
ricerca di Dio. A nome nostro lo faranno i 
Magi nel giorno dell’Epifania, ma lo stia-
mo facendo tutti mentre affrontiamo prove 
e difficoltà senza lasciare che si spenga il 
desiderio di Dio o si perda l’orientamento 
verso un Salvatore. 

In definitiva: un Presepe che di per sé 
augura agli uomini di oggi di collaborare a 
realizzare il ‘sogno’ di Dio per tutta l’uma-
nità: figli amati dell’unico Dio e per questo 
fratelli”. Questo l’invito finale del rettore, 
che rivolge a tutti i fedeli i migliori auguri 
per le festività.

SANTUARIO SANTA MARIA DEL FONTE

Il Presepe, allestito dai volontari, che invita agli uomini 
a collaborare per realizzare il ‘sogno’ di Dio

A destra la capanna e una delle impronte 
-ricordo corredata da una frase;
in basso un particolare dell’allestimento
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SI AFFITTANO TERRENI AGRICOLI
in Crema, zona ospedale

☎ 0373 82366 - 340 5374758

Domande & Off erte
Carpenteria leggera di Crema cerca

OPERATORE PUNZONATRICE CNC
La � gura inserita dovrà eseguire lavorazioni sulle lamiere,

dovrà occuparsi della programmazione
e dell’attrezzaggio della macchina.

Deve aver maturato esperienza nel ruolo,
conoscere i principali strumenti di misurazione meccanica.

Gradita anche l’esperienza su taglio laser.
Inviare CV a: castelleone@eurointerim.it

Azienda di carpenteria metallica leggera di Madignano

CERCA PROGRAMMATORE LASER
da u�  cio con conoscenza Autocad 2D

☎ 0373 65617 (ore u�  cio 7-12 e 13-17.30)

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 
elaborazione paghe e con-
sulenza del lavoro per studio 
professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 3 posti per operai/e 
settore cosmetico per confe-
zionamento e riempimento 
su turni. Agenzia per il lavoro, 
per azienda cliente di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento cosmetici. 
Agenzia per il lavoro ricerca per 
aziende clienti zona Crema
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico - geometra 
(apprendista) per azienda di 
serramenti vicinanze Crema
• n. 2 posti per carpentieri 
edili - muratori specializzati 
per azienda settore edile
• n. 1 posto per addetto 
macchine cartone ondulato 
per azienda settore cartotecnico 
a circa 20 km da Crema direzio-
ne Paullo
• n. 1 posto per educatrice/
animatrice per istituto professio-
nale di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza 
per offi cina autoveicoli a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per disegnatore 
meccanico per azienda di auto-
mazione a pochi km da Crema 
direzione Castelleone

• n. 1 posto per pizzaiolo 
per fi ne settimana per risto-
rante pizzeria in Crema
• n. 2 posti per camerieri 
(principalmente per il fi ne 
settimana) per società di cate-
ring a pochi km da Crema
• n. 1 posto per aiuto cuci-
na principalmente per il fi ne 
settimana per società di cate-
ring a pochi km da Crema
• n. 1 posto per addetta/o 
al banco di gelateria per bar-
gelateria zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per OSS con 
qualifi ca per agenzia per il la-
voro
• n. 2 posti per ASA-OSS 
con qualifi ca per assistenza in 
struttura
• n. 2 posti per educatori 
professionali zona di Crema 
per doposcuola per società 
cooperativa di servizi socio-edu-
cativi
• n. 2 posti per educatori 
professionali per cooperativa 
sociale Onlus
• n. 2 posti per educatori 
professionali/operatori per 
comunità terapeutica zona di 
Crema
• n. 2 posti per addetti alla 
sicurezza per centro commercia-
le di Crema (in divisa non armati) 
per società di servizi fi duciari
• n. 1 posto per addetti alle 

pulizie per uffi ci e condomi-
ni per società di servizi di pulizie 
di Crema
• n. 2 posti per addetti alle 
pulizie per uffi ci/condomini 
e case private in Crema. So-
cietà di servizi di Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente CE + CQC per azienda di 
trasporti di Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente C (CQC e Carta tachi-
grafi ca). Agenzia ricerca per 
azienda settore tessuti e bianche-
ria
• n. 1 posto per impiegata/o 
segretearia/o con cono-
scenza dell’inglese per so-
stituzione per azienda metal-
meccanica della zona di Spino 
d’Adda
• n. 4 posti per manutentori 
meccanici - saldatori tubisti 
- aiutanti tubisti per società 
certifi cata in manutenzione im-
pianti settore Oil & Gas per la 
zona di Crema
• n. 2 posti per coibentato-
ri con esperienza per società 
certifi cata in manutenzione per 
impianti settore Oil & Gas zona 
Crema e Cortemaggiore (Pc)
• n. 1 posto per elettricisti 
con esperienza di lavori ci-
vili per azienda di progettazione 
ed installazione impianti elettrici 
vicinanze Crema

• n. 1 posto per elettricista 
specializzato per impianti 
civili e industriali per azienda 
di installazione e manutenzione 
di impianti elettrici civili, industria-
li e speciali
• n. 1 posto per progettista/
disegnatore elettrotecnico 
per azienda di assemblaggio e 
cablaggio quadri elettrici vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per addetto alle 
consegne piatti pronti - pa-
tente B per locale in Crema (in-
viare cv con foto)
• n. 1 posto per apprendista 
operaio ripristino/restauro 
prodotti in legno per azienda 
ripristino materiali antichi in legno 
a pochi chilometri da Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
Customer Service Operator
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda Marketing e Comu-
nicazione
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato addetto attività 
commerciale/informatica 
per azienda di servizi magazzino 
e logistica conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante 
per centro servizi Mail Boxes a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 

per studio commercialisti associa-
ti a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda apparecchiature per 
trattamento termico
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata/o per studio gestio-
ni immobiliari e amministrazioni 
condominiali
• n. 1 posto per tirocinante 
customer service junior per 
azienda commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
animatore di ludoteca per 
istituto formazione professionale 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata per studio di consu-
lenza del lavoro a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni di impiegato 
amministrativo per azienda 
del settore edile
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato tecnico junior per 
azienda installazione e manuten-
zione impianti fotovoltaici
• n. 1 posto per tirocinante 
per bar caffetteria a Pandi-
no
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto magazzino archivio 
per azienda produzione imbal-
laggi
• n. 1 posto per tirocinante 
segretaria amministrativa 
per azienda commerciale

Martedì 24 e 31 dicembre
UFFICI APERTI SOLO AL MATTINO dalle ore 8.30 alle 12.30

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

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 CASALETTO VAPRIO
PROVINCIA DI CREMONA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE
DELLA ”VARIANTE GENERALE  AL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.)” - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

PER LA CONNESSA V.A.S. ED INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ
PROPONENTE, PROCEDENTE E COMPETENTE

(ai sensi e per gli e� etti dell’art.13, comma 2 della L.R. 11.03.2005, n.12)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al � ne di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Variante generale 
al Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente al procedimento di Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS); ai sensi e per gli e� etti dell’art. 4 e art. 
13 della L.R. n. 12/2005 e successive modi� che ed integrazioni;

RENDE NOTO
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 118 del 04.12.2019, esecutiva 
ai sensi di legge, ha provveduto all’avvio del procedimento per la redazione 
della Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente 
al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e all’individua-
zione delle autorità proponente, procedente e competente; - che a seguito 
dell’avvio del procedimento, per la predisposizione della Variante generale 
al vigente PGT, volta ad e� ettuare modi� che agli atti costitutivi il PGT ovvero 
il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, chiunque 
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi di� usi, può presentare 
suggerimenti e/o proposte entro il giorno 17.01.2020, mediante deposi-
to all’U�  cio Protocollo del Comune di Casaletto Vaprio, redatti per iscritto 
in carta libera e in duplice copia, con gli estremi e � rma dell’interessato. Le 
stesse potranno pervenire anche a mezzo posta, tramite l’U�  cio protocollo 
del Comune entro e non oltre la scadenza indicata dal presente Avviso, in-
dirizzate come segue al: Comune di Casaletto Vaprio, piazza Maggiore n.7, 
26010 Casaletto Vaprio (CR). Le proposte potranno altresì pervenire a mezzo 
PEC - Posta elettronica certi� cata all’indirizzo entro e non oltre la scadenza 
indicata dal presente Avviso:

comune.casalettovaprio@mailcert.cremasconline.it
Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione della variante 
saranno inserite sul sito Internet del Comune alla pagina (www.comune.ca-
salettovaprio.cr.it) e sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

La responsabile dell’area tecnica
(Lameri geom. Anna Maria)

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 53/2016 

Secondo Bando di Vendita Terreno edi� cabile
Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra

Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un terreno edi� cabile 
della procedura in oggetto, Lotto 1, sito in Camisano (CR) in via Canta-
rana, di circa mq. 6.000.
Il prezzo base d’asta è di € 336.000,00.
L’asta si terrà il giorno 10 gennaio 2020 e le o� erte vanno presen-
tate entro le ore 18 del 9 gennaio 2020.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente il Curatore dott. Clau-
dio Galvani al n.0373 259488 o e-mail studioclaudiogalvani@gmail.com.
Il bando d’asta e la perizia sono visionabili anche sul sito del Tribunale 
di Cremona, www.fallimenticremona.com, sezione Data Room, sul sito 
www.astalegale.net e sul portale delle vendite pubbliche PVP – https://
portalevenditepubbliche.giustizia.it al n. di iscrizione 741506.

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 06/2010 

Primo Bando di Vendita
Appartamento con cantina e box

Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un appartamento con 
cantina e box  della procedura in oggetto, Lotto 1, sito in Sergnano (CR) 
in via Ugo Foscolo n.9 e 11. Il prezzo base d’asta è di €. 175.000,00.
L’asta si terrà il giorno 10 gennaio 2020 e le o� erte vanno presen-
tate entro le ore 18,00 del 9 gennaio 2020. Per maggiori informazio-
ni contattare direttamente il Curatore dott. Claudio Galvani al n.0373 
259488 o mail studioclaudiogalvani@gmail.com.  Il bando d’asta e la 
perizia sono visionabili anche sul sito del Tribunale di Cremona, www.
fallimenticremona.com, sezione Data Room, sul sito www.astalegale.
net e sul portale delle vendite pubbliche PVP – https://portalevendite-
pubbliche.giustizia.it al n. di iscrizione 746349.

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi

CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE RELATIVO
A UN CAPANNONE CON TERRENI LIMITROFI SITO IN MONTODINE (CR), 

VIA DELL’INDUSTRIA N. 2 - OTTAVO ESPERIMENTO
Cessione di contratto di leasing immobiliare, con durata sino al 30 aprile 
2021, relativo ad un complesso immobiliare e terreni sito in Montodine (CR), 
via dell’Industria n. 2, disposto su due piani (piano terra e piano primo) e 
composto da capannone ad uso laboratori, cabina di verniciatura, tettoie a 
piano terra, u�  ci, archivi, locali accessori e servizi igienici al piano terra e pri-
mo oltre ad area di pertinenza.
L’immobile risulta occupato da terza società in base a un contratto di locazio-
ne stipulato con la procedura in data 4 dicembre 2017 previo consenso della 
società di leasing, con durata sino al 30 aprile 2021 e con locazione pari ad € 
90.000,00 annuali oltre IVA.
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via mail PEC 
all’indirizzo f31.2016cremona@pecfallimenti.it  o al numero di telefono 0373 
85884.
La vendita avrà luogo il giorno 3 marzo 2020, alle ore 15.30, presso lo studio 
del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via del Macello 
26.
Il prezzo base globale è � ssato in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), 
oltre IVA ai sensi di legge. Rilanci in aumento € 3.000,00 (tremila/00).
Oltre al prezzo base, l’aggiudicatario dovrà farsi carico dei canoni di lea-
sing scaduti rimasti non pagati alla data del fallimento, quanti� cati in euro 
46.382,06.
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizio-
ne, notarili e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che la cessione è subordinata all’assenso della società di Lea-
sing, che e� ettuerà una veri� ca sul merito creditizio dell’aggiudicatario.
Le o� erte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 2 marzo 
2020 presso lo studio del Curatore Fallimentare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara potranno essere visionabili 
sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet: www.astalegale.net 
www.crema.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com e www.fallimenti-
cremona.com (sezione data room). 
 IL CURATORE

dott. Alberto Valcarenghi
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Continua il percorso di svilup-
po di Bennet con l’acquisizio-

ne dell’ipermercato di Bagnolo 
Cremasco, oggi a insegna Inter-
spar, e del centro commerciale 
“Girandola”, entrambi di pro-
prietà dell’azienda L’Alco S.p.A. 

L’accordo siglato va ad arric-
chire le realtà a insegna “Bennet” 
completando il presidio territo-
riale in un’area strategica come 
quella di Crema. L’acquisizione 
si inserisce in una strategia di 
sviluppo in linea con il model-
lo commerciale innovativo che 
caratterizza i nuovi format del 
gruppo, ovvero superfici di circa 
4.500 – 5.000 metri quadrati fo-
calizzati sui prodotti freschi e su 
una nuova visione distintiva del 
non alimentare, adatte ad una 
forte integrazione con il digitale e 
l’omnicanalità. 

La superficie di vendita oggetto 

di acquisizione è infatti di 4.700 
metri quadrati, mentre la galleria 
commerciale di circa 3.200 metri 
quadrati di Girandola vede attual-
mente 15 negozi presenti. 

Le due attività, che passano 
sotto il controllo di Bennet, sono 
situate lungo l’asse stradale Paul-
lese, una diramazione di forte af-
flusso e passaggio verso Milano e 
completano la presenza dell’inse-
gna in un territorio che unisce la 
provincia di Lodi alla Bassa Ber-
gamasca.

Adriano De Zordi, consigliere 
delegato e legale rappresentante di 
Bennet dichiara: “Siamo sempre 
attenti e pronti a valutare e coglie-
re le nuove opportunità che offre 
il mercato anche in formati e ter-
ritori diversi da quelli in cui siamo 
soliti operare. 

Nel caso di questa nuova acqui-
sizione, l’allineamento con i nostri 

obiettivi è stato perfetto. Abbiamo 
a cuore il mantenimento del livello 
occupazionale attuale, che garan-
tiamo e su cui investiremo grazie 
al restyling completo del punto 
vendita e della galleria commer-
ciale che abbiamo in programma 
nei prossimi mesi”.

Giuseppe Conter, consigliere 
delegato de L’Alco Spa, ha com-
mentato: “Siamo soddisfatti per 
aver trasferito il nostro ipermerca-
to e il centro commerciale ‘Giran-
dola’ nelle mani di un operatore 
italiano e lombardo, leader nella 
conduzione di questa tipologia di 
format e di aver garantito la conti-
nuità dei livelli occupazionali. 

Grazie a questa operazione, 
L’Alco potrà concentrarsi su for-
mat maggiormente legati al suo 
core business tradizionale rappre-
sentato da supermercati di prossi-
mità e da Cash&Carry all’ingros-

so”. L’acquisizione di Bagnolo 
Cremasco rappresenta un esempio 
tangibile di come Bennet sta ope-
rando nel consolidamento delle 
proprie strategie di sviluppo e inve-
stimento, della propria dinamicità 
sul mercato e leadership nel for-
mat degli ipermercati, testimonia-
ta dall’apertura dell’ipermercato 
di Nichelino nel 2017, quella del 
centro commerciale di Chivasso 
nel 2018 e l’intesa con il Gruppo 
VéGé di recente attuazione.

I NUMERI DEL 
GRUPPO BENNET

Bennet, azienda della Grande 
Distribuzione completamente 
italiana, nasce nei primi anni 
Sessanta da un progetto impren-
ditoriale della famiglia Ratti. At-
traverso una politica commerciale 

Bennet nel Cremasco

Quest’anno la Cna di Cremona celebra 
l’importante appuntamento con il suo 

70° compleanno. Diverse le iniziative or-
ganizzate per la speciale ricorrenza, tra cui 
un contest fotografico, un momento cele-
brativo per le “imprese storiche” associate 
e la consegna di borse di studio sostenute 
da Cna. 

Era il 1949 quado un gruppo di coraggio-
si e determinati artigiani decisero di costi-
tuire un’associazione di imprese provinciale 
per rappresentare e difendere gli interessi di 
artigiani e imprenditori del territorio.

Oggi dopo 70 anni, è ancora impegnata 
ogni giorno per la tutela degli interessi di 
piccole e medie imprese, che sostiene nelle 
sfide della società e del mercato di oggi, ga-
rantendo formazione, servizi e opportunità.

Tra gli eventi del 70°, nel tardo pomeriggio dello scorso 13 dicembre, presso l’Auditorium “Mu-
seo del Violino” di Cremona, s’è tenuta “L’Assemblea dei 70 anni”, importante momento, alla 
presenza d’illustri ospiti, per celebrare l’anniversario dell’Associazione e l’Assemblea dei Soci.

Dopo i saluti delle autorità, gli interventi di Giovanni Bozzini, presidente Cna Cremona e Da-
niele Parolo, presidente Cna Lombardia. A seguire si terrà la Tavola rotonda sul tema: Trasporti, 
Infrastrutture e sviluppo economico del nostro territorio. Opportunità e prospettive, cui han partecipato 
l’onorevole Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Maria Claudia Terzi, 
assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile e Daniele Vaccarino, presi-
dente Nazionale Cna. Al termine della tavola rotonda s’è svolta la consegna di una sessantina di 
riconoscimenti alla fedeltà associativa. “Siamo la spina dorsale del sistema economico produtti-
vo”, ha dichiarato Bozzini, consegnando i vari premi con le altre personalità intervenute. Tra cui 
il direttore Cna Marco Cavalli, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il presidente della 
Camera di Commercio Giandomenico Auricchio e i citati Vaccarino e Parolo. Non è mancato un 
commosso ricordo dell’ex direttore Bruno Cavagnoli. 

Durante la Tavola rotonda, molto partecipata, in prima fila associaizoni di categoria e impren-
ditori-industriali. Il primo cittadino di Cremona ha ricordato a Ministro e assessore regionale 
le priorità del territorio cremonese, su tutte l’autostrada Cr-Mn, il raddoppio della ferrovia e le 
diverse opere compensative. L’autostrada è di competenza regionale e il contributo del Ministero 
riguarderà solo le opere viarie connesse, ha chiarto l’onorevole De Micheli. L’assessore regionale 
Terzi, allora ha specificato che il tratto centrale (9 km) della Cremona-Mantova è in realtà a carico 
dell’autostrada Ti-Bre, intervento di competenza statale (ma non certo). La Regione, s’è appreso, 
destinerà 1 miliardo e 300 milioni sulla nuova autostrada solo quando il quadro completo e for-
malizzato. La partita è aperta.

 “Tutti d’accordo, ora serve un chiaro cronoprogramma”. Fiducioso, in merito alle infrastruttu-
re del territorio, in gni caso, il presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni, in occasione del 
suo intervento alla interessante e proficua assemblea dei 70 anni di Cna Cremona. 

“Certamente la presenza del Ministro alla cerimonia è stato un fatto importante, ma non esaustivo – ha 
precisato Signoroni –. Nel corso del brevissimo colloquio con il Ministro, ho consegnato il documento 
che abbiamo redatto con tutti gli attori del Tavolo della Competitività, oltre a una nota sul trasporto ferro-
viario, siglata con il sindaco Galimberti”. 

Il territorio al riguardo, si è già espresso in modo chiaro e unanime: sì al corridoio autostradale Cremo-
na-Mantova “e in tempi stretti, perché da tempo abbiamo già deciso”. Ulteriore approfondimento sulle 
infrastrutture della Provincia, dopo l’incontro con il Ministro, a pagina 15.

Cna Cremona, Assemblea del 70° 
Tavola Rotonda su infrastrutture e premi

NUOVO SVILUPPO PER L’AZIENDA LEADER 
NEL SETTORE CENTRI COMMERCIALI 

ACQUISITI L’IPERMERCATO INTERSPAR E LA 
“GIRANDOLA”: SALVI GLI 80 DIPENDENTI

al passo con i tempi e programmi 
di espansione mirati, Bennet è ri-
uscita a conquistare e mantenere 
una leadership di mercato nelle 
regioni in cui opera attraverso due 
aree di business: gli ipermercati e 
i proximity malls, presenti in Lom-
bardia, Piemonte, Emilia Roma-
gna, Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Liguria.  

Negli ultimi anni Bennet ha 
intrapreso una strategia di mo-
dernizzazione della propria rete 
di vendita e di sviluppo di nuovi 
format commerciali focalizzati sul 
fresco e su una nuova visione del 
non food che ha coinvolto quasi la 
totalità dei suoi punti vendita, raf-
forzando il proprio orientamento 
all’innovazione con forti investi-
menti dedicati all’omnicanalità 
e allo sviluppo dell’eCommerce, 
principalmente nella formula del 
click&collect. 

Nel 2018 Bennet ha fatturato 
circa 1,6 miliardi di euro, facendo 
segnare un incremento del 3% ri-
spetto all’esercizio precedente.

I NUMERI 
DI L’ALCO S.P.A.
L’Alco azienda storica della 

Gdo lombarda, nasce nel 1963 e 
sviluppa da subito sia il canale re-
tail che il canale cash & carry. 

Nel 2013 aderisce al Gruppo 
Despar, sviluppando la rete al det-
taglio nei format Despar ed Euro-
spar per superfici piccole e medie, 
e Interspar,per i superstore. 

I cash & carry Altasfera, con 
un forte orientamento verso la 
clientela HoReCa, sono predispo-

sti per cogliere tutto il potenziale 
di sviluppo che, le tendenze di 
consumo del fuori casa, oggi con-
sentono. La conoscenza profonda 
dei territori in cui si è sviluppata, 
Brescia e provincie limitrofe per 
i supermercati e l’intera Lombar-
dia relativamente ai cash & carry, 
sono elementi di forza di questa 
impresa, fondata e gestita ancora 
oggi dalla famiglia Conter.

LA SVOLTA 
DI VENERDÌ

In queste settimane di tratta-
tiva commerciale diverse sono 
state le voci circolate rispetto al 
futuro del centro commerciale. 
Certo un periodo non facile per 
i lavoratori. 

Alcuni di loro, però, si sono 
detti “veramente amareggiati 
per commenti non rispondenti 
al vero ascoltati in questi mesi e 
per per le parole negative rivol-
te alla proprietà... che non ci ha 
mai fatto mancare nulla”. 

Il centro è stato aperto nel 
novembre 1990, ben 29 anni fa 
e, nonostante la crisi, per alcuni 
anni diversi reparti sono stati un 
fiore all’occhiello per la qualità 
del servizio... la mancanza di 
prodotti dell’ultimo periodo, sot-
to gli occhi di tutti, è dipesa da 
diversi fattori, certamemte non è 
da addebitare ai lavoratori. 

Da venerdì scorso la svolta, 
che ha fatto tirare un sospiro di 
sollievo a tutti, con i proprietari 
che hanno informato i dipen-
denti della cessione chiarendo le 
motivazione della scelta.
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Per informazioni 0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

WWW.FONDAZIONEMANZIANA.IT

I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

SCUOLA IN INGLESEA CREMA
A CREMA

NELLA SCUOLA PRIMARIA
NELLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

11
SABATO

GENNAIO ’20

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.30
DALLE 15 ALLE 16.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45 YLE (general English)

11.15-11.45 e 15.45-16.30 (Art/Science/Geography)

SCUOLE PRIMARIE

DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30 History 
11.30-12.00 e 15.30-16.00 Robotics

LICEO SCIENTIFICO

SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLE DELL’INFANZIA
CANOSSA - PAOLA DI ROSA

DALLE 9.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 
CREMA

open day



sabato 21 dicembre 2019 59

Una scuola, l’Istituto Sraffa, che fa della dotazione labora-
toriale uno degli elementi caratterizzanti: venerdì 15 di-

cembre, alle ore 10, presso la sezione associata Marazzi di via 
Inzoli, si è svolta l’inaugurazione del laboratorio innovativo 3 
D, alla presenza del presidente della provincia Mirko Signoroni, 
dell’assessore comunale Attilio Galmozzi, di Laura Baroni, in 
rappresentanza della Camera di Commercio di Cremona, Fabio 
Donati, per l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, della 
dirigente scolastica Roberta Di Paolantonio e del responsabile 
della sede Marazzi, Gianpietro Bonizzoni. Il nuovo laboratorio 
inaugurato presso la sede di via Inzoli, finanziato con fondi Pon 
per i laboratori innovativi, dispone di incisore laser, fresa, stam-
pante 3 D, scanner 3 D, stampante 3 D per materiali densi, che 
può essere utilizzata anche per alimenti, come il cioccolato.

“Lavoriamo per migliorare gli ambienti, perché la modernizza-
zione delle strutture deve essere associata alla modernizzazione 
dei percorsi” ha detto la dirigente Di Paolantonio, ringraziando 
per la vicinanza la Provincia, il Comune di Crema, le aziende del 
territorio e la Camera di Commercio, che ha fornito un contribu-
to economico proprio per l’innovazione dei percorsi formativi. 
E si inserisce in questo ambito, il nuovo indirizzo di operatore 
digitale delle macchine, che sarà orientato alla meccatronica, 
all’interno del corso Manutenzione e assistenza tecnica (Mat), 
suggerito proprio dal comitato tecnico scientifico Mat, al quale 
partecipano imprenditori del territorio. Una nuova figura che na-
sce dalla necessità di incontrare la richiesta di nuove competenze 
professionali, in un’area come quella cremasca, caratterizzata da 
un sistema produttivo articolato, con una crescente importanza 
del settore della meccanica e dei sistemi di elettronica e automa-
zione avanzata. 

“Nei nostri percorsi professionali – ha concluso la dirigente – 
sono 400 le ore destinate all’alternanza scuola lavoro”.

Della scelta didattica di favorire le lezioni in laboratorio, ha 
parlato Cosimo Barletta, memoria storica della sede Marazzi, in 
rappresentanza del team di insegnanti che assieme a lui ha lavo-
rato allo sviluppo del laboratorio e del nuovo indirizzo: Ernesto 
Barra, Angela Bortolotti e Antonino Campisi.

Per il presidente della provincia Mirko Signoroni, “terminato 
questo ciclo di studio, le richieste di lavoro non mancano, ma oc-
corre impegno e cambiamento nella mentalità, che scuole come 
l’Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado Sraffa-Marazzi 
sono in grado di promuovere”. 

Una riflessione sul mondo della scuola, i cui indirizzi negli ulti-
mi anni si stanno trasformando, è stata quella dell’assessore Atti-
lio Galmozzi, che complimentandosi con l’operosità dell’istituto, 
ha posto l’attenzione sugli effetti positivi per tutti, che derivano 
dalla collaborazione della scuola, con il territorio e il mondo pro-
duttivo: “È fondamentale questo, e per gli indirizzi professionali 
l’attività di alternanza scuola lavoro, offre importanti opportunità 
di crescita”.

Laura Baroni portando i saluti del presidente Auricchio, ha evi-
denziato la collaborazione con l’istituto Sraffa: “Noi conosciamo 
quali sono i fabbisogni delle imprese e allo stesso tempo registria-
mo le difficoltà dei giovani di trovare occupazione. Il dialogo tra 
noi e la scuola ha consentito di avviare la sperimentazione di 
quest’anno e il nuovo indirizzo che partirà il prossimo anno, che 
risponde sia alle esigenze delle imprese, sia a quelle di occupazio-
ne futura dei ragazzi”. 

Infine per l’Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio Donati ha 
parlato di processi di licealizzazione indotti che possono portare 
a scompensi scolastici e abbandoni: “È importante conoscere i 
territori e costruire percorsi formativi orientati a favorire l’inseri-
mento dei giovani nel mondo del lavoro”.

“LAVORIAMO 
PER MIGLIORARE 
GLI AMBIENTI 
E PER 
MODERNIZZARE 
LE STRUTTURE 
DA ASSOCIARE 
AL RINNOVO 
DEI PERCORSI” 
HA DICHIARATO 
LA DIRIGENTE DI
PAOLANTONIO

Due momenti 
dell’inaugurazione del nuovo 
laboratorio 3D presso la sede 
del Marazzi alla presenza 
della dirigente scolastica 
e delle autorità istituzionali

Laboratorio
innovativo 3D

IIS SRAFFA-MARAZZI

Un mese di novembre particolarmente attivo 
per lo Sraffa sul fronte dei progetti inter-

nazionali nell’ambito Erasmus: tre gli appunta-
menti che hanno coinvolto alcuni docenti della 
sede centrale e della sede associata Marazzi. 

Nell’ambito del progetto Sustein coordinato 
dall’istituto olandese Aloysius Stitching un me-
eting transnazionale si è tenuto presso la sede 
di via Piacenza, avente per oggetto l’illustrazio-
ne delle potenzialità di utilizzo dell’e-portfolio 
Cozima, come valido strumento per documen-
tare i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (Pcto, ex alternanza scuola-
lavoro). 

Nella didattica, attraverso strumenti tra i 
quali rientra un e-portfolio, si possono racco-
gliere informazioni digitali mirate, favorendo 
l’apprendimento di abilità e competenze da 
parte dello studente. L’e-portfolio presentato, 
messo a punto in un precedente progetto, diven-
ta un vero e proprio ambiente di apprendimento 
online, che consente allo studente di ricostrui-
re il proprio percorso formativo. All’incontro, 
con i partner olandesi, francesi e lituani sono 
intervenuti i docenti: Mariella Brunazzi, Maria 
Angela Cerri, Fabrizio Tiriticco, Elena Calza-
ri, Michele Frusci, Nicoletta Malosio, Angela 
Bortolotti, Arabella Pizzamiglio. 

La formazione, curata da Jeroen Bakker 
dell’azienda informatica olandese Paragin ha 
incluso attività laboratoriali e momenti di ri-
flessione sulla possibile implementazione ed 
adattamento alle diverse realtà scolastiche. Il 
team dei docenti dello Sraffa nei prossimi mesi 
lavorerà per calibrare l’e-portfolio secondo le 
linee guida per l’adozione del nuovo assetto di-
dattico e organizzativo dei percorsi di istruzio-
ne professionale.

Presso l’istituto coordinatore (4th General 
Lykeion di Alimos, nella parte meridionale 
dell’agglomerato urbano di Atene) si è tenuto 
il primo incontro transnazionale del progetto 
Erasmus KA 229 Creative conflict resolution and 

peer-to-peer school mediation. Hanno partecipato 
le docenti della sede Sraffa, Mariella Brunazzi, 
Maria Angela Cerri e Paola Boschiero, insieme 
alle delegazioni dei dirigenti scolastici e inse-
gnanti delle scuole partner, provenienti da Gre-
cia, Portogallo, Polonia, Malta e Italia (con la 
partecipazione di un istituto di Bari). L’intensa 
agenda del meeting ha compreso un’introduzio-
ne al tema della mediazione tra pari in ambito 
scolastico, tenuta da un docente universitario e 
due avvocati, impegnati come volontari, a dif-due avvocati, impegnati come volontari, a dif-due avvocati, impegnati come volontari, a dif
fondere questa pratica nelle scuole locali. Le-
zioni teoriche, workshops, video-testimonian-
ze degli studenti e performance musicali hanno 
caratterizzato la permanenza in Grecia, termi-
nata con un momento dedicato all’archeologia 
e alla cultura del paese ospitante.

Il terzo appuntamento ha segnato l’avvio 
del progetto Erasmus+ Vet Cooking4you, con la 
presentazione ufficiale che si è tenuta a Bre-
scia, di un’ambiziosa e articolata proposta di 
formazione all’estero destinata agli studenti, 
per creare opportunità occupazionali nel campo 
enogastronomico a livello europeo. Al kick-off 
meeting bresciano in rappresentanza dello Sraf-meeting bresciano in rappresentanza dello Sraf-meeting bresciano in rappresentanza dello Sraf
fa, le docenti Mariella Brunazzi e Maria Angela 
Cerri.

Sraffa: Erasmus tra Crema, Brescia e Grecia! SCUOLA: SCUOLA: SCUOLA: SCUOLA: SCUOLA: SCUOLA: SCUOLA: SCUOLA: SCUOLA: iscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioni
Segnaliamo le date e le 

modalità di iscrizione 
alle scuole di ogni ordi-
ne e grado a partire della 
Scuola dell’Infanzia da ef-
fettuare e con domanda da 
presentare all’istituzione 
scolastica prescelta, dal 7 
gennaio 2020 al 31 genna-
io 2020. Le iscrizioni alla 
prima classe della scuola 
primaria avvengono in-
vece attraverso il sistema 
Iscrizioni online, dalle 
ore 8 di martedì 7 genna-
io 2020 alle ore 20  del 31 
gennaio 2020.

Potranno essere iscrit-
ti  alla prima classe della 
scuola primaria i bambi-
ni che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicem-
bre 2020 e i bambini che 
compiono sei anni di età 
dopo il 31 dicembre 2020 
ed entro il 30 aprile 2021. 
Non è consentita, anche 
in presenza di disponibili-
tà di posti, l’iscrizione alla 
prima classe della scuola 
primaria di bambini che 
compiono i sei anni di 
età successivamente al 30 
aprile 2021.

Anche le iscrizioni alla 
prima classe della scuo-
la secondaria di 1° grado 
si effettuano attraverso il 
sistema Iscrizioni online 
seguendo nelle date e ora-
ri già indicati. Stessa mo-
dalità per le domande di 
iscrizione alla prima clas-
se della scuola secondaria 
di secondo grado.

M.Z.

Gli insegnanti dello Sraffa protagonisti 
dei Progetti Erasmus
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Si sono svolte sabato 14 dicembre le premiazioni dell’an-
nuale concorso organizzato dall’Agesc (Associazione 

genitori scuole cattoliche) per il disegno più bello dedicato 
a santa Lucia. 

I quindici premiati, uno per ogni classe della scuola Pri-
maria della Fondazione Diocesana “Carlo Mazniana”, 
sono stati proclamati al termine di una Messa partecipatis-
sima presso la cappella della scuola e presieduta da mons. 
Daniele Gianotti, vescovo di Crema. 

A seguire si è svolto un piccolo rinfresco in veranda con 
il taglio del panettone e lo scambio di auguri. 

Un applauso non solo ai vincitori, ma anche a tutti gli 
alunni che hanno partecipato alla bella proposta!

Regione Lombardia è pron-
ta a diventare protagonista 

del turismo scolastico: questo il 
messaggio che l’assessore regio-
nale al Turismo, Marketing ter-
ritoriale e Moda, Lara Magoni 
– intervenuta a Crema giovedì 
12 dicembre in occasione del 
progetto turistico del Comune di 
Crema – vuole lanciare agli isti-
tuti scolastici di tutta Italia.

L’argomento è stato al centro 
di un’informativa che l’assessore 
ha portato in Giunta regionale. 
“La nostra regione – ha sotto-
lineato Magoni – ha un’offerta 
estremamente variegata da un 
punto di vista turistico: dai laghi 
alle montagne, dalle città d’ar-
te ai paesaggi mozzafiato, con 
servizi efficienti e strutture all’a-
vanguardia. 

Ecco perché invito i docenti, 
gli studenti e i genitori a venire 
in Lombardia per i loro viaggi 
di istruzione. Sarà un’esperienza 
affascinante, educativa e ricca di 
suggestioni”.

Il turismo scolastico muo-
ve ogni anno in Italia circa 1,6 
milioni di studenti, generando 
mezzo miliardo di euro di fat-
turato. Un settore dunque che 
offre notevoli opportunità e ha 

ampi margini di crescita, sia in 
termini occupazionali sia da un 
punto di vista economico. “I pri-
mi ambasciatori della Lombar-
dia sono proprio i nostri figli – 
ha aggiunto Lara Magoni –. Per 
questo è importante che fin dalla 
scuola primaria i giovani siano 
portati a conoscere ed esplorare 

la storia, la cultura, le tradizioni 
e il territorio della nostra regio-
ne. Un vero e proprio scrigno 
di tesori: basti ricordare che la 
Lombardia con i suoi 13 siti è la 
prima regione italiana come siti 
Unesco. 

Il nostro potenziale dunque è 
davvero notevole, penso anche 
alle destinazioni meno classiche 
e ai tanti piccoli borghi dall’al-
tissimo valore culturale, stori-
co e naturalistico”. “La nostra 
Lombardia è unica – ha detto 
ancora Magoni – e merita di es-
sere conosciuta e apprezzata sin 
dalla giovane età. Ecco perché i 
nostri territori sono le mete idea-
li per le gite delle scuole: per uni-
re divertimento e insegnamento, 
memoria e futuro, in una scelta 
lungimirante per i nostri figli”.

In tal senso, l’assessore Ma-
goni intende avviare un’azione 
di promozione pluriennale che 
punti a riposizionare la Lombar-
dia come destinazione innovati-
va ed emergente rispetto ad altre 
mete italiane ed estere. Tra gli 
obiettivi specifici: far conoscere 
le destinazioni ‘nascoste’ (cul-
turali, storiche e naturali), valo-
rizzare le opportunità sul fronte 
dell’alternanza scuola-lavoro, 
promuovere i territori in chia-
ve esperienziale, puntare sugli 
aspetti legati alla sicurezza delle 
destinazioni meno conosciute.

“Obiettivi che potremo rag-
giungere solo lavorando in sin-
tonia con il sistema turistico 
regionale – ha concluso l’asses-
sore – coinvolgendo operatori 
e professionisti del settore, in 
modo da formulare strategie in 
grado di soddisfare le esigenze 
dei diversi istituti scolastici e 
allo stesso tempo permettendo 
ai ragazzi di vivere il turismo 
scolastico in Lombardia come 
un’esperienza indimenticabile. 
Un’esperienza in grado di coniu-
gare innovazione, moda, design, 
itinerari enogastronomici ed ec-
cellenze culturali e ambientali di 
valore internazionale”. 

LOMBARDIA

Dalla Regione lancio 
del turismo scolastico

ASSESSORE 
MAGONI: 
“I PRIMI 
AMBASCIATORI 
SONO I NOSTRI 
FIGLI”
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Environmental protection: 
dall’Italia alla Polonia

RACCHETTI-DA VINCI

Il tema della salvaguardia dell’ambiente ha palesemente preso 
piede nella coscienza di molti nell’ultimo periodo. È diventato 

un tema molto chiacchierato, discusso, e trasmesso veramente a 
tutti, senza distinzioni di età, luogo di provenienza o mansione 
lavorativa. Questo grandissimo interesse non è confinato solo al 
nostro territorio, e nemmeno alla sola Italia: è bensì un “topic” 
(per dirla all’inglese) diffuso su scala globale. Tutti i cittadini 
del mondo possono e devono essere coinvolti in questo intricato 
e scomodo problema. Anche l’Iis Racchetti-da Vinci (nella foto, 
l’ingresso dell’indirizzo scientifico) ha perciò dato uno sguardo oltre-
confine, grazie all’encomiabile lavoro della professoressa Cervi 
che ha coordinato il progetto, e ha preso parte, con una delle 
sue classi, ad un’iniziativa tanto innovativa quanto interessan-
te: una settimana di lezioni, quelle della classe 5D Scientifico, 
svoltesi in compagnia di una compagine di pari età proveniente 
dalla “Zespól Szkol Technicznych” di Grudzidz, città situata 
nel Nord della Polonia. Una proposta, questa, facente parte del 
progetto denominato Environmental protection – the challenge of  
modern Europe, cofinanziato dall’Unione Europea nel contesto 
del cosiddetto Operational Programme Knowledge Education 
Development, un programma quinquennale svolto su scala con-
tinentale che ha come obiettivo quello di sviluppare l’interazio-
ne tra cittadini europei in ambito culturale.

Una prova superata a pieni voti da entrambi gli istituti, che 
hanno visto il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati 
alla vigilia della settimana, intercorsa tra il 2 e l’8 dicembre, du-
rante la quale non solo tutti gli alunni hanno colto nel segno la 
natura del progetto, sfruttandola egregiamente, ma hanno anche 
instaurato un rapporto di amicizia con un gruppo di ragazzi per 
molti aspetti differenti (almeno apparentemente) ma che si sono 
rivelati essere degli ottimi compagni di banco.

Lo svolgimento della settimana è stato scandito dalla presen-
tazioni dei lavori precedentemente svolti sia dagli studenti italia-
ni, sia da quelli polacchi, che hanno alternativamente esposto 
problematiche ambientali relative alla propria terra natia, ana-
lizzandone cause, conseguenze e possibili soluzioni; tutte le in-
formazioni sono state in seguito raccolte e rielaborate da gruppi 
di alunni misti, che hanno creato presentazioni PowerPoint, car-
telloni, poster, brochure e blog a tema, mostrandoli ai compagni 
al termine della settimana, con la presenza aggiuntiva di alcune 
personalità del territorio cremasco quali Matteo Gramignoli, 
assessore all’Ambiente e al Commercio, Emanuela Nichetti, 
assessore alla Cultura, una rappresentanza del Provveditorato 
di Cremona, e il Preside dell’Istituto Claudio Venturelli; nel cor-
so di alcuni pomeriggi, i ragazzi di Grudzidz, hanno poi avuto 
l’opportunità di visitare la città di Milano e di incontrare il sin-
daco Stefania Bonaldi, che ha tenuto loro un discorso di benve-
nuto nella città di Crema. Il bel tempo e l’imminente atmosfera 
natalizia a decorare le vie cremasche, hanno poi contribuito a 
rendere il soggiorno, come si evince dall’entusiasmo e dal coin-
volgimento di tutti gli alunni partecipanti, molto proficuo, non 
solo da un punto di vista didattico, ma anche a livello umano: 
un’esperienza di integrazione culturale e amicizia che non può 
che arricchire chiunque ne abbia preso parte, alunni e professori, 
creando importanti spunti di riflessione, crescita ed educazione 
alla cittadinanza, sia per quanto riguarda il rispetto del nostro 
pianeta, sia per quanto riguarda lo scambio culturale con perso-
ne di differente nazionalità, lingua e cultura. Ad maiora!

di MARA ZANOTTI

Si è conclusa anche la seconda parte del pro-
getto Pon sui Beni Culturali, vinto dall’Iis G. 

Galilei che, con alcuni studenti del biennio, di 
diverse classi, lavorando sempre in orario ex-
tracurricolare, come esige il Pon, sono riusciti 
a realizzare applicazioni, oggettistica in 3D, ri-
cerche e progetti  che hanno avuto ampia eco in 
città, avendo avviato collaborazioni anche con 
enti quali la Pro Loco  Crema e la Fondazione 
San Domenico dove, nell’ambito della mostra 
Crema Veneziana vi è una postazione permanen-
te con stampante 3D che realizza gadget ripro-
ducendo antiche medaglie esposte.

Il Pon si è articolato in diversi pomeriggi volti 
alla valorizzazione del patrimonio culturale che 
hanno mirato, e ottenuto, la riqualificazione e 
l’approfondimento della conoscenza dei manu-
fatti artistici del territorio, in particolare le Mura 
Venete (realizzate anche in 3D). Il progetto si 
è sviluppato su due modelli, uno conclusosi a 
giugno 2019 e l’altro terminato in settimana. 
“Avete operato molto bene e dimostrato come 
sia possibile raggiungere obiettivi quali la risolu-
zione dei problemi che via via si presentavano, 
il confronto, il lavoro di gruppo. Un progetto 
multidisciplinare che ha affiancato materie qua-
li l’Informatica, la lingua italiana e straniera, 
i nuovi media... Si è trattato di un progetto di 

conoscenza del territorio che ha permesso di 
far scoprire ad alcuni di voi aspetti fino a ora 
ignorati” ha dichiarato la dirigente Maria Gra-
zia Crispiatico durante l’incontro di chiusura 
del progetto che ha portato alla realizzazione 
di App, modelli 3D poi stampati, brochure in 
diverse lingue, Learningapps, un apposito sito... 
Hanno partecipato al progetto i docenti Carlo 
Lenzi, Sara Melada, Rita Ogliari e Donatella 
Tacca; sono stati coinvolti anche esperti esterni 
quali Vincenzo Cappelli, presidente della Pro 
Loco e per anni dirigente scolastico del Galilei, 
e Waletr Venchiarutti del Gruppo Antropologi-
co Cremasco. Ma, soprattutto, protagonisti del 
progetto sono stati i solerti studenti che si sono 
resi disponibili dimostrando interesse e voglia di 
fare e al quale è andato il plauso della Dirigente: 

Tommaso Begni, Elisa Bosi, Simone Carioni, 
Pietro Doldi, Francesco Gini, Davide Gusmini, 
Chiara Lambertini, Chiara Mattiazzi, Nicholas 
Matteo Mondini, Sara Montani, Luca Monte-
fiori, Simone Monti, Matteo Nichetti, Beatrice 
Pacciarini, Gabriele Pandolfi, Andrea Pesenti, 
William Pizzocri, Matteo Provesi, Thomas 
Resmini, Francesco Russo, Giulia Spinelli, 
Matteo Spinello e Andrea Taccioli. I ragazzi 
hanno confermato l’entusiasmo con cui hanno 
partecipato al progetto apprezzando, in par-
ticolare, l’utilizzo della nuova strumentazio-
ne di cui la scuola è dotata, da programmi 
informatici avanzati alle stampanti in 3D. 
L’Iis G. Galilei è già impegnato sul fronte di 
nuovi progetti Pon dei quali non manchere-
mo di parlare.

CONOSCERE E FAR CONOSCERE IL TERRITORIO

Progetto Pon Beni 
Culturali, parte 2a

IIS G. GALILEI

L’Iis G. Galilei, sotto insegnanti, studenti 
del progetto Pon e la dirigente Crispiatico 
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La classe 2D delle scuole secondarie di 1° grado Alfredo Galmoz-
zi (I.C. Nelson Mandela) è stata ricevuta dalla sindaco Stefania 

Bonaldi in Sala degli Ostaggi venerdì 13 dicembre. i ragazzi hanno 
consegnato la lettera e la petizione con raccolta di firme per richiede-
re il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata nella città. 
“Dopo aver partecipato al Fridays For Future del 27 settembre – scrivo-
no gli studenti – noi ragazzi, supportati dai nostri professori, abbiamo 
pensato di scrivere una lettera firmata da tutti gli alunni dell’Istituto 
per chiedere di posizionare cestini per la raccolta differenziata nelle 
vie e piazze del centro della nostra meravigliosa città. Siamo consa-
pevoli che il futuro del nostro pianeta è nelle mani di tutti noi, per 
questo è necessaria una sensibilità maggiore a partire dai gesti quoti-
diani. All’incontro era presente anche l’assessore all’Ambiente Mat-
teo Gramignoli, con cui abbiamo potuto esprimere il nostro pensiero 
e le nostre idee per migliorare la sostenibilità della nostra Crema. 
Ringraziamo di cuore la Sindaco per aver dedicato del tempo prezio-
so alla nostra classe e per aver ascoltato le nostre proposte. Vogliamo 
un mondo più pulito e vivibile!”

di MARA ZANOTTI

Martedì 17 dicembre, presso la scuola Primaria 
dei Sabbioni, Istituto Comprensivo Crema II, 

alle ore 16.30 si è svolta la cerimonia di inaugura-
zione dell’Altelier creativo, uno spazio nuovissimo, 
allestito a cura di C2 Group, rappresentato da Marco 
Ferla. Nell’atrio della scuola, scintillante di un bel-
lissmo presepe tradizionale realizzato dai bambini 
coordinati dalle loro insegnanti, ha preso la parola di 
dirigente scolastico Pietro Bacecchi che ha ricordato 
i passaggi e gli obiettivi che hanno portato alla rea-
lizzazione del nuovo atelier: “Il 2019 è stato un anno 
di eventi per il nostro istituto: l’intitolazione della 
Scuola Secondaria di Ombriano a Claudio Abbado, 
l’inaugurazione oggi del nostro atelier creativo, futu-
ra intitolazione della Scuola dell’Infanzia Sabbioni 
a Carlo Collodi, e la denominazione complessiva 
dell’Istituto intestata a Margherita Hack: riferimen-
ti dunque alla musica, all’arte, alla letteratura, alla 
tecnologia e alla scienza, in una scuola che vuole al-
fabetizzare alla vita in tutti i suoi aspetti e non solo a 
quelli classici e canonici della tradizione scolastica; 
in una realtà che, inoltre, ha da sempre la voglia di 
includere e di non far sentire nessuno un pesce fuor 
d’acqua.  Anche l’atelier creativo che oggi presentia-
mo è nato per questo, per essere all’altezza di una 
società che chiede ormai di avviare il superamento 
degli spazi tradizionali con le nuove aule 2.0 o 3.0, 
di organizzarsi per isole di lavoro in modo da favo-
rire la laboratorialità, di approcciarsi alle tecnologie 
didattiche come strumento di inclusione, di operare 
spesso per piccoli gruppi in cui ciascuno possa fare 
la sua parte in maniera rispettosa delle sue risorse 
individuali. In quest’aula bambini e ragazzi (perché 
l’atelier, sebbene inserito qui alla Primaria Sabbioni, 
è comunque patrimonio dell’intero Istituto) potran-
no attivare diversi laboratori, avere a disposizione 2 
Lim contemporaneamente, fare cinema (abbiamo 
acquistato varie attrezzature cinematografiche che 
qui potrebbero produrre un cortometraggio nel no-
stro specifico modulo formativo pomeridiano), lavo-
rare secondo il cooperative learning, il team working, il 
peer tutoring, e dare voce alla loro creatività in una 
policromia di opzioni tale da arricchire in progres-
sione la tavolozza delle opportunità. È la modernità 
che avanza, sono le nuove metodiche che prendono 
giustamente piede e che esigono una scuola non ar-
roccata sui dogmi di un’obsolescenza che non paga 
più, ma in linea con le nuove sfide della complessità 
e in una posizione di dialogo con tutti i futuri pos-
sibili. Questo senza comunque rinnegare il passato, 
bensì rivisitandolo alla luce delle nuove tendenze 
della contemporaneità. Quotidianamente lavoriamo 
con tale finalità, trasformare ogni aula in un atelier 
delle competenze acquisite sul campo, partendo da 
questo che ne è l’emblema”. 

È intervenuto quindi Ferla che ha illustrato la re-
altà dell’azienda C2 Group, punto di riferimento nel 
settore dell’informatica che fornisce, integra e svi-
luppa soluzioni tecnologiche e innovative per azien-
de, scuole, istituti e università. 

L’insegnante Paola Carelli, responsabile di plesso 
ha sottolineato come la scuola dei Sabbioni, sia una 
realtà non grande, ma dal grande cuore. Ha inoltre 
ringraziato la signora Tullia Scalvini del persona-
le Ata, prossima alla pensione e che da sempre ha 
dato molto, anzi moltissimo alla scuola, così come 
un saluto è stato rivolto alla maestra Nadia Comassi 
anch’ella prossima alla meritata pensione, una vita 
per l’insegnamento e per il benessere dei bambini. 
Il dirigente Bacecchi, affiancato proprio dalla sig.ra 
Tullia, ha quindi tagliato il nastro del nuovo spazio 
creativo della scuola. Un’aula attrezzatissima con 
banchi nuovi provvisti di lavagnette multiuso, due 
Lim, un’auletta cinematografica, pc... c’è persino 
una macchina da cucire! Insomma non manca nul-
la, nemmeno uno spazio relax con arredi morbidi e 
davvero... ideali!

I.C. CREMA 2, PRIMARIE SABBIONI

Inaugurato il nuovissimo Atelier 
creativo multimediale

Il dirigente Pietro Bacecchi, accompagnato dalla 
sig.ra Tullia taglia il nastro al nuovo Atelier 

creativo che si vede nell’altra immagine

Mercoledì 18 dicembre 
le nove classi dell’I-

is Racchetti-da Vinci dei 
diversi indirizzi (classico, 
linguistico e scientifico) 
hanno partecipato, in sala 
Alessandrini di via Matilde 
di Canossa alla conferenza 
inerente al progetto Earth 
Ambassador e al percorso Ambassador e al percorso Ambassador
di Cittadinanza e Costitu-
zione connesso, dal titolo 
Persone, luoghi, oggetti: ri-Persone, luoghi, oggetti: ri-Persone, luoghi, oggetti: ri
pensare l’ideaolgia dello scar-pensare l’ideaolgia dello scar-pensare l’ideaolgia dello scar
to. È intervenuto Gabriele 
pensare l’ideaolgia dello scar

. È intervenuto Gabriele 
pensare l’ideaolgia dello scar

Ornaghi, docente della 
scuola. 

Il progetto si sta artico-
lando su una serie di incon-
tri, iniziati a novembre e 
che toccano diversi aspetti: 
dall’inquinamento lumi-
noso alla radioattività am-
bientale, dalla conoscen-
za che si ha della qualità 
dell’aria e del clima fino a 
un approfondimento circa 
le aree protette e la conser-
vazione degli ecosistemi. 

Per venerdì 10 gennaio 
è previsto l’intervento del 
docente di Mitigazione dei 
cambiamenti climatici  del 
Politecnico di Milano Ste-
fano Caserini che interver-
rà sul tema A qualcuno piace 
caldo. Errori e leggende sul 
clima che cambia felice ti-
tolo del libro, recensito dal 
nostro settimanale appena 
uscì, nel 2008. 

Mara Zanotti

Earth
ambassador

Il prof. Gabriele Ornaghi 
e il pubblico di studenti



Amenic 
Cinema: 
ultima data

Divenuto famosissimo grazie 
all’ultimo remake, con Jonny 

Depp perfetto protagonista, Willy 
Wonka e la fabbrica di cioccolato è il 
titolo che concluderà la breve ras-
segna Parola di Roald Dahl che ha 
proposto tutti titoli di film tratti da 
libri del celebre autore per ragazzi. 
Amenic Cinema popone lunedì 
prossimo 23 dicembre l’edizione 
del 1971, per la regia di Mel Stuart 
con Gene Wilder nei panni di Wil-
ly Wonka. Charlie Bucket vive con 
la madre e i suoi quattro nonni 
in una misera casupola nei pressi 
dell’enorme fabbrica di cioccolato 
di Willy Wonka, un misterioso fab-
bricante di dolci che dominava l’in-
tero mercato mondiale. Un matti-
no però il sig. Wonka bandisce un 
concorso: a cinque fortunati che 
troveranno dei biglietti dorati nelle 
tavolette di cioccolato Wonka sarà 
concesso di visitare la sua fabbrica 
e riceveranno una scorta di dolci 
Wonka da bastare per tutta la vita. 
Tutto il mondo cade in una sfrena-
ta caccia ai biglietti dorati e i primi 
quattro bambini vincitori sono: il 
tedesco Augustus Gloop, obeso e 
ingordo, l’inglese Veruca Salt, ca-
pricciosa ed eccessivamente viziata 
dai genitori, la statunitense Violet 
Beauregarde, vanitosa e scorretta, 
campionessa masticatrice di gom-
me, e Mike Travis dall’Arizona, 
irascibile e teledipendente.

Charlie ha ormai perso le spe-
ranze, quando un giorno trova 
dei soldi per terra e, comprando 
una tavoletta di cioccolato, ri-
esce a trovare l’ultimo biglietto 
dorato...  Ingresso con tessera 
annuale di 7 euro. Proiezione 
presso sala Alessandrini con ini-
zio alle ore 21.10. 

M. Zanotti

Banda G. Verdi, il concerto 
di Natale istituzionale

di MARA ZANOTTI

“A  volte abbiamo temuto per l’affluenza ma il teatro San 
Domenico, che accoglie l’evento, è sempre stato stra-

colmo di gente; è quello che auspichiamo anche per quest’an-
no. Del resto il concerto Note di Natale che il Comune di 
Crema organizza in stretta collaborazione con il corpo ban-
distico G. Verdi di Ombriano-Crema (con cui ha sottoscritto 
una convenzione ndr) è sempre il più atteso”. Queste le parole 
dell’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti che mercoledì 
pomeriggio ha presentato l’appuntamento musicale offerto 
alla città dall’amministrazione comunale. Al suo fianco il 
presidente della banda Giovanni Belloni e la direttrice Eva 
Patrini. Al tavolo della conferenza stampa anche Violetta 
Prando, sollecita consigliere del corpo bandistico.

Appuntamento oggi, sabato 21 dicembre alle ore 21 per un 
concerto che si confermerà coinvolgente e di grande effetto. 
“Quest’anno, grazie alla borsa di studio offerta dalla famiglia 
Orini in memoria del Cav. Carlo, abbiamo potuto svolgere 
una Master Class per i nostri trombettisti, tenuta dal Maestro 
Francesco Panico che, sabato, terrà anche un assolo di trom-
ba di altissima qualità. Inoltre il concerto si concluderà con 
l’esibizione dei nostri 8 trombettisti che hanno partecipato 
alla Master Class; per altro la tromba era lo strumento pre-
ferito dal cav. Orini. Ringraziamo quindi Paola e la famiglia 
Orini per questa opportunità che restituiremo alla città con 
un concerto eccezionale” hanno dichiarato Patrini e Belloni.

La direttrice si è poi soffermata sul programma musicale: 
“Il concerto si articola in due parti ed è molto vivace: si inizia 
con Selection from Mary Poppins, quindi Light Cavarly e Slei-
gh Ride. Seguirà Frank Sinatra Hits Medley e The Merry Widow 
Selection. La seconda parte prevede una Fantasia Traviata di 
eccezionale bellezza; quindi Trumpet Filigree, The Hunchback 
of  Notre Dame e A most Wonderful Christmas”. Tutti titoli coin-
volgenti e capaci di creare un’autentica atmosfera natalizia. 
Non mancherà il bis per un corpo bandistico che registra tre 
new entry: una trombettista e due flauti. Sono 38 gli stru-
mentisti che formano la banda, realtà vivace che vanta anche 
una junior band che domani, domenica 22 dicembre, alle ore 
15, presso la sala polifunzionale dell’oratorio di Ombriano 
terrà il Concerto di Natale; direttrice, Cecilia Zaninelli, con la 
partecipazione della classe propedeutica musicale diretta da 
Davide Moretti. Ingresso a offerta libera.    

Concerto pro “Rubino”
Domenica 15 dicembre alle ore 16.30 la Chiesa di Santa Maria 

di Porta Ripalta ha accolto un bellissimo concerto per otto vio-
loncelli, organizzato dall’Associazione Rubino, che si occupa del 
benessere in oncologia, affiancando pazienti e famiglie dal lato 
sia umano sia burocratico in un momento così delicato. La sede è 
a Crema in via Cavour 46/B e i numerosi partecipanti all’evento, 
patrocinato anche dal Comune di Crema e introdotto da Gianni 
Risari, hanno potuto rinnovare la sottoscrizione annuale all’As-
sociazione. Davvero inusuale la formazione che si è esibita do-
menica pomeriggio, guidata dal maestro Stefano Cerrato, che ha 
voluto creare con alcuni suoi allievi del corso di perfezionamento 
un gruppo coeso e affiatato, in grado di affrontare un repertorio 
vario e coinvolgente per gli ascoltatori. Lo stesso Cerrato, insieme 
ai giovani Benedetta Giolo, Sara Merlini, Lucia Molinari, Leo-
nardo Graziola, Emanuele Rigamonti, Matteo Vercelloni, Simo-
ne Ceppetelli ha iniziato l’esibizione con un brano barocco di 
Corrette che ha travolto l’uditorio con una gradevole onda sonora 
ricreata dall’ensemble, apprezzabile per le capacità tecniche ma 
ancor più per il calore espressivo manifestato dal gruppo chiama-
to On the bridge, legato da totale affiatamento, precisione e profon-
dità di suono. Scambio fra le parti in ogni brano, un paio riservati 
al solo quartetto di violoncelli, che hanno proseguito al completo 
con una trascrizione di Cerrato di Britten dalla Symple Symphony 
op. 4, un pezzo in equilibrio fra le tensioni del Novecento e un 
suggestivo richiamo alla classicità. Dolcezza romantica espressa 
con pienezza armonica per Grützmacher, mentre begli accenti 
galanti e particolari effetti timbrici nel Konzertwalzer di Fitzenha-
gen. La carrellata di autori d’area germanica è sfociata nella tra-
scrizione di un brano dal Lohengrin WWV 75 di Wagner, grande 
espressività spostata poi su un autore contemporaneo palermita-
no, Giovanni Sollima e la sua Terra Aria, molto applaudita. Lo 
strumento ad arco è stato utilizzato anche in senso percussivo e 
con vari passaggi in pizzicato. Nel successivo Seidelmann il pub-
blico è stato coinvolto, sostenendo la scansione ritmica con bat-
timani. Si è giunti quindi alla conclusione di questa performance 
di artisti provenienti da varie città italiane con la rivisitazione per 
otto violoncelli di Francesco Cerrato di brani tradizionali natali-
zi, per augurare a tutti Buone Feste.   

Luisa Guerini Rocco

Da sinistra: Patrini, Belloni, Nichetti e Prandi

Con la
Pro Loco 
a Mantova

Dopo avere ammirato il ci-
clo di affreschi di Aurelio 

Buso restituiti alla città di Cre-
ma ed esposti presso il Museo 
Civico di Crema e del Crema-
sco, nella mostra Il Manierismo 
a Crema, la Pro Loco Info Point 
Crema organizza per domeni-
ca 5 gennaio 2020 una visita 
guidata alla mostra di Giulio 
Romano al Palazzo Ducale di 
Mantova, dal titolo Una nuo-
va e stravagante maniera, alla 
Camera degli sposi del Man-
tegna e alla città tutta con la 
cattedrale rimaneggiata dallo 
stesso Giulio Romano (alla cui 
bottega lavorò anche il ‘nostro’ 
Buso). La giornata proseguirà 
con la visita alla bella basilica 
di Sant’Andrea, alle pesche-
rie e all’abitazione dell’artista 
nonché a Palazzo Tè (nella fo-
tografia una veduta dall’alto) e 
alla mostra Arte e desiderio. Un 
ricco programma che prevede i 
seguenti costi di partecipazio-
ne: soci Pro Loco 55 euro, non 
soci 60 euro. La quota com-
prende: pullman, ingressi alle 
mostre con visita guidata, tour 
della città, sempre con guida. 
Il pranzo è escluso. Partenza 
prevista per le ore 7.15 da via 
Mercato (piazzale pullman). 
Per informazioni e prenotazio-
ni (aperte fino a lunedì 23 di-
cembre) tel. 0373.81020. Una 
proposta, dunque, di grande in-
teresse, che apre il nuovo anno 
all’insegna della cultura!

M. Zanotti
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I violoncellisti esibitisi domenica 15 dicembre

Auguri
 di buon Natalee buon anno CREMA

Scuole
Materne
Paritarie
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IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: IL TRILLO: davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un davvero un Gran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran ConcertoGran Concerto!!

Una serata  d’eccellenza, all’insegna della buona musica che 
riscalda i cuori e  trasporta nella magica atmosfera natali-

zia, così il Gran Concerto di Natale che domenica 15 dicembre 
è stato proposto dall’Associazione Musicale Il Trillo a favore 
di Unitalsi – Unione Nazionale Trasposto Ammalati a Lourdes 
Santuari Internazionale, promosso dall’Associazione Olimpia 
Cultura e Sport, patrocinata dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Crema. L’orchestra di fiati di Crema, diretta dal M° 
Gianfranco Scafidi, coordinata dal direttore artistico Denise 
Bressanelli e dal presidente Paolo Patrini, si è esibita all’Audito-
rium Bruno Manenti, gremito di gente. A introdurre la serata la 
presidentessa di Unitalsi Giuseppina Manfredi che ha sottoline-
ato l’ammirevole finalità benefica. Presente l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Crema, Emanuela Nichetti che ha portato i 
saluti e gli auguri dell’amministrazione comunale.  Presentatore 
d’eccezione, il consigliere comunale Antonio Agazzi.
Si è poi lasciato il palco alla musica e dopo la sigla, che contrad-
distingue la formazione cremasca, ossia il Te Deum, l’orchestra 
ha proposto la brillante marcia Milano di Amilcare Ponchielli. 
A seguire l’atmosfera si è riempita di dolcezza con le note di 
Happy Christmas di John Lennon, celeberrimo brano natalizio 
che con virtuosismi e arricchimenti ha saputo emozionare il 
pubblico. A dare ulteriore prestigio al programma, l’avvincente 
Poeta e contadino di Franz von Suppè scelto in occasione del 200° 
anniversario della nascita del compositore austriaco. A seguire 
l’emozionante Rudolph the red-nosed di Johnny Marks e Bohemian 
Rapsody dei Queen che hanno chiuso la prima parte del con-
certo. Nella seconda parte della serata, il pubblico ha potuto 
ascoltare un sonoro e impegnativo repertorio con brani quali: 
Cavalleria Leggera di Franz von Suppè coinvolgente melodia ca-
ratterizzata in particolare dai tocchi degli strumenti a fiato che 
fluttuavano nella sala, White Christmas-Irvin Berlin immancabil-
le composizione natalizia e ancora Frank Sinatra Hits Medly e 
Swingin’ Jingle che ha introdotto l’ultimo brano in programma 
Les Savoierdes di Jacques Offenbach in occasione del 200° anni-
versario della nascita del compositore e violoncellista tedesco, 
seguita da interminabili applausi.

Il bis, richiesto a “suon” di applausi ha chiuso il Gran Concerto; 
significativi sono stati i ringraziamenti espressi dal presidente 
del Trillo, ai numerosi sostenitori e collaboratori che lavorano 
“dietro le quinte” per rendere possibili serate di alto livello mu-
sicale. Il Trillo si esibirà ancora domani, domenica 22 dicembre 
presso l’Auditorium Bpl di Lodi alle oro 21 in occasione del 
Concerto di Natale dell’orchestra di Fiati Seniror, a favore delle 
iniziative dell’Associazione Progetto Insieme e sabato 28 dicem-
bre alle ore 20.30 presso la Sala Pietro da Cemmo di Crema, 
dove si esibiranno l’Orchestra di Fiati Giovanile e il Coro di voci 
bianche Le note di Borgo dell’associazione musicale il Trillo.

FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: Lions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. LuciaLions club Serenissima, S. Lucia

Il Lions Club Serenissima – nel centenario della Fondazio-
ne del Lions Club Internazionale e dell’Istituto musicale L. 

Folcioni – ha proseguito, venerdì 13 dicembre, nel pomerig-
gio, l’ormai tradizionale consegna dei ‘doni di Santa Lucia’ 
per gli allievi del Civico Istituto Musicale gestito dalla Fon-
dazione San Domenico. Presso sala Anelli il presidente del 
Lions Club Fausto Locatelli ha consegnato a Giuseppe Stra-
da, presidente della Fondazione San Domenico, l’assegno 
che va a coprire l’acquisto di alcuni strumenti che gli allievi 
della Folcioni – ma anche gli oltre 1.000 bambini delle scuole 
Primarie del territorio che seguono, presso le loro scuole, le 
lezioni tenute dalla scuola Folcioni e che stanno preparando 
un grande spettacolo finale – potranno utilizzare. Si tratta di 
un’arpa celtica, di un pianoforte leggero, di una lira, di cam-
pane tubolari e di un tamburo metallico che arricchiscono il 
patrimonio strumentale della Folcioni. Un connubio partico-
larmente apprezzato quest’anno in quanto unisce il club ‘La 
Serenissima’ con il lavoro dedicato al periodo ‘veneziano’ di 
Crema che la Fondazione sta realizzando. Sono intervenute 
alla consegna degli strumenti anche le socie Silvana Boniz-
zi e Graziella Drocco nonché Deborah Tundaro, insegnante 
della Folcioni che cura i rapporti con le scuole del territo-
rio. Il Direttore artistico Maestro Lupo Pasini ha sottolineato 
l’importanza del dono che va ad arricchire il patrimonio stru-
mentale dell’Istituto che, seppure ampio, deve rispondere a 
un’esigenza sempre crescente, dettata dai moltissimi studenti 
della scuola. A chiusura della beve cerimonia Davide Biffi, 
giovane studente quindicenne della Folcioni, ha dato prova 
del suo talento esibendosi in un gradevolissimo Arabesque di 
Schumann.

Mara Zanotti

Rsa “Camillo Lucchi”: un piccolo-grande coro!
di MARA ZANOTTI

Sabato 14 dicembre, presso l’auditorium abato 14 dicembre, presso l’auditorium 
B. Manenti chiesa di San Bernardino si è B. Manenti chiesa di San Bernardino si è 

svolto quello che riteniamo il più bel concersvolto quello che riteniamo il più bel concer-
to di Natale dell’Avvento 2019. Premettiamo to di Natale dell’Avvento 2019. Premettiamo 
che non ci si riferisce alla stretta qualità della che non ci si riferisce alla stretta qualità della 
proposta, pur gradevole e ottimamente gestita proposta, pur gradevole e ottimamente gestita 
dal direttore Enrico Tansini, ma al significato dal direttore Enrico Tansini, ma al significato 
stesso dell’iniziativa. stesso dell’iniziativa. 

A ricevere gli applausi del pubblico – purA ricevere gli applausi del pubblico – pur-
troppo non numeroso – era infatti il Piccolo troppo non numeroso – era infatti il Piccolo 
Coro della casa di Riposo “Camillo Lucchi” Coro della casa di Riposo “Camillo Lucchi” 
di via Zurla che hanno interpretato i più celedi via Zurla che hanno interpretato i più cele-
bri canti natalizi: bri canti natalizi: Adeste fideles, Bianco Natal, Tu 
scendi dalle stelle, Nöelscendi dalle stelle, Nöel etc... sono stati intonati scendi dalle stelle, Nöel etc... sono stati intonati scendi dalle stelle, Nöel
regalando emozione e dolcezza. Perché se le regalando emozione e dolcezza. Perché se le 
voci dei cantori non erano, tutte, eccelse, l’arvoci dei cantori non erano, tutte, eccelse, l’ar-
monia del coro è stata comunque raggiunta e monia del coro è stata comunque raggiunta e 
trasmessa: serenità, gioia di cantare insieme, trasmessa: serenità, gioia di cantare insieme, 
coinvolgimento e fiducia sono gli elementi che coinvolgimento e fiducia sono gli elementi che 
rendono valido un coro, la perfezione tecnica, rendono valido un coro, la perfezione tecnica, 
pur da perseguire, rimane in secondo piano, pur da perseguire, rimane in secondo piano, 
se è fredda e lontana dal pubblico. Il concerto se è fredda e lontana dal pubblico. Il concerto 
corale ha creato calore e coinvolgimento, tra corale ha creato calore e coinvolgimento, tra 
chi ascoltava e chi cantava: traguardo raggiunchi ascoltava e chi cantava: traguardo raggiun-
to dunque grazie anche alla collaborazione to dunque grazie anche alla collaborazione 
dell’Istituto L. Folcioni e all’amichevole  pardell’Istituto L. Folcioni e all’amichevole  par-
tecipazione del coro San Benedetto e del coro tecipazione del coro San Benedetto e del coro 
Marinelli. A tutti i partecipanti sono stati conMarinelli. A tutti i partecipanti sono stati con-

segnati i testi dei canti, invitando il pubblico 
a cantare insieme al Piccolo Coro, entusiasta 
nella sua partecipazione e destinatario di sin-
ceri applausi, figli del cuore, non della consue-
ta formalità. 

Bravi dunque, cantare con loro, è stato come 
vivere davvero il significato del Natale, che è 
condivisione e amore. Sarebbe importante ri-
cordarlo... il Piccolo coro della casa di riposo, 
lo ha fatto.

Un momento del concerto del Piccolo Coro della Rsa 
di via Zurla, sabato 14 dicembre in S. Bernardino

Soddisfazione per il Consor-
zio Concorde di Crema: ve-

nerdì 29 novembre si è tenuta 
la prima sessione di esami Tri-
nity presso la scuola. Diciotto 
candidati, in gran parte inter-
ni, hanno sostenuto con l’e-
saminatrice Lesley Bennison 
esami di violino, chitarra e 
pianoforte, ottenendo una va-
lutazione media di 85,5/100. 
Un ottimo risultato per questi 
ragazzi che si meritano tanti 
complimenti. Il prossimo ap-
puntamento è per la sessione 
primaverile. Ricordiamo che 
la scuola propone corsi e col-
lettivi. Per informazioni tel. 
347.4878945, e-mail. Orari di 
apertura: della segreteria: lu-
nedì dalle ore 15 alle ore 18,  
martedì e mercoledì dalle ore 
15  alle ore 17, venerdì dalle 
ore 15 alle ore 18.

Consorzio
  Concorde

di FRANCESCA ROSSETTI

In questi giorni che precedono 
il Natale in città e nel territorio 

sono stati organizzati moltissi-
mi concerti. Tutti di alto livello 
e degni di riscuotere successo 
(peccato che spesso se ne svol-
gono due o tre contemporanea-
mente). Fra gli appuntamenti di 
questa sera, assolutamente degno 
di nota, alle ore 21 presso l’Au-
ditorium B. Manenti-chiesa San 
Bernardino, il Concerto di Natale 
che vede protagonisti il coro C. 
Monteverdi di Crema diretto dal 
Maestro Bruno Gini, l’Ensemble 
da Camera DomusArt diretto dal 
Maestro Angelo Bolciaghi, con 
la partecipazione di tre giovani 
dell’accademia dalla Scala: Elisa 
Maffi (soprano) Davide Sensales 
(tenore) e Fabrizio Brancaccio 
(baritono). 

“Il Concerto di Natale è un ap-
puntamento annuale per il Coro 
C. Monteverdi – ha precisato 
Gini durante la conferenza stam-
pa di presentazione, tenutasi sa-
bato 14 mattina presso l’abitazio-
ne di Enrico Tupone, presidente 
dell’Associazione Musicale Cul-
turale Coro Claudio Monteverdi 
di Crema – . Ogni anno ci impe-

gniamo a proporre un program-
ma diverso rispetto alle edizioni 
precedenti”. Quest’anno a rende-
re speciale il programma è l’ese-
cuzione della trascrizione per en-
semble di De Nativitate Oratorium 
- L’adorazione dei magi al bambino 

Gesù di Claudio Mandonico, che 
per l’occasione sarà a Crema ad 
assistere all’esibizione. Il pro-
gramma prevede In dulci jubilo di 
J.S. Bach, Hodie Christus natus est 
di G. Gabrieli, Wachet auf  ruft uns 
die stimme di J.S. Bach e la trascri-

zione del brano di Mandonico. 
“L’Oratorio gli è stato commis-

sionato nell’aprile 2001 dalla So-
cietà musicale di Ala (Trento) ed 
è un omaggio al musicista Giaco-
mo Sartori definito il ‘Lehar del 
mandolino’ per la sua copiosa e 
fortunata produzione musicale. 
Si vuole così tramandare la lunga 
storia mandolinistica del nostro 
Paese. Rispetto a quanto si possa 
credere, l’uso del mandolino era 
assai diffuso nel Nord Italia” ha 
spiegato Bolciaghi. L’opera è di-
visa in due parti: l’adorazione dei 
pastori e l’arrivo dei re Magi. Alla 
base, come precisato dal maestro 
Bolciaghi, si pone un’Ave Maria 
per soprano. Nel complesso il 
testo ha parti sia in italiano che 
in latino e fa alcuni cenni alla tra-
dizione popolare. “Il Concerto di 
Natale è stato realizzato con il so-
stegno di alcuni sponsor (tra cui 
anche Bcc Caravaggio e Crema-
sco, ndr) che spesso aiutano simili 
iniziative, preziose per la città e 
la cultura” ha dichiarato Tupo-
ne. “Questa collaborazione – ha 
concluso Gini – sarà replicata il 
5 gennaio prossimo a Sergnano 
perché si inserisce nella celebra-
zione del centesimo anno di fon-
dazione della banda del paese”.

Da sinistra Bruno Gini, Enrico Tupone,  
don  Natale Grassi Scalvini e Angelo Bolciaghi

CONCERTI DI NATALE 

Tocca al Coro Monteverdi 
ed Ensemble DomusArt

di MARA ZANOTTI

Lunedì 16 dicembre si è tenuto il mensile 
appuntamento organizzato dal Caffè 

Letterario. In sala Anelli della Fondazione 
San Domenico è stato presentato il volume 
Crema veneziana. Momenti di vita, di storia e 
di arte. Il presidente della Fondazione Giu-
seppe Strada ha richiamato l’attenzione 
sul lavoro svolto per allestire l’omonima 
mostra: “Abbiamo perpetrato la volontà di 
esporre ‘tesori’ dell’arte cremasca e l’indi-
viduazione del periodo della nostra storia 
in cui fummo dominati dalla Serenissima 
ci ha portato ad allargare l’allestimento a 
un contesto storico. Non dunque solo ope-
re d’arte – per altro meravigliose – ma un 
percorso tra costumi, economie, personag-
gi di quell’epoca”. La parola è quindi pas-
sata a Edoardo Edallo che ha esposto come 
l’arrivo di Venezia abbia fatto crescere la 
città sia da un punto di vista di confini sia 
economicamente: molti cremaschi hanno 
acquistato la patente di nobiltà e fatto co-
struire splendidi palazzi in città e altrettan-
to bellissime ville in campagna. Di grande 

interesse anche l’intervento di un altro au-
tore del volume  – che conta 26 saggi curati 
da esperti, ricercatori, studiosi del territorio 

–; Giampiero Carotti, che ha firmato il suo 
contributo insieme alla collega Francesca 
Berari, ha esposto in Crema un caso orren-
do ricordando una partita di pallone (non 
certo di calcio) giocata in piazza Duomo 
che è sfociata in una rissa e un atto di san-
gue. Anche Emilio Canidio, che ha premes-
so come il suo contributo sia dovuto alla sua 
passione per l’arte, non alla sua formazione 
professionale (è medico, ora in pensione) è 
intervenuto sulle botteghe d’artisti e su au-
tori quali Lucini, assolutamente da rivalu-
tare e Botticchio che avrebbe lavorato nella 
bottega del Barbelli... Sebbene sul volume e 
sulla mostra Crema Veneziana siano state 
spese già molte parole la serata, coordinata 
dal giornalista Paolo Gualandris, ha visto 
la partecipazione di un centinaio di perso-
ne interessate ai contenuti del volume – di-
sponibile presso la Fondazione – che sono 
stati esplicitati. Strada ha ammesso che, per 
la mostra del prossimo anno, lo staff  della 
Fondazione San Domenico sta già valu-
tando alcune idee: sarà un’altra operazione 
culturale di grande respiro, come ormai la 
Fondazione ci ha abituati.

PRESENTATO IL VOLUME SCRITTO 
PER LA MOSTRA CREMA VENEZIANA

Se il catalogo
diventa un libro

CAFFÈ LETTERARIO

Il Caffè Letterario di lunedì 16 dicembre 
presso la Fondazione San Domenico

Un momento del “Gran Concerto di Natale” dell’associazione 
musicale Il Trillo, domenica 15 dicembre in S. Bernardino
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di MARA ZANOTTI 

Si è svolta lunedì 16 dicembre a partire 
dalle ore 18, in una affollata sala Rice-

vimenti del palazzo comunale di Crema, 
la cerimonia di premiazione di Crema Photo 
Marathon manifestazione tenutasi nella no-
stra città lo scorso 13 ottobre.

Italia Photo Marathon è un evento culturale 
che coniuga la passione per la fotografia e 
la promozione del territorio. È una giorna-
ta dedicata alla fotografia e non c’è bisogno 
di correre. È aperta a chiunque con qualsi-
asi mezzo fotografico digitale. Coinvolge 
cittadini e turisti, amanti e appassionati di 
fotografia, amici e curiosi stimolandoli a 
realizzare immagini, su un tema assegnato, 
nell’arco di una divertente giornata in cui vi-
vere la città in un modo alternativo. La pri-
ma edizione cremasca ha registrato la parte-
cipazione di oltre 250 ‘fotografi’ tra amatori 
e professionisti. 

Quattro sono stati i temi individuati dalla 
Pro Loco Info Point che è stata la promo-
trice dell’iniziativa, in collaborazione con il 
Comune di Crema assessorato alla Cultura 
e al Turismo. Lunedì pomeriggio sono inter-
venuti alla premiazione dei vincitori la sin-
daco Stefania Bonaldi che ha molto apprez-
zato questa formula: “Si tratta di un’idea 
nuova che ha fatto scoprire la nostra città a 
moltissime persone. Ci sono scatti eccezio-
nali che esaltano particolarità di Crema e 
la sua bellezza. Speriamo che questa espe-
rienza, così di successo già dalla sua prima 
edizione, si ripeta anche l’anno prossimo”. 
Gli organizzatori, che hanno moderato la 
cerimonia di premiazione, hanno ricordato 
come si è svolta la giornata: “Davvero incre-
dibile giungere in una città che alle ore 9 di 
domenica mattina è già molto vivace e piena 
di gente; siamo stati accolti benissimo e sarà 
un piacere tornare!”.

Dopo la visione di un breve video, mon-
tato molto bene, che ha sintetizzato la gior-
nata del 13 ottobre scorso, si è passati alla 
proclamazione dei primi tre piazzati per 
ogni categoria fino a dichiarare il vincitore 
assoluto. Il primo tema era Come in un film 
ispirato naturalmente allo strepitoso suc-
cesso cinematografico e turistico di Call me 
by your name, la pellicola che il regista Luca 
Guadagnino ha girato a Crema e nel suo ter-
ritorio (in questi giorni approdata anche su 
una piattaforma internazionale). Una tema-
tica solo apparentemente semplice perché 
era rischioso cadere nell’eccessiva... ‘citazio-
ne’. Sono risultate finaliste di questo ambito 
Brigitte Grandia di Cremosano, Veronica 
Locatelli di Campagnola e Simona Tacchi-
ni.  Il primo premio (zaino monospalla lo-
wepro e marsupio fotografico kata) è stato 
assegnato alla fotografia di Brigitte Grandia  

dal titolo Come in un ciak. Il presidente della 
Pro Loco Vincenzo Cappelli ha consegnato 
attestati e premio, complimentandosi per gli 
ottimi scatti eseguiti.

Secondo tema era Extraordinary Crema: fi-
nalisti sono risultati Giorgio Monteleone di 
Brescia, Luca Riva da Borgo San Giacomo 
(Bs), e Paola Rossi che è risultata la prima 
classificata vincendo il premio: un cesto di 
prodotti Bio Alinor. A premiare l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti. 

Terzo tema proposto ai partecipanti del-
la Photo Marathon è stato La città nasco-
sta. Questa volta i finalisti individuati dalla 
giuria sono stati Lorenzo Vitali dal lago di 
Como, Chiara Ferrari e Olga Prygorova, 
ucraina che da tempo vive a Crema e stu-
dia a Bergamo. Il primo premio consistente 
in un soggiorno con cena e prima colazione 
presso l’Agriturismo “Il Loghetto” è stato 
vinto dalla Ferrari. A consegnare attestati e 
premio la titolare dell’agriturismo.               

La cerimonia è proseguita con l’individua-
zione dei tre finalisti della tematica Con gli 
occhi di un turista: in palio un cesto di prodot-
ti gastronomici Conad. Finalisti sono risul-
tati Igor Assandri di Crema, Veronica Berra 
e Nelie Panopio Magtibay, filippino da anni 
residente in Italia. Il primo posto è stato 
assegnato al bello scatto di Veronica Berra 
premiata dal vice presidente della Pro Loco 
Franco Bianchessi. 

Infine il terzetto dei tre finalisti assoluti: 
Veronica Berra, Mirella Vecchi (da Pavia) 
e Lorenzo Vitali vincitore assoluto del pri-
mo premio, un buono in denaro offerto dai 
Mondi di Carta, in memoria del socio Anto-
nio Zaninelli. A premiarlo il presidente de I 
mondi di carta, Enrico Tupone.

Al termine della cerimonia il gruppo di 
partecipanti e di rappresentanti istituzionali 
si è spostato alla Pro Loco dove è in corso 
l’esposizione delle foto finaliste fino al 30 
dicembre.

I NOMI DEI VINCITORI DELLA 1A 
EDIZIONE DELLA BELLA INIZIATIVA

Un successo... 
da premio!

CREMA PHOTO MARATHON

Momenti della cerimonia di premiazione dei vincitori della 1Momenti della cerimonia di premiazione dei vincitori della 1a edizione di “Crema Photo Marathon” edizione di “Crema Photo Marathon”a edizione di “Crema Photo Marathon”a

Pubblichiamo il secondo  contributo 
che il prof. Piero Carelli ci scrive a 

prosguiemento del 1° Festival Donne al 
lavoro.

“Gli stereotipi di genere pesano 
ancora moltissimo, anche perché 
per lo più inconsapevoli, ma le 
donne, soprattutto le più giovani, 
si stanno attivando in ogni modo 
per conquistare il loro spazio. An-
che nel nostro territorio. Pensia-
mo, ad esempio, alle non poche 
ragazze che, munite in gran parte 
di laurea (alcune anche di dotto-
rato di ricerca), il lavoro l’hanno 
cercato, trovato e perfino inventato 
all’estero. 

Un fenomeno non rilevante? 
Forse no, se solo nel Comune di 
Crema le donne, nate tra il 1965 e 
il 1995, iscritte all’Aire (l’anagrafe 
degli italiani residenti all’estero) 
sono 62. Non si tratta di un esodo 
massiccio, ma se teniamo conto 
dell’intero territorio del Cremasco 
e del fatto che, di solito, le persone 
che si trasferiscono all’estero per 
lavoro si iscrivono all’Aire solo 
quando la permanenza è consoli-
data, abbiamo a che vedere con un 
numero tutt’altro che irrilevante.

Siamo in presenza di una nuova 
ondata di emigrazione? Emigrate, 
le nostre donne, lo sono, ma loro 

non vogliono neppure sentire que-
sto termine: non hanno lasciato 
l’Italia per necessità, ma spinte 
dal desiderio di avventura, dalla 
voglia di sperimentare la propria 
indipendenza, di scrivere la loro 
vita lontane dalla tutela dei geni-
tori, di respirare un’aria nuova. 
Più che “emigrate”, si sentono cit-
tadine europee, anzi cittadine del 
mondo (spaziano, infatti, dall’Eu-
ropa agli Stati Uniti, dall’Africa 
all’Asia fino all’Australia). Sono 
cittadine che hanno fiutato il ven-
to della globalizzazione e si sono 
avventurate nel mercato del lavoro 
a livello globale. Un’avventura, la 
loro, non priva di difficoltà: anche 
la difficoltà di operare in zone di 
guerra, di vivere in Paesi come 
gli Emirati Arabi Uniti e l’Ara-

bia Saudita che hanno un regime 
illiberale. La stessa difficoltà, in 
alcuni casi, della lingua: le nostre 
ragazze l’inglese lo parlano, ma 
alcune hanno dovuto cimentarsi 
con la lingua giapponese...  An-
che la difficoltà, appena arrivate 
all’estero, di inserirsi nel mercato 
del lavoro: chi si è adattata a fare 

la barista o a dare lezioni private. 
Ma che lavori fanno all’estero? 
Chi ha scelto la “missione” della 
cooperazione internazionale, chi 
svolge attività artistiche (ballerine 
professioniste, coreografe free-
lance), chi organizza spettacoli, 
conferenze e workshop, chi opera 
nella grande distribuzione, chi in-
segna all’università… Non siamo 
di fronte, certo, data la giovane età 
della maggioranza di loro, a storie 
di successo, ma un fatto è sicuro: 
all’estero hanno trovato condizio-
ni più favorevoli e retribuzioni de-
cisamente più elevate (mediamen-
te) che in Italia. Vi è poi chi, non 
più giovanissima, è stata protago-
nista di una carriera brillante: è il 
caso di Francesca Cornelli (nella 
fotografia), originaria di Rivolta 
d’Adda (classe 1962) che, dopo 
la docenza di Finanza presso la 
London Business School, è stata 
chiamata di recente a presiedere 
una delle più prestigiose scuole di 
economia al mondo, l’americana 
Kellogg School of  Management.

Sono queste alcune notizie 
tratte dal ricco saggio di Marita 
Desti presente nel volume, fresco 
di stampa, Donne al lavoro, edito 
dal Centro Ricerca Alfredo Gal-
mozzi”.

DOSSIER DONNA/2

La sfida del lavoro 
all’estero: nuove emigrate 

CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: CONCORSO LETTERARIO: ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!ancora... Valeria!

All’ottava edizione del 
concorso “Giuseppe 

Carpanacci” a Spello, in 
Umbria, la ‘nostra’ Vale-
ria Groppelli si è aggiu-
dicata il primo premio 
assoluto nella cetegoria 
‘prosa’ mentre nella se-
zione ‘poesie’ ha ottenuto 
una menzione d’onore. 
Gli organizzatori del con-
corso sono l’associazione 
culturale Il Tribbio, l’am-
ministrazione comunale di 
Spello e la Pro Loco della 
deliziosa cittadina umbra.

La premiazione si è 
svolta nel piccolo ma 
splendido Teatro Subasio 
alla presenza delle autori-
tà e di un nutrito pubblico, 
compresi numerosi poeti 
di origine anglo americana 
cui era dedicata una spe-
ciale sezione del premio in lingua madre.

Che dire, l’eco del talento della nostra autrice sta varcando i 
confini italiani... Bravissima Valeria, sempre attenta a coglie-
re e trasmettere la bellezza della scrittura, nonché attivissima 
promotrice di concorsi anche sul nostro territorio. 

M. Zanotti

Il momento della premiazione
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Lo scambio di auguri che si è svolto presso la Pro Loco di 
Crema giovedì pomeriggio è stato anche occasione per un 

breve bilancio di quanto fatto dall’ente che promuove turismo 
e cultura “in stretta collaborazione con l’assessorato comunale 
di riferimento”, come è stato sottolineato convintamente dal 
presidente Vincenzo Cappelli. “Quest’anno è stato davvero 
magico per la nostra associazione; intercettiamo circa 1.000 
persone con la nostra news letter. Abbiamo una crescita co-
stante di affluenza turistica, anche dall’estero. Pensavamo che 
questa tendenza si riducesse invece la scia del film continua a 
portare nella nostra città moltissimi turisti da tutto il mondo. 
È giusto anche ricordare le manifestazioni che hanno ottenuto 
un grande successo e un’ottima accoglienza; dalle serate del 
gusto alle molte gite e visite guidate. Molto apprezzata anche 
la rassegna estiva Musica a palazzo. Importante la collaborazio-
ne con altre realtà come Uni Crema, il teatro, I mondi di Carta. 
Siamo a promuovere il nostro tesseramento 2020, che sarà un 
anno importante: abbiamo in previsione un evento di caratu-
ra internazionale realizzato in collaborazione con la Regione 
Lombardia. Ci stiamo attrezzando per la nuova stagione, tante 
cose sono già in cantiere. Non posso che ringraziare il lavoro 
dei collaboratori e i volontari che hanno nel cuore la nostra 
città e che rendono possibili le proposte che organizziamo, 
dando un contributo fondamentale”. Cappelli ha poi conclu-
so augurando a tutti gli intervenuti, e alla città intera, buone 
feste. L’incontro è stato aperto con un gesto significativo: ri-
conoscere a Elena Moretti, da sempre solerte volontaria della 
Pro Loco e che ha anche ricoperto l’incarico di presidente, il 
titolo di presidente onorario, come riconoscenza per quanto 
fatto e per quanto continua a fare. Moretti ha ringraziato anche 
per il piccolo omaggio ricevuto, ma soprattutto per il rapporto 
di costante collaborazione. Il rinfresco offerto al termine dello 
scambio di auguri è stato apprezzato da tutti. Presso la Pro 
Loco – accanto agli scatti vincitori di Crema Photo Marathon – è 
in corso una mostra di libri pop-up dedicata al Natale che piace 
molto ai più piccoli. 

Mara Zanotti
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Oggi, sabato 21 dicembre alle ore 21 presso il Teatro di 
Crema Nuova alcuni ragazzi dell’unità pastorale Crema 

Nuova-San Carlo-Mosi metterà in scena lo spettacolo Un can-
to di Natale di Charles Dickens che racconta la celebre storia 
della conversione di un uomo ricco e avaro, dal cuore induri-
to, che pone soldi e lavoro prima di qualsiasi cosa, indifferen-
te ai bisogni altrui che, nella notte di Natale, grazie all’inter-
vento di tre spiriti, riuscirà a scoprire la gioia e l’essenza della 
vita al servizio degli altri.

Uno spettacolo, a ingresso libero, che intende far riflettere 
su diverse dinamiche (l’indifferenza, la povertà di spirito, la 
paura di amare...) con l’augurio che il Natale apra i cuori e la 
sperezna di vivere una vita nell’amore è rivolta al prossimo.

Pro Loco: Elena Moretti nominata presidente onorario; quindi 
un particolare della mostra di libri pop-up



  

sabato
21

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia per Telethon
 10.45 Telethon. Maratona con I. Muccitelli
 12.15 Gli imperdibili. Magazine
 12.20 Linea verde life. Un Natale...Life
 14.00 Telethon. Con L. Bianchetti...
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.40 Telethon, maratona benefica
 18.45 L'eredità week end
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 23.40 Il folle di Dio
 0.55 Milleeunlibro. Rb
 1.55 The impossible. Film

domenica
22

lunedì
23 24 25 26 27

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 9.25 Quando chiama il cuore
 10.10 In viaggio con Marcello
 10.55 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.40 Sci. Coppa del Mondo
 14.40 100% Coco. Film tv
 16.10 100% Coco New York. Film tv
 17.30 5 Cose da sapere
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 22.35 Instinct. Telefilm
 23.30 Tg2- dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Telethon. Dal Foro italico
 10.45 Tgr Matera Italia. Rb
 12.25 Telethon. Dal Foro italico Roma
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.30 Report. Con S. Ranucci. Replica
 18.05 Romanzo italiano
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.40 Città segrete. Londra
 0.25 Un giorno in Pretura. Alfredo Cappelletti

 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 Una vita. Telenovela
 15.20 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo. Talk show
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 L'album di 'Tù sì que vales'
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 La stagione del cuore. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 The goldbergs. Sit. com.
 7.30 Miracle tunes. Telefilm
 9.30 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.10 Forever. Film
 16.45 Deception. Telefilm
 17.35 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Mamma ho preso il morbillo. Film 
 23.25 Mamma ho allagato la casa. Film
 1.15 Great news. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Non più di uno. Film
 9.20 Finalmente Natale. 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 La signora in giallo. L'ultimo uomo... 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 U.S. Marshals. Caccia senza tregua
 0.10 Riot. In rivolta. Film
 1.50 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 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 Agatha Christie
  cianuro a colazione
  Film con Anthony Andrews 
 23.10 Indagine ai confini del sacro
  Con D. Murgia
 23.45 Terza Pagina. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Nonno quiz. Gioco
 10.45 Agrisapori. Rb
 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 Novastadio
 23.00 Vie Verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Abruzzo
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.20 Linea verde. Nel segno di S. Franc. 
 14.00 Domenica in
 17.00 Speciale Tg1. Oltre la Supercoppa
 17.30 Calcio: Juventus-Lazio
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Pezzi unici. Serie tv
 23.50 Speciale Tg1. Settimanale
 1.20 Applausi
 2.35 Settenote. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Jane the virgin. Serie tv
 8.45 Sorgente di vita. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb 
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 Settimana Ventura. Talk show
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.25 Un Natale regale. Film
 18.50 F.B.I. Telefilm 
 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.
 10.00 Concerto di Natale. Camera dei Deputati
 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. Il lato oscuro... 
 21.20 Come d'incanto. Film
 23.15 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  La sacra famiglia. Film
  17.20 Domenica live rewind
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Miracolo nella 34a strada. Film
 23.35 Tiki Taka. Talk show
 1.55 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Miracle tunes. Telefilm
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.00 Studio sport XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet. Rb
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 La vera storia di Biancaneve. Film
 16.30 La sposa cadavere di Tim Burton. Film
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Le iene show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Cuore contro cuore. Serie
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 S. Messa in diretta da Roma
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Assassinio allo specchio. Film
 14.30 Pensa in grande. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Sherlock Holmes: soluzione 7%. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Indiana Jones e il regno del teschio....
 0.05 Apocalypto. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.20 Il mondo insieme. Rb
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Illustri conosciuti
  Giotto
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Joyeux Noël
  Una verità dimenticata
  sulla storia. 
  Film con Diane Kruger
 23.10 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 
 12.30 Novastadio. Rb
 17.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Shopping 
 18.30 91° minuto. Rb
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ognuno è perfetto. Miniserie
 23.30 Il Gran Varietà. Con M. Costanzo
 1.10 Sottovoce
 1.40 Rai cultura. Italiani: Gianni Brera
 2.35 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Streghe. Telefilm
 11.00 Tg Sport. Giorno 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Natale e evergreen. La lettera perduta
 15.30 La mia favola di Natale. Film
 17.00 The good witch. Telefilm
 18.10 Sci. Coppa del Mondo
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Alla ricerca di Nemo. Film
 23.05 Stramaledetti amici miei. Show 
 0.55 Un calendario molto speciale. Film
 2.20 Calcio totale

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 That's amore. Storie di uomini e animali
 8.25 Augusto. Il primo imperatore. Film
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.55 Geo. Documentario
 13.15 Rai cultura: Federico II, Stupor Mundi o...
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro. 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 Report. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Le meraviglie del parco di Yellowstone
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.10 Natale a Bramble house. Film
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Il Segreto. Telenovela
 16.45 Tornando a casa per Natale. Film 
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Il GGG. Il grande gigante gentile
 0.15 The illusionist. L'illusionista. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Miracle tunes. Telefilm
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Christmas in Wonderland. Film
 16.40 Balto. Film
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.20 10 anni di Alessandra Amoroso
 24.00 A Christmas kiss. Un Natale al bacio
 2.05 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Celebrated. Jodie Foster
 7.55 Piccolo mondo antico. Film
 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
 15.55 Assassinio allo specchio. Film
 18.40 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Non ci resta che piangere. Film
 23.45 Polvere di stelle. Film
 2.45 Stasera Italia. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Meet generation. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.50 Le storie di 
  'Scarp de' tennis'
  Incontri sulla strada. Rb 
 21.20 Nativity
  Film con Keisha Castle
 23.00 Se ci credi. Film tv

 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
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Cartoline in the city
 18.30 Junior gol. Rb
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati 
  Talk show
 23.15 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.15 Concerto di Natale. Dalla Scala 
 10.55 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 L'attesa. Dall'Antoniano di Bologna
 17.00 Anna dai capelli rossi: una nuova vita
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti igniti. Il ritorno. Gioco
 21.20 S. Messa di Natale da S. Pietro
 23.15 A sua immagine. Messaggio vescovi
 23.30 Viaggio nella chiesa di Francesco 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Streghe. Telefilm
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 La dolce luce del Natale. Film
 15.35 Pagine d'amore a Natale. Film
 17.10 Te good witch. Telefilm
 18.50 Un Natale mai raccontato. Telefilm
 21.05 Alla ricerca di Dory. Film
 22.50 Appena in tempo per Natale. Film
 0.30 Storm rider. Correre per vincere. Film
 2.05 La guerra dei papà. Telefilm
 3.35 Piloti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.10 Augusto il primo imperatore. Film
 9.35 Mi manda Raitre. Rb
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: S. Paolo e la Chiesa
 15.15 Rai3 per Enzo Biagi. Gesù
 16.20 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Non ho l'età. Real tv
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 43° festival del Circo di Montecarlo
 23.55 Le avventure di Pinocchio. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Cristallo di rocca. Una storia di Natale
 11.00 Una telecamera per due. Film
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Non sono pronta per Natale. Film
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Il segreto. Telenovela
 16.45 Miracoli a Natale. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Concerto di Natale in Vaticano
 0.30 Tutti insieme inevitabilmente. Film
 2.15 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Miracle tunes. Telefilm
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Alla ricerca della stella del Natale
 16.20 Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato
 19.25 Il Grinch. Film
 21.25 Una poltrona per due. Film
 23.55 Gremlins. Film
 2.15 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Celebrated. Richard Gere
 7.55 La signora delle camelie. Film
 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
 16.10 Il richiamo del lupo. Film
 18.40 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Sette spose per sette fratelli. Film
 23.55 S. Messa da Roma
 0.55 Stasera Italia. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Una voce da Assisi
  Concerto di fra Alessandro
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Le storie di 
  'Scarp de' tennis'
  Incontri sulla strada. Rb 
 21.30 Santa Messa celebrata da Papa
   Francesco nella notte di Natale
  23.30 Musica per la vita

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Zecchino d'Oro. Gara
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.15 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Caroline in the city
 19.25 Novastadio sprint
 19.45 Le ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Bonne. Telefilm
 21.00 Passo in tv. Rb
 22.45 Chiesa nella città. Natale. Spec.
 23.30 S. Messa di Natale. Da Bergamo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa
 11.55 Messaggio e benedizione Urbi et Orbi
 12.30 Concerto di Natale da Assisi
 14.00 Aspettando "Meraviglie"
 14.30 Il ragazzo e il grande elefante. Film
 16.05 Strenne dello Zecchino d'Oro
 17.00 Anna dai capelli rossi. Promesse e giuram.
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 La Bella e la Bestia. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,05 Le nove vite del Natale. Film 
 8.45 Plenes 2. Missione antincendio
 10.00 Culto evangelico di Natale
  11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Le scarpe magiche di Natale. Film
 15.35 Un Natale molto bizzarro. Film
 17.10 Te good witch. Telefilm
 18.50 Il Natale dei miei ricordi. Film
 21.05 Salemme, il bello... della diretta! 
 23.40 Ll'arte d''o sole. Rassegna music.
 2.00 Buddy, il pastore di Natale. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 San Pietro. Film
 9.40 Khumba. Cercasi strisce disperatamente
 11.00 New Neighbours. Nella città fantasma
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Giotto e la scoperta della realtà
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 15.50 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob Gigio. Magazine
 20.25 Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Che storia è la musica. Da Vietrbo
 0.20 Gatta Cenerentola. Film 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Baby animals. Crescere i cuccioli
 9.15 Un Natale di mille colori. Film
 11.00 Un desiderio per Natale. Film
 13.40 Concerto di Natale in Vaticano
 16.15 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.20 Opera on ice. Dal Foto Italico di Roma
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Il peggior Natale della mia vita. Film
 23.15 Michael buble's Christmas in
  Hollywood. Speciale musicale
 1.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Miracle tunes. Telefilm
 8.20 I rubacchiotti. Film
 10.15 La storia infinita 2. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.10 Dennis la minaccia. Film
 16.10 Un Principe per Natale. Film
 18.15 Mr. Been. Telefilm
 19.25 Elf. Film
 21.25 Up & Down. Una favola normle. Show
 24.00 Lo Schiaccianoci. Film
 2.15 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Celebrated. Jodie Foster
 7.55 Un bambino di nome Gesù. Film
 10.00 S. Messa
 11.00 I segreti della Bibbia
 12.30 Ieri e oggi in tv
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Donnavventura Natale
 15.00 Il dottor Zivago. Film
 18.40 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Via col vento. Film
 0.50 Innamorarsi. Film
 3.10 Media shopping

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 12.20 Il giro del Mondo in 80 giorni
 15.00 Coroncina della Divina
 15.20 Christmas in Vienna
 17.00 Clown in cosia. Doc
 18.00 S. Rosario Da Lourdes
 18.30 Oliver & company
  Film d'animazione 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.30 Concerto della Marina Militare
  Musicale  
 23.05 La scelta. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 11.30 Musica e spettacolo
 12.15 Naturalmente Sicilia. Rb
 12.45 Pallavolo. Misura-Sisley
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Caroline in the city
 18.30 Peter Pan. Rb
 19.25 Novastadio
 19.45 Le ricette di Guerrino
 20.00 Stelle come te
 21.00 Gardaland magic winter. Show
 23.00 Stelle con te

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 Aspettando... il cantante mascherato
 14.30 Italo. Film
 16.15 Strenne dello Zecchino d'Oro
 17.00 Anna dai capelli rossi: in pace con...
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Cenerentola. Film
 23.25 Gassman Vittorio re della commedia. Doc
 1.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Un angelo sotto l'albero. Film
 8.45 Streghe. Telefilm
 9.30 O anche no. Docu-reality
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Lo strano Natale di Bianca snow. Film
 17.10 The good witch. Telefilm
 18.50 Scambiamoci a Natale. Telefilm
 21.05 Ratatouille. Film
 23.00 Il Natale che ho sempre desiderato
 0.30 Due matrimoni e un Natale. Film
 1.55 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 San Pietro. Film
 9.45 L'ape Maia. Il film
 11.05 New Neighbours. Un passo più vicini
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Giorgio La Pira, politica e utopia
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.00 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob revolutia. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La soffiatrice di vetro. Film
 23.20 Per amor vostro. Film 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Baby animals. Crescere i cuccioli
 9.15 Un cappotto di mille colori. Film
 11.00 Forum
 13.40 La casa sul lago del tempo. Film
 15.45 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 15.50 C'è post@ per te. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 All together now. Talent
 1.05 Striscia la notizia
 1.40 Al di là del lago. Serie tv
 4.20 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Cartoni animati
 9.17 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.35 Dennis la minaccia di Natale. Film
 16.25 Mamma che Natale da cani! Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 The divergent series: allegiant. Film
 23.40 Mindnight special-Fuga nella notte. Film 
 2.05 Sport Mediaset
 2.20 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.50 I segreti della Bibbia. Doc
 8.50 Bulli e pupe. Film
 12.30 Ieri e oggi in tv
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.10 Giuseppe di Nazareth. Film
 18.40 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.15 Non è Natale senza panettone. Film
 23.30 Vacanze in America. Film
 1.20 Stasera Italia. Talk show
 2.35 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica
 19.30 Meet generation. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Le storie di 'Scarp de' tenis
  Incontri sulla strada. Rb 
 21.20 Piccole donne. Film
 23.30 La scelta. Doc.

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 Zecchino d'Oro. Gara
 14.00 Shopping
 18.00 Caroline in the city
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Boone. Telefilm
 21.00 Passo in tv. Rb
 23.00 Agrisapori
 23.30 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 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
 3.10 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 La calza magica. Telefilm
 8.45 Streghe. Telefilm
 11.10 I fatti vostri
 14.00 Se scappo mi sposo a Natale. Film
 15.35 Il mio principe di Natale. Film
 17.10 The good witch. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 16.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Saving mr. Banks. Film
 23.20 Il cacciatore. Serie tv
 1.15 Neverwas-La favola ce non c'è. Film
 2.50 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.05 Nerone. Film
 9.40 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il Santo Graal 
 15.25 Last Coop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Non ho l'erà. Real tv
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Un matrimonio da favola. Film
 23.20 La mia passione. Ron

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Le meraviglie del parco di Yellowstone
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Hearts of Christmas. Film
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Il segreto. Telenovela
 16.45 Il regalo più bello. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 La vita è bella. Film
 0.30 Supercinema
 1.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.35 Dennis colpisce ancora. Film
 16.20 Un bianco Natale per Zeus. Film
 18.10 Mr. Bean
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Fred Claus. Un fratello sotto l'albero
 23.45 2019 Emozioni sport. Speciale 
 1.10 Great news

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.50 I ragazzi della via Pal. Film
 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 Lo specchio della vita. Film
 18.40 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 #CR4 la Repubblica delle donne
 0.30 Piccole luci
 1.30 Stasera Italia. Talk show
 2.45 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 19.30 Meet generation 
  Rubrica
  20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Le storie 
  di 'Scarp de' tenis
  Incontri sulla strada. Rb 
 21.20 Mamma, mi compri un papà
  Film con Martin Sheen
 23.00 Joyeux Noèl
  Una verità dimenticata
  dalla storia. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.45 80 nostalgia. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Musica e spettacolo
 12.30 Cinema in atto. Rb
 12.45 Peter Pan. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Caroline in the city
 18.30 Junior gol. Rb
 19.45 Ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Boone. Telefilm
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.15 New farmers. Rb
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The Affair. Famiglia che 
implode ma poi si ritrova 

di SERGIO PERUGINI                                                  

L’ultimo Star Wars, la commedia 
Last Christmas, la fiaba Pinocchio e 

il mélo The Farewell. E poi c’è Ken Lo-
ach. 
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI.

  È Natale! Momento ideale per stare in 
famiglia… E in sala troviamo molti titoli di 
richiamo, adatti a tutti. 

Il più atteso è certo Star Wars: l’ascesa di 
Skywalker, episodio IX della saga Star Wars 
creata da George Lucas. 

La prima trilogia era composta da Star 
Wars (1977), L’impero colpisce ancora (1980) 
e Il ritorno dello Jedi (1983); dopo il successo 
planetario, Lucas ha ripreso in mano il pro-
getto all’inizio del nuovo Millennio con la 
trilogia Episodio I-III (1999-2005). 

Infine, con la vendita della sua casa di 
produzione alla Disney, la saga ha ritro-
vato smalto nelle mani del visionario J.J. 
Abrams; sono nati così Il risveglio della Forza 
(2015), Gli ultimi Jedi (2017) e ora L’ascesa 
di Skywalker. 

Siamo dunque all’atto finale della di-
nastia che ruota attorno ai fratelli Luke e 
Leila, ossia Mark Hamill e la compianta 
Carrie Fisher, scomparsa nel 2016. 

Dinamiche familiari, lotta per il potere, 
dissidio interiore tra bene e male nonché 
meraviglie di effetti speciali e senso di av-
ventura sono gli ingredienti di una saga ma-
gnetica, senza tempo.

Al cinema c’è anche la commedia ingle-
se Last Christmas di Paul Feig, scritta da 
Emma Thompson e interpretato da Emilia 
Clarke, la star di Game of  Thrones. Un “Feel 
Good Movie” sotto Natale, sul bisogno di 
ritessere legami familiari e ricentrarsi nella 
vita. 

Si tratta di un Dickens “reloaded” in 
clima di Brexit con le canzoni del gruppo 

Wham!, con la voce di George Michael. 
Film romantico-esistenziale semplice e gu-
stoso come un pasticcino di Natale, con ina-
spettati approfondimenti di senso.

In sala c’è anche il Pinocchio di Matteo 
Garrone, il racconto magico-fiabesco del 
classico di Collodi; Garrone è riuscito a 
raccordare lo sguardo di Luigi Comencini 
del 1972 con l’immaginario visivo ricco di 
chiaroscuri alla Tim Burton. 

Il nuovo Pinocchio è un romanzo di for-
mazione a misura di bambino; un racconto 
metaforico della vita, del diventare piccoli 
grandi uomini, schivando le insidie e met-
tendo al centro gli affetti. 

La regia e la confezione formale sono 
molto belle e convincenti; menzione spe-
ciale poi per il cast, tutto di alto livello, a 
cominciare da Roberto Benigni nei panni 
di Geppetto. 

Consigliabile, poetico.

Due proposte ancora. 
La rivelazione The Farewell di Lulu Wang, 

racconto semiserio incentrato sulla ricerca 
di sé e la riconciliazione, sulle proprie ra-
dici tra USA e Cina; un film consigliabile e 
problematico. 

Inoltre, il sempre bravo Ken Loach, re-
gista britannico ottantenne pronto ancora 
una volta a dar voce a lavoratori e disgra-
ziati: con Sorry We Missed You ci racconta la 
famiglia oggi tra precarietà e ritmi schiac-
cianti. 

Lucido, vibrante, emozionante.

CINEMA

di SERGIO PERUGINI

Il cerchio si è chiuso. Lo strappo familiare, così doloroso, urlato 
e a tratti fuori controllo, alla fine si è rimarginato. E la scelta più 

rivoluzionaria sembra proprio quella di tornare a casa, di provare a 
ritessere in maniera resiliente i legami affettivi sfibrati. 

Riscoprire la centralità della famiglia è il completamento del 
viaggio di Noah, Helen e dei protagonisti della serie The Affair, 
prodotta da Showtime e in onda in Italia su Sky e NowTv dal 2016 
al 2019. 

The Affair 5 si è da poco conclusa, a inizio dicembre, in maniera 
definitiva, scegliendo una soluzione narrativa in controtendenza 
rispetto al suo incipit e svolgimento.

Quelle di The Affair sono state cinque stagioni tematicamente 
molto complesse. 

Nella prima abbiamo assistito all’implosione di una coppia new-
yorkese, Noah (Dominic West) ed Helen (Maura Tierney), appa-
rentemente felici con quattro figli. Tutto era iniziato con il tradi-
mento di Noah, docente e scrittore emergente, perdendo la testa 
per la cameriera di provincia Alison (Ruth Wilson), traumatizzata 
dalla morte del figlio Gabriel. 

Il racconto è andato avanti con diversi punti di vista, diverse an-
golature ed emozioni sulla stessa vicenda. E per cinque stagioni 
abbiamo assistito a ogni sfumatura della crisi: personale, coniugale 
ma anche incidenti, separazioni, aule di tribunale, crolli psicologi-
ci, morti, sparizioni, violenze, riabilitazioni. Un corpus narrativo 
incandescente, a tratti realistico. 

Ora la quinta stagione mette alla prova di nuovo Noah ed Helen, 
cambiati, feriti, stanchi, dinanzi al futuro, prossimi al matrimonio 
della figlia Whitney.

Ha vinto diversi riconoscimenti la serie Tv The Affair, tra cui 
Golden Globe come miglior serie drammatica e per le interpreta-
zioni di Ruth Wilson e Maura Tierney (bravissime!). 

The Affair è ideata da Sarah Treem e Hagai Levi, autori anche del 
successo di In Treatment. La scrittura di The Affair ha convinto da 
subito per l’originalità del modo di trattare la crisi coniugale. 

Gli attori, poi, hanno fatto tutti un lavoro eccellente, sorreggen-
do le svolte narrative più fragili nel corso delle stagioni e compen-
sando le tante lungaggini. 

L’epilogo finale, alla quinta stagione, che a diversi è apparso 
poco mordente o persino irritante, in realtà funziona bene, e molto, 
proprio perché vediamo i nostri protagonisti ricomporre in manie-
ra credibile le fratture delle loro esistenze. 

Passata la tempesta, infatti, si ritrova la forza di risollevare le 
pareti di casa e di arrivare a capire che, dopo tutto e nonostante 
tutto, quello per cui veramente vale la pena vivere e battersi nella 
vita è la famiglia.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Appuntamenti con
il cinema di Natale

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Nel lontano 1989 cinque colleghi amici pensio-
nati, per non disperdere ricordi e vissuto lavo-

rativo, decisero di invitare i colleghi pensionati per 
lo scambio di auguri di Natale e Pasqua fondando 
così l’Associazione Ex Dipendenti dell’Ospedale 
Maggiore di Crema. 

Domenica 17 novembre scorso i soci, pur essendo 
diminuiti a causa delle riforme pensionistiche e dei 
decessi, hanno quindi festeggiato il 30° anno di vita 
di questo gruppo che, nel tempo, è diventato un pun-
to di riferimento per molti, promuovendo anche ini-
ziative a sostegno dei reparti dell’ospedale cittadino. 
Nata per socializzare, è diventata successivamente 
un’associazione di volontariato gratuito per i più 
bisognosi, come sostegno al paziente e ai familiari 
e per garantire assistenza infermieristica, in quanto 
all’epoca non era ancora attivo il servizio ADI (Assi-
stenza Domiciliare Integrata). Oggi l’associazione si 
rivolge prevalentemente agli utenti che non rientra-
no in questo servizio assistenziale.

Un altro servizio attivo dal 1999 è il trasporto dei 
pazienti oncologici alla Radioterapia dell’ospeda-
le di Cremona: un servizio importantissimo, nato 
dalla collaborazione tra l’associazione, il Comune 
di Crema, Comunità Sociale Cremasca e Ospedale 
Maggiore. Ora al gruppo si è aggiunta, da circa dieci 
anni, l’Associazione Rubino che opera a sostegno e 
per il benessere dei pazienti di Oncologia. Il servi-
zio di trasporto a Cremona, grazie a cinque autisti 
volontari, è garantito da gennaio a dicembre senza 
interruzione e con periodi in cui si effettuano due 
viaggi giornalieri.

Nel periodo di attività dell’associazione sono sta-
te fatte diverse donazioni a favore dei dipartimenti 
dell’Ospedale Maggiore, grazie soprattutto all’auto-

tassazione dei soci e alle offerte dei pazienti assistiti. 
A tal proposito, si precisa che le prestazioni erogate 
sono completamente gratuite e le offerte sono frutto 
di generosità da parte degli utenti. Tra le donazioni 
più importanti va citato il pulmino per il trasporto a 
Cremona, con l’Associazione Popolare per il Terri-
torio che ha coperto totalmente la spesa d’acquisto. 
Ora il mezzo è di proprietà di Comunità Sociale 
Cremasca-Comune che provvede al mantenimento, 
unitamente all’Associazione Rubino.

Tra le attività dell’associazione va ricordato che 
alcuni soci hanno aderito al Progetto Accoglienza 
(socializzazione e assistenza ai pasti) dell’ASST di 
Crema, congiuntamente all’assistenza al CUP per 
informazioni e aiuto agli utenti ambulatoriali: pic-
coli gesti che, nonostante la diminuzione dei soci nel 
corso degli anni, sono preziosi.

Nella speranza di poter continuare con lo stesso 
spirito e volontà, è doveroso ringraziare tutti gli ex 
dipendenti per l’aiuto fornito.

ASSOCIAZIONE EX DIPENDENTI

Attivi da 30 anni  

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

Auguri 
di 

Buone Feste

NESSUNA DISCRIMINAZIONE LAVORATIVA SULLE DONNE? 

Economia di genere e ruolo degli stereotipi

SolidaleCittà
CREMA

Non esiste più, ormai, nessuna discriminazione 
nei confronti delle donne nel campo del lavoro? 

È quanto pensano non solo molti uomini, ma anche non 
poche donne. È vero? È vero, ad esempio, che non vi è 
più alcun gap retributivo tra maschi e femmine? È con 
queste domande  che  abbiamo voluto che iniziasse  
il contributo del prof. Piero Carelli per la nostra ru-
brica. Il testo è una sintesi dell’intervento della pro-
fessoressa Rosti Donne al lavoro che è stato trattato 
nel convegno svoltosi presso la Sala Alessandrini i 
primi giorni del mese di novembre. 

Iniziamo a dare uno sguardo al comparto della 
scuola. Quante sono le donne nella scuola prima-
ria? Il 99,9%. Quante sono le docenti ordinarie? Il 
20%. Non si tratta di una discriminazione se, alme-
no, partiamo dal presupposto che maschi e femmi-
ne sono dotati di uguale talento? Una situazione 
anomala, tipicamente italiana? Per nulla: la media 
europea è del 18% e quella statunitense del 19%.

Quante sono, secondo l’Istat, le donne che co-
prono la funzione di dirigenti? Il 31,9%, mentre nel 
ruolo impiegatizio le donne superano i maschi (il 
57,5%).

La discriminazione avviene a monte, nella fase 
della formazione universitaria: è un caso che nel 
gruppo linguistico le donne rappresentano l’82,27% 
e nella conservazione e restauro dei beni culturali 
addirittura l’86,67%, mentre in informatica solo il 
20,36% e nella sicurezza informatica 0%? 

Le donne sono già discriminate ancora prima: è 
dovuto all’assenza di talento il fatto che l’83% dei 
cassieri presso gli esercizi commerciali sia di sesso 
femminile e che la percentuale giunga al 93% tra gli 
addetti alla sorveglianza dei bambini?

A parità di funzioni, certo, la discriminazione 
non esiste. Il gap retributivo si ha perché le donne 
coprono in prevalenza certe funzioni e non altre.

E questo dipende da una serie di sterotipi socia-
li che “ostacolano la rivelazione del talento”. Non 
è dovuto a uno stereotipo sociale il fatto che una 
commissione che seleziona il personale per il ruolo 
di dirigente valuti il doppio il curriculum, pur iden-
tico a quello di una donna, presentato da un uomo? 
Non è dovuto a uno stereotipo sociale il fatto che le 
donne aumentano del 50% le probabilità di essere 

assunte in un’orchestra se le audizioni sono scher-

mate? E non è, in ultima analisi, dovuto a stereotipi 
sociali il fatto che le donne, educate da bambine a 
giocare con delle bambole, scelgano un certo per-
corso di studi, mentre i maschi, educati da bambini 
a giocare col trenino, ne scelgano altri?

Che cos’è uno stereotipo? Credere che “un indi-
viduo abbia certe caratteristiche solo perché appar-
tiene a un gruppo che mediamente le possiede”. La 
conseguenza è chiara: lo stereotipo di fatto “distor-
ce” non soltanto le regole, ma anche il risultato del-
la competizione per cui a vincere non è il migliore, 
ma “il più adatto secondo lo stereotipo”.

Siamo di fronte a stereotipi “pervasivi e inconsa-
pevoli” presenti “anche in individui portatori di for-
ti valori egualitari e pienamente convinti di non fare 
distinzione di trattamento tra donne e uomini”.

Stereotipi che spiegano anche perché, se consi-
deriamo il totale del lavoro retribuito e il lavoro in-
visibile che si svolge in famiglia, le donne lavorano 
di gran lunga di più dei maschi, a eccezione che in 
Norvegia e in Olanda (in quest’ultimo Paese sono 
addirittura gli uomini a superare le donne).

È questo, in estrema sintesi, il contributo che la 
professoressa Luisa Rosti, docente di Economia del 
Personale e di Genere presso l’Università di Pavia, 
ha offerto al Festival sull’occupazione femminile del 
cremasco nella giornata di domenica 10 novembre.

Un messaggio e, nello stesso tempo, una provo-
cazione salutare. Per tutti.

  È  sempre più evidente quanto  sia necessario 
fornire dati concreti di conoscenza per aiutare le 
persone  a comprendere  quanto ciò che spesso è il 
sentire comune verso “la divisione sociale del lavo-
ro” di cui parla  la prof.ssa Rosti sia profondamente 
sbagliato. 

Invitiamo tutte le donne  a credere che  un mon-
do lavorativo migliore per il genere femminile può 
esistere, se non ci si arrende a ciò che i più vorreb-
bero  farci credere e gli uomini a  documentarsi  e a 
non perpetuare comportamenti e scelte che vorreb-
bero relegare il problema a un fatto solo al femmi-
nile. Ringraziamo vivamente Piero Carelli  per aver 
accettato di essere presente in questa pagina.

Consulta Pari Opportunità 
del Comune di Crema
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di MARA ZANOTTI

Inaugurata domenica 1° di-
cembre e visitabile da dome-

nica 8 dicembre fino a lunedì 6 
gennaio 2020, è in corso presso 
la chiesa di San Bernardino – 
Auditorium B. Manenti, in via 
Cesare Battisti a Crema, la mo-
stra Nel presepio l’immagine della 
vera umanità a cura del gruppo 
presepisti cremaschi, con il 
patrocinio dell’Associazione 
Italiana Amici del Presepio e 
del Comune di Crema. Presepi 
tradizionali, diorami, allesti-
menti più originali occupano 

gli  altari nelle cappelle laterali 
della bella chiesa. I visitatori 
possono quindi ammirare la 
mostra accolta in uno degli 
scrigni artistici più belli della 
città. Propongono i loro lavori: 
Pier Luigi Bombelli (Sergnano) 
Elvino Orsini (Trucazzano) 
che hanno realizzato figure in 
carta incollate su compensato; 
Battista Severgnini (Capralba), 
con diversi presepi (fra i quali 
Gesù nasce nella cascina Cremasca, 
con figure di Alessandro Marti-
nisi di Aprilia, Natività Rurale, 
Adorazione dei Magi e Natività 
popolare), Tiziano Ferla, Mau-

ro Ziglioli, il Gruppo Caritas 
Crema, Maurizio Galimberti 
e Fernando Mattaboni (Oltro-
na San Mamette - Como) che 
hanno proposto una Natività 
nella savana, con figure dipinte 
con tecnica mista su legno tra-
forato; il Gruppo missionario 
di Offanengo ha contribuito 
alla bella esposizione con cin-
que presepi: Paesaggio con ca-
scate, Natività su corteccia, Borgo 
di montagna, Paesaggio innevato 
e Natività nel setaccio. La mo-
stra prosegue con la Natività di 
Antonio Pigozzi (Gazzano Villa 
di Minozzo – Reggio Emilia), 

figure in terracotta policroma 
di Giuseppe Criscione (Ragu-
sa); e ancora di Italo Buzzi  e 
Giuseppe Torchiani presentano 
L’alpino nel Presepio, con figure 
di Francesco Narracci. L’alle-
stimento è accompagnato da 
una scheda che spiega la storia 
della Preghiera dell’Alpino. La 
mostra di quest’anno è infatti 
arricchita dall’aggiunta di note 
tecniche molto precise accanto 
al nome dell’autore e del Co-
mune di provenienza. Natività 
ambientata nella Roma sparita è 
il titolo del lavoro di una del-
le poche presepiste in mostra, 

Antonia Denti di Campagnola 
Cremasca che ‘firma anche’ 
altri tre  lavori. Alice Leoni ha 
realizzato Tra boschi e valli d’oro 
e Natività.0, entrambi in legno 
mentre di Assunta Potenza è il 
presepe Stella, in legno e stucco. 

L’allestimento prosegue con 
la Natività di Alessandro Bian-
chi di Montodine, che ha rea-
lizzato un presepe interamente 
in polistirolo, con aggiunta di 
specchi che rendono visibili 
anche zone nascoste dando 
profondità al paesaggio; Chiara 
Vaccari di Ombriano propone 
una Natività in feltro mentre Ivan 

Donadoni (Ripalta Guerina) ha 
realizzato un presepe diorami 
in polistirene utilizzando ogget-
ti semplice. Senza dimenticare 
naturalmente  l’allestimento a 
cura di Giuseppe e Mauro Ra-
vanelli che con l’utilizzo delle 
loro ormai tipiche e personalis-
sime radici hanno raccontato la 
Storia delle Storie. 

La mostra è aperta con i se-
guenti orari:  feriali dalle ore 16 
alle ore 19, festivi e prefestivi 
dalle ore 10  alle 12  e dalle ore 
16  alle 19. Mercoledì 25 dicem-
bre e il 1° gennaio dalle ore 16 
alle ore 19.

LA CHIESA DI SAN 
BERNARDINO 
- AUDITORIUM 
B. MANENTI, 
ACCOGLIE LA 
TRADIZIONALE 
MOSTRA ALLESTITA 
DAL GRUPPO 
DI PRESEPISTI 
CREMASCHI. 
SARÀ APERTA FINO 
AL 6 GENNAIO

NEL PRESEPIO L’IMMAGINE 
DELLA VERA UMANITÀ

Un sacro 
allestimento

IN SAN BERNARDINO

Una Locandiera 
sempre attualissima

TEATRO SAN DOMENICO

di MARA ZANOTTI

Come recensire uno spetta-
colo praticamente perfet-

to? Testo di successo da diversi 
secoli – La Locandiera di Carlo 
Goldoni – scenografia semplice 
ma efficace, costumi ben curati 
e ottimi attori in primis la Mi-
randolina di Amanda Sandrel-
li. Si potrebbe quindi termina-
re qui: teatro San Domenico 
stracolmo, con sedie aggiunte 
e una platea sold out per una 
domenica pomeriggio, quella 
del 15 dicembre, piacevolmen-
te trascorsa. Eppure la proposta 
del teatro cittadino si arricchi-
sce di altri elementi: la comme-
dia di Goldoni ha fatto felice-
mente eco alla mostra Crema 
Veneziana attualmente in corso 
presso la Fondazione. I costu-
mi in scena erano ‘esposti’, 
nella medesima fattura anche 
in mostra mentre l’autore, quel 
Goldoni che si studia a scuola 
come ideatore della Commedia 
dell’arte, è protagonista della 
mostra stessa con un cartellone 
e oggettistica che ne ricordano 
la sua breve permanenza nella 
nostra città... Uno spettacolo 
che si è perfettamente e voluta-
mente inserito in una più ampia 
operazione culturale perseguita 
quest’anno dalla Fondazione.

Tornando in scena è l’attua-
lità della commedia – che risale 
al 1752 – che colpisce. Perché 
se il contesto è ovviamente 
datato, con marchesi, conti 
e “contesse” più o meno au-
tentiche che fanno parte di un 
passato lontano, è il carattere 
della padrona di casa che but-
ta sul piatto della bilancia due 
elementi attuali: la voglia di 

indipendenza con la determi-
nazione che si sta affermando 
nell’universo femminile, e qual-
cosa ancor più ampio, da tutti 
condivisibile, l’innamoramen-
to, sul quale anche la sprezzan-
te Mirandolina rischia di cede-
re. Omnia vincit amor dunque? 
Il matrimonio con Fabrizio, 
fedele servitore, dovuto ad un 
semplice tornaconto sembre-
rebbe smentire il celebre motto 
virgiliano, sebbene sullo sfon-
do quel turbamento amoroso 
è vissuto da una Mirandolina 
che fa la sua scelta, rinuncia, 
all’amore che comunque pro-
va. Attualità dunque, non tanto 
nella decisione della protagoni-
sta, ma nella conferma che le 
tante sfaccettature dell’animo 
umano, femminile o maschile 
che sia, si confermano, sempre.

Il teatro San Domenico, per 
l’ultimo dell’anno propone 
Tony Washington Gospel singers, 
una serata all’insegna del Go-
spel con inizio alle ore 20, per 
un brindisi di auguri per un 
felice anno nuovo. Biglietti: 
35/30 euro. Per informazioni 
0373.85418. 

Un momento dello spettacolo 
“La locandiera”

La stagione teatrale Sifasera offre idee interessanti per i regali Sifasera offre idee interessanti per i regali Sifasera
natalizi. Se per il periodo delle festività non prevede spetta-

coli, venerdì 10 gennaio 2020 sul palco del meraviglioso Teatro 
Sociale di Soresina andrà in scena un titolo intramontabile che 
non può che essere apprezzato da chi ama, in particolare, la danza 
classica. Si tratta di Lo Schiaccianoci, il balletto che vive delle mu-
siche di Pëtr Il’ic Cajkovskij su coreografie di Marius Petipa con 
etoiles di fama internazionale del calibro di Maria Chiara Gras-
so (del San Carlo di Napoli) e Carlo Pacienza (dell’Accademia 
Nazionale di danza). Per questo allestimento il coreografo Luigi 
Martelletta (che può vantare una lunga e intensa carriera come 
primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma e in tanti altri Teatri 
Italiani ed Europei) ha eliminato subito i risvolti più inquietanti 
del racconto, a favore di una formula spettacolare che esaltasse 
maggiormente lo spirito favolistico. La drammaturgia sarà pro-
fondamente innovativa, anche nel senso della scelta dei temi, ogni 
personaggio sarà tratteggiato secondo scansioni psicologistiche di 
forte impatto teatrale. Biglietti euro 20/18/12 acquistabili presso 
i consueti punti vendita (Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-19; Soresina - Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30; Orzi-
nuovi - Cartoleria Gardoni, p. V. Emanuele 75; Crema - Il Nuovo 
Torrazzo, via Goldaniga 2; Bagnolo Cremasco - La calzorapid, 
C.C. La Girandola. Informazioni e prenotazioni: 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it. Per Natale, inoltre, 
è sempre possibile donare biglietti teatrali: ricordiamo i prossimi 
appuntamenti di Sifasera: 18/1 Don Chisci@tte, prosa/commedia, 
con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi; 25/1 La sagra famiglia
teatro comico con Paolo Cevoli; 8/2 Rigoletto, opera Lirica  con 
Compagnia Fantasia In Re, allestimento completo; 13/2 Ricette 
d’amore prosa/commedia con M. Brandi, P. Pellegrino, F. Cifola, d’amore prosa/commedia con M. Brandi, P. Pellegrino, F. Cifola, d’amore
P. Camassa e A. Pacelli;  8/3 Donne nella mia vita teatro comiDonne nella mia vita teatro comiDonne nella mia vita -
co, ore 17.30  con Claudia Penoni, Festa della donna con brin-
disi conclusivo; 13/3 Due botte a settimana prosa/commedia con Due botte a settimana prosa/commedia con Due botte a settimana
Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Leonardo Fiaschi. E per i 
più piccoli la rassegna domenicale Merenda a teatro: 19 gennaio 
2020 Pierone e il Lupo Pandemonium teatro; 9 febbraio Pierone e il Lupo Pandemonium teatro; 9 febbraio Pierone e il Lupo Fantastico 
Pinocchio Teatrodaccapo; 1° marzo Pinocchio Teatrodaccapo; 1° marzo Pinocchio Mamma e papà, giochiamo? PanMamma e papà, giochiamo? PanMamma e papà, giochiamo? -
demonium teatro. Per il mese di maggio sono previsti inoltre due 
appuntamenti di operetta e opera a Orzinuovi.

M.Z.

Sifasera: teatro sotto l’albero SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: SCUOLA MONTEVERDI: Auguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musicaAuguri in musica

Ieri, venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 18.15, presso la 
chiesa di San Bartolomeo si è tenuto il concerto Auguri in mu-

sica, tradizionale appuntamento natalizio che ha visto protago-
nisti alcuni insiemi vocali e strumentali della Scuola di Musica 
Claudio Monteverdi di Crema. In particolare si sono esibiti gli 
allievi dei seguenti corsi: Arpe, Flauti, Fiati, Chitarre, Archi, La-
boratorio Orchestrale, Orchestra Giovanile, Laboratorio Corale, 
Coro Voci Bianche, Coro Giovanile, Coro Femminile, Coro Go-
spel. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’Unità Pasto-
rale San Bartolomeo-San Giacomo e l’associazione Culturale 
Musica Sempre di Crema, con il patrocinio del Comune di Cre-
ma, assessorato alla Cultura.

TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: 26/12 26/12 26/12 26/12 26/12 26/12 26/12 26/12 26/12 26/12 Il PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl PipistrelloIl Pipistrello

Un pomeriggio spensierato e allegro con l’operetta di Johann 
Strauss Il Pipistrello, in scena al Teatro Ponchielli giovedì 26 

dicembre (ore 16). A divertire il pubblico provvederà l’andare 
e venire, un rovesciato gioco dell’evasione dove la spigliatezza 
diventa vigore inventivo, dove ognuno è un altro, dove vecchio 
e nuovo, apparenza e realtà, sembrano confondersi in un ele-
gante festa in maschera, in un vivace intreccio della commedia 
degli equivoci, con irresistibili danze e le meravigliose musiche 
del compositore austriaco e naturalmente l’esilarante e travol-
gente simpatia di Corrado Abbati e la sua Compagnia. I biglietti 
(platea e palchi euro 30,00, galleria euro 20,00, loggione euro 
15,00) sono in vendita alla biglietteria del teatro, aperta tutti i 
giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (tel 
0372 022001/02). 



 di FEDERICA DAVERIO

Gozzano-Pergolettese  0-1
Reti: st. 43’ Ciccone
Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti ; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Agnel-
li  (36’st Ferrari ), Panatti; Muchetti , Franchi  (15’st Russo), Morello  (36’st 
Ciccone ); Canessa  (28’st Malcore) 

La Pergolettese vola sempre più... e a fermare la corsa poteva mettersi solo la 
decisione del presidente Ghirelli della Lega Pro di rinviare a data da destinarsi la 

prima giornata di ritorno del campionato per rendere clamorosa e concreta la protesta 
contro la mancata defiscalizzazione dei club di serie C. Dunque stasera al Voltini niente 
Pergolettese-Como e sosta più lunga del previsto con conseguente stravolgimento dei pia-
ni. Un’amichevole contro la Soresinese oggi pomeriggio alle ore 14.30 a Ripalta Crema-
sca ‘per tenere i ragazzi sul pezzo’ prima della 
pausa natalizia. I gialloblu settimana scorsa a 
Gozzano hanno compiuto una vera e propria 
impresa: su un campo insidioso hanno sì fa-
ticato di più del solito, ma al minuto 88 han-
no trovato un gol preziosissimo con Ciccone 
che ha permesso loro di agganciare proprio la 
squadra piemontese e rimettersi in pista per 
una salvezza che sembra ora veramente alla 
portata. I punti infatti sono 18 e la ‘zona gri-
gia’ della classifica che garantirebbe maggiore 
tranquilllità è a un punto. Lunedì si è anche 
festeggiato il Natale gialloblu con la messa in 
Basilica e poi le cene rispettivamente di prima squadra con gli sponsor e settore giovanile. 
Non sono naturalmente passate inosservate le parole di patron Cesare Fogliazza durante il 
tradizionale discorso: “È stato un 2019 straordinario. I primi sei mesi, culminati con la vittoria 
del campionato con lo spareggio di Novara, sono stati ricchi di grandi emozioni. Poi, dopo i 
festeggiamenti, ci siamo immersi in questa nuova categoria come la serie C, molto competi-
tiva e difficile. Abbiamo pagato un po’ lo scotto iniziale con un periodo di risultati negativi, 
in cui io non riuscivo neanche a dormire di notte, ma ero e sono convinto che questo gruppo 
di giocatori sia all’altezza di questo campionato e che abbia tutte le qualità e le possibilità per 
arrivare all’obiettivo della salvezza. Sono convinto che questa squadra riuscirà a raggiungere 
la salvezza e poi io mi farò da parte perché non mi sento ben accetto in questa città”. Fogliazza 
molto probabilmente si riferisce più al coro/invito “Cremonesi fuori dal Pergo” che alle criti-
che dei primi mesi di campionato, che vanno da mancata presentazione a campagna acquisti 
tardiva e altro ancora. Forse ora è meglio festeggiare il Natale pensando che una salvezza la si 
potrà raggiungere con un pizzico di serenità in più da parte di tutti.  

Sarebbe un peccato perdersi in un bicchier d’acqua.

Il Pergo vola ma Fogliazza
 medita di lasciare a fine stagione
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Braida, Fogliazza e Frassi in piedi e seduti la coppia di allenatori Albertini-Piacentini

Suona la nona la Parking Graf Crema, che nella sfida di 
mercoledì sera, anticipo della 14a giornata in programma a giornata in programma a

il 29 dicembre, supera anche l’ostacolo San Giorgio Manto-
va, neopromossa in un derby del tutto inedito a questo livello, 
e consolida ulteriormente la propria posizione di classifica. 
Una vittoria che è un’ulteriore dimostrazione della maturità 
raggiunta dalle biancoblu. 

È stata infatti una di quelle serate difficili, dove si giocava 
raggiunta dalle biancoblu. 

È stata infatti una di quelle serate difficili, dove si giocava 
raggiunta dalle biancoblu. 

bene ma non si faceva mai canestro, dove i tiri ancorché ben 
presi non ne volevano sapere di entrare. Un gruppo inesperto 
a questo punto si sarebbe innervosito, avrebbe iniziato a for-
zare, ma Crema no. 

Le nostre hanno continuato a giocare come nulla fosse, a 
passarsi la palla, e visto che da fuori non la mettevano hanno 
iniziato ad attaccare il ferro con continuità quanto meno per 
portarsi a casa dei liberi, riuscendoci in pieno. In una parti-
ta vinta 52-43, pur senza prendersi vantaggi eclatanti e con 
le avversarie che nell’ultimo quarto sono tornate in parità, 
davvero Crema non ha mai dato l’impressione di potersi far 
sfuggire questa vittoria. 

Perché succeda questo però ci vuole anche che la miglior 
difesa del campionato, quale quella cremasca al momento 
è, faccia il suo dovere, e ci vuole anche un dominio netto a 
rimbalzo, dove la coppia Zelnyte-Scarsi ha fatto la differen-
za, regalando un numero di possessi spropositato rispetto alle 
avversarie. 

E così nel finale, punto dopo punto, Crema ha preso un van-
taggio che in una partita così di basse percentuali non era più 

recuperabile. Nono successo di fila quindi per Caccialanza e 
compagne, pass per la Coppa Italia già in tasca e secondo po-
sto matematico al termine dell’andata (e quindi testa di serie 
numero due per la Coppa) davvero a un passo, segnatamente a 
una vittoria di distanza nelle due partite rimanenti. 

Quella buona sembra essere quella di domani, quando le 
cremasche giocheranno ancora davanti ai propri tifosi, alle 18 
alla Cremonesi ricevendo un Marghera ultimo in classifica. 
Classica partita “buccia di banana”. 

Crema è nettamente più forte dell’avversaria, sotto tutti i 
punti di vista, ma non deve commettere l’errore di scendere in 
campo pensando di aver già vinto senza giocare. È pur sempre 
punti di vista, ma non deve commettere l’errore di scendere in 
campo pensando di aver già vinto senza giocare. È pur sempre 
punti di vista, ma non deve commettere l’errore di scendere in 

la serie A2 questa, e squadre totalmente senza talento non esi-
stono. Basterà un atteggiamento concentrato e non ci saranno 
problemi di alcun tipo. 

Se vittoria sarà, alla pausa natalizia la Parking Graf arri-
verà nelle migliori condizioni possibili, con un secondo posto 
importante e meritato e con davanti un girone di ritorno dove 
poter fare anche meglio, che inizierà col botto. Dopo il ritor-
no in campo del 4 gennaio a San Martino, ultima d’andata, 
Crema infatti riceverà subito la capolista Moncalieri ad aprire 
la seconda metà della regular season, col chiaro intento di far 
vedere di che pasta è fatta, e mostrare tutti i progressi che ci 
sono stati dopo il -27 dell’andata. Quella è la sfida da cerchia-
re sul calendario, per vedere davvero quali possono essere le 
ambizioni cremasche in questa stagione. La squadra sta giran-
do meravigliosamente, con coach Stibiel che ha impostato una 
rotazione a 9 giocatrici che porta indubbi vantaggi nell’arco 
di una stagione, prevenendo infortuni e tenendo coinvolte tut-
te le giocatrici. Bisogna cercare di mantenere questa sorta di 
totale armonia, perché di soddisfazioni da togliersi in questo 
campionato ce ne sono davvero ancora moltissime.

tm

Basket A2: la Parking Graf ‘suona la nona’ e batte anche San Giorgio

Crema, Dalé: “A questo punto importante è salvarsi” 

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 38; Fiorenzuola 32; 
Mezzolara 28; Fanfulla 27, Cor-
reggese 27; Lentigione 26; For-
lì 25; Progresso 21; Breno 20, 
Franciacorta 20; Calvina Sport 
18; Crema 17; Sasso Marconi 
16; Sammaurese 15, Alfonsine 
15, Carpaneto 15; Ciliverghe 
13; 13; Savignanese 12Savignanese 12

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Crema-AlfonsineCrema-AlfonsineCrema                         1-1
Fanfulla-Sammaurese                      3-2
Fiorenzuola-Savignanese           1-0
Forlì-Carpaneto                          1-1
Lentigione-Franciacorta            Lentigione-Franciacorta            Lentigione-Franciacorta 2-0
Mantova-Ciliverghe                        3-0
Mezzolara-Breno                           0-0
Sasso Marconi-Calvina           1-2
Progresso-Correggese                    2-2Progresso-Correggese                    2-2

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alfonsine-Mezzolara                      
Breno-Mantova                   
Calvina-Forlì                       
Ciliverghe-Fanfulla             
Correggese-Fiorenzuola              
Sammaurese-Sasso Marconi
Savignanese-Crema 1908             
Franciacorta-Progresso           
Carpaneto-LentigioneCarpaneto-Lentigione

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

 Ac Crema-Alfonsine 1-1
Reti: 54’ Innocenti; 74’ Fall 

Crema 1908: Trapani, Corna, Giosu (70’ Palla), 
Dragoni (60’ Ferrari-68’ Porcari), Orchi, Grea, Paga-
no, Pignat, Corioni (60’ Kouadio), Geroni, Fall. All. 
Dossena 

“A questo punto l’importante è salvarsi”. Così 
il direttore sportivo Enrico Dalé, dopo l’1 a 

1 casalingo con l’Alfonsine al ‘Voltini’ e  alla vigilia 
della trasferta di domani a Savignano sul Rubicone col 
fanalino di coda. In effetti la classifica invoglia alla 
smorfia, ma è indispensabile pensare positivo e anda-
re in campo con lo spirito giusto, sfoggiando grande 
determinazione. “Sì, c’è bisogno di una vittoria, an-
che se la coperta è corta dopo le partenze di Baggi, 
De Angeli, Rovido, Fusi, Pllumbaj. Non recuperiamo 
nessuno degli infortunati, anche Ferrari è al palo”. 
Fortunatamente non ci sono squalificati. C’è voglia di 
non mollare comunque”. Ci mancherebbe! Ha citato 
chi ha fatto le valigie, ma chi arriva? “Abbiamo in pro-
va due portieri legati a squadre di professionisti e gli 
attaccanti che ci sono stati offerti non convincono a 
pieno”. Sulla stampa s’è fatto anche il nome di Ferra-
rio del Modena, ex Pergo. “Quello è fantacalcio”, ta-

glia corto Dalé. Mister Dossena domenica al fischio di 
chiusura, rammaricato per il risultato ha considerato 
che “non dovevamo perdere e non abbiamo perso. I ra-
gazzi stanno facendo un percorso. Il momento è duro e 
complicato. Abbiamo reagito troppo tardi ancora una 
volta, ma la reazione c’è stata. Un punto non ci ba-
sta ovviamente. Abbiamo avuto tante occasioni, ma 
o sono state sprecate o il portiere è stato eccellente”. 
Ora attende rinforzi. “A breve prevedo innesti in tutti 
i reparti. So che la società si sta muovendo per raffor-
zare la squadra”. Era una partita da vincere quella di 
domenica e nelle battute iniziali (piatto di Pignat al 3’ 
salvato sulla linea; gran parata dell’estremo difensore 
ospite su capocciata di Fall all’11’) i nerobianchi han-
no dato la sensazione di poter centrare l’obiettivo, ma 
col trascorrere dei minuti hanno spento la lampadina 
e sino al 45’ non s’è visto nulla. Dopo il tè Pagano ha 
gonfiato subito il sacco di testa ma era in fuorigioco e 
al 54’ è arrivata la doccia gelata; il 45enne Innocenti, 
di capoccia ha infilzato l’incerto Trapani (non sono 
esenti da colpe  anche i compagni di reparto) e il mister  
poco dopo ha gettato nella mischia Ferrari (dovrà la-
sciare dopo appena 8’; al suo posto Porcari)  e Kouadio 
per Dragoni e Crioni e al 70’ Palla per Giosu. Al 74’ 
con gli ospiti sbilanciati in avanti il Crema ha impat-
tato  con Fall e nel finale è andato vicino al raddoppio. 
Domani serve la vittoria con la Savignanese.   

Crema, Dalé: “A questo punto importante è salvarsi” 

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 46; Pontedera 36; Rena-
te 33; Novara 32; Carrarese 31, 
Robur Siena 31; Alessandria 
28; Albinoleffe 26, Arezzo 26;  
Pro Patria 24; Pistoiese 23, Pro 
Vercelli 23, Juventus U23 23, 
Como 23; Pianese 19, Lecco 
19; Pergolettese 18, Gozzano 
18; Olbia 12; Giana 10

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Carrarese-Pianese                      1-1
Alessandria-Pro Vercelli            2-1
Giana-Pro Patria                         0-3
Novara-Robur Siena              4-0
Olbia-Juve23                                1-1
Renate-Arezzo                             1-1
Como-Albinoleffe                          0-0
Gozzano-Pergolettese              0-1
Pistoiese-Lecco                            0-0
Pontedera-Monza                          2-2



 di GIULIO BARONI

Ha dovuto impegnarsi più del previsto, ma alla fine la Chromavis 
Abo domenica scorsa ha potuto gioire per il quarto successo con-

secutivo ottenuto senza lasciare set alle avversarie. Il poker di successi è stato 
“servito” da Porzio e compagne davanti al pubblico amico regolando le giovani 

trentine dell’Argentario Progetto Vollei che, nonostante la precaria condizione 
di classifica, hanno dato del filo da torcere alle più quotate avversarie cremasche 

soprattutto negli ultimi due set. Con l’opposto titolare Federica Stroppa nuovamente 
in campo, autrice di 16 punti, la Chromavis Abo dominava il gioco inaugurale impo-

nendosi 25-16 grazie a un’imperiosa accelerazione verso metà parziale. Nella seconda 
frazione le trentine allungavano 4-11 e 17-20 obbligando le padrone di casa ad annullare 

un set ball prima di portarsi sul 2-0 grazie al punteggio di 27-25. Anche nella terza parti-
ta, dopo essere state avanti 23-20, le neroverdi cremasche dovevano sventare un altro set 
ball ospite prima di poter esultare definitivamente grazie all’ultimo 26-24. “Puntavamo al 
risultato pieno e lo abbiamo ottenuto e questa è la prima cosa da mettere in cantiere – ha 
dichiarato il tecnico Dino Guadalupi –. Forse non ci aspettavamo una partita complicata 
dopo il primo set, ma siamo andati in difficoltà su alcune situazioni di gioco, anche complici 
alcune loro battute di qualità che hanno messo in crisi il cambio palla. Così, il match si è un 

po’ complicato anche sotto l’aspetto nervoso. Ancora una volta, comunque, quando contava 
abbiamo fatto le cose giuste e dato un’accelerata decisiva per chiudere entrambi i set più com-
battuti. In linea generale e dai numeri si evince una prestazione di squadra, con il contributo ar-
rivato da parte di tutte le ragazze”. “È il quarto successo consentivo per 3-0 che ci ha consentito 
di avvicinarci ulteriormente alla zona playoff, che ora si trova a -1”. In effetti grazie al successo 
di domenica scorsa la Chromavis Abo ha raggiunto a quota 19 punti la quarta posizione in 
compagnia della Duetti Giorgione, a un solo punto dalla coppia Gtn Volleybas-Pav Udine. E 
proprio quest’ultima squadra sarà la prossima avversaria nell’ultimo match targato 2019 e in 
programma domani a Maniago. “Ci aspetta una partita di livello che richiede un innalzamento 
di qualità e di attenzione in tutti i fondamentali” ha sottolineato il tecnico offanenghese. Porzio 
e compagne hanno avuto la possibilità di preparare il delicato match in terra friulana di doma-
ni sostenendo anche una prestigiosa amichevole di lusso contro il “Club Italia Crai” di serie 
A2, nell’ambito del progetto “Club Italia in Tour”. Le padrone di casa si sono imposte con il 
punteggio di 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) lasciando poi alle “azzurrine” il successo nel gioco sup-
plementare disputato (22-25). “Ringraziamo il Club Italia CRAI  – afferma il direttore sportivo 
della Chromavis Abo Stefano Condina – per aver fatto tappa anche quest’anno a Offanengo 
per questa prestigiosa amichevole. Per noi è un orgoglio ospitare i giovani talenti della pallavolo 
italiana ed è stato anche un test prezioso per la nostra squadra in vista del match di domenica 
in campionato”. “Quella di Offanengo è una tappa bella e importante – ha sottolineato Mi-
chele Fanni, al timone mercoledì sera delle azzurrine– perché qui affrontiamo sempre squadre 
all’altezza, quindi rappresenta un ottimo test”. Il prossimo 25 marzo si disputerà il match di 
ritorno presso il Centro Pavesi di Milano. Nei giorni scorsi, intanto, una delegazione del Volley 
Offanengo – composta dal presidente Pasquale Zaniboni, dal dirigente Cristian Bressan, dalla 
capitana Noemi Porzio e dalle giocatrici Cecilia Nicolini, Stefania Padula e Federica Stroppa – 
ha fatto visita al main sponsor Chromavis nella sede di Vaiano Cremasco.  

Chromavis Abo Offanengo 
fa più fatica ma vince ancora
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soprattutto negli ultimi due set. Con l’opposto titolare Federica Stroppa nuovamente 
in campo, autrice di 16 punti, la Chromavis Abo dominava il gioco inaugurale impo-

nendosi 25-16 grazie a un’imperiosa accelerazione verso metà parziale. Nella seconda 
frazione le trentine allungavano 4-11 e 17-20 obbligando le padrone di casa ad annullare 

un set ball prima di portarsi sul 2-0 grazie al punteggio di 27-25. Anche nella terza parti-
ta, dopo essere state avanti 23-20, le neroverdi cremasche dovevano sventare un altro set 
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risultato pieno e lo abbiamo ottenuto e questa è la prima cosa da mettere in cantiere – ha 
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dopo il primo set, ma siamo andati in difficoltà su alcune situazioni di gioco, anche complici 
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L’hurrà liberatorio delle ragazze offanenghesi per il quarto successo consecutivo
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Parla sempre più cremasco la 
vetta della classifica del raggrup-

pamento A della Prima Divisione 
femminile. L’Airoldi Bagnolo dopo 
il nono turno d’andata è rimasta 
solitaria al vertice della graduato-
ria in virtù del successo per 3-0 ot-
tenuto sabato scorso sul campo del 
Sant’Alberto e grazie alla concomi-
tante sconfitta per 3-2 patita dalla 
New Volley Vizzolo in casa del Ca-
pergnanica Volley. Le bagnolesi in 
terra lodigiana si sono imposte con 
autorità con i parziali di 25-20, 25-
12 e 25-17, mentre il team di Caper-
gnanica è riuscita a fermare la corsa 
della ex cocapolista con i punteggi 
di 25-19, 22-25, 19-25, 25-23 e 15-13 
recuperando anche lo svantaggio 
nel conto set. Il derby cremasco tra 
Amatori Monte e Segi Spino si è 
concluso con il successo delle ospiti 
in tre giochi (25-12, 25-16, 25-19), 
mentre a Offanengo la Lla Volley 
Lodi ha espugnato il campo crema-
sco con il risultato di 3-1 e i parziali 
di 25-21, 26-28, 25-16 e 27-25. 

In virtù di questi risultati la clas-
sifica dopo nove turni vede l’Airoldi 
Bagnolo guidare solitaria con 23 
punti, seguita a due lunghezze dal-
la coppia Segi Spino - New Volley 
Vizzolo. Dopo la Properzi Riozzo 
Junior quarta a quota 18 troviamo 
appaiate in quinta posizione con 16 
punti Amatori Monte e Trattoria 
Severgnini incalzate a loro volte dal-
la Capergnanica Volley distanziata 
di un solo punto. In decima posi-
zione con 9 punti all’attivo trovia-
mo infine il Volley Offanengo. Con 
le gare del decimo turno d’andata 
calerà il sipario sull’attività agoni-
stica 2019. Il programma di questo 
ultimo fine settimana pre natalizio 
prevede per la giornata di oggi due 
sfide tra formazioni cremasche. Alle 
21.15 a Bagnolo la capolista Airol-
di Gomme sarà impegnata in un 
delicato confronto con le “cugine” 
dell’Amatori Monte, mentre alle 19 
in quel di Vailate le locali della Trat-
toria Severgnini ospiteranno il Vol-
ley Offanengo. Ieri sera ha chiuso le 
fatiche dell’anno la Capergnanica 
Volley che ha affrontato in casa le 
lodigiane della Lla Volley. Giovedì 
sera, invece, la Segi Spino sul cam-
po amico se l’è vista con il Volley 
Marudo. Nel girone B ieri sera l’An-
dreoli & Cresci Izano si è accomiata 
dal 2019 sul campo della Fadigati 
Cicognolo. Nello scorso weekend 
le izanesi hanno ottenuto una net-
ta vittoria casalinga per 3-0 (25-21, 
25-21, 25-20) contro La Rocca 2000 
Vescovato. In classifica il team cre-
masco è quarto con la Pallavolo Ca-
stelleone a 17 punti.                Junior  

Con in panchina Mary Guerini nel ruolo di primo allenato-
re al posto dell’assente Matteo Moschetti, la Enercom Fimi 

Volley 2.0 ha archiviato con un prezioso successo anche la nona 
giornata d’andata del girone C della serie B2 femminile. Sul 
campo della Tomolpack Marudo, coriacea formazione lodigia-
na relegata immeritatamente nei bassifondi della classifica, le 
biancorosse si sono imposte in quattro set, centrando il risultato 
positivo con grande determinazione e caparbietà, soprattutto sa-
pendo recuperare alcune situazioni sfavorevoli. Per buona parte 
del set inaugurale il risultato rimaneva in equilibrio con le due 
squadre che si alternavano al comando di un paio di punti pro-
vando a mettere a segno, senza successo, l’allungo decisivo. Sul 
punteggio favorevole di 19-17 la Enercom Fimi, però, premeva 
sull’acceleratore chiudendo a proprio vantaggio il parziale con 
il punteggio di 25-20. Stesso copione nel secondo gioco sino 
al 14-14, quando Crema metteva a segno un break di 5-0 a cui 
Marudo rispondeva immediatamente pareggiando nuovamen-
te a quota 20. Gli errori cremaschi consentivano alle padrone 
di casa di gestire un primo set ball sul 24-23, ma le ragazze di 
Mary Guerini non si davano per vinte ribaltando la situazione e 
chiudendo 26-24. La Tomalpack nel terzo set giocava il tutto per 
tutto, riuscendo a riaprire il match grazie alla vittoria per 25-23, 
ma nella quarta partita Cattaneo e compagne, nonostante una 
partenza a handicap (2-8), trovavano le energie e la lucidità per 
completare l’opera imponendosi con un ultimo 25-21. 

“Le ragazze hanno saputo essere lucide anche nei momenti 
difficili e hanno gestito bene i finali di set – ha commentato al 
termine coach Guerini –. Sapevamo che avremmo trovato un 
avversario forte nonostante la classifica non brillante e così è 
stato. Ma noi abbiamo giocato bene nei primi due set, ci siamo 
un po’ sedute nel terzo mentre nel quarto abbiamo dato prova 
di carattere rimontato sei punti di svantaggio”. “Da parte mia 
un po’ d’agitazione c’è stata – ha ammesso Mary Guerini –  ma 
sono stata aiutata da Tomasini in panchina e dalle giocatrici. In 
settimana con Moschetti avevamo preparato bene la partita e 
questo mi ha aiutato a gestirla”. I tre punti conquistati a Marudo 
hanno consentito a Cattaneo e compagne di raggiungere la sesta 
posizione solitaria della graduatoria con 16 punti, portando a 
6 le lunghezze dalla zona retrocessione. Quattro invece sono i 
punti che separano le cremasche dalla zona playoff, anche se per 
il momento in casa Volley 2.0 si preferisce guardarsi alle spal-
le. Questa sera la Enercom Fimi cercherà di chiudere nel modo 
migliore l’attività del 2019 tentando la sesta vittoria stagionale 
nel match casalingo che la vedrà opposta alle ore 20.30 al Pala-
Bertoni alle milanesi della Delta Gorgonzola che, con 11 punti 
all’attivo, si trovano attualmente in decima posizione appena al 
di sopra della “zona rossa” della graduatoria. Prima di Natale 
la grande famiglia del Volley 2.0 vivrà ancora un importante 
momento societario, visto che lunedì 23 dicembre alle 20.30 
presso il “Du Pub” di Crema è previsto un simpatico momento 
di scambio degli auguri con atlete, dirigenti e tecnici di tutto il 
sodalizio biancorosso.

Giulio Baroni  

L’Imecon Crema ha coronato nello scorso fine 
settimana la rincorsa al primo posto della clas-

sifica del girone A della serie C maschile. I ragaz-
zi di coach Invernici infatti, dopo il nono turno del 
girone d’andata hanno conquisto la leadership del 
raggruppamento salendo al vertice della graduatoria 
in compagnia della Volleymania Nembro a quota 21 
punti ma vantando rispetto agli 
orobici, seppur in presenza di un 
numero uguale di vittorie, un leg-
gerissimo vantaggio nel quozien-
te set (3,83 contro 3,67). Nello 
scorso fine settimana i neroverdi 
hanno collezionato la settima 
vittoria stagionale imponendosi, 
come da pronostico, sul “fanali-
no di coda” Bocconi Sport Team 
con il punteggio di 3-0. Il match è sempre stato sal-
damente in mano ai cremaschi, come dimostrano i 
punteggi finali di 25-15, 25-22 e 25-22. Obiettivo di 
Silvi e compagni nell’ultima fatica del 2019 in pro-
gramma oggi, mantenere il primo posto della gra-gramma oggi, mantenere il primo posto della gra-gramma oggi, mantenere il primo posto della gra
duatoria per poter festeggiare un Natale speciale. 
Per far si che questo avvenga la Imecon, oggi alle 
20.45, cercherà un nuovo successo sul campo della 
Gold Volley Gorlago Scanzo, decima in classifica 
con 10 punti all’attivo. Nel girone C femminile la 
Cr Transport Ripalta Cremasca ha archiviato l’ulti-

mo turno con il netto successo casalingo sulla Trinca 
Bresso con il risultato di 3-0. I parziali a favore delle 
ripaltesi sono stati di 25-18, 25-17 e 26-24. Nulla da 
fare, invece, per il caseificio del Cigno Agnadello 
sconfitto sul campo della Dulcos Volley Busnago per 
3-1 (25-15, 25-8, 21-25, 25-14). Dopo il nono turno 
il team di Ripalta Cremasca con 22 punti ha appaia-il team di Ripalta Cremasca con 22 punti ha appaia-il team di Ripalta Cremasca con 22 punti ha appaia

to al terzo posto la MTV Gatti, 
lamentando una lunghezza di 
ritardo dalla coppia capolista 
Cagliero-Cp27 Grotta Azzur-Cagliero-Cp27 Grotta Azzur-Cagliero-Cp27 Grotta Azzur
ra. Doppio impegno casalingo 
per le due squadre cremasche 
nell’ultima giornata prima del-
la sosta natalizia in programma 
oggi. La Cr Transport ospiterà 
il Volley Ambivere alle 19, al 

termine grande festa con tutte le squadre, mentre 
ad Agandello sarà di scena la Polisportiva Solaro. 
Nel raggruppamento D la Zoogreen Capergnanica 
è tornata a mani vuote dalla trasferta di Bienno. Le 
padrone di casa si sono imposte in tre set (28-26, 
25-9, 28-26) lasciando così le neroverdi al quart’ul-
timo posto della classifica con soli 7 punti all’atti-
vo. Oggi le ragazze di Capergnanica cercheranno di 
chiudere l’anno positivamente nel match casalingo 
contro la Volley Davis, quarta forza del torneo.                                                                                                                                          
                                                                                    Julius

Volley C: Imecon agguanta la vetta!

L’ultima trasferta dell’anno ha regalato un 
solo punticino alle due squadre cremasche 

impegnate nel girone G della serie D femmi-
nile, entrambe in trasferta in terra bresciana. 
A smuovere la graduatoria è riuscita solo la 
Branchi e Benedetti Cr81 Credera, sconfitta 
al tie break, mentre per la giovane formazione 
della Banca Cremasca Volley 2.0 è maturata 
l’ennesima sconfitta per 0-3. In casa dell’At-
lantide Brescia la formazione di Credera non 
è riuscita a ottenere la quinta vittoria stagio-
nale, cedendo sul filo di lana nel quinto e deci-
sivo set dopo aver inseguito però le padrone di 
casa per tutto il match. Il parziale di apertura 
si risolveva a favore delle locali che si impone-
vano abbastanza agevolmente con il punteg-
gio di 25-18. 

Nella seconda frazione le cremasche reagi-
vano con determinazione, riuscendo a rimet-
tere in equilibrio il match grazie al successo 
per 27-25. L’inerzia della gara, però, tornava 
immediatamente dopo a favorire la squadra 
bresciana che si riportava in vantaggio nel 
conto set grazie alla vittoria per 25-19 nella 
terza partita. Per nulla rassegnata la Bran-
chi e Benedetti ritornava a prendere in mano 
le redini del gioco pareggiando il conto con 
il 25-19 del quarto gioco. L’ultimo tie break 

si risolveva con un rush finale che premiava 
la compagine bresciana (15-13) lasciando al 
team di Credera con un solo punto in carnie-
re. Solo in un set, invece, la Banca Cremasca 
è riuscita ad impensierire la Bedizzole Volley, 
quinta forza del torneo. 

Le biancorosse cedevano nettamente la 
frazione inaugurale 12-25, mentre nel secon-
do gioco offrivano una resistenza maggiore 
sino al parziale di 19-25. Nella terza partita 
le padrone di casa dovevano impegnarsi più 
a fondo per avere ragione delle volonterose 
cremasche che alzavano bandiera bianca solo 
sul 24-26. In classifica la Cr81 Credera con il 
punto ottenuto a Brescia si è portata a quota 
14 in sesta posizione, mentre la Banca Crema-
sca continua a occupare l’ultima piazza della 
graduatoria con soli 3 punti all’attivo. Oggi 
le due formazioni cremasche chiuderanno di 
fronte al pubblico amico le fatiche del 2019. 

Le portacolori della Branchi e Benedetti 
alle 21 saranno impegnate nel derby provin-
ciale con la Piovani Robecco D’Oglio, mentre 
alle 17 al PalaBertoni la Banca Cremasca darà 
vita a uno scontro diretto di bassa classifica 
contro il San Marco Borgovirgilio, penulti-
mo della classe con 2 punti in più rispetto alle 
biancorosse.                                                  Julius 

Volley D: solo un punto per le cremasche

LA GARA CONTRO 
LE TRENTINE 

DELL’ARGENTARIO 
PROGETTO VOLLEY 

È STATA
 PIÙ COMPLICATA 

DEL PREVISTO;  
ORA  LA ZONA 

PLAYOFF È A MENO 
UNO. DOMANI 

A MANIAGO ULTIMO 
MATCH DEL 2019 
CONTRO UDINE
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Chiusura del girone d’andata di soddisfazione 
per le nostre. Il Castelleone ha regolato di mi-

sura la Barona, compagine milanese relegata al 
terz’ultimo posto della graduatoria; il Romanen-
go, tra le mura di casa ha condiviso la posta col 
blasonato Tribiano che occupa la terza posizione 
di classifica, naviga quindi in zona playoff. 

Il Castelleone di Bettinelli, mettendo in cam-
po un gran cuore, s’è reso molto pericoloso ce-
lermente, al 10’ quando Bonizzi ci ha provato da 
buona distanza, di testa. 

I gialloblù continuando a premere sono riusciti 
a sbloccare il risultato al 36’ con Gallarini, smar-
cato da Sangiovanni. La gioia per il vantaggio 
però è durata solo 7’; al 43’ gli ospiti, approfit-
tando di un errore del nostro pacchetto mediano 
hanno rimesso le cose a posto. Nel secondo tem-
po il Castelleone ha faticato ad andare al tiro e 
all’80’ c’è voluto un grande intervento di Bengasi 
per sventare la minaccia. 

L’estremo difensore locale ha concesso il bis a 
stretto giro di posta, strappando applausi e a 5’ 
dal fischio di chiusura è arrivato il tap-in vincente 
di Rebucci. 

Con la seconda vittoria in rapida successione la 

squadra di Bettinelli ha sensibilmente migliorato 
la classifica; ora si trova a un sol punto dalla zona 
play off. Castelleone vittorioso con: Bengasi, Ar-
manni (62’ Bianchessi), Arrighetti, Sangiovan-
ni, Barborini, Bonizzi, Viviani, Sacchi, Rebucci 
(87’Filippini),  Lera, Gallarini (73’ Bolzoni). 

Uno 0 a 0 che vale. Il Romanengo ha messo 
la museruola al Tribiano e ora è perfettamente 
equidistante dalle 2 ‘aree’: è a meno 4 dalla zona 
nobile e a più 4 dai play out, quindi può tracciare 
il primo vero consuntivo stagionale con animo se-
reno, è autorizzato a pensare positivo.  

Domenica ha esordito il neo acquisto, il por-
tiere Vino, chiamato in causa praticamente solo 
per l’ordinaria amministrazione, grazie al buon 
apporto sia del reparto arretrato che del pacchet-
to mediano. 

Nella prima frazione la compagine allenata da 
Roberto Scarpellini ha avuto una buona occasio-
ne con Gallarini e nel secondo tempo ha reclama-
to un calcio di rigore per l’atterramento in area 
di Stringa quando correva l’80’. Ora c’è la pausa, 
che servirà per il recupero di alcuni ragazzi in in-
fermeria. A tutti gli auguri di Buon Natale. 

AL

Classifica lunghissima nel giro-
ne I di Prima. Tra l’altro non 

più dominata dalla Rivoltana 
che, contro il Castelvetro, è pe-
santemente caduta 5-0, lasciando 
il titolo di campione d’inverno al 
Casalpusterlengo; ha pareggia-
to con la Spinese Oratorio per 
0 a 0. Bene il Palazzo Pignano 
che ha vinto 2 a 0 il match che 
lo opponeva alla Grumulus. Infi-
ne, il ko del Cso Offanengo e la 
bella affermazione del Chieve: ha 
compiuto un bel balzo in avanti 
piegando col minimo scarto il 
Torrazzo. 

All’undici di mister Rossi è 
bastata la sola rete di Capellini 
al 14’: un gran bel colpo di testa. 
L’obiettivo di una salvezza tran-
quilla è possibile, specie dopo gli 
arrivi del mercato. Che dire della 
Rivoltana. Il crollo contro i cre-
monesi del Castelvetro è giunto 
come un fulmine a ciel sereno. 
Una scoppola incredibile, da di-
menticare alla svelta per Borsa 

e compagni. I padroni di casa al 
ritorno, s’è capito, saranno una 
vera e propria bomba orologeria. 
Le note liete, per fortuna, non 

mancano. Il Palazzo di coach 
Tessadori ha sconfitto in casa la 
Grumulus con reti di Zuccotti al 
6’ e Guerini Rocco al 14’ della 

ripresa. Una vittoria piena, meri-
tata, che porta i cremaschi a 20 
punti, un buon bottino dopo un 
approccio alla categoria difficile, 
con cinque sconfitte filate. 

La gara è stata ben giocata, 
con i nostri che avrebbero anche 
potuto incrementare il punteggio. 
Ma per il 2019 va bene così. In-
fine, la resa del Cso Offanengo, 
anch’esso a 20 punti in classifica, 
contro l’Oriese, quarta. 

Il confronto è stato influen-
zato dal rosso rifilato a Stringhi 
nell’intervallo, pare per proteste. 
Difficile in questo modo recupe-
rare la rete di Campagnoli al 15’, 
con i lodigiani che hanno raddop-
piato al 39’, dopo che i cremaschi 
aveva confezionato alcune palle 
gol non sfruttate a dovere. Si ri-
prenderà l’anno venturo, con la 
Rivoltana che cercherà di rien-
trare e colmare il gap da tre punti 
che la separa dalla nuova capoli-
sta lodigiana. 

LG

Sarà ‘affare’ per due: Palazzo 
Pignano e Oratorio Offanen-

go, che hanno chiuso il 2018 
piegando rispettivamente il San 
Paolo Soncino e Issese,  si con-
tenderanno lo ‘scudetto’.

La terza della classe, il Fara 
Olivana, pur conquistando l’in-
tera posta sul campo della Do-
verese, è staccata ben 12 punti 
dalla battistrada allenata da Ric-
cardo Tessadori, che anche nella 
domenica d’epilogo del girone 
di andata è andata a segno tre 
volte (42 le reti all’attivo, in 15 
gare ndr), subendone solo una. 

Il Palazzo, nella prima frazio-
ne ha gonfiato il sacco ospite 
con Irgoli al quarto d’ora e Mo-
nella al 30’. 

In avvio di seconda frazione i 
soncinesi hanno riaperto la con-
tesa dimezzando lo svantaggio 
con Remedio, ma la capolista 
nel prosieguo ha voluto mettere 
in chiaro di essere lassù con pie-
no merito e al 77’ ha mandato la 

pratica in archivio mettendola 
alle spalle dell’incolpevole Don-
zelli con Zuccotti per il 3 a 1 
definitivo. Vittoria sofferta, ma 
meritata dell’Offanengo di mi-
ster Patrini davanti al suo pub-
blico. 

Il solito Stringhi  ha rotto gli 
equilibri al 20’ e in chiusura di 
primo tempo ha avuto l’occa-
sionissima per chiudere il conto, 
ma sul rigore calciato da Balle-
rini ha compiuto una prodezza 
l’estremo difensore bergamasco 
e al riposo s’è andati sul’1 a 0.

Al 55’ gli ospiti hanno rimes-
so le cose a posto, ma l’undici 
cremasco non s’è scomposto, 
ha ripreso in mano il boccino, 
premuto senza soluzione di con-
tinuità pur dovendo attendere 
l’89’ per liberare l’hurrà e restare 
a meno 4 dalla battistrada. 

Il Casale Vidolasco, riman-
dando a casa con le pive nel 
sacco il pur tenace Casaletto Ce-
redano grazie alla segnatura di 
Andrea Ogliari all’87’, è arriva-
to al giro di boa in zona nobile, 
al quarto posto, in compagnia 

del Pumenengo, che ha spento 
l’Aurora (4-2: doppietta di Ca-
rera per l’Ombriano) come da 
pronostico. 

Il Pieranica, costretto due vol-
te a inseguire la Pianenghese, 
all’ultima ‘stoccata’ ha trova-
to la rete dell’hurrà, del 3 a 2. 
Ghirotto all’8’ e Di Toma al 25’ 
i marcatori ‘orange’ di Enrico 
Alloni; Patroni al 25’, Colombo 
al 73’ e Spadari al 90’ su rigore, 
i finalizzatori della squadra di 
Zerbi. 

La Scannabuese ha travolto il 
Monte: 0-6 con reti di Tarenghi, 
Piccolo, Lupi Timini, G. Tabac-
chi (2) e Familari. Nel girone 
cremonese la Montodinese è 
stata sconfitta di misura (0-1) a 
domicilio ed è stata scavalcata 
dalla Grumulus, che l’ha spun-
tata a fatica sul Salvirola (2 a 1, 
Maraffino ha firmato il gol del 
momentaneo 1 a 1). 

AL 

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

La Rivoltana crolla 
a sorpesa a Castelvetro

Scudetto, lotta fra 
Palazzo e Offanengo

Finale d’andata tra conferme e qualche sorpresa nel 
girone A, che vede alcune squadre indietro di un 

match per i recuperi. 
Domani il più atteso. La capolista Aurora Ombria-

no ha rifilato cinque reti alla Iuvenes, da pronostico, 
staccando la seconda di tre punti e il Trescore di sei: è 
stato sconfitto a Paderno per 1 a 0 con la rete di Bar-
borini all’89’. A riposo lo Sporting Chieve, l’Acqua-
negra ha piegato il San Michele, mentre il Bagnolo e 
la Madignanese non si sono fatte male, pareggiando 
1 a 1. 

Bene l’Oratorio Sabbioni contro lo Spinadesco, su-
perato con determinazione tra le mura amiche (3 a 1). 
Dopo l’autorete di Vailati, la goleada è arrivata con 
Gaffuri, doppietta, Arciero e Nichetti. Per i capergna-
nichesi gol della bandiera di Brazzoli. Ai sancarlini di 
Daccò non è bastato il pari di Vigani al 28’. 

La Castelnovese, squadra molto dotata, ha segna-
to nel recupero con Codazzi e ha portato a casa i tre 
punti. Guerini e Fiengo gli autori dei gol tra Bagnolo 
e Madignanese, con Dornetti che ha parato un rigore 
al bagnolese Guaiarini al 12’. Detto del ko trescorese, 
con i nostri un po’ sfortunati sottoporta e puniti a po-
chi minuti dal triplice fischio, ecco il 3 a 1 dei Sabbio-
ni sullo Spinadesco, che ha portato l’undici di mister 
Mazza a quota 14 punti. Il match ha visto la grande 
prestazione di bomber Pescatori, che ha messo a segno 
una tripletta tra 4’, 12’ e 41’. 

Tra i recuperi segnaliamo quello della capolista, do-
mani, contro la Castelnovese, seconda. Un match in 
trasferta per i boys di Roby Verdelli, da tripla. Può già 
valere l’intera stagione!?  

LG 

Terza categoria: l’Aurora 
è campione d’inverno

Due pareggi per... 
la pausa natalizia

Chiusura di girone 
con belle soddisfazioni

         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Romanese-Chiuduno 
Grumellese; Castiglione-Governolese; 
CazzagoBornato-Telgate; Darfo Boario-
Bedizzolese; Forza e Costanza-Valcalepio; 
Lumezzane-Vobarno; Prevalle-Calcio GHe-
di; San Lazzaro-Offanenghese 

Prossimo turno (12 gennaio):  
Cisanese-Zingonia Verdellino; Leon-
Lemine Almenno; Mapello-Sant’An-
gelo; Olginatese-Casatese; Codo-
gno-Luisiana; Trevigliese-Cologno; 
Vertovese-Albinogandino; Vis Nova 
GIussano-Pontelambrese

Classifica: Lumezzane 31; Bedizzole-
se 29, Telgate 29; Romanese 25, Ca-
stiglione 25, Governolese 25; Vobarno 
23, Valcalepio 23; Forza e Costanza  
22; Calcio Ghedi 20, Prevalle 20; Of-
fanenghese 19; Cazzagobornato 14; 
Darfo 12; Chiuduno Grumellese 5; San 
Lazzaro 3

Classifica: Vis Nova Giussano 37; Ca-
satese 31; Luisiana 29; Leon Monza 
Brianza 25; Sant’Angelo 24; Vertove-
se 23, Olginatese 23; Trevigliese 19, 
Pontelambrese 19, Albinogandino 
19; Cisanese 16; Zingonia Verdellino 
15; Cologno 12, Mapello 12, Codo-
gno 12; Lemine Almenno 10 

Prossimo turno: Bresso-Tribiano; Castel-
leone-Soresinese; Cinisello-Solese; Città 
di San Giuliano-Barona Club MIlano; Cob 
91-Villa; Orceana-Atletico Cvs; Paullese-
Settalese; Senna Gloria-Romanengo

Prossimo turno: Casalpusterlengo-
Grumulus; Castelvetro-Torrazzo; Chieve-
Borghetto Dilettantistica; Offanengo-Lo-
divecchio; Oriese-Sesto 2010; Palazzo 
Pignano-Montanaso; San Biagio-Rivol-
tana; Santo Stefano-Spinese Oratorio

Prossimo turno: Doverese-Vailate; 
Mairago Turano-Scannabuese; Monto-
dinese-Calcio Crema; Pianenghese-
Casale Cremasco; Pieranica-Oratorio 
Castelleone; Ripaltese-Soncinese; 
Salvirola-Casaletto Ceredano; Ser-
gnanese-Excelsior

Classifica: Città di Sangiuliano 33; Soresi-
nese 29; Bresso 25; Solese 24, Tribiano 
24, Villa 24; Castelleone 23, Cinisello 
23; Cob 91 21; Romanengo 20; Sen-
na Gloria 18; Settalese 16; Barona Club 
Milano 12, Paullese 12; Atletico Cvs 10; 
Orceana 6

Classifica: Casalpusterlengo 34; Rivolta-
na 31; Montanaso 30; Oriese 26; Santo 
Stefano 25; San Biagio 22; Lodivecchio 
21, Sesto 2010 21; Palazzo Pignano 
20, Offanengo 20, Chieve 20; Bor-
ghetto Dilettantistica 17; Castelvetro 16; 
Grumulus 15; Spinese Oratorio 10;  Tor-
razzo Malagnino 7

Classifica: Sergnanese 40; Scannabue-
se 28; Casale Cremasco 27; Soncinese 
25, Mairago Turano 25; Montodinese 
24; Casaletto Ceredano 20; Excelsior 
19, Calcio Crema 19; Ripaltese 18; Do-
verese 17; Pianenghese 15, Salvirola 
12; Oratorio Castelleone 13; Vailate 
11; Pieranica 10  

Due pareggi prima della pausa natalizia, che 
consentiranno a Offanenghese e Luisiana di 

rifiatare e di recuperare a pieno alcuni giocato-
ri che magari sono scesi in campo stringendo i 
denti, pur non essendo al meglio della condizio-
ne fisica. Al giro di boa la compagine pandinese 
allenata da Marco Lucchi Tuelli è in alto, occu-
pa la terza posizione, impensabile alla vigilia del 
torneo; i giallorossi di Steffenoni hanno chiuso 
il girone di andata al quint’ultimo posto, ma la 
classifica è corta e c’è tempo, dopo Natale, di ri-
salire la china. L’arrivo di Mattia Piras, volto co-
nosciuto non solamente da noi, potrà offrire un 
bel contributo nella zona nevralgica del terreno 
dall’alto della sua classe e indubbia esperienza. 
Domenica col Telgate è stato subito gettato nella 
mischia e c’è rimasto sino alla fine. 

La partita s’è incanalata sui binari giusti al tra-
monto di prima frazione, quando Bertocchi ha 
trasformato dal dischetto. 

Nel secondo tempo frazione, come logico at-
tendersi, i bergamaschi hanno reagito effettuan-
do l’aggancio al 60’ con la complicità del pac-
chetto arretrato avversario. 

Al 77’ Ferrari ha firmato il nuovo vantaggio 

dei giallorossi, ma a stretto giro di posta, al 78’ 
il Telgate ha rimesso le cose a posto ed è finita 
in parità. 

Offanghese con: Bruni, Marchesini, Lodigiani 
(74’ Giavazzi), Tacchinardi, Oprandi, Santinelli 
(67’ Ornaghi), Piras, Maietti, Badawi, Bertocchi, 
Ferrari. 

La Luisiana va in pausa in zona nobilissima: la 
terza posizione non era stata messa in preventivo 
la scorsa estate. 

Ci sono ancora 15 partite da disputare, intanto 
i nerazzurri, che hanno chiuso la prima parte del 
torneo impattando a domicilio con l’Albinogan-
dino, buon complesso che ci ha creduto sino in 
fondo, possono ritenersi più che soddisfatti. 

La squadra di Marco Lucchi Tueli, passata in 
vantaggio trasformando dal dischetto con Pezzi 
al 14’, ha accusato un calo nei secondi 45’ con-
sentendo agli ospiti di effettuare l’aggancio al 61’ 
e di andare vicini al sorpasso nel finale di con-
tesa. 

Luisiana: Dominici, Peroni (80’ Tomella), 
Trinfo, Moriggi, Guerini, Davini, Abbà, Degeri, 
Pezzi, Dell’Anna, Caccianiga (63’ Boschiroli). 

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Acquanegra Cremo-
nese-Spinadesco; Iuvenes Capergna-
nica-San Michele; Oratorio Sabbioni 
Crema-Castelnovese; San Carlo 
Crema-Bagnolo; Sporting Chieve-
Paderno; Trescore-Ombriano Aurora
Riposa: Madignanese

Classifica: Ombriano Aurora 29; 
Castelnovese 26; Trescore 23, Ac-
quanegra Cremonese 23; Paderno 
Calcio 21; Sporting Chieve 20; San 
Carlo 17; Bagnolo 14, Oratorio 
Sabbioni 14; Madignanese 10; Spi-
nadesco 9; Iuvenes Capergnanica 
6; Oratorio San Michele 0
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Un Crema Rugby sottotono passa di miUn Crema Rugby sottotono passa di miU -
sura sul campo del Casalmaggiore per Usura sul campo del Casalmaggiore per U

8-10, ottenendo comunque una vittoria che lo 
mantiene in testa al proprio girone. I nerover-mantiene in testa al proprio girone. I nerover-mantiene in testa al proprio girone. I nerover
di hanno forse affrontato questa gara, l’ultima 
del 2019, con un po’ di spirito natalizio, senza 
la determinazione di altre circostanze. Contro 
c’era comunque un Casalmaggiore che aveva 
disperato bisogno di punti per cercare di cen-
trare il terzo posto, l’ultimo buono per il pas-
saggio dalla seconda fase. È stata una partita 
trare il terzo posto, l’ultimo buono per il pas
saggio dalla seconda fase. È stata una partita 
trare il terzo posto, l’ultimo buono per il pas

molto dura, con l’arbitro che si vede costretto a 
dare un cartellino rosso e un giallo nella prima 
mezz’ora a danno dei padroni di casa, davvero 
iper aggressivi su ogni possesso. 

Crema è sceso in campo oltretutto con una 
formazione rimaneggiata, con diversi giocato-
ri in ruoli inediti, tutti esperimenti che mister 
Ravazzolo sta facendo in vista di una seconda 
fase, dove il livello delle avversarie si alzerà de-
cisamente, con gli incroci contro Desenzano e 
Rovato che di fatto varranno la promozione in 
C Interregionale. 

Nella prima metà gara c’è stato comunque 
un completo dominio neroverde in termini di 
occupazione di campo, giocando praticamen-

te sempre nella metà campo avversaria, senza 
però concretizzare la superiorità di numero e 
di territorio in punti. 

L’unica marcatura porta la firma del giova-L’unica marcatura porta la firma del giova-L’unica marcatura porta la firma del giova
ne e sempre positivo Federico Misseroni. Per il 
resto, gioco duro e tanti contatti oltre il lecito, 
con Crema che non ha saputo tradurre in punti 
i diversi calci di punizione che ha avuto a di-
sposizione. 

Nella ripresa i Casalaschi hanno inserito 
forze fresche e hanno provato il forcing, ma 
ecco che arriva quasi subito la seconda mar-ecco che arriva quasi subito la seconda mar-ecco che arriva quasi subito la seconda mar
catura cremasca, con Andrea Loda che parte 
sull’esterno e riesce a schiacciare oltre la linea 

il 10-0 all’altezza della bandierina. Il ritorno 
del Casalmaggiore, complice anche l’appa-del Casalmaggiore, complice anche l’appa-del Casalmaggiore, complice anche l’appa
gamento degli ospiti porta nell’intorno della 
mezz’ora un calcio di punizione e una meta 
non trasformata, dopo una serie di tentativi 
di sfondamento, complici anche i non precisi 
rinvii e tentativi di uscita dai propri 22 dei 
neroverdi Cremaschi. Il punteggio rimane  
però fissato sul 10 a 8 per i nostri che escono 
vittoriosi da un campo ostico. Da segnalare 
le prestazioni in crescendo rossiniano di Si-
mone Beltrame, autore di una serie di pene-
trazioni e placcaggi degni di nota, dell’ormai 
colonna portante Filippo “Pepa” Cremo-
nesi, sempre grintoso e pronto a dare il suo 
contributo sul campo e di Matteo Bonali, do-
menica partente dalla panchina carico come 
mai, voglioso e grintoso al punto giusto. Per 
il gruppo cremasco ora qualche giorno di 
vacanza per Natale, ma bisognerà tornare 
quanto prima a lavorare. 

Il 12 gennaio infatti al campo di via Tof-Il 12 gennaio infatti al campo di via Tof-Il 12 gennaio infatti al campo di via Tof
fetti arriverà il Geas penultimo e saranno 5 
punti davvero da conquistare. Crema è sce-
sa in campo con Federico Foltran, Andrea 
Loda, Andrea Crotti, Alessandro  Giubelli, 
Fabio Binetti, Christian Manclossi, Federi-
co Poggi, Federico Misseroni, Simone Bel-
trame, Filippo Cremonesi, Danilo Frosio, 
Giorgio Scaglia, Giancarlo Grana, Manuel 
Malvicini, Carlo Alessandro Viganò, Sa-Malvicini, Carlo Alessandro Viganò, Sa-Malvicini, Carlo Alessandro Viganò, Sa
muele Salini, Fabio Dovier, Matteo Bonali, 
Luca Calzavacca, Giorgio Gariboldi, Gia-Luca Calzavacca, Giorgio Gariboldi, Gia-Luca Calzavacca, Giorgio Gariboldi, Gia
como Bernobi, Nicolò Grossi. All. Massimo 
Ravazzolo                                                          tm

Rugby: Crema un po’ sottotono 
vince e mantiene la vetta del girone

di TOMMASO GIPPONI

Un’altra sconfitta che brucia tantissimo per la Palla-
canestro Crema, che perde 64-75 in casa con Lecco 

ed è al quarto stop consecutivo, che stavolta ha lascia-
to delle conseguenze. Nella mattinata di lunedì infatti 
il club rosanero ha sollevato dall’incarico coach Gigi 
Garelli, affidando la squadra ai vice Andrea Pedroni e 
Fiorenzo Dognini. Questo almeno per le prossime due 
partite, le ultime due dell’andata, a cavallo della pausa 
natalizia. Pedroni sarà quindi Head Coach questa sera 
nella delicatissima sfida di Varese, e poi al rientro dopo 
la sosta nel match contro Padova, terza in classifica. 
Una scelta sofferta da parte del direttivo cremasco, mol-
to legato a Garelli, il coach che arrivato un anno fa a sta-
gione in corso aveva condotto la squadra a una salvezza 
che sembrava insperata. Ma allo stesso tempo, una deci-
sione inevitabile. La squadra è in una crisi totale di gioco 
e risultati, con l’ultima sconfitta che la relega all’ultimo 
posto in classifica in coabitazione con la Gilbertina, e 
davanti a essa solo per aver vinto lo scontro diretto.

Troppo poco, davvero troppo poco considerando il 
budget a disposizione e la caratura dei nomi in rosa, che 
però finora si sono dimostrati solo tali. In questi casi a 
pagare è sempre l’allenatore, ma è indubbio che i prin-
cipali responsabili di questo andamento siano proprio i 
giocatori. Che non stanno rendendo come ci si aspette-
rebbe da loro e che ora sono chiaramente con le spalle 
al muro, chiamati tutti a dare qualcosa in più senza più 
scuse. Già stasera a Varese, in una sfida fondamentale in 

chiave salvezza, ci si aspetta quanto meno una reazione 
d’orgoglio da parte dei cremaschi. La situazione è diffi-
cilissima, ma è ancora ben lontana dall’essere disperata.

In fondo infatti la classifica è cortissima, basti pensare 
che la salvezza diretta, il decimo posto quindi, dista solo 
4 punti, due vittorie, e con un girone abbondante ancora 
da giocare è perfettamente centrabile. La società quindi 
vuole vedere come vanno le cose, chi saprà reagire alla 
situazione, e valutato tutto farà le sue scelte, sia in termi-
ni di allenatore che soprattutto come giocatori. Crema 
non ha speso nessun tesseramento extra durante l’an-
data per cui nel ritorno avrà ben 3 gettoni da spendere.

E siamo certi che qualche ritocco alla rosa ci sarà, per 
eliminare qualcuno dei tanti doppioni che al momento 
ci sono. Contro Lecco c’è stato un film già visto, con 
rosanero sotto all’inizio e poi in grado di recuperare e 
mettere anche la testa avanti nel terzo periodo. Nel quar-
to poi equilibrio costante fino agli ultimi 5 minuti, quan-
do Lecco, formazione non trascendentale ma che ha dei 
punti fermi chiari, ha messo la freccia ed è scappata via. 
A Crema invece, come sempre è mancata la leadership 
tecnica, quel giocatore cioè che nel momento di diffi-
coltà prende il pallone e risolve le partite. Questo è forse 
il principale problema che in sede di mercato la società 
dovrà cercare di risolvere. Intanto la squadra ha lavorato 
tutta la settimana agli ordini di Pedroni, e questa sera 
sarà di scena a Varese in un match davvero importantis-
simo, contro un’altra diretta contendente per la salvezza. 
La stagione si può ancora davvero raddrizzare anche se 
al momento la situazione sembra difficilissima.  

GIGI GARELLI SOLLEVATO DALL’INCARICO

BASKET B

Pall. Crema, 
ko che brucia

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
Non è riuscito a bissare il gran 

successo della settimana prece-
dente il Basket Femminile Crema, 
caduto a Parre per 54-39. Le crema-
sche hanno pagato soprattutto un 
avvio a rilento, in un primo quarto 
chiuso a sfavore 21-7. Il tentativo di 
rimonta c’è stato e Crema si è anche 
riavvicinata ma non abbastanza per 
impensierire le avversarie. A livello 
realizzativo le migliori delle bianco-
blu sono state Cavana e Guerrini, 
con 10 e 11 punti. Con questa gara 
Crema ha terminato il suo 2019 
agonistico, visto che nel turno che 
si svolgerà questo fine settimana 
ci sarà il riposo. L’appuntamento 
quindi è per il 5 gennaio con la gara 
sul campo dell’Idea Sport Milano.

PROMOZIONE
È di una vittoria e una sconfitta 

il bilancio delle squadre cremasche 
di Promozione. Si è subito ripresa 
dopo la pesante sconfitta nel derby 
la Basket School Offanengo, capace 
di imporsi con un netto 77-61 con-
tro la Borghebasket. Partita prati-
camente mai in discussione per gli 
arancio-blu di Nociti, che hanno 
allungato gradualmente nel corso di 
tutti i periodi. Da segnalare a livello 
realizzativo, in un’ottima prova di 
squadra, i 20 punti di Salinelli e i 18 
di Fortini. Ha invece perso proprio 
a fil di sirena, 53-52, il Momento 
Rivolta d’Adda sul campo della 
Cremonese. Dopo il primo periodo 
a favore dei locali è arrivata la bella 
reazione di Rivolta, che ha chiuso 
in vantaggio sia la seconda che la 
terza frazione. Nel finale però è ar-
rivata la rimonta dei padroni di casa 
culminata con la tripla a fil di sirena 
di Grandi. A livello realizzativo, per 
Rivolta il migliore è stato Giosuè 
con 16 punti. Questo fine settimana 
ultimo turno natalizio per entrambe 
le nostre formazioni, che poi si fer-
meranno  fino al 10 gennaio.        tm
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Crescono, e anche bene, i ragazzi del Tennis Club Crema. Giulia 
Finocchiaro ha vinto il Torneo rodeo open al circolo Castellazzo 

di Parma, confermando i progressi costanti. In precedenza, Riccardo 
Mascarini si era imposto nel Torneo open di Palazzolo sull’Oglio, in 
terra bresciana. Due conferme di come la Top school diretta da Bep-
pe Menga continui a sfornare giovani di grande talento da avviare 
all’attività agonistica. 

E a proposito di nuove leve del tennis cremasco, nei giorni scorsi, il 
presidente Stefano Agostino, affiancato dallo stesso Menga, dal ma-
estro Armando Zanotti e dall’istruttore Nicola Remedi, ha premiato 
nei locali del circolo cittadino di via Del Fante due allievi che si sono 
distinti per i numerosi tornei vinti quest’anno: Andrea Bonfadini e 
Angelo Chiappa. Un’altra conferma della bontà degli insegnamenti 
impartiti dal club. Società che nei giorni scorsi si è ritrovato per la 
tradizionale cena di Natale e per lo scambio di auguri. Per il Tc Cre-
ma sarà un Natale felice, dopo la salvezza colta dalla squadra che 
milita nel campionato di serie A1, nel recente spareggio contro Bo-
logna. Per i colori cremaschi, è stata una stagione più complicata del 
previsto, specialmente dopo un’ottima partenza, ma il verdetto tanto 
atteso è arrivato. L’équipe del circolo cittadino giocherà nella massi-
ma categoria nazionale anche il prossimo anno. I ragazzi capitanati 
da Armando Zanotti hanno colto l’obiettivo che si erano prefissati 
grazie alle prestazioni di Adrian Ungur, Lorenzo Bresciani, Paolo 
Lorenzi, Samuel Vincent Ruggeri e Andrey Golubev. 

La sofferenza per raggiungere il risultato ha aumentato la soddi-
sfazione in casa cremasca. Il presidente del club, Stefano Agostino 
allestirà per il prossimo anno una squadra per soffrire meno e per 
cogliere qualche soddisfazione in più. Ma sempre con un occhio al 
florido vivaio.

dr

GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: a Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmoa Crema bel tempo e gare a pieno ritmo

È  tornato il bel tempo e sul green del Golf  Crema Resort di 
Ombrianello si è tornati a giocare a pieno ritmo. 

Nell’ennesma prova del ‘Jamon Serrano Trophy’, gara a 18 
buche Stableford per atleti di due categorie, Marco Gnalducci, 
Agostino Ubbiali e Marco Barbieri del Golf  club Crema hanno 
occupato il podio del Lordo. Nel Netto, il migliore è stato Gian-
luca Andreello del Golf  Club Jesolo, davanti a Giorgio Fraschini 
del Golf  club Crema e Alberto Riviera del Golf  La Colombera. 
Nella Seconda categoria,  Cesare Gatti, Lorenzo Losi e Paolo Ca-
licchia hanno regalato un altro en plein a circolo organizzatore.  

A seguire si è giocata la ‘Lousiana Harmonie’,  gara Louisiana 
a coppia con la formula a 18 buche Stableford.  Luca Danilo e 
Greta Alice Luchetta  hanno trionfato nel Netto precedendo le 
copie Tedoldi-Gatti e Mariolu-Silvestri. I due Luchetta hanno 
fatto man bassa anche nel Lordo davanti a Crippa-Frigerio e a 
Fontanini-Ubbiali. Ventiquattro le coppie che hanno dato vita 
alla competizione.

Il programma del Golf  Crema Resort prevede per oggi la dispu-
ta di un’altra prova del ‘Jamon Serrano Trophy’, gara a  18 buche 
Stableford per due categorie limitate hcp 3. Domani, invece, sarà 
la volta della Louisiana a tre giocatori by Cristian Events, Loui-
siana a 18 buche Stableford  per categoria unica Limitata hcp 24 
HCP. Chi volesse iscriversi oppure ricevere informazioni può ri-
volgersi alla segreteria del circolo di Ombrianello  (telefono 0373. 
84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato e 
la domenica dalle 8.30 alle 17.30. Si tratta delle ultime due gare 
del calendario golfistico del circolo cremasco per il 2019.
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La settima giornata del girone di andata dei campionati a squadre di ten-
nis tavolo, ai quali partecipano anche cinque formazioni del Ggs San 

Michele, ha concluso la prima metà della stagione agonistica. 
In serie C2 girone F il Ggs capolista era impegnato nella palestra comuna-

le di Collebeato, ospite della locale Polisportiva, e si è imposto per 5 a 2. Per 
Daniele Scotti, Vladislav Manukian e il debuttante Carlo De Matteo (i primi 
due fino alla scorsa stagione giocavano in B2), è stata un’altra passeggiata. A 
metà stagione, 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 in trasferta a Pioltello, contro i milanesi 
della Polisportiva San Giorgio Limito, penultimi in classifica. Andrea Be-
nedetti, Federico Guerrini e Denis Marra hanno faticato un po’ prima di 
riuscire a imporsi per 4 a 3 all’ultimissimo incontro. Ripaltesi vice capolista 
alla pausa natalizia. 

Scendendo di un gradino, il team ripaltese di serie D1, che  gioca nel 
girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-mantovano,  era di scena a Ber-
gamo, in casa del Tt Olimpia e ha perso per 4 a 3. Matteo Mariotti, Paolo 
Gianesini e Tommaso Inzoli si sono arresi soltanto all’ultimo confronto e 
restano in fondo alla classifica, nonostante i progressi fatti registrare nelle 
ultime settimane. 

In serie D2, invece, il Ggs che gareggia nel girone N, attualmente in te-
sta nel girone, ha mantenuto la leadership vincendo per 5 a 2 a Bergamo, 
sempre contro l’Olimpia. Alessandro Inzoli,  Davide Ziglioli e  Luca Negri 
hanno confermato di avere le carte in regola per vincere il campionato. 

In serie D3, infine il Ggs San Michele, che risulta inserito nel girone C 
milanese, era impegnato in casa, nella palestra comunale di via Roma, e si 
è brillantemente imposto per 6 a 1 contro il Pieve Emanuele. A firmare la 
vittoria, che consente a ripaltesi di rimanere saldamente al secondo posto 
sono stati Luca Labadini, Stefano Cipelli e Stefano Negri. Prossimo turno 
il 18 gennaio.                                                                                                       dr  

BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: settimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombrianosettimo sigillo per Ombriano

Settimo sigillo consecutivo per l’Ombriano Basket 2004, che 
porta via da Cologno al Serio i due punti che lo tengono in 

pienissima zona playoff. Una gara dove i locali hanno retto solo 
15 minuti al quintetto di Bergamaschi. 

Partenza complicata a livello difensivo con i padroni di casa, 
avanti 11-7 grazie a Benaglia. Ombriano risponde subito con Lec-
chi e un grintoso Airoldi (nella foto) ma sono due rubate di Rossi 
a chiudere il parziale sul 16-21. Manenti due volte dall’arco e un 
paio di pregevoli conclusioni di Ferretti in zona pitturata mandano 
in fuga i rossoneri a metà gara (26-43) nonostante le acrobazie 
di Kaho. La seconda parte di gara non ha storia. Cologno torna 
a meno 13 come minimo di-
savanzo per merito di Kaho 
e Zanetti ma Ombriano non 
si fa sorprendere. Tiramani 
domina il terzo parziale con 
7 punti e 4 rimbalzi (e sarà il 
top scorer ombrianese con 14 
punti), aiutato dalla solidità 
di Basso Ricci e dal floater 
di Turco. Al 35’ quindi gara 
chiusa sul 49-72. 

Da segnalare l’esordio e 
il primo punto stagionale di 
Pedretti dopo 13 mesi di as-
senza per infortunio. Ieri sera 
per Ombriano ultima gara 
dell’anno in casa con Sarez-
zo. Sconfitta esterna invece,, 
per l’Etiqube Izano sul cam-
po del Gussago per 74-68. 
Una partita dove gli izanesi 
erano partiti molto bene, por-
tandosi avanti anche di 15 e comunque di 9 a fine primo quarto. 
Già dal secondo però è arrivata la reazione dei padroni di casa, 
avanti di due lunghezze all’intervallo. 

La partita prosegue equilibratissima per tutta la ripresa e nel fi-
nale è Gussago ad avere lo sprint finale. A livello realizzativo in 
casa izanese da segnalare i 25 punti di Guzzoni e i 19 di Tolasi. 

Ieri sera per Izano sfida alla portata contro il Cologno, in at-
tesa di ricaricare le pila durante la pausa natalizia. Non è invece 
riuscita ancora una volta a cogliere le prima vittoria stagionale la 
Pallacanestro Offanengo, caduta rovinosamente a Gussola per 99-
69. Una partita dove le ‘Bees’ hanno contenuto lo scarto in termini 
accettabili nei primi tre quarti, ma dove nell’ultimo i casalaschi 
hanno dilagato in maniera perentoria fino al più 30 finale. In casa 
Offanengo però ottima la prova di Benelli con 21 punti a referto. 
Per i ragazzi di Angeretti l’ultima chance per fare punti in questo 
2019 ieri sera nella sfida interna contro Gussago.

dr



SABATO 21 DICEMBRE 2019 71Sport
BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1i risultati dei Campionati di 1a e 2 e 2 e 2 e 2 e 2a

Grande successo per il XII Torneo di NataGrande successo per il XII Torneo di NataG -rande successo per il XII Torneo di Nata-rande successo per il XII Torneo di Nata
le di calcio giovanile indoor, organizzato Gle di calcio giovanile indoor, organizzato G

dalla Iuvenes con il patrocinio del Comune 
di Capergnanica. Doverese (Pulcini 2009), 
Iuvenes (Pulcini 2010) e Spinese (Primi Calci 
2011) si sono imposte nelle rispettive catego-
rie, mentre il torneo per i baby professionisti 
è stato vinto dal Monza. Non era prevista in-
vece la classifica per le categorie della Scuola 
Calcio, Piccoli Amici 2013 e Primi Calci 2012. 
Per queste annate hanno partecipato le seguen-
ti squadre: per i 2013 (che hanno dato vita a 
sfide 3 contro 3 su multicampo) Iuvenes, SIF 
Academy, Luisiana, Spinese, Castelnuovo; per 
i 2012 (5 contro 5) Iuvenes, Pianenghese, Arza-i 2012 (5 contro 5) Iuvenes, Pianenghese, Arza-i 2012 (5 contro 5) Iuvenes, Pianenghese, Arza
go, Spinese, Standard e Crema Nuova. Tutte le 
partite sono state giocate nella palestra comu-
nale di Capergnanica. 

Nella competizione professionistica per la 
categoria Pulcini 2010,hanno partecipato Ata-categoria Pulcini 2010,hanno partecipato Ata-categoria Pulcini 2010,hanno partecipato Ata
lanta, Internazionale, Juventus, Cremonese, 
Monza e Brescia. Il torneo si è rivelato un vero 
successo, facendo registrare il nuovo record di 
affluenza da parte di un appassionato pubbli-
co di familiari, tifosi e tecnici del settore, che 
hanno affollato a rotazione l’impianto. A con-
quistare il primo posto sono stati come detto i 
giocatori del Monza, davanti alla Juventus (3 
a 1 il punteggio della finale); terzo posto per 
l’Atalanta, che ha superato il Brescia; quinta 
piazza per l’Inter, che ha chiuso davanti alla 
Cremonese. Le premiazioni delle sei squadre 
partecipanti sono state effettuate dal presidenpartecipanti sono state effettuate dal presiden-

te di Iuvenes Matteo Moretti, del vice Rober-te di Iuvenes Matteo Moretti, del vice Rober-te di Iuvenes Matteo Moretti, del vice Rober
to Pessani e del direttore tecnico Domenico 
Marchesetti. Il Torneo di Natale ha riservato 
anche una sorpresa. Tra i Pulcini della Juven-
tus, c’era anche Cristiano Junior, il figlio del 
fuoriclasse bianconero Cristiano Ronaldo. An-
che se in incognito, il bambino non è passato 
inosservato per via della somiglianza col padre 
e per quel numero 7 sulla maglia. Cris, come lo 
chiamano i compagni e i tecnici, ha realizza-chiamano i compagni e i tecnici, ha realizza-chiamano i compagni e i tecnici, ha realizza
to quattro reti, contribuendo al secondo posto 
della Juventus. Protetto da due guardie del cordella Juventus. Protetto da due guardie del cor-della Juventus. Protetto da due guardie del cor-della Juventus. Protetto da due guardie del cor

po, che hanno impedito che fosse fotografato 
e che lo hanno seguito anche negli spogliatoi, 
Cris ha giocato da attaccante, mostrando di 
soffrire un po’ gli spazi ristretti della palestra. 
La dodicesima edizione del Torneo di Natale 
si è confermata anche un grande momento di 
aggregazione e di condivisione, di festa e di 
arricchimento per tutte le squadre che hanno 
partecipato. Nella categoria Pulcini 2009, la 
Doverese ha preceduto Castelnuovo, Spinese, 
Iuvenes, Ripaltese e Standard. 

Tra i Pulcini 2010, trionfo dei padroni di 
casa della Iuvenes, davanti a Spinese, Offa-casa della Iuvenes, davanti a Spinese, Offa-casa della Iuvenes, davanti a Spinese, Offa
nenghese, Standard, Pianenghese e Luisiana. 
Infine, tra i Primi Calci 2011, vittoria della 
Spinese, davanti a Standard, Ripaltese, Luisia-Spinese, davanti a Standard, Ripaltese, Luisia-Spinese, davanti a Standard, Ripaltese, Luisia
na e alle due squadre di Iuvenes. La novità di 
quest’anno è stato il servizio di bar e cucina or-quest’anno è stato il servizio di bar e cucina or-quest’anno è stato il servizio di bar e cucina or
ganizzato dall’associazione Marcotti Osvaldo 
Onlus, con il patrocinio del Comune, all’inter-Onlus, con il patrocinio del Comune, all’inter-Onlus, con il patrocinio del Comune, all’inter
no del tendone collocato nel parcheggio della 
palestra. L’intero ricavato della vendita sarà 
utilizzato per l’acquisto di materiale didattico 
per i bambini disabili della scuola primaria di 
Capergnanica e della media di Ombriano. Alla 
buona riuscita del torneo hanno contribuito i 
responsabili organizzativi Ettore Angelo Al-
bani, Enrico Galmozzi e Monica Sudati , il 
referente della Scuola Calcio Francesco Bozzi 
e lo staff composto da Luca Manenti, Giulia-e lo staff composto da Luca Manenti, Giulia-e lo staff composto da Luca Manenti, Giulia
no Favini, Matteo Moretti, Omar Giavazzi e 
Andrea Crotti.

                                                                             dr

Torneo di Natale Iuvenes: vince il Monza che batte Ronaldo jr

di TOMMASO GIPPONI

Si annuncia davvero un’edizione coi fiocchi la prossi-
ma del classico Torneo di Capodanno Inn Crema, or-

ganizzato sempre meravigliosamente dall’ABC Basket 
giovanile cremasco e giunto ben alla 14a edizione. 

La formula è quella ormai consolidata da qualche 
stagione, con la disputa di diversi tornei a seconda del-
le fasce d’età e anche di Clinic di formazione per alle-
natori, il tutto diviso tra le palestre di Pandino, Izano, 
Bagnolo Cremasco e Crema. L’inizio è previsto proprio 
per sabato prossimo, 28 dicembre a Pandino, dove dalle 
14.30 ci sarà la classica festa di tutti i centri minibasket 
targati ABC, che coprono la quasi interezza del territo-
rio cremasco, con la prima ora e mezza riservata ai pul-
cini-scoiattoli e dalle 16 spazio ad aquilotti-esordienti. 
Da giovedì 2 gennaio alle 17.30 invece il via ai tornei 
di basket “tradizionale”. A Izano saranno in campo gli 
Under 13, dove se la vedranno ABC Crema, Pizzighet-
tone, Assigeco Casalpusterlengo e Pallacanestro Crema. 
A Bagnolo, in contemporanea, torneo per gli Under 15, 
con in campo ABC Crema, Vespa Basket, Excelsior Ber-
gamo e Scuola Basket Treviglio. Andiamo poi a venerdì 
3 gennaio sempre con un doppio programma. A Izano 
dalle 16 spazio agli under 14 con l’ABC Crema che se 
la vedrà con APL Lissone, Assigeco Casalpusterlengo e 
Visconti Brignano. Dalle 17 a Bagnolo invece via al qua-
drangolare Under 16 coi cremaschi che dell’ABC che 
incontreranno Basket Melzo, scuola Basket Treviglio e 
Basket Gorgonzola. Sabato 4 gennaio sarà poi la giorna-
ta più intensa di tutta la manifestazione. 

Si parte al mattino, alla Palestra Dogali di Crema, col 
tradizionale Clinic Pao per allenatori con due relatori 
d’eccezione. Alle 9 salirà “in cattedra” Adriano Verte-
mati, stimatissimo allenatore della Blu Basket di Serie 
A2, che terrà una lezione sul Gioco in transizione. A se-
guire, alle 10.30, la parola la prenderà Pierluigi Brotto, 
tecnico della Juvi Cremona di serie B, con una lezione 
sul Miglioramento del giocatore interno. Nel pomeriggio poi 
si tornerò al basket giocato. A Izano dalle 14 via alle 
finali del torneo Under 14, prima quella di consolazione 
e alle 16.15 quella che assegnerà il Trofeo.

A seguire le finali dell’under 15, alle 18.30 quella per 
terzo e quarto posto, alle 20.30 quella per il primato. A 
Bagnolo invece, dalle 17, quadrangolare per gli Under 
18 con ABC, Basket Romano di Lombardia, Alto Sebi-
no e i liguri dell’Imperia, la squadra che in questa edizio-
ne arriva da più lontano. 

Domenica 5 poi sarà giornata di finali per tutti i ri-
manenti tornei. A Izano dalle 14 via agli Under 13, con 
finalina e finalissima in successione, mentre dalle 18.30, 
con lo stesso formato, lo spazio sarà tutto per l’Under 
18. A Bagnolo invece, a partire dalle 17, le due sfide di 
finale dell’Under 16. La formula delle gare è la stessa 
delle ultime edizioni. Nei tornei iniziale tutte le squa-
dre si affronteranno tra di loro in un girone all’italiana 
con gare di 20 minuti (10 per tempo) ed eventuali sup-
plementari di 3 minuti. Tutte le gare di finale invece si 
svolgeranno regolarmente sui 40 minuti. A questo pun-
to tutti gli appassionati cremaschi sono chiamati a par-
tecipare a questo bellissimo evento, che prima di tutto è 
una grande festa di sport.

ARRIVA LA NONA SCONFITTA IN 12 PARTITE

BASKET 

Capodanno 
Inn... Crema

TIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCO

A Bologna a fine novembre 
presso il Palazzo del Coni 

Emilia Romagna, si è tenuta la 
2a edizione Galà delle Frecce 
Bolognesi 2019.

In questa cerimonia dedicata 
al tiro con l’arco sono stati pre-
miati i migliori tecnici, giudici 
di gara e soprattutto  arcieri 
agonisti, che hanno ottenuto 
risultati di eccellenza  nell’anno 
in corso.

La nostra Lisa Bettinelli, per 
il secondo anno consecutivo 
è stata premiata grazie ai suoi 
brillanti risultati  dalle autorità 
intervenute.

Lisa, che tira per il Castena-
so archery team, si è distinta a 
livello nazionale vincendo la 
medaglia di bronzo assoluta ai 
Campionati Italiani targa Arco 
Olimpico Mix  Team con Fe-
derico Musolesi, anch’egli pre-
miato.

Inoltre con le sue compagne 
di squadra  ha vinto la medaglia 
di bronzo anche ai Campionati 
Italiani indoor Arco Olimpico 
Senior.
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Fidelis San Carlo ancora solidale per questo Natale 2019. A se-
guito del quadrangolare promosso la scorsa settimana presso la 

palestra dell’ex Itis – bel momento di sport e amicizia – la società 
presieduta da Matteo Gariboldi ha donato (in luogo dei regali di 
squadra) un contributo all’associazione “Dottor Sorriso” e un’al-
tra offerta all’associazione “Diego Riviera”, impegnata nella dif-
fusione dei defibrillatori in ambito scolastico e sportivo, sempre in 
memoria di Diego.  

Per la cronaca, il torneo di calcetto di Natale è stato vinto dalla 
Caritas diocesana, che ha regolato una rappresentativa della stessa 
Fidelis, la Consulta Giovani di Crema e l’associazione “Over Li-
mits”, con ragazzi diversamente abili e atleti della Videoton. 

LG

Presso la piscina di Cremona, domenica scorsa è iniziata la stagione delle 
gare anche per i più piccoli della Rari Nantes Crema.

I bambini del gruppo degli “Esordienti B” sono entrati in vasca senza 
nessuna paura, anzi l’impressione che hanno dato è quella di aver passato 
una bellissima giornata all’insegna del divertimento, che è quello che conta 
più di tutto il resto, e dello sport. 

Nei 100 rana si sono cimentati 
Massimiliano Danza con il tempo di 
1’46’’30, Marco Ferrari con 2’05’’50 
e David Olariu che ha chiuso in 
1’59’’30. Nella gara regina dello stile 
libero, i 100 metri, abbiamo potuto 
vedere partire dai blocchi Marco 
Ferrari, che ha finito in 1’34’’80, 
David Olariu, che ha fermato il cro-
nometro a 1’42’’50 e Maria Novella 
Bombelli che ha toccato il muro a 
1’48’’50. 

Altre gare disputate dai nostri pic-
coli atleti sono state il 100 dorso, che 
ha visto Massimiliano Danza chiu-
dere in 1’39’’60, il 50 farfalla, con Emanuele Danza con il tempo di 44’’50 e 
i 200 stile libero, sempre con Emanuele Danza che ha concluso in 2’56’’60. 
Menzione d’onore per tutti i partecipanti, in quanto sono stati in grado di 
concludere le proprie gare senza essere mai squalificati per una falsa parten-
za o per una nuotata irregolare. I tecnici sono molto contenti dello spirito 
con cui i piccoli hanno affrontato le gare e continueranno a lavorare sempre 
con l’obiettivo di insegnare questo sport seguendo i principi di divertimento 
ed educazione che sono sempre stati alla base della Rari Nantes Crema.   tm
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La prima squadra di mister De Ieso tiene testa al Real Cornaredo, ma 
cede il passo per un solo gol (legni maledetti!). I giovani di mister 

Ghezzi impattano 1-1 sempre col Real Cornaredo e vengono scalzati 
dalla vetta. Brilla la formazione di Serie C2: i ragazzi di mister Serina 
vincono 4-5 e sfatano un tabù!

La prima squadra rossoblu sotto 5-6, colpisce il palo nell’ultimo as-
salto con Pagano: sarebbe stato un pareggio preziosissimo. Per gli sforzi 
profusi, per l’andamento della gara e per quanto visto in campo, il pa-
reggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma il punteggio a referto è 
di 5-6: servirà ripartire da queste prestazioni per puntare alla salvezza. 
Oggi alle ore 16, al Palataurus di Lecco, gara di Coppa Italia con la 
formazione locale.

Il team dell’Under 19, sul parziale di 1-1, provava invece l’assalto alla 
vittoria, fermato solo dalla traversa colpita da Morello allo scadere, che 
confermava quindi il risultato finale. Ora la sosta per ricaricare le energie 
e rilanciare il guanto di sfida per un campionato ancora tutto da scrivere.

Tra le formazioni rossoblu ha brillato invece il New Vidi Team: i ra-
gazzi di mister Serina compiono un’autentica impresa sul campo del 
Bocconi. Nonostante numerosi infortuni e assenze, i cremaschi si im-
pongono su una delle formazioni di alta classifica in Serie C2, sfatando 
la tradizione negativa con gli universitari milanesi. Si tratta di una vit-
toria importantissima per il New Vidi, che con cuore e carattere supe-
ra una delle migliori formazioni del torneo: potrebbe davvero essere la 
svolta della stagione in Serie C2. Domani mattina ore 11 gara a Gorgon-
zola contro Sports Team.

La Mcl Capergnanica ha perso per 5 a 3 contro la Codognese il suo 
terzo incontro nel Campionato di promozione per società di Prima 

categoria. La squadra cremasca è inserita nel girone 4 insieme a Tritium 
Bocce (Milano), TME Codognese 88 (Lodi) e Vigevanese (Pavia). 

Gli incontri del girone eliminatorio erano iniziati a fine novembre 
con la sfida tra Tritium e Capergnanica, terminata 5 a 3. A seguire, si è 
giocata Mcl Capergnanica-Vigevanese, terminata 4 a 4. 

Sabato scorso, in trasferta, la Mcl Capergnanica si è fatta battere. Il 
tecnico Paola Bozzoni, per questa sfida ha schierato: Pierantonio Co-
mizzoli, Gianpietro Frattini, Gianni Ventureli, Luciano Pezzetti, Sergio 
Marazzi e Nicolas Testa. Dopo la pausa natalizia, il girone di ritorno 
inizierà anche in questa categoria l’11 gennaio con Mcl Capergnanica-
Codognese, seguita il 18 gennaio da Mcl Capergnanica-Tritium  e il pri-
mo febbraio da Vigevanese- Mcl Capergnanica. La vincente di questo 
girone incontrerà poi la vincente del girone 3; andata sabato 15 febbra-
io, ritorno sabato 29 febbraio. La vincente tra i gironi 3 e 4, incontrerà 
la vincente tra i gironi 1 e 2; andata sabato 14 marzo, ritorno sabato 28 
marzo. La vincente del raggruppamento lombardo sfiderà poi la vin-
cente del raggruppamento Veneto-Trentino Alto Adige; andata sabato 
4 aprile, ritorno sabato 18 aprile. 

Nel Campionato di Seconda categoria è invece in lizza la Nuova Bar 
Bocciodromo. Nel suo girone sono inserite anche Canottieri Flora Cre-
mona e Gonzaghese Mantova. Alla prima giornata il Bar Bocciodromo 
ha riposato. Nella seconda, invece, era impegnato in trasferta a Gonza-
ga ed è stato battuto per 6 a 2. Sabato scorso, al bocciodromo comunale 
cittadino, era prevista la sfida con la Flora, che ha visto i cremaschi 
imporsi per 6 a 2.  Per il Bar Bocciodromo del tecnico Manuel Taglia-
ferri, hanno giocato Rodolfo Bocca, Giambattista Defendenti, Fabio 
Bonfichi, Alessandro Chiappa, Mauro Poletti e Roberto Cerioli. 

Il ritorno prevede l’11 gennaio riposo, il 18 gennaio Bar Bocciodro-
mo-Gonzaghese e il primo febbraio Flora-Bar Bocciodromo. La vin-
cente di questo girone incontrerà poi la vincente del girone 3; andata 
sabato 15 febbraio, ritorno sabato 29 febbraio. La vincente tra i gironi 
3 e 4, incontrerà la vincente tra i gironi 1 e 2; andata sabato 14 marzo, 
ritorno sabato 28 marzo. La vincente del raggruppamento lombardo 
sfiderà poi la vincente del raggruppamento Veneto-Trentino Alto Adi-
ge; andata sabato 4 aprile, ritorno sabato 18 aprile.                                 dr 
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“Per quei casi in cui, nella vita, l’intuizione 
ti porta a far cose che solo marginalmen-
te a�erri, a noi è capitato di fondare un 
Ordine dei Cialtroni. Forse perchè non 

condividevamo del tutto il mondo e le idee degli anni 
Settanta, quando le ideolo- gie si proponevano come le 
migliori (prima la sinistra: loro erano i più bravi, i più 
intelligenti e i più onesti; poi quella yuppistica che 
voleva rompere il mondo). Forse perché ‘inconscia-
mente ci creavamo un alibi per le nostre insu�cienze e distanze dal sistema dominante...”
Sta di fatto che Pippo Benvenuti e Gianmaria Carioni fondarono più di quarant’anni fa L’Ordine alato dei Cialtroni 
dell’Oca (nel 1976). Avevano un pollaio in società: vi vivevano un gallo (Giocondor) e una gallina (Gioconda) che un 
giorno hanno elevato il pollaio a ducato dell’oca. Il duca è uno e bino. Singolarmente Benvenuti e Carioni sono co-duca: 
solo quando sono insieme c’è il duca. Lo stemma lo si vede qui sopra. Il motto: Verba volant!
“Abbiamo fondato questo Ordine alato (perché le oche hanno le ali) dei cialtroni dell’oca – continuano a raccontare 
– che ha come sede u�ciale la casa Benvenuti di Ombriano. E abbiamo cominciato a ‘constatare’, amici spensierati che 
potevano essere de�niti ‘cialtroni’, con le seguenti caratteristiche: palmipede, multiforme, sguaiato, perbenista, attendi-
bile, inatteso,  ina�dabile, generoso, estroso, conformista, zoccola, geniale e no, trasandato e fanfarone! Li proclamiamo 
in una cerimonia ‘ribaltata’ con il candidato cialtrone in piedi e tutti i membri dell’ordine in ginocchio davanti a lui.
Visto super�cialmente, il nostro era un gruppo di amici un po’ scapestrati e burloni che non intendevano prendersi sul 
serio e ironizzavano sulle proprie e altrui debolezze. Anni di stravaganza, con esibizioni di anticonformismo ci hanno 
accompagnato e di tanto in tanto le �le (con parsimonia) si sono allargate con la ‘constatazione’ di nuovi cialtroni. Ora, 
dopo tanti anni, ci rendiamo conto che la nostra intuizione è stata molto più ‘profonda’ di quanto potessimo valutare. 
Il fatto di poterci ‘premiare’ per dei difetti, oltre al salutare atteggiamento di non prendersi sul serio, aveva la valenza di 
riconoscere all’uomo anche l’altra faccia della medaglia cioè le debolezze. Il fatto di concepirle, senza drammi, e canzo-
narle... le ha rese più umane. La vera di�erenza tra la comune cialtroneria e quella dell’Ordine è che noi la riconosciamo!
Non ci sentiamo dei benefattori, non siamo dei santi, non vogliamo cadere in considerazioni che non ci competono. 
Quando ci avanzano dei soldi (facciamo cene nelle diverse case) li diamo all’Associazione per il bambino nefropatico 
ABN Onlus di Milano (c’è una lapide a nostro ricordo, assieme a tutte quelle delle banche lombarde). L’ordine non ha 
nessuna regola, non obblighi di incontrarsi ciclicamente, quando a uno gli viene un’idea interessante la propone e si fa: 
nella festa-pranzo serale di �ne millennio con 500 persone il 29 maggio 1999, abbiamo raccolto 24 milioni di lire, di cui 
20 li abbiamo dati all’Associazione citata. Abbiamo pubblicato anche un “calendario Piselli” e ultimamente un libro con 

i ritratti di una ventina di cialtroni e considerazioni sulla cialtroneria. Oggi contribuiamo a questo speciale.

Co-duca

PIPPO BENVENUTI
Co-ducaGIANMARIA CARIONI

B&G S.a.s. di Ghilardi Roberto e C. 

Roberto Ghilardi cell. 339.3177096

Impresa edile attiva nel territorio cremasco
in costruzioni civili, industriali, rurali,

ristrutturazioni, manutenzioni,

via Europa Unita, 18 - Mozzanica - beg.sas@ghilardiroberto.it - beg.sas@gmail.com

restauri con certificazione SOA O R G A N I S M O D I A T T E S T A Z I O N E
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PRIMA PARTE

GIOVANNI ANTONIO DE MARCHI
(circa 1460 ? - 1519)

Protomagister murarius o inzignerius communitatis Cremae 
Primo progettista e principale esecutore della cerchia muraria veneziana 

1488-1509

PREAMBOLO

L’indagine sull’argomento, che a prima vista sembra circoscritto alla storia di una persona isolata ancorché nodale nell’e-
voluzione delle fortificazioni di Crema, porta in realtà a valutare ontologicamente come le avventure umane non nascano 
solo dal caso o da una favorevole congiunzione delle ginocchia di Giove, ma possono scaturire da sovrastanti fenomeni 

ad esse ascrivibili o da circostanze magari apparentemente di contorno e tuttavia più forti del destino personale o di gruppo, al 
punto da influire efficacemente sulla natura umana dei coinvolti, le cui urgenze, in alleanza tutt’al più con una individuale attitu-
dine di natura, concorrono fra le tante ramificate incidenti e preminenti articolazioni, a dar principio nel concreto quotidiano ad 
una  evoluzione generazionale che via via si caratterizza altrettanto fortemente in funzioni specifiche, interpretando, con accorto 
istinto, i bisogni e corrispondendo alle attese del gruppo umano in cui si trova a vivere. 

Viene in aiuto, al proposito, l’esempio della simultaneità delle varie unioni familiari attive nella fioritura religiosa e civile del 
medioevo Ottoniano (X-XI sec.), che in assoluta mobilità peregrinavano nel territorio prestando i segreti delle loro conoscenze di 
costruttori, gelosamente custoditi, alle comunità – trovandosi, perciò, ogni volta questi magistri operis di fronte ad un nuovo inizio 
e a una presumibile stabilizzazione in luogo – che volevano uscire a tutti i costi dall’oscurità barbarica per esprimere liberamente 
lo spirito del loro vincolo statutario e di rinnovamento, anche religioso, costruendo cattedrali, monasteri, chiese, palazzi pubblici, 
castelli, mura, per rappresentare in tal modo sulla scena del mondo il prestigio della loro concordia espresso dalla Città con la 
potenza del costruito.

Seducente, più di ogni altro commento, nella sua immaginifica incantata semplicità quanto lascia scritto un antico monaco: 
“Pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi della vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese” (Raul Glaber, 
Rodolfo il Glabro, monaco e cronista francese dell’XI sec. nella sua Storia dell’Anno Mille) nel tramandare lo straordinario fervore 
costruttivo che coinvolse l’Occidente europeo a cavallo dell’anno Mille.

Il caso di Crema, al contrario, se in radice sperimenta gli stessi esordi ed è partecipe del vitalismo evolutivo della rinascita 
favorita dagli imperatori di Casa Sassonia, nel reale il Fato di tempi rovinosi prepara una violenta cesura: come sappiamo la Città 
nel 1160 viene distrutta, gli abitanti dispersi e per cinque lustri il luogo rimane interdetto alla vita associata. Viene rifortificata 
nel 1185 e riaperta alla nuova vita di comunità che però deve essere ricomposta nelle sue articolazioni umane e rappresentative, 
ma non solo.

Una trama urbana nettemente spezzata in tre, quindi, che davvero può far distinguere “un prima”, “un durante” e “un dopo”: 
un prima legato alla leggenda; un durante da res nullius sovrastante e fatale insistito per una generazione; un dopo affidato al 
riannodarsi della Storia.  

Il destino “del dopo”, questa volta, si presenta con movenze favorevoli, ma tutto però è da ricostruire: un lavoro immane. Di 
nuovo prendono corpo la chiesa madre, le chiese minori, i monasteri, i palazzi pubblici, le mura, tutto il tessuto abitativo e sociale 
di una città medievale che ancora si fonda e si raccoglie sulla riproposizione riconoscibile dei tre pilastri capitali della civiltà dello 
stare insieme con ordine nella sicurezza, ovverosia lo Statuto, il Mercato, le Mura: un cantiere umano e fisico aperto alla frenesia 
di incontri, al riavvio degli intrecci familiari, alla concitazione del tanto lavoro, alle specialità, alle occasioni, alle fortune.

Forse incontriamo qui, anzi, pur con giudiziosa valenza dubitativa, possiamo dire di essere indotti far scendere a questo 
punto di tempo e di luogo i segni dell’inizio di quella avventura umana e familiare che verrà poi stabilmente identificata nei De 
Marchi…!? Si simpatizza per il sì.

La stirpe dei Marchi o de’ Marchis nella forma identificativa derivata dal praenomen latino Marcus (da Marticos, etimo etrusco, 
nel significato consacrato a Mars, Marte, dio della guerra, ma anche all’antico italico mas-maris virile, maschile), diffuso al nord e 
poi nel medioevo dedicato all’Evangelista, suggerisce di non trascurare la possibile corruzione di contenuto ascrivibile al timbro 
mistico-medievale, popolare e suggestivo nel contempo, rapportato all’homo faber tramandato da Isidoro da Siviglia (559-636), 
che suffraga l’espressione coerente figurativa e meditativa di “martellus lignei” (martello di legno), evidentemente accollato per 
trasposizione tecnonima al vigore (martellus, nel significato di piccolo Marte ma anche di colui che sa percuotere con forza virile 
e plasmare col fuoco la ferrea materia guerresca e distruttiva) che viene impresso alla manualità lavorativa d’impeto di un suo 
interprete (che similmente percuote col martellus, qui depotenziato al significato di utensile professionale di percussione rappre-
sentato dall’aggettivo afferente la materia ligneì, la pacifica materia flessibile quale può essere, appunto, il legno oggetto dell’atti-
vità manuale costruttiva), così eccessivo nell’azione da essere identificato dal lampo intuitivo della fede pubblica medievale col 
nomignolo Marchus sentito più adatto alla rudità della mansione (“nomina sunt consequentia rerum” secondo la filosofia Scolastica) 
e che sa radicarsi così bene come ceppo antroponomìnico al punto da far assumere la preposizione de’, qui nel significato di 
provenienza da capostipite, ai suoi successori. Così come suggerisce e conforta l’erudizione onomastica che fa intravvedere in tal 
modo un tracciato di tenue verosimilianza che può anticipare, come sommessamente evocato, i tempi del primo probabile radi-
camento di questa famiglia nei nostri luoghi (rimandando quantomeno al 1185 la deduttiva stabilizzazione). I primi discendenti 
poi assumono il patronimico di derivazione quale identificazione di gens e lo lanciano con successo ai futuri costruttori e artisti, 
i quali a fortune avviate sapranno rivestire la preposizione de’ da segni di preziosità sociale. 

L’insieme delle considerazioni fa supporre in ogni caso che tutto possa aver avuto inizio, in forza del processo identificativo-
appellativo così necessario al formarsi delle individualità nel primo medioevo, in questo periodo di grande attrazione e attività 
lavorativa-costruttiva esercitato “dal dopo” di Crema pertanto favorevole all’assunto dell’“homo faber fortunae suae”.

È come se l’intensità dell’osservazione facesse intravedere il segnale di un tenue fil rouge immerso nelle nebbie dell’alto me-
dioevo, che vorrebbe svelare il suo essere utile a connettere, con ragionata immaginazione, i tempi della ricostruzione di Crema 
con la probabile presenza, fra i tanti, di quel capostipite o, perché no, di quel gruppo familiare di cui si stà occupando la presente 
storia.

Ancora al proposito si annota come sia difficile sorvolare sull’intrigante suggestione che potrebbe spingere ancora più lon-
tano l’allettante ma sempre più sottile fil rouge fino a rilevare la presenza della coincidente radice antroponima nel “Cremascho” 
tramandato “Marchisio” – descritto “ingignero valentissimo” o più concretamente ingegnoso mastro carpentiere-costruttore di mar-
chingegni lignei che nell’Assedio prima si adoperò per “la patria sua” per poi passare “corrotto” nel campo nemico in una fuga 
malandrina “giù delle mura nel fosso una notte si getta: et da Todeschi aiutato, a Federico si apresenta et lietamente fu ricevuto” (Piero da 
Terno: Historia di Crema, vol. I - c. 27, pag. 83) – quale personaggio anticipatore del fonema dotato di valenza distintiva già avviato 
a praenomen con orientamento al ceppo connesso con la specificità di lavoro artigiano, che la Storia consegna attecchito in Città, 
o tutt’al più in formazione tra rimanenze latine, fonetica storica e pronunzia dialettale, già ai tempi del Libero Comune, anche se, 
ahimé, lo tramanda legato alla riprovevole circostanza del cambio di bandiera nel “Finis Patriae” del 1160.

Si è tuttavia nella nebulosa di una fase formativa complessa e lontana ed effettivamente non ci sono documenti o tradizioni a 
testimoniare una loro presenza così antica: solo i bisbigli dei paleosignificati, i grandi fatti storici, i riferimenti degli eruditi e un 
temerario buonsenso deduttivo, perché no, un po’ romanzato, possono far coincidere con i tempi del rinnovamento urbano (se 
non addirittura del Preassedio) l’avvio della loro avventura di semplici lavoratori e carpentieri del legno – questo sì, sembrerebbe 
sostenibile – il materiale comune da costruzione più immediato, diffuso e alla portata di mano: magari come cremaschi cacciati 
o salvatisi col cambio di padrone che poi ritornano, oppure lavoratori o mastri di altre città e campagne attratti in questo luogo 
dal richiamo delle grandi attività umane (prima l’assedio) e urbane (poi la ricostruzione) pubbliche e private, dalle edificazioni 
complesse i cui misteri strutturali diventavano imprescindibili per le loro realizzazioni, e dalle microedificazioni del tessuto 
connettivo cittadino. Il resto lo faranno la buona volontà, le capacità e le occasioni, perché quando incontreremo un cremasco 
de’ Marchi documentato, sarà già capo di un radicato laboratorio, ancora custode geloso dei suoi ingegni segreti, ben avviato a 
diventare bottega artistica intellettualmente strutturata e conosciuta, quindi con una storia personale e di famiglia già tracciata 
“dietro le spalle”,... e un suo discendente è la personalità eminente che si cerca di raccontare. 
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1) UNA FAMIGLIA, UNA BOTTEGA, UNA ARTIGIANALITÀ  
CHE DIVENTA ARTE TRA PARTENZE E ARRIVI

Non è facile ricostruire le radici genealogiche e la formazione culturale di Giovanantonio o Giovanni Antonio De Marchi: si 
sa con certezza che appartenne alla discendenza della celebre famiglia cremasca di magister lignaminibus (carpentieri e 
intagliatori del legno), di maestri di legniame de l’arte sottile (tarsie) e plasticatori (modellatori di terrecotte) attivi fin dalla 

seconda metà del XIV sec. il cui capostipite, elevato dalla voce comune dei suoi tempi all’honor di cronaca e riportata ai nostri 
da autorevoli storici locali, si presume possa essere stato un Guglielmo scoperto attivo in Crema nel 1386, mentre un Jacopo è in-
dicato come plasticatore nei lavori eseguiti al Convento di Sant’Agostino tra il 1439 e il 1446 (W. Terni De Gregory, Scritti minori, 
Cremona, 1964). Il figlio di quest’ultimo, Agostino, nato a Crema verso il 1435, emigrerà poi a Bologna ove porterà la sottile arte 
appresa nella bottega cremasca e vi trascorrerà tutta la vita dando origine alla discendenza bolognese che rimarrà insigne nella 
raffinata decorazione ad intarsio, ma non solo (fig. 1).

Il genealogista cremasco Giuseppe Racchetti (1783-1858), invece, in un impegnativo manoscritto sulle ‘Genealogie delle nobili 
famiglie cremasche’ (presso Biblioteca Clara Gallini di Crema, ms. 1848-1850), individua 
il capostipite in Giovanni Antonio attivo in Crema nella seconda metà del XIV sec., anche 
se, è accertato, quest’ultimo appartenga alla seconda generazione e quindi diventa più 
difficile, seguendo solo questa via, collocare nel tempo le generazioni di una florida 
discendenza nella quale la consuetudine di riproporre gli stessi nomi per di più doppi o 
anche la loro mancanza – ad esempio per espatrio di uno o più soggetti o per insicura 
annotazione – concorre non poco a intralciare la comprensione generale.

Pur essendo indispensabile in prima istanza passare per li rami della discendenza, la 
complessità genealogica che il Racchetti, bisogna riconoscerlo, con encomiabile impe-
gno di difficile ricostruzione ha offerto ai posteri giustamente riconoscenti, non soccorre 
in modo garantito a inquadrare il personaggio per cui si può affermare che scarse sono 
le notizie che circondano colui che è passato alla storia quale piu importante Autore 
progettista della mura veneziane di Crema.

Sembra quasi che la sua emersione, di fronte a tanto tema, orienti a piegare le consi-
derazioni verso una inaspettata quanto subitanea elevazione ambientale – in altre parole 
la casualità dell’uomo giusto al posto giusto nel momento giusto – che l’ha indotto a 
cogliere l’attimo sopravanzando tutti e ogni cosa e a sobbarcarsi in prima persona il 
difficile compito di aggregare le attese strategiche ed economiche del nuovo Dominio 
e, in scala più circoscritta, del potere locale per armonizzarle col grande rivolgimento 
culturale della Rinascenza, il cui moto di cambiamento e di comune sentire, approdato 
anche nella nostra Città, sembra individuare in Giovanantonio l’interprete nostrale più 
innovatore per singolare ingegnosità poliorcetica arricchita dall’elevata congegnalità 
pratico-creativa organizzata congiunta alla manualità artigianale: qualità acquisite nella 
bottega cremasca di famiglia (meglio dire botteghe) già abili nel tradurre i bisogni in azio-
ni costruttive varie, anche complesse, quali possono essere, appunto, le esigenze difen-
sive rapportate alla notevole dimensione della scala urbana ancorché avvertite superate.

Ma se ai tempi di Guglielmo De Marchi, pur essendo già molto anteriori dagli eventi 
più articolati di cui si narra, si rimanda la radice della riconosciuta maestria dell’artigia-
nalità polifunzionale e della reputazione quasi fosse uno spontaneo e selettivo comune 
sentire cittadino – grazie al quale si vede emergere il personaggio che diviene noto alle 
cronache del tardo medioevo per il suo requisito di esponente in vista di una famiglia 
che già per tradizione si tramandava gli arcani monopolistici dell’arte dei carpentieri e 
degli intagliatori –, non si può non rilevare come il decorrere proprio del tempo confermi 
e sviluppi una precipua attitudine ingegnosa all’osservazione empirica ma con approdo 
concettuale tonico, che per generazioni sa tenere in equilibrio l’offerta di una fattualità 
sempre più elaborata e coerente con le attese di una committenza a sua volta sempre più 
informata ed esigente. 

Per cui in virtù dei lavori connessi all’edificazione sperimentati all’inizio con ma-
teriali poveri quali il legno, la terra, la paglia, i cannicciati; all’intrecciato studio delle 
proporzioni e delle regole della gravità; alla inevitabile contaminazione per evoluzione costruttiva con altri materiali (ad esempio 
i mattoni e i sassi di fiume, più raramente le pietre manipolate con l’abile tecnica dello spacco per preordinarle all’elevazione 
muraria dominicale che sapeva unire al vigoroso linguaggio arcaico le prime vaghe pretese ornamentali), nonché a un indubbio 
istinto di gusto lavorativo che sprona a conseguire rifinire con inventiva estetica e con pregiate decorazioni fittili o lignee quanto 
realizzato..., è appunto in virtù di tutto questo che si raffina nelle generazioni lo stimolo all’accuratezza artigianale il cui effetto 
fu di incoraggiare la famiglia a perfezionarsi sempre più nella propria espressività fino ad approdare con verosimiglianza agli 
assemblaggi costruttivamente più complessi dell’arte muraria e a misurate locuzioni di architettura vera e propria, allora ancora 
un insieme indistinto di civile e militare: in altre parole, la mirabile genetica pulsione muove la connaturata creatività elevandola 
alle forme dell’Arte che si riscontrano appunto nella produzione decorativa delle eleganti terrecotte (plasticatori) e delle raffinate 
composizioni lignee (intagliatori e tarsiatori), nonché in complesse composizioni murarie (architetti e/o ingegneri ricondotti al signi-
ficato dei loro tempi). 

In realtà riflettendo su questo lignaggio quale libero interprete dei bisogni concreti del suo secolo, si intuisce di essere in pre-
senza di un fiorente e versatile “laboratorio-impresa” della Crema nell’epoca del suo maggior splendore rinascimentale (quattro-
cinquecentesca) attraverso la quale la feconda stirpe dei De Marchi – feconda anche economicamente, va rilevato, poiché ebbe 
coscienza di porsi e mantenersi attiva per forza propria nell’impetuosa spirale di positivi interessi civici e imprenditoriali, resi in 
sostanza autogeni da una artigianalità che già volge all’Arte e trascinata sempre più a rinnovarsi dall’impeto di seducenti quanto 
contemporanei tempi nuovi – seppe dimostrarsi artefice di imponenti e raffinate realizzazioni, tanto da essere ricordata ancora 
con ammirazione ai nostri giorni.

Si può dire che l’esperienza di questa bottega cremasca si formi e navighi nel tumultuoso mare battuto dai venti nuovi delle 
grandi trasformazioni umane in cui, alle partenze e arrivi di nuove generazioni imprenditrici si sommano le partenze e gli arrivi 
di nuovi potentati politici – dai Visconti-Benzoni-Sforza ai Veneziani – mentre gli ultimi bagliori di un medioevo gotico e caval-
leresco che non vuol passare cedono il passo al nuovo e irresistibile clima intellettuale della Rinascenza.

2) LE ESIGENZE DELLA SERENISSIMA  
ASSEGNANO IL NUOVO COMPITO STRATEGICO A CREMA

Forse qualcosa di più specifico per inquadrare l’epoca che senza dubbio ha influenzato la formazione intellettuale del 
magister inzignerius che si sta inseguendo, si può ricavare addentrandoci negli scuotimenti sociali portati dalle impetuose 
mutazioni politiche non sempre comprese e i conseguenti complessi rapporti diplomatico-amministrativi e militari intrat-

tenuti, per duratura contemporaneità di personaggi e istituzioni, con la Repubblica di Venezia e con l’urgenza di quest’ultima di 
manifestare e consolidare verso tutti il possesso della Città e Territorio (e ciò fin dalla Dedizione del 1449).             

Si richiama al proposito la tempestiva determinazione del Dominium di conoscere e inventariare l’ampia realtà territoriale 
soprattutto in chiave di organizazione difensiva ereditata dalle nuove conquiste, per la cui esecuzione nel 1468 (a 19 anni dalla 
Dedizione, quindi) viene incaricato Ludovico da Crema – erudito e senza dubbio esperto in agrimensura, proporzioni, rilevazioni, 
descrizione delle superfici, con attitudine a percepire lo spazio geografico al punto da poter essere qualificato, se non proprio 
geografo per la valenza troppo tecnicista considerati i tempi, sicuramente cartografo di fede pubblica (vedere al proposito la Per-
gamena Correr di autore ignoto, ma molto significativa se inquadrata nell’annotazione) – affinché nella sua qualifica di “inzegnario 
nostro missi per nostrum dominium ad videnda fortilitia nostra” (A.S.Ve., Senato Terra, Reg. 6,c. 50v-16.3.1468; da Ennio Concina: 
“La macchina territoriale – La progettazione della difesa nel cinquecento veneto”, cap. I pag. 13 e nota 42, Biblioteca Culturale Moderna 
Laterza – Roma-Bari, 1983) ispezioni e riferisca al Senato veneto per relazione probabilmente raffigurata quanto rilevato nei 
luoghi di recente conquista.

L’ostentazione quindi di un risoluta e potente volontà di presenza strategica da inquadrare nell’insorgente obbiettivo diretto a 
organizzare la securitas dello Stato da Terra, viene conferita a quella che può essere decifrata come vigorosa arma culturale la cui 
riuscita si materializza in un intervento proporzionato al fine, e cioè l’irreversibile mutazione fisico-visiva dell’assetto urbanistico-
difensivo, la forma urbis, di un antico insediamento di pianura – posto, si  potrebbe osservare, dalla fatalità politica in una anomala 
seppur influente situazione territoriale –, che viene elevato a soluzione più appropriata in quanto la sua compiutezza geografica 
e novo-maturanda urbana poteva essere esibita quale paradigma di irreversibile determinazione istituzionale.

Si apre quindi una interessante prospettiva di concretezza urbano-territoriale nella sua specificità di braccio operativo che 
concorre ad avallare l’affermazione del principio – avuto riguardo alle “differenti precomprensioni” in allora – della ratio munien-
di applicata alla territorialità dello Stato che, in quanto tale, è chiamato per sovraintendere alla sua esecuzione trasformandola in 
res aedificatoria e a distribuirla nel sistema difensivo elevandolo ad efficace strumento di contrasto alla ragion della guerra che può 
insidiare la securitas veneta, il cui funzionalismo di salvaguardia si radica anche nella nostra Città.

Fig. 1 - Giuseppe Racchetti: 
incipit dell’albero 
genealogico De Marchi
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Crema e il suo circondario già storicamente competente, che la conquista definisce e contiene in un confine di Stato con-
figurato ad isola, se ristretta dalla ragione degli eventi in un ambito territoriale “Il territorio è piccolo ma molto bon…”, come rac-
coglie e tramanda con espressiva spontaneità il Podestà Costantino Priuli, (Relazione al Senato del 18 maggio 1558), in realtà 
si proiettava strategicamente in una dimensione più ampia come si ricava dal Capitolo X della Dedizione: “Che sia reintegrata la 
giurisdizione di Crema sottoponendole tutti quei luoghi che li sono stati sottoposti l’anno 1403 indietro.- Il che fu concesso.” (Si ricominciò 
a nominare cittadini cremaschi nella carica di Rettore delle Podestarie di Soncino, Antegnate, Romanengo, Covo, Mozzanica, 
Trigolo, Fontanella – da Francesco Sforza Benvenuti: Storia di Crema Vol. I, cap. IX, pag. 262 e nota 1- Giuseppe Bernardoni di 
Gio., Milano 1859 –, alle quali seguirono dal 1499 le Podestarie di Abbadia Cerreto, Caravaggio, Dovera, Pandino, Spino d’Adda 
e questo fino al 1509 - da Mario Perolini: Crema e il suo territorio, pag. 54, Crema  1982 – Tipogr. Padana Cr.), circostanza che il 
Podestà Marino Badoer: “Dirò dunque riverentemente il territorio cremasco benchè piccolo, pur come molto precioso haver la natura vuoluto 
con due fiumi principali diffenderlo costituendoglielo nel mezzo: l’uno a levante è l’Oglio, l’altro a ponente è l’Adda et perciò ha dimostrato che 
tale dovrebbe essere il suo proprio et vero confine” (Relazione presentata al Senato del 25 agosto 1640), confermava ancora percepita 
al suo tempo e che rimandava all’origine della conquista quando la spinta espansiva veneziana aveva come obiettivo il possesso 
di tutta la Ghiara d’Adda della cui strategica centralità Crema sarebbe stata investita della responsabilità di capitale della nuova 
Podestaria estesa geograficamente, appunto, dall’Adda all’Oglio, la cui proiezione comunque non verrà mai trascurata (fig. 2).

L’equilibrio delle forze politico-militari in Lombardia – tra veneziani e sforzeschi – andarono diversamente dalle attese e da 
noi, nella bassa-alta della Pianura Padana, si consolidarono una volta per tutte nella espressione territoriale di “isola terrestre” 

(1454 Pace di Lodi) la cui funzione, potenziata nella deterrenza fino ad assumere il valore di sigillo possessorio erga omnes – quasi 
una immaginifica zampata del Leone di San Marco nel corpo dello Stato di Milano –, si tramuta nella sostanziale rifondazione 
del nuovo assetto fortificatorio urbano e territoriale il cui capitale di dissuasione, accortamente aggiornato nel tempo, saprà pro-
iettare praticamente indenne la Podestaria di Crema fino alla conclusione della millenaria civiltà veneziana.

È in fondo il compito assegnato ad una comunità posta all’estremità occidentale dello Stato da Terra veneziano e collocata 
nella centralità lombarda che in una quasi autonomia statutaria – si è suggerito da più parti il termine di Città-Stato – svolge con 
convinzione il costante ruolo di difesa avanzata, di copertura “…ella è la prima di frontiera dello Stato di Terraferma et copre il Bre-
sciano, come pur anco buona parte del Bergamasco...” (Podestà Francesco Grimani, Relazione del 29 febbraio 1636), e di dissuasione 
“Nella situazione di quella piazza, antimurale del confine…” (Podestà Pietro Loredan, Relazione al Senato del 28 febbraio 1736), per 
i cui compiti viene costantemente monitorata e aggiornata nelle sue difese – con alterne vicende, critiche, proposte, soluzioni 
comunque sempre di valutata razionalità – che tuttavia rimarrebbero mute di significato compiuto se non fossero infervorate da 
una sincera predisposizione d’animo popolare tanto battagliero quanto fedele “…chè per il vero è un populo molto fidele et è una bellis-
sima gente benissimo armata, la magior parte de loro sono stati sulle guerre…” (Podestà Leonardo Pesaro, Relazione al Senato del 3 aprile 
1564), come veniva riconosciuto dalle stesse autorità veneziane della cui inclinazione tenevano conto: “Così deve la Serenità Vostra 
star consolata che resta tanto più assicurata dalla dispendion dei sudditi, il petto de quali suole per il più esser la vera difesa et conservation delle 
fortezze et delle piazze, perché cremaschi, così la Città come i territorij, sono di così grando ardor et fedeltà verso questo Serenissimo Dominio 
et all’incontro sono tanto poco amici del governo spagnolo, che come ho detto consiste la sicurezza delle piazze più in questo che nella sicurtà 
propria...” (Provveditore Marco Loredan, Relazione al Senato del 20 ottobre 1607), giudizi attestati più volte.

Una presenza fisica sociopolitica che mobilita la costante attenzione dei Governanti, richiama popolazione attratta da una 
fiorente economia frontaliera se non contrabbandiera e di incentivazione agraria (ruralità intensiva), esercita un vivace interesse 
alla vita e alla conservazione del favorevole equilibrio economico e quindi fedeltà istituzionale, è aperto alle influenze del Grande 
Secolo della metamorfosi e delle aree culturali confinarie. Eminenti storici attestano che nel XVI secolo la Podestaria di Crema 
era le più popolosa di tutta la Terraferma veneziana (Fernand Braudel: Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’Età di Filippo II, vol. I 
pag. 424, Giulio Einaudi Editore, Torino 1976) quasi a dimostrazione del principio che, in tutti i secoli, l’evoluzione della densità 
di popolazione e le sue implicazioni bio-demografiche si sono sempre rivelate direttamente corrispondenti alla promozione e al 
mantenimento del progresso sociale delle comunità soprattutto nelle zone a clima temperato.

Si ritiene che chiunque si avvicini a queste vicende e voglia interpretare i comportamenti, non solo di popolo, ma anche di 
gruppi o, come nel nostro caso, solo di lignaggio famigliare, che nei suoi tempi ha rincorso e concorso a diffondere l’accultura-
mento cittadino, non possa fare a meno di immettersi nella grande cornice delle condizioni politiche generali per valutare e com-
prendere i riflessi che hanno avuto sulle comunità più appartate come la nostra, comunità che tuttavia di proprio era già cosciente 
di vivere tempi di grande cambiamento associati però a una non trascurabile preoccupazione esistenziale.

3) IL GRAN SECOLO, IL VENTO DELLE INFLUENZE CULTURALI E I PARALLELISMI 
DELLE ATTIVITÀ CREATIVE, PRESENTE L’ESPERIENZA CREMASCA

Si può, quindi, apprezzare come i De Marchi, animati da un indubbio slancio di ricerca e competizione tipica dei protoim-
presari o anche di piccoli capitalisti protoborghesi ante litteram, si siano messi in sintonia col nuovo modo di concepire il mondo 

del Grande Secolo, anzi, siano stati investiti dal vento dell’Umanesimo e del Rinnovamento 
di tempi arditi che collocando l’Uomo al centro dell’Universo, portano alla riscoperta della 
perfezione del mondo classico; allargano lo sguardo meravigliato alla naturale bellezza del-
la Creazione che non è in contrasto con la classicità e la religione, rendendola così archetipo 
accessibile alla dimensione umana; incoraggiano gli studi e le prime esitanti speculazioni 
che si allontanano dall’invariabilità del teocratico impianto cosmologico medievale per in-
dagare con libero intelletto la realtà che circonda l’Uomo Nuovo irresistibilmente sedotto 
dalla scoperta dell’immensità degli spazi di pensiero (lo stravolgente abbandono del sistema 
tolemaico e l’adozione della teoria copernicana, inizio sec. XVI) e fisici (la scoperta di un 
nuovo mondo, 1492).

Questi ultimi, più immediati nella percezione e sentiti più plasmabili, vengono tuttavia 
ridotti al controllo della dimensione umana decodificandoli attraverso l’eleganza della ri-
convocata geometria euclidea il cui eccelso risultato è magistralmente connaturato e univer-
salmente divulgato, nelle sue sconfinate possibilità immaginifiche del costruito fisico, dalle 
geniali e audaci creazioni architettoniche – la nova scientia, un mirabile azzardo di stabilità – 
di Filippo Brunelleschi (1377 Firenze 1446, Cupola di Santa Maria del Fiore – fig.3) e dalla rigo-
rosa ricerca prospettica della linearità centrica che sa organizzare lo spazio per ricondurlo a 
unità virtuale e così riproporlo, perfettamente riepilogato, alla coscienza critica dell’osserva-
tore, come esemplarmente attestato dalla luminosa pittura di Piero della Francesca (1416/17 

Borgo San Sepolcro 1492, Pala Montefeltro – fig. 4) o anche dalla centricità prospettica e di ordine estetico-compositivo che esce 
dal concetto di città ideale carica di utopia, per trovare attuazione urbana a Pienza (Bernardo Rossellino, 1462 – fig.5).

Fig. 2 - Mappa della massima 
espansione del territorio 

della Serenissima al di là 
del Mincio. Dopo Agnadello 

e la Pace di Noyon (1516) 
la parte più avanzata della 
Terraferma rimane Crema 

e il Cremasco nella 
configurazione a “isola”

Fig. 3 - Filippo Brunelleschi: 
Cupola di Santa Maria del 

Fiore, Firenze (1418-1461).
Notturno
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Sperimentazioni che avevano rivoluzionato l’accostamento alle arti visive dell’architettura, pittura, letteratura, e poi delle 
scienze per arrivare infine a influenzare l’ecletticità produttiva di forme, composizioni, colori dei grandi artigianati decorativi e 
aperto le visioni creatrici degli artefici grandi e piccoli, chiamati a inventare bellezza. Al punto che le multiformi interpretazioni 
delle botteghe italiane dei maestri d’arte, comprese quindi anche le manifatture espressive dell’area culturale cremasca, investite dai 
Nuovi Tempi si mostrano disponibili nei riguardi delle novelle esperienze sempre più raffinate che eccitavano le sensibilità degli 
animi più attenti e si dimostrano attive nel diffondere il ritorno della riscoperta essenzialità 
immaginifica da luogo a luogo, da scuola a scuola, da bottega a bottega in una rifioritura di 
grazia creativa.

Il fenomeno di acculturamento è generale e la sua forza innovativa si diffonde in vaste aree, 
anche le più defilate ma disponibili al nuovo perché animate da un congenito spirito d’inven-
zione, e quale modello che più ci riporta, per esemplare parallelismo di esperienza umana, 
al caso di cui si narra, sembra indispensabile il richiamo all’originale abilità del fiorentino 
Francione (Francesco di Giovanni, detto il, circa 1425 Firenze 1495) la cui attività di magister di 
pietra e legname appresa nella bottega del padre (aspetto così simile ai De Marchi di Crema. 
si potrebbe osservare anche per coincidenza temporale), si trasformò man mano in una affol-
lata scuola, alla cui produzione di falegnameria, intagli, tarsie (soffitti e cori) e carpenterie di 
grandi opere in legno (maestri d’ascia) si aggiunse – quasi per trasformazione di queste ultime 
anticipando con nuove forme e materiali i bisogni di un secolo bellicoso e committente – la 
tecnica costruttiva di opere fortificatorie (fig. 6), sostituendo il legno con la pietra e col mattone 
accompagnandoli con immaginazioni più articolate, complesse e dilatate fino occupare sem-
pre più spazio nel territorio sentito illimitatamente disponibile alla forza organizzata, ormai 
volte al superamento delle espressività medievali e tributarie della geometria e della meccanica 
applicate allo studio intuitivo del comportamento di proiettili lanciati nello spazio da armi 
da fuoco che verrà poi chiamata balistica. Allievi del Francione, definito per le sue produzio-
ni specialistiche dai suoi contemporanei quale architetto e ingegnere militare, furono, tra gli 
altri, Giuliano e Antonio da Sangallo, eminentissimi architetti innovatori esperti sia nel civile 
che nell’arte delle fortificazioni alla moderna (come verranno subito chiamate le loro realizza-
zioni), usciti anche loro dalla bottega da legnaiuolo del nonno. Del Francione si richiamano i 
torrioni tondi (rondelle) della fortezza di Sarzanello (1492, teorizzate però dal contemporaneo 
Francesco di Giorgio Martini – Fig. 7) che per alcuni aspetti formali possono rimandare ai torrio-
ni forse più pensati che costruiti di Crema. 

Altra eminentissima personalità del Rinascimento, archittetto, teorico dell’architettura, in-
gegnere, pittore e scultore, trattatista, è il senese Francesco di Giorgio Martini (1439 Siena 1501), 
il quale, dopo essersi avviato alle segrete sperimentazioni dell’arte nella bottega del pittore 
Vecchietta (Lorenzo di Pietro, detto il, 1410 Siena 1480), approda alla corte del Ducato di Urbino, 
ove in un ambiente culturalmente all’avanguardia dominato dalla straordinaria personalità del 
Duca Federico di Montefeltro, Principe rinascimentale fra i più rinomati, valoroso condottiero 
ed esperto uomo di guerra in un secolo in cui il mestiere delle armi era il più diffuso e il più 
aperto alle fortune personali, seppe interpretare le aspettative del suo Dominus sia nel civile 
(completò il Palazzo Ducale di Urbino), sia nel militare fortificandogli il territorio  del Ducato. 
In particolare, esemplificò nel costruito i nuovi concetti dell’architettura militare come li aveva  
intuiti e studiati in numerosi Quaderni, Scritti, disegni e in molte opere edificate, dalle quali ultime, 
per il nostro assunto, si può estrarre la realizzazione della potente piattaforma elevata ai piedi 
dell’antica fortezza di San Leo (fig. 8) 
ove l’imponente cortina, chiusa tra due 
poderosi torrioni, avanza leggermente 
angolata per spartirsi in due tratti quasi 
a favorire la traiettoria del tiro radente 
che difende la cortina e sfiora i torrioni.

La critica storica, a cominciare da 
Giorgio Vasari (Arezzo 1511-Firenze 
1574), presenta il Martini e i Sangallo 
quali preminenti capiscuola dell’archi-
tettura militare che con loro inizia ad 
essere detta, appunto, alla moderna, i 
cui effetti investiranno il XV secolo tra-
sformando i concetti costruttivi della 
difesa in generale e di quella urbana in 
particolare, diffondendo i risultati della 
nuova arte fortificatoria che uscivano – 
sperimentati nell’inventione creativa e sul 
campo anche da capaci uomini d’arme 
– dal nucleo dell’avanguardia pensante 
e proponente affermatasi nella Toscana, 
Marche e Romagna, in tutte le Corti ita-
liane, influenzando in tal modo e cultu-
ralmente tutte le botteghe diventate poi 
scuole al loro servizio.                                                              

Sono richiami ai due Autori (fig. 
10-11) – ai quali si aggiungono le spe-
culazioni del sommo Leonardo (fig. 9) 
– che possono rivelarsi appropriati per 
avvicinarsi alla comprensione della for-
mula fortificatoria pensata e poi in parte 
applicata a Crema. 

Invero e con conturbante simmetria, 
i mutamenti portati dal vento nuovo in-
vestono anche la bottega della famiglia 
cremasca di apprezzati artigiani, che già 
di proprio era assidua per consuetudine 
di correlazione intellettuale e di lavoro 
con altri maestri di Città (si pensi alla 
prestigiosa bottega dei Fondulo o De Fon-
dutis, discendenti di un’antica famiglia 
nobile originaria di Soncino trasferita-
si nei primi decenni del XV sec. con la 
bottega di raffinati plasticatori a Crema, 
per poi emigrare, si pensa per stringenti 
ragioni politiche, a Padova con grande 
fortuna) e aree culturali limitrofe, per il 
cui effetto si sentì maggiormente stimo-
lata nella ricerca dell’innovazione e ar-
ricchita nella propensione all’inventiva 
congenita nella propria natura e arte, al 
cui fecondo esito certamente collaborò 
una qualificata e diffusa committenza 
ben informata, perché seppe assorbire 
l’insegnamento della Rinascenza e per-
correre gli anni d’oro della nostra rifio-
ritura attestando una operosa presenza 
cittadina.

Pur non trovandosi di fronte a im-
pellenti pressioni poliorcetiche, si di-
rebbe per mancanza di “materia prima” 
– laddove per materia prima si intende 
la presenza di un Princeps in bellico-
sa espansione – la genìa De Marchi si 

Fig. 4 - Piero della Fran-
cesca (1416/17 Borgo San 
Sepolcro 1492): Pala Monte-
feltro, 1472 - Vergine con il 
Bambino tra Angeli e Santi, 
presente l’offerente Federico 
Duca di Urbino genuflesso in 
completa armatura 
(Pinacoteca di Brera)

Fig. 5 - Bernardo Rossellino: 
La Città Ideale - Pienza, 
Piazza Pio II (1462)

Fig. 6 - Tratto della Mura 
malatestiane di Rimini 
(1426). Uno dei primi esempi 
di fortificazione urbana 
della Transizione

Fig. 7 - Francione: rondella 
del Sarzanello (fine XVsec.) 
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rese tuttavia disponibile anche ad incarichi 
di operazioni fortificatorie locali, rapportate 
soprattutto al tema di conservazione o aggior-
namenti della malandata – per vetustà – cer-
chia muraria federiciana, in altre parole per 
modesti e frantumati interventi di punto, non 
quindi sostitutivi di un sistema che si palesava 
sempre più irrimediabile.

Altro è la prevalente componente artisti-
ca. Al riguardo si rammenta con soddisfazio-
ne “la signorilità delle terrecotte del Duomo 
di Crema” che si pongono “tra la coeva pro-
duzione fittile cremonese e piacentina” (AA.
VV. Il Duomo di Crema, nel capitolo di Clara 
Gallini Affreschi e terrecotte decorative - Edito 
dalla Banca Popolare Agricola Coop. di Cre-
ma, 1961) –, una scuola quindi pregiata e ben 
partecipe nelle attività culturali e produttive 
delle aree di questa parte della Val Padana, 
alla quale si aggiunge una nutrita ramificazio-
ne genealogica diffusasi anche in altri ambiti 
culturali e territoriali importanti coi quali era 
venuta in relazione per motivata fama. 

Come capitò a Guglielmo, individuato 
come detto da una corrente di ricerca quale 
capostipite, qualificato ai suoi tempi architet-
to, che nel 1386 viene chiamato a dare parere 
sulla fabbrica del Duomo di Milano, fatto tra-
mandato da Camillo Boito “Maestro Guglielmo 
di Marco, ingegnere da Crema…al quale erano 
state mandate lettere dai deputati perché venisse a 
Milano providendo et esamimando laboreria” (Ca-
millo Boito: Il Duomo di Milano e i disegni della 
sua facciata, pag. 81, Tipografia Luigi Marchi, 
Milano 1889; W. Terni De Gregory, Scritti 
minori, Cremona, 1964 pag. 58); oppure al 
Magister Antonius de Marcho che nel 1401 vie-
ne invitato come ingegnere  “ad esaminare e 
stimare tutto il lavoro che, sino a quell’epoca 
era stato fatto” alla Certosa di Pavia su inca-
rico del Priore del Monastero padre Bartolo-
meo da Ravenna che il Duca di Milano Gian 
Galeazzo Visconti aveva investito di pieni poteri 
concernenti “la direzione, l’amministrazione 
e la sorveglianza dei lavori” del complesso 
dopo aver revocato “ogni autorità di architet-
ti, assistenti e salariati” presenti fino ad allora 

sottoponendoli tutti all’obbedienza del Priore (L. Beltrami, La certosa di Pavia, pag. 32, Editrice U. Hoepli, Milano 1909); o ancora 
il già rievocato plasticatore Jacopo finemente attivo in Città negli stessi anni: tutti comunque disposti a lasciare la patria per altre 
mete sentite culturalmente – non senza risvolti economici – più attraenti quale possono essere la vicina Milano, oppure Cremona, 
o anche Mantova ove un Lodovico, quasi  contemporaneo del nostro Giovanantonio, fu architetto militare al servizio del Duca (F. 
Sforza Benvenuti Dizionario biografico cremasco, Forni Editore Bologna, 1888; Giuseppe Racchetti: Genealogie delle nobili famiglie 
cremasche, presso Biblioteca Clara Gallini di Crema, ms. 1848-1850), e giù fino a Bologna, Città nella quale Maestro Agostino De 
Marchi e suoi discendenti seppero lasciare perenne testimonianza con opere a intarsio di insigne livello artistico (si richiama il 
coro ligneo di San Petronio – fig. 12) a cui si aggiunsero nel XVI sec. altre esperienze creative che trovarono nel postero Francesco 
De Marchi (1504-1576) – uomo d’armi, ingegnere militare e civile, trattatista, alpinista, palombaro e speleologo – il più illustre 
interprete di quello spirito scientifico, di ricerca e di appagamento di curiosità tipicamente rinascimentali ereditate dagli antenati 
cremaschi e stimolate dagli ambienti culturali bononiensi e che ancora oggi onora la Città che accolse Maestro Agostino.

Doveroso ancora ricordare Pantaleone De Marchi, qualificato intagliatore ma di lignamine sotile, “fratello di Agostino, attivo ne-
gli stessi anni nell’ambiente cremonese e pavese... tale quasi ignorato artista è l’autore di venti bellissimi scanni da coro al Museo 
di Berlino, analoghi per l’impianto architettonico e per il gusto delle tarsie a figura a quelli del coro delle Certosa di Pavia” (Maria 
Verga Bandirali: Una famiglia cremasca di maestri del legno: i De Marchi da Crema, in Arte lombarda, 1965-X2, Edizione La Rete, 
Milano) che contribuì ad estendere la fama della versatile bottega cremasca.

Fig. 8 - Francesco di Giorgio 
Martini: la potente piattafor-

ma difensiva della Fortezza 
di San Leo (1441). 

Sintomatica l’applicazione 
della nuova forma “alla mo-

derna” dei torrioni 

Fig. 9 - Leonardo da Vinci: 
Codice Atlantico, 

studi di fortificazioni 
(1478-1518)

Fig. 10 - Francesco 
di Giorgio Martini:  

il torrione di Cagli (1481)
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4) LA RINASCENZA FORTIFICATORIA DELLA BOTTEGA DE MARCHI  
TRA VASTI INFLUSSI E TRADUZIONE LOCALE:  
SI TRATTEGGIA GIOVANNI ANTONIO COINVOLTO NELLA NUOVA CULTURA

L’esplorazione propedeutica intorno alla famiglia De Marchi e al suo tempo, osservata librarsi nel grandioso respiro che 
nutrì un secolo di profondo rinnovamento e nel quale fu sicuramente coinvolta perché, bisogna riconoscere, predisposta 
dall’eccezionale artigianalità ad essere permeata da quell’esprit d’artiste che la incoraggia a viaggiare oltre le limitanti pre-

clusioni di luogo, seppur centrale, per attingere direttamente al vivificante soffio del nuovo universale…, l’esplorazione, quindi, 
diventa un passaggio obbligato della ricerca quando si tratta di scovare, anche col favore di incrocianti influenze ambientali le 
più vaste, il fenomeno per cui da una nebulosa di vaghe seppur stimolanti tracce di presenze fluttuanti può delinearsi la sagoma 
di un personaggio non più intuìto ma di apprezzabile evocazione 
storiografica documentale che per di più si regge su una impa-
reggiabile fisicità costruita e ritrovata, con la quale bisogna pur 
rendersi conto e alla fine misurarsi. 

L’approccio di metodo, quasi un’inchiesta, costringe l’esposi-
zione a non trascurare di entrare quantomeno nei meandri di un 
complesso assetto genealogico percorrendo il quale si è piacevol-
mente sorpresi nel constatare il continuo impegno nella ricerca 
critica della perfezione artigianale trasmessa di padre in figlio e 
discendenza, il cui flusso creativo, confrontandosi con costanza 
e contaminandosi per progredire, sa misurarsi con attinenze cul-
turali provenienti da contrade eccezionalmente feconde seppur 
lontane. Tale criterio di valutazione si è reso indispensabile, an-
che se inevitabilmente ha dilungato l’esposizione, perché sembra 
essere l’unico modo alla portata del nostro tempo idoneo a sup-
plire la mancanza di notizie particolari che riguardano proprio 
quel congiunto-rappresentante che, alla fine del XV sec., sembra 
occuparsi, più di tutti i suoi predecessori e magari con timore 
reverenziale, di arte fortificatoria applicata su grande scala – si 
potrebbe dire, assolvendo l’adattamento fonetico, in corpore vivi – 
alla nostra Città.  

Giovanantonio De Marchi (non sappiamo una data della vita) 
viene eletto incignerius municipale il 5 ottobre 1483 “incignerio pro 
negotijs ipsius communitatis occurrentibus (occorrendo un ingegnere 
per le funzioni di questa comunità) ... providerunt et ordinando el-
ligerunt Jhoannem Antonium (eleggono Giovanni Antonio) filium 
quondam Jhoannis Francisci de Marco pro incignerio istius communi-
tatis, cum et sub obligationibus quas habebat dictus quondam Johanes 
Franciscus (con gli stessi obblighi che aveva il fù Giovanni Fran-
cesco) olim incignerius prefate communitatis” (Parte Presa 5 ottobre 
1483, vol. IX carta CXXXV) quando succede al defunto cugino 
Antonio de Marchi a sua volta eletto incignerius il 27 ottobre 1471 
(P.P. 27 ottobre 1471, vol. VI carta LXXXXVII; anche da A. Sa-
lomoni Sommario delle cose più notabili…ecc, ms. c. 51 - presso 
B.C.C.). È quindi da ritenersi un giovane personaggio noto alla 
comunità e alle autorità superiori della Podestaria, sia, innega-
bilmente, per tradizione e fama di famiglia che va oltre la Città, 
sia per le capacità di alto artigianato guarnite da ingegnosità tec-
niche di cui indubbiamente doveva essere dotato quale allievo 
(addestrato a bottega, si può dire con proprietà) del padre e con 
così buona riuscita da essere prescelto, anche se probabilmente 
facilitato da un velo di “familismo successorio”, ad occupare una 
carica pubblica.

Le qualità di formazione assorbite con maestria nella fatico-
sa quotidianità addestrativa in cui il lavoro manuale si associa a 
quello di testa e di gusto, da un giovane della prima metà del ’400 
indubbiamente animato – non si può sorvolare sugli slanci gio-
vanili di qualsiasi epoca – da una forte carica di apprendimento, 
si possono riassumere nello spirito di colui che si sente maturo 
per padroneggiare l’espressività della geometria, agrimensura, 
cantieristica di elevazione in legno (maestro d’ascia) e in muratura 
(protomagister fabricae) nonché capacità connaturata di progetta-
zione e rappresentazione grafica in utroque architecturae rappor-
tate, però, alla modestia delle committenze locali, idraulica intesa come visione d’insieme nel governo territoriale delle acque e 
pianificazione dei processi produttivi e del lavoro: complessivamente un abile artigiano maturato intellettuale con inclinazioni 
tecniciste quale poteva essere un cremasco all’altezza della Rinascenza al quale non mancava una famigliare predisposizione 
all’immaginazione artistica che ne completava la figura.

D’altra parte dal lavoro col padre e dall’entourage di famiglia (in pratica una schola d’arte e mestieri) aveva senza dubbio appre-
so anche i principi del costruire fortificando in quanto lo stesso Giovanni Francesco, in probabile unione con altri due congiunti 
De Marchi, i fratelli Luigi e Antonio già attivi nel settore, avevano avuto modo fin dal 1450 di svolgere, specialmente gli ultimi 
due, incarichi specifici di aggiornamento e rafforzamento murario della cinta federiciana della Città, resisi urgenti per elevare 
la capacità di opposizione (scarpa) – o quantomeno di assorbimento (terralium) – alla virulente e sperimentata precisione delle 
bombarde postate “le venete artelarie che sopra il dosso di S.to Bertholomeo, erano, fra porta Serio et di Rivolta, la muraglia crudelmente ba-
teno, nel Toricello di la Chiusa: cum balotte di pietra viva grosse del abbrazar d’un huomo… si usavano anchor a queverrà illustrato più avanti.
sti tempi alcune artelarie corte, cum grande larghezza di canna che si piantavano cum la bucca verso il cielo, che stavano come un mortaro, et 
apunto mortari si dimandavano, che la pietra cum furore in alto getava, quale cadendo sopra tetti dila Citade, grande ruvina facava.” (Pietro da 
Terno: Historia di Crema, vol. I, c. 86v., pag. 199-200) durante l’ultimo assedio del 1449, che rivelarono la malferma fragilità della 
difesa urbana giunta dalla metà del medioevo di fronte all’efficacia delle nuove armi (Carlo Piastrella: Le difese di Crema nella docu-
mentazione della Comunità in Crema e le sue difese, Atti del Convegno a cura di C. Piastrella e L. Roncai, Leva Artigrafiche, Crema).

La fama e la capacità specifica dei fratelli Luigi e Antonio dovevano già essere conosciute e apprezzate al cambio di domina-
zione (1449) visto che pochi anni dopo gli stessi ricevono l’incarico direttamente dalla Repubblica di Venezia che li impegna a 
trasferirsi in Negroponte per fortificare quel possedimento veneziano, circostanza assai esplicativa che verrà riferita più avanti.

Sono deduzioni decodificanti e anche suggestive-ricostruttive di un personaggio sfuggente già ai suoi tempi (sono pervenute 
scarse notizie), dal quale però non si può prescindere perché in una certa congiuntura della sua vita dimostra di saper assumere 
responsabilità di larga portata, non solo costruttiva, i cui considerevoli risultati, indubbiamente maestosi, possono a una im-
mediata quanto frettolosa critica sembrar soverchiare concettualmente la sua preparazione, ma che tuttavia concorrono inso-
stituibilmente, in mancanza di altro, a decifrare e forse a tratteggiare con maggior definizione il personaggio, il suo pensiero, la 
sua competenza: in altre parole, il suo affinamento intuitivo e la sua sensibilità umanistica e tecnica sono visibilmente lasciate 
nell’impronta culturale del poderoso costruito – la firma autografa o meglio le “impronte digitali” – che ancora oggi sa rivelare 
le inquietudini portate dall’impetuoso processo di trasformazione dell’Arte fortificatoria, quel tempo fascinoso che gli schemi di 
classificazione dei posteri faranno passare alla storia sotto la definizione di Transizione e che a Crema ha lasciato un avvincente 
modello emblematico più da interpretare che da raccontare con ineludibili ricognizioni cronachistiche pur sempre meritorie.

Come detto, del De Marchi ingegnere militare si sa ben poco: sia prima che dopo il grandioso impegno assolto in Città. Lo si 
trova attivo negli assillanti aggiornamenti di punto della vecchia cinta difensiva federiciana (fig. 13), che però i lacerti di infor-
mazione fanno ritenere un insieme di realizzazioni da ascriversi a interpretazioni costruttive ancora certamente medievalizzanti, 
forse concausate da scarsità di risorse economiche che la municipalità poteva assegnare, ristrettezze che si sovrappongono ad una 
funzione muraria esistente e con ogni probabilità da recuperare, le cui prevalenti caratteristiche formali impedivano voli intel-
lettuali più alti, dei quali, è presumibile, Giovanantonio poteva avere cognizione per relazioni di famiglia migliorate da personali 
acquisizioni ambientali. 

Oltre alla cura dei fabbricati, delle strade, ponti, aree pubbliche e terragli della difesa accompagnati da progettazioni di man-
tenimento o di rinnovamento e da computazioni di spesa – compito quotidiano come tecnico comunale, diremmo noi oggi, al 
quale però sembra non manchino capacità di mediazione fra le varie spinte politiche convergenti alle cui pressioni, in forza del 
ruolo occupato, si trova esposto – si presume sia ben sperimentato nella conoscenza topografica cittadina come esige sempre 
il suo incarico che lo vuole specialista dichiarato valente nell’intuire le proporzioni, cogliere – nel senso quasi di possesso centu-
riato – le dimensioni delle aree, fare allineamenti agrimensori anche lunghi, muovere terre compensate, tracciare fabbricati con 

Fig. 11 - Antonio da Sangallo 
il Giovane: mura 
della Cittadella di Ancona 
(1532-1538)

Fig. 12 - Agostino de Marchi: 
coro ligneo di San Petronio 
(1467-1474) 
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l’abilità della geometria vitruviana applicata, erigere murature, palizzate e tutto quanto la tecnica dell’epoca e le locali botteghe 
di formazione potevano tecnicamente esprimere nel dare risposta alle esigenze culturali e pratiche di una Città che, pur essendo 
entità urbana di provincia, era tuttavia chiamata dai nuovi eventi, già segnati da seppur vaghi “sospetti di guerra”, ad adempiere ai 
superiori compiti di geostrategia difensiva.

Ancora va considerato, a vantaggio della sua formazione, come i riflessi intellettuali del cambiamento gli potessero arrivare 
anche dall’ambiente culturale milanese che – pur configurandosi per la storia avviata da poco peculiarità di un altro Stato – era 
pur sempre presente per capacità espansiva nelle formazioni-politico-culturali della nostra Città, che non poteva negare di essere 
stata viscontea dal 1335 al 1402, poi autonoma nella Signoria dei Benzoni dal 1403 al 1423 comunque legati a Milano (Fig. 14), 
per tornare ancora ai Visconti dal 1424 al 1449 e arrivare negli ultimi anni di dominio milanese (da ricordare che nel 1449 Crema 
e il Cremasco saranno conquistati dai Veneziani cui seguirà il riconoscimento del possesso definitivo con la Pace generale di Lodi 
del 1454) ad essere ancora influenzata dall’inizio dell’Era Sforzesca quando giunge alla Signoria della grande Milano Francesco 
Sforza (Cigoli, frazione di S. Miniato presso Pisa 1401 - Milano 1466, figlio del roccioso campagnolo divenuto abile uomo d’arme 

Giacomo Muzio Attendolo detto lo Sforza, assunto come nuovo patronimico 
dinastico, a sua volta nato in Lugo di Romagna nel 1369 e morto nel fiume 
Pescara nel 1424, che ammaestrerà nell’Arte delle armi Francesco il quale sa-
prà mettere a frutto gli insegnamenti trasformando la sua tumultuosa vita in 
una grande riuscita del destino), valoroso Condottiero fattosi importante sui 
campi di battaglia e nella politica, ultimo arrivato in Lombardia in un’epoca 
di grandi fortune, che assume la potestà sovrana milanese per matrimonio 
(con Bianca Maria Visconti nel 1441). Dotato di personalità prorompente e 
decisa, ne rilancia la cultura influenzandola con l’esperienza assorbita negli 
assedi ed espugnazione di molte piazzeforti, ove la lezione della primavera 
rinascimentale delle aree culturali romagnole (dinastia dei Malatesta 1295-
1500/1528, il cui più grande esponente Sigismondo Pandolfo Malatesta, nella 
sua qualità di alleato e poi Capitano Generale delle Milizie venete, assedierà 
Crema ed entrerà solennemente in Città dopo aver raccolto, con Enrico Dan-
dolo e altri Condottieri, la resa e la Dedizione), marchigiane-romagnole-umbre 
(dinastia dei Montefeltro 1184-1508) e toscane (dinastia dei Medici 1169-1737, 
con specifico riferimento alle fiorentine-senesi) particolarmente rigogliose e 
importanti nel XIV-XV sec. e delle loro ricerche e sperimentazioni nell’arte 
fortificatoria che si svilupparono in un clima altamente animato dai diffusi 
confronti guerreggiati di crescita, ammanteranno le nostre terre col fascino 
della fortificazione declinata “alla sforzesca” (esempio nella Rocca di Sonci-
no, poi nel Castello di Crema e in parte anche Pizzighettone – figg. 15/a-m) 
la cui trasposizione in chiave lombarda sembra essere suggerita dall’accul-
turamento toscano-romagnolo portato dai novi homines la cui influenza si 
estenderà anche alle nuove aree venete (anche per via Adriatica) come si può 
ancora osservare nelle ancor oggi chiamate Mura venete di Soncino e ancor 
più nel poderoso esempio delle Mura veneziane di Crema. 

Si può quindi pensare che Giovanantonio De Marchi, con l’attendibile 
mediazione – perché così è la stretta ragnatela delle relazioni nelle socie-
tà urbane di provincia – dell’importante dinastia dei Benzoni di Crema, 
ben introdotta nell’ambito milanese (ma non solo) e nella corte ducale resa 
quest’ultima verso la fine del XV sec. culturalmente più eminente dalla pre-
senza della multiforme genialità toscana di Leonardo da Vinci e proficua-
mente accessibile, quantomeno per agevolante nesso di vita e di luogo, dalla 
singolare abilità politico-militare del condottiero Gian Giacomo Trivulzio 
detto il Magno (Crema 1442 – Chartres 1518. Ebbe come cancelliere lo sto-
rico cremasco Pietro da Terno che gli dedica l’Historia di Crema), ma anche 
verosimilmente – è una suggestione facilitata, ad esempio, dalle vaste pro-
prietà edificate della Casata cremasca in città – quali committenti nobili-
tanti, i Benzoni appunto, della senz’altro frequentata bottega De Marchi, 

Fig. 13 - Anonimo: 
Crema, la città medievale 

rappresentata 
nella Pergamena Correr                                                                         

(seconda metà del XVsec.)

Fig. 14 - Zecca di Crema: 
moneta dei Benzoni 

(prima metà XV sec.) 

Fig. 15a - Pizzighettone: Torre 
del Guado “alla sforzesca”.

Fig. 15b - Il rivellino “alla 
sforzesca” (1469) adossato 

al castello di Pandino 
(1355-1370)

Fig. 15c - Rivellino delle 
mura viscontee di 

Pizzighettone (metà sec. XV)

Fig. 15d -  Il vigoroso 
rivellino a due accessi 

in forma di Rocchetta della 
Rocca sforzesca di Soncino 

(1473)

Fig. 15d - Poderoso appa-
rato murario della Rocca di 

Soncino col profilo della torre 
tonda a scarpa poi ristretta al 
primo anello di elevazione (di 

probabile recupero), aitante 
sopralzo di metà, doppie ca-

ditoie e coronamento merlato 
alla ghibellina (1473) 

Fig. 15f - Torrione delle mura 
venete di Soncino (1453)                           
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abbia favorito la maturazione del 
giovane Giovanantonio, curioso e 
scapigliato (passi la facile conget-
tura), favorendone l’accostamen-
to alle esperienze più avanzate e 
appaganti dell’arte e della nuova 
visione poliorcetica e militaresca 
che provenivano dalle vaste aree 
adriatiche-tirreniche – più in ge-
nerale dal vasto panorama corti-
giano italiano che respirava anche 
coi polmoni del papato romano 
– e dai più prestigiosi rappresen-
tanti, le cui rapide mutazioni 
concettuali, continuamente sti-
molate dall’incalzante mestiere 
delle armi, influiranno non poco sugli albori della Rinascenza e sui discepoli vicini e lontani portatori del nuovo e comun-
que proiettati tutti nella corsa ad accaparrarsi le committenze del mondo dei Principi (fig. 16), degli Stati regionali, delle 
Signorie e delle Città, entità politiche fra di loro amiche e rivali use, però, a rapide mutazioni ad ogni stormir di fronda o 
luccicar di ori. 

5)  L’ATTIVA PRESENZA DEI DE MARCHI IN CITTÀ TRA POLITICA, INCARICHI 
ELETTIVI E CAPACITÀ PROPRIE FINO ALLA GRANDE PROVA FORTIFICATORIA

Forse un aspetto poco noto ma che meglio chiarisce la continuità della presenza di primo piano di esponenti di questa 
famiglia nel campo della libera imprenditoria e dell’arte del XV e XVI secolo, va ricercata anche nei verosimili intrecci 
che possono essersi sviluppati nel contesto politico-sociale cittadino tra le varie rappresentanze delle corporazioni di la-

voro – artigiani carpentieri e muratori, ad esempio, ma anche mercanti – fra le quali il Paratico che raggruppava sin dall’origine 
i lavoratori del legno e i carpentieri, il caso in esame, avrebbe potuto delegare quale suo rappresentante nel Consiglio Maggiore 
della Municipalità colui che più era noto per abilità di mestiere e credito morale presso la pubblica opinione o più introdotto nella 
pubblica amministrazione e quindi la personalità che più adeguatamente rappresentava le esigenze degli associati, compito che, a 
giudicare dai documenti, sembra essere stato affidato con una certa conveniente reciproca continuità – quasi dei vasi comunicanti 
– ai rappresentanti della famiglia De Marchi. 

Abbiamo visto come i De Marchi nascano liberi carpentieri, con inizi, riportati a circa tre generazioni prima del fatto rilevante 
che si rievoca, plausibilmente affannosi come tutti gli esordi, ma che tuttavia col tempo, l’impegno, la diversificazione del lavoro, 
la capacità di relazione e quindi le committenze, si affinano rendendosi apprezzati in Città al punto che nel 1450, appena un anno 
dopo il cambio di sovranità intervenuto con la Dedizione della Città e Territorio al Ducato Veneziano, la Municipalità di Crema 
incarica due discendenti del reputato capostipite Guglielmo, ascendente fissato nell’incombenza, si ricorda, da testimonianze 
documentali finora rinvenute e dalla tradizione, ovverossia i probabili nipoti o comunque parenti stretti “… magistrum Aluixium 
et Antonium fratres de Marchiis (maestri Luigi e Antonio de Marchi fratelli) ex altera videlicet qui dicti magistri Aluixius et Antonius 
teneantur et debeant perficere fossas et teralium (debbano perfezionare o riparare o aggiornare il fossato e il terraglio) incepta a Revelino 
porte Serii usque ad campum de Coldirolis Meluxine ubi sunt incepte fosse et teralium,….” (estratto P. P. 12 gennaio 1450 vol. I, carta IX), 
di eseguire un’opera pubblica specialistica di potenziamento – dei “repagula” forse già sostitutivi dell’esistente e che “... debet esse 
altum quantum oportet (opportuno) pro defensione muri Creme (alla difesa delle mura di Crema) ... (idem P. P. 12 gennaio 1450) – alle 
fortificazioni correnti lungo la valle del Serio verso sud, interessanti un tratto della veneranda cinta federiciana che, nell’insieme, 
porta i rilevanti segni dei diroccamenti causati dall’assedio di un anno prima in aggiunta al diffuso decadimento dovuto all’età 
secolare e che converge sulla cerniera di stabilità difensiva rappresentata dalla Porta e dal collegato Castello di Serio eretto, 
quest’ultimo, a cavaliere delle mura (nel 1355?) e sulla quale ancora convergerà la futura cinta veneziana.

L’intervento così come descritto porta quasi a prefigurare una anticipazione di quest’ultima stante il pressoché parallelismo 
ravvicinato delle opere commissionate ai fratelli De Marchi, la cui giacitura, per forza topografica, risulta ristretta in una fascia 
delimitata dall’antica muraglia e dalla valle del fiume.

Le Parti Prese per i pagamenti dell’incarico impegnano la Comunità fino all’ottobre del 1450 quando viene registrato sui libri 
cittadini un credito al solo fratello Aluixio di lire 271, soldi 12, denari 10 per lavori alle fortificazione cittadine che si interpreta, 
quindi, quale saldo di quanto convenuto. Nello stesso mese si rileva il pagamento di un assistente dell’Aluixio stesso (P. P. die XIX 
octobris 1450 – P. P. die XIX octobris 1450 - vol. I carta XXI, e P.P.), quasi a tramandare un’imbastitura di organizzazione del 
lavoro tipica dell’appaltatore.

A questo punto giunge però appropriato esporre l’accennato ragguaglio che ci aiuta a contornare meglio quanto può aver 
concorso nell’influenzare i criteri di scelta connessi ai futuri sviluppi delle relazioni fortificatorie Crema–Venezia e si conferma 
di notevole interesse, anzi inevitabile all’assunto, il continuum professionale e imprenditoriale dei De Marchi seguendo il quale 
si può pervenire a maggiori certezze di inquadramento culturale e di giudizio. 

Si può sostenere come le opere di difesa cittadina commissionate a questi due fratelli non nascono da simpatie politiche o 
influenze familistiche – o quantomeno non solo da esse perché si è portati facilmente ad immaginare, per la complessità del 
pensiero poliorcetico al quale non si giunge casualmente, un loro pregresso sperimentato e noto anche oltre la dimensione loca-
le – ma da consapevolezze pubblico-amministrative delle autorità municipali rese più attraenti, meglio dire sicure, da radicate 
garanzie formative e da capacità esportabili oltre l’ambito cittadino. Queste vengono ancor più messe in luce allorquando ai De 
Marchi corrispondono attività specifiche di prestigio al servizio alla Repubblica di Venezia, dalla quale nel 1453 i fratelli Antonio e 
Aloysio, si pensa per affermata e diffusa affidabilità nota anche al sopraggiunto potere Veneziano, risultavano assunti, stipendiati, 
incaricati e mandati in Negroponte (Eubea, allora possedimento insulare veneziano poco ad est di Atene) affinchè provvedes-
sero alla sua fortificazione e pare anche per lunga permanenza tanto che “magister Antonius de Marcho, frater et coniuncta persona 

Fig. 15g - Torrione sud so-
pralzato della Rocca 
di Soncino

Fig.  15h - Tino Moruzzi: 
ipotesi comparata di resa 
in sopralzo del Torrion della 
Madonna delle mura venete 
di Crema

Fig. 15i -  Tino Moruzzi:
ricostruzione torrione prima 
del sopralzo (1468ca) 

Fig. 16 - I Principi 
Condottieri artefici promotori 
e divulgatori della cultura 
fortificatoria rinascimentale: 
Sigismondo Pandolfo 
Malatesta (1451), 
Federico di Montefeltro 
(1475ca),
Francesco Sforza (1490ca) 

Fig.  15l - Tino Moruzzi: 
ricostruzione di un torrion-
cino e del Torrione dei Cani 
delle mura venete di Soncino 
(1453)  

Fig. 15m - Torre medievale a 
Castelgabbiano (metà XV sec.).               
Quanto rimasto 
del precedente castello                                    
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(insieme a) magistri Aluiysii fratris sui” richiede nel 1457 alla Municipalità di Crema l’esenzione dalle tasse personali, “extimi facti 
in terra Creme”, in quanto “Et quod ipse magister Aluysius (Luigi per se e per conto di Antonio), stipendiatus est et ingignerius Serenis-
sime Ducalis Dominationis nostre Venetiarum stetit et est in Nigroponte prelibate dominationis nostre (stavano e sono in Negroponte)... et 
informati ipsum magistrum Aluysium tam diu fuisse et esse absentem a terra et territorio Creme et in serviciis prefati Ducalis Dominii nostri in 
Nigroponte (e siamo informati da magistrum Aluysium della loro assenza da Crema per essere in servizio in Negroponte)” (P. P. 
die XII septembris 1457, vol. III, carta VI).   

È un rilevante precedente che nello schiudere una nuova percezione interpretativa, svela un indirizzo temporale che si scopre 
impostato su affidamenti di alta specificità e che vanno ben oltre i limitati confini ambientali di una terra appena sottomessa, se-
gno che i venti della Rinascenza avevano incontrato anche in questa parte della Lombardia aperte e fertili vivacità intellettuali che 
parlavano il linguaggio comune degli homines novi dei quali accortamente il Dominium concepisce di non poter ignorare, anzi, di 
potersi avvalere per seminare lo spirito di fedeltà. La circostanza, sopratutto se rapportata all’inizio della dominazione veneziana 
e alla necessità di coinvolgere personalità di attestata garanzia meglio ancora se credibilmente espressivi del genius loci, certifica 
ancor più il raggiunto livello qualitativo degli autori cremaschi e spiegano meglio la sequela dei rapporti e le future decisioni che 
riguarderanno l’affidamento dello straordinario (per i tempi e per le menti) incarico pubblico di progettare la nuova complessa 
formula urbano-difensiva che verrà adottata a Crema, nonché la significativa conferma per potenziamento della qualità politico-
strategica della nostra esperienza di luogo subito proficuamente valutata nell’ambito del costituente Stato da Terra.

6) LE NUONE ARMI E LE TECNOLOGIE IN VIA DI DERIVAZIONE

I De Marchi, costituitisi oramai in esteso parentado e, si pensa, in più botteghe specialistiche, non sono quindi tecnicamente 
sprovveduti circa le regole e l’organizzazione del lavoro specificatamente volto alla difesa urbana e, si ragiona, come loro 
esponenti debbano essere stati costantemente presenti nella realizzazione delle opere di manutenzione e aggiornamento per 

quanto possibile dell’apparato difensivo federiciano avviate dalla Comunità: si rammentano la sistemazione o ricostruzione dei 
rivellini, delle merlature, rinforzi alle murature, “repagula” e “tres torionos de tera a bombardis necessariis” da intendersi come appo-
stamenti di artiglierie.

Ancora si sente di essere in presenza di circostanze caratterizzate da pubblica urgenza e gli interventi volti a riparare, con-
servare e per quanto possibile aggiornare un apparato difensivo oramai logoro (in pratica rincorrere la decadenza con delle 
accomodature), fanno presagire d’incrociare, in un logicità che emerge dall’indagine, il formarsi di una fronte di un pensiero che 
prefigura l’esigenza di un totale rinnovamento, che ancora è lontano ma che lentamente e culturalmente sta maturando, i cui pro-
dromi vanno ricercati nelle sperimentazioni di riqualificazione da campo (fosse, movimenti di terra, terrapieni, etc.) le quali, pur 
se ancora legate alla concettualità medievale del plurisecolare costruito, già volgono al nuovo anche se si esprimono frammentate 
in episodi costruttivi, tenuti tuttavia dalla committenza in compiaciuta considerazione al punto da pensarli in parte recuperabili 
nel futuro, anche se sfortunatamente al presente palesano però scarsa organicità di visione. 

Nel periodo, infatti, non vengono trascurate, anzi prendono importanza, le nuove armi da fuoco la cui efficacia si va rapida-
mente diffondendo nelle terre guerreggiate dell’Alta Italia (Figg. 18-21). Anche Crema ne viene investita e l’urgenza è così im-
prorogabile da stimolare l’inizio di una attività di fusione come dimostra la ricompensa in natura concessa ad un certo Henricum 
di Flandria (Enrico di Fiandra) per “Item considerantes mirabilia ac laudabilia opera his temporibus summe necessaria (considerate le 
mirabili e lodevoli opere che in questi nostri tempi sono sommamente necessarie) pro hac terra Serenissimo Ducali Dominio Nostro 
conservanda et tutanda (per conservare e tutelare questa Città) que per magistrum Henricum de Flandria sunt facta in construendo et 
fabricando nonnullas bronzinas et spingardas (che sono state fatte da maestro Enrico di Fiandra)… Et proinde volentes et deliberantes 
ipsum magistrum Henricum aliquali recognitionis et amoris munere et dono amplecti tractaverunt proposuerunt ordinaverunt providerunt et 
deliberaverunt de dando et donando et quod dono dentur per communem Creme et eius nomine parte giornea una et par unum caligarum a 
portor (?) ipsius magistri Henrici honorificam drappi lane ad divisiam (che il Comune di Crema lo remuneri donando una giornea, un 
paio di calzari, e un drappo di lana quale distinto abito) …” (P. P. 28 febbraio 1454, vol. II, carta XLIIv). La nuova tecnologia 
difensiva risulta essere tenuta costantemente in osservazione dai responsabili sia per quanto riguarda il numero, sia per calibro, 
anche se piccolo, che per approvvigionamento al punto da essere oggetto di importazione come nell’esempio che si estrae dalla 
deliberazione assunta nel 1470 “Item unum die XXI novembris Isaac de Lupis pro vectura conducenda a Brixia Cremam spingardas cum 
plaustro (carro) pro munitione terre Creme libras quinque imperiales.” (P.P. 21 novembre 1470, vol. VI carta XLIIv). 

7) LA PRESENZA DEI DE MARCHI NELLA POLITICA,  
NELLA TECNICA PUBBLICA E NELL’ARTE

Si assiste pertanto ad una lenta mutazione della consapevolezza culturale e dei comportamenti di utilità della sempre più este-
sa genìa De Marchi – comunque legata ancora da stretti vincoli di parentela alimentati da una costante presenza in città, in 
particolare in zona Porta Ombriano, aspetto che può ragionevolmente essere dedotto dall’assunzione di una carica pubblica 

nel 1519 (P. P. 4 gennaio 1519, vol. XV, carta 8v) – che per vivere deve necessariamente cercare nuovi spazi. Essa mutazione, per 
logicità di analisi, potrebbe essere divisa in due movimenti paralleli di crescita sociale:

1 – L’accesso alle cariche politiche pubbliche. Fin dalla metà del XV secolo e precisamente dal 1450 al 1453 (appena dopo la 
Dedizione a Venezia e le costituite nuove assemblee e nuove Magistrature) rappresantanti della famiglia sono presenti nell’inizia-
le Consiglio Generale dei Cento sostituito poi dai Centosessanta. Sono citati i consiglieri Jhoannes Franciscus de Marcho e Antonius 
Betoni de Marco (P. P. 16 novembre 1450, vol. I, carta 40); segue poi un Jacobus Betone de Marcho (P. P. 1 gennaio 1451, vol. I, carta 
46); ancora nello stesso anno un Jacomelus de Marchis, poi Jacobus Brene o Breve de Marcho per arrivare Zoannes opp. Zo. Antonius 
de Marcho eletto nel Consiglio Piccolo (deputati e aggiunti) e presente come aggiunto (P. P. 2 febbraio 1451, vol. I, carta 54v; 18 
luglio 145, vol. I, carta 74v; 25 luglio 1451, vol. I, carta 78; 27 luglio 1451, vol. I, carta 76v).

Seguono ancora nel 1453 gli eletti della famiglia nel Consiglio Generale dei Sessanta: Giovanni Francesco de Marcho che sostitu-
isce magistri Aloysij de Marcho fino a quando il 27 gennaio 1454 Giovanni Francesco de Marcho diventa lui consigliere (P. P. 29 aprile 
1453, vol. II, carta I; 22 maggio 1453, vol. II carta VI; 28 agosto 1453, vol. II, carta XXIIv; 31 agosto 1453, vol. II, carta XXIVv; 
27 gennaio 1454, vol. II, carta XXXVII). Si osserva, con riscontri documentalmente testimoniati dalle raccolte di determinazioni 

Esempi di artiglierie in uso 
nel sec. XV che favorirono 

gli studi e le prime 
realizzazioni delle 

fortificazioni “alla moderna”
                  

Fig. 18 - Spingarda 
a mascolo (sec. XV)

Fig. 19 e 20 -  Cannone 
campale d’assedio (sec. XV)   

Fig. 21 - Leonardo da Vinci: 
spingarda a cavalletto 

                                 (sec. XV)
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da Terra nel quale la nostra città occupava in Lombardia – di là dal Mincio, quindi – una indiscussa centralità. Si può interpretare 
quale mossa politica in linea con la tendenza innovativa, pertanto, l’autorizzazione data agli Oratori della Comunità che nel 1472 
andranno a Venezia a congratularsi col nuovo Doge Nicolò Tron, quella cioè di poter eventualmente dialogare col Doge stesso 
anche delle fortificazioni di Crema (da riferire poi al Consiglio Generale), votando anche la scelta di quale dei quattro ambascia-
tori eletti possa rimanere a Venezia per illustrare ancor più l’argomento che, visto l’altissima occcasione, si pensa possa essere 
un nuovo e più avanzato pensiero fortificatorio. Viene eletto Agostino Benvenuti (P. P. 17 febbraio 1472, vol. VI, carta CXXIIr).

L’udienza ha un seguito perché a stretto giro Venezia, probabilmente già assillata dall’incalzante tema della difesa occidentale 
e pertanto incline a non sottovalutare l’opportunità del contatto che si presenta su inziativa proprio di quell’importante ed esposta 
area confinaria, vale a dire l’utilità non solo di ascoltare e assecondare, ma di agire per indirizzare la manifesta pressione locale di 
adesione agli studi sulla difesa urbana oltre i termini dei Capitoli della Dedizione, manda a Crema i “magnifici et generosi dominus 
Paulus Maurocenus (Paolo Mocenigo), dominus Antonius de Priolis (Antonio Priuli) et dominus Andreas Dedo (Andrea Diedo), nobiles 
veneti provisores Serenissimi Ducalis Dominij” nella loro qualità di Provveditori alle Fortificazioni di Terraferma, i quali incontra-
no i dodici eletti cremaschi formanti la Commissione appositamente costituitasi alla notizia della loro venuta. Si reputa che la 
Commissione si presenti all’appuntamento informata “secundum relationem alias factam in consilio per prefatum dominum Augustinum 
de Benvenutis….in facto scharpe fiende (mura da farsi) circum (intorno) terram hanc Creme pro fortificatione” nonché assistita anche 
dall’altrettanto informato e preparato tecnico comunale, già di suo competente in elaborazioni urbanistiche-difensive se non altro 
per ragioni del proprio ufficio e di famiglia, e che l’incontro “cum prefatis dominis Paulo et collegis suis occaxione dicte scharpe” diventi 
efficace. Lo scopo è che “se reperire habeant (debbano riunirsi) ad videndum consultandum intelligendum dicendum proponendum et 
memorandum quid et quantum in materia ipsa eis pro meliore videbatur et cognoverint”, così che i Provveditori possano portare, si reputa 
con convinzione, a Venezia la concretezza degli indifferibili bisogni cittadini e dello Stato e quindi lasciare nelle autorità locali 
la persuasione di poter contare per i futuri sviluppi su consapevoli appoggi decisionali di vertice (P. P. 18 maggio 1472, vol. VI, 
carta CXXXVIIv).

Pur con tutte le lentezze dell’epoca (non dissimili dalle nostre, ma per altri motivi), il sovrastante pensiero di una nuova rifor-
tificazione urbana prosegue nelle menti e, si presume, nelle azioni dei responsabili della Comunità di Crema: si può lecitamente 
immaginare come gli anni successivi all’incontro con i Provveditori, vedano lo svolgersi di impegnate ricerche che partendo da 
una vera e propria pianificazione di massima, più vagheggiata che concretamente abbozzata nel senso di resa grafica o anche di 
modello ligneo peraltro nelle corde dei De Marchi e comunque sempre espressione riconoscibile di un pensiero incalzante, porta 
gli agrimensori e gli estimatori locali ad abbandonare definitivamente la vetusta e irrecuperabile cerchia medievale, a dimostrare 
la modernità difensiva individuando una nuova perimetrazione della Città ed equipaggiandola con forme di espansione adeguate 
ai tempi, a studiare innovative aree della difesa, formule costruttive, valutazioni economiche,... un’insieme che si accavalla nell’ir-
requieto mondo, a volte caotico, della concettualità creativa che per arrivare ad essere concretamente nascente deve attraversare 
numerose vagliature politiche, intellettuali e istituzionali, la più importante delle quali è rappresentata dal Podestà e Capitano 
veneziano di Crema, il quale, oltre a seguire, dare pareri e linea all’agitata evoluzione del pensiero poliorcetico locale, è punto di 
filtro politico e di transito obbligato dei multiformi propositi cittadini, della cui apprezzabilità sicuramente informa le autorità 
centrali alle quali riferisce quanto sta accadendo sotto il suo mandato e ne riceve istruzioni.

 In questo quadro prende significato, proporzione e giustificazione, allora, il tempo impegnato al raggiungimento del primo 
risultato ufficiale articolato che, se da un lato prova indirettamente il continuo impegno, quasi un oscuro lavorìo, indubbiamente 
profuso dal “magistrum Antonium de Marcho in inzignerium et pro inzignerio ipsius communis Creme” (P. P. 27 ottobre 1471, vol. VI, 
carta LXXXXVII), dall’altro consente la trasformazione del risultato stesso in un impegnativo atto politico-amministrativo che 
la Magnifica Comunità di Crema licenzia nel 1480 con una Parte Presa di indubbio valore propedeutico volta com’è a favorire la 
messa in moto della complessa macchina decisionale governata dalla Costituzione Veneziana.

10) IL FORMARSI DELLE INTRECCIATE RELAZIONI CREMA–VENEZIA  
CON FINALITÀ DIFENSIVE

Infatti nel seguire – o meglio nell’interpretare – l’atto amministrativo cittadino, emerge in tutta evidenza una proposta 
operativa che nel sottoporla al giudizio della Serenissima, ne invoca “ut dignetur concedere” la partecipazione sia nella 
condivisione del pensiero progettuale di prima maturazione sia nell’assunzione della spesa per la quale, pur essendo di 

competenza statale secondo le Capitolazioni intervenute nella Dedizione, la città offre di accollarsi una quota economica che, 
così come espressa, sembra rappresentare più un’offerta volta a invogliare l’adesione che una ragionata compartecipazione 
vera e propria.

Non si può trascurare di sottolineare come il fumus della sottintesa convenienza locale che sembra levarsi dal sedimento 
documentale – tenuta presente la circostanza che per la propria sicurezza e prestigio Crema, in quanto Città murata in proprio 
ab antico, avrebbe dovuto riutilizzare una cinta difensiva vecchia o rinnovata o comunque da rendere efficiente a proprie spese 
secondo il principio della prima defensio est in civitate (nel XXI capitolo della Dedizione, la Repubblica aveva avocato a sè l’inap-
pellabile diritto di valutazione e di giudizio specifico con la formula “… Le mura rovinate dall’esercito veneziano siano rifatte a spese 
della Repubblica, circa poi all’avvenire resti l’arbitrio alla medesima”. Francesco Sforza Benvenuti: Storia di Crema, vol I, pag. 295, 
Giuseppe Bernardoni di Gio., Milano, 1859) –, faccia capire come localmente si cerchi il proprio tornaconto all’interno di un 
convergente interesse seppur gerarchico, per mercanteggiare col potere superiore una partecipazione più di “bandiera statutaria” 
che di proporzionato e ineludibile onere economico cittadino, inserendo i bisogni locali, presentati in dimensione ristretta se 
non sfumata, in coda facilitativa al più vasto impegno di Stato alla cui riuscita promozionale tuttavia la Città aspirava pur 
defilandosi nel minimale. 

Per cui si commissiona agli “spectabili domino Francisco de Vimercate et domino Manfredo de Licinis oratoribus per communitatem 
Creme” di presentare all’ “Illustrem Ducalem Dominium Venetiarum” quanto disposto per votazione dal Consiglio il 9 gennaio 1472 
con la formula sottomissiva del “supplicando eidem ut dignetur fortificare terram Creme” secondo lo studio fatto da “magistri Antonio 
de Marcho inzignerii” da proporre e commentare, il quale computò che la spesa per elevare la futura “scarpam circha (intorno alla) 
terram Creme extra foveas veteres (fuori dal vecchio tracciato delle antiche fosse) cum turionis et substentaculis aquarum opportunis (con 
torrioni e gli opportuni organi esterni delle acque) ascenderet summam ducatorum trigintaduorum milium auri vel circha (circa 32.000 
ducati d’oro)”.

Dovranno inoltre supplicare il Governo veneziano che il progetto per “dictam scarpam” da eseguire nel “modo predicto (il-
lustrato)”, possa essere portato a termine “infra decem annos proximos futuros de suo proprio (a condizione che sia di sua propria 
spesa), attenta pauperitate et impotentia istius communitatis ad opus predictum (vista la povertà e l’impotenza economica di questa 
comunità nel sostenere la predetta opera)”. Viene anche previsto il caso in cui la Dominante “non voluerit de suo proprio in toto 
dictam scarpam facere”: allora gli Oratori sono autorizzati a “supplicare ut dignetur concedere et mandare quod utilitates (ricavi) pro-
venientes dictis decem annis (dieci anni) ex nondinis Sancti Michaelis Creme (fiera o mercato di San Michele)” siano lasciate alla 
Comunità di Crema per la costituzione di un fondo partecipativo col quale alimentare, nei prossimi dieci anni appunto, la spesa 
delle nuove mura.

Inoltre gli Oratori, dopo aver sottolineato l’“immensam fidelitatem et devotionem erga felicissimum statum prelibati Illustrissimi 
Ducalis Dominii” della Comunità cremasca e riesposta la lagnanza sulla sua povertà, chiedono sempre humiliter che gli sia rico-
nosciuta la “facultatem se contentam esse de contribuendo pro octava parte resti expense dicte scarpe”, quindi l’ottava parte sui resti della 
spesa al netto dei proventi del mercato di San Michele raccolti in dieci anni, mentre durante i lavori il Ducale Dominio provveda 
di suo ad anticipare la liquidità anche per la Comunità di Crema che però è impegnata a restituirla sempre in dieci anni com-
presa l’ottava quota della spesa complessiva, con i proventi del mercato anzidetto e di altre fiscalità (praticamente la richiesta 
di un mutuo decennale ante litteram). Quanto sopra con la sicurezza istituzionale di continuità d’impegno in modo che “nulla 
persona, commune, colegium et universitas terre et territorij Creme cuiusvis existant status, gradus et condictionis sint nec preserventur exempta 
a predictis (nessuno sia esentato dal predetto impegno)” (P. P. 13 gennaio 1480, vol. VIII, carta CLIIIv.).

Il mandato agli Oratori viene approvato con 39 voti favorevoli e 12 contrari su 51 presenti.
L’inzignierio Antonio accompagna le vicende tecnico-ammistrative civiche fino al 1483 – per 12 anni, quindi – quando 

probabilmente nello stesso anno (?) passa a miglior vita o comunque lascia il posto vacante che tale non rimane a lungo in 
quanto, con incalzante provvedimento di continuità, le autorità municipali procurano di assegnarlo ad un nuovo esperto 
ancora scelto nell’ambito culturale cittadino.

Infatti il 5 ottobre 1483 il Consiglio Maggiore elegge “cum fabe omnes date fuerunt albe affirmative (all’unanimità) et con-
sencientes providerunt et ordinando elligerunt Jhoannem Antonium filium quondam Jhoannis Francisci de Marco pro incignerio istius 
communitatis”, quindi cugino del forse defunto Antonio (P. P. 5 ottobre 1483, vol. IX carta CXXXVv).

Continua pertanto l’intraprendente successione familistica alla carica di “incignerio istius communitatis Creme”.                               
Si arriva in questo modo a Giovanni Antonio De Marchi, al personaggio, appunto, che più di tutti vive, interpreta e realiz-

za attraverso complesse vicissitudini il ruolo del fortificatore di una Città di pianura strategicamente delicata, che mobilita 
convergenze politico-economiche-gerarchiche – il Governo della Serenissima Repubblica, sua Costituzione e suo Podestà 
e Capitano rappresentante il potere centrale sulla territorialità locale (si potrebbe intravvedere la formula del Protettorato); 
la Magnifica Comunità di Crema, le Capitolazioni, lo Statuto e i suoi Corpi amministrativi – che dovranno continuamente 
confrontarsi quasi su un piano di parità perché se Venezia somma la Potestas del Dominium al maggior onere finanziario di 
contribuzione, per Crema al minor onere monetario, comunque sempre cospicuo per le casse della comunità, si sommano 
a suo favore il Patto Deditizio, la posizione strategica e, indirettamente, la determinazione veneziana di mantenimento del 
possesso di Alto Dominio, quindi la superiore necessità politica di assecondare una popolazione sulla cui fedeltà deve poter 
contare la pubblica securitas venetiarum e che si rivela essere, appunto, l’utile margine di un apprezzato riequilibrio.

pubbliche avviate proprio dal nuovo Dominio e che fortunatamente sono a noi pervenute in modo pressochè integro, come la 
famiglia trovi nuovo slancio nel cambio di sovranità, tanto da risultare in singolare corrispondenza con esso quasi fossero citta-
dini che avessero parteggiato per la vittoria veneziana nell’assedio del 1449: aspetto di opportunità politica probabilmente fiutato 
per tempo, che tuttavia non deve trascurare la plausibilità che i De Marchi – artigiani di nascita e di forgiata struttura intellettiva, 
neutrali per sopravvivenza in periodi turbolenti, liberi di corrispondere a tutte le committenze, soprattutto se pubbliche – fossero 
già presenti anche nell’organismo operativo del passato regime.

Trovando conferma di continuità nel nuovo, manterranno ancora un buona presenza nel futuro con altri personaggi partico-
larmente dedicati al tema fortificatorio in esame sul quale, in città, sapranno elevarsi in modo encomiabile anche se la riuscita 
della complessa opera d’arte urbanistica e difensiva verrà appannata da una repentina guerra confinante (Agnadello), da una 
occupazione straniera, da una pestilenza (1513-1514), dalla povertà dei tempi e da altre complesse avversità politiche: circostanze 
tutte concentrate in pochi anni alle quali sembra essersi sovrapposta una critica avvolgente e disimpegnata che in unione ad un 
asciutto e cronachistico rimando storico (Pietro da Terno, le Parti Prese, ecc.) sembra aver elevato la quotidianità burocratica, 
che si intuisce presente nelle varie fonti storiche-documentali, a prototipo stimato adatto per essere ingaggiato quale metro di 
valutazione dell’impegno intellettuale e quindi ad una sostanziale irrilevanza.

Tuttavia l’estensione della famiglia (anche per rami) e la presenza di suoi sempre nuovi esponenti nel pubblico, prosegue an-
cora nelle generazioni successive a quelle appena accennate al punto che l’insieme sembra produrre un cerchia di consanguinei 
che circonda con protezione e sostegno, si pensa reciproco, soprattutto gli esponenti che arrivano ad occupare le cariche più in 
vista. L’estensione della presenza si rileva in tutti i settori della vita pubblica: vanno dall’essere eletti Consiglieri del Consiglio 
Grande a responsabili delle varie attività di controllo sul pubblico commercio, sulla fiscalità, computazione finanziaria, comun-
que tutte mansioni con contenuti tecnico-pratici legati alla misura, alle fabbriche, alle acque, alle stime. 

Si fanno alcuni esempi, come Augustinus, Antonius e Joachinus che fanno parte consecutivamente del Consiglio Generale dal 
1519 al 1522 (vol. XIV e XV Parti Prese). Ancora, il 4 gennaio 1520 Joachinus risulta essere eletto uno dei due controllori per 
l’esazione di una tassa; il 10 ottobre 1520 Baptista deMarchis risulta eletto uno dei due misuratori del vino e Joannes Franciscus de 
Marchis uno dei due estimatori e scrivani del miglio; il 4 gennaio 1521 Joachinus de Marchi è fra i 4 Sovrantendenti al Monte di 
Pietà per il primo quadrimestre; l’1 novembre 1521 Franciscus de Marco è uno dei due scrivani del miglio; segue il primo gennaio 
1522 nel quale Joachinus de Marchis viene eletto Provveditore della Comunità (uno dei tre, carica molto rilevante); il 2 gennaio 
1522 Antonius de Marchis risulta eletto Tesoriere della comunità per l’anno in corso (unico candidato). 

Il multiforme interesse di un lignaggio così dilatato per discendenza, si rivolge perfino all’arte degli stumenti musicali, in 
particolare all’arte organaria che avrà prestigiosa continuità fino ai nostri giorni, circostanza confermata da una decisione in cui 
viene incaricato “Pantaleone de Marchis magistro ab organis” per la costruzione dell’organo della Chiesa Maggiore di Crema secon-
do quanto deciso il 6 ottobre 1489. (P. P. 3 gennaio 1490, libro X, carta 11). Non si può trascurare l’estensione delle attenzioni al 
campo militare guerreggiato vero e proprio che manifesta Cristoforo de Marchis, quando corrisponde alla nomina di capo dei cento 
guastatori inviati su richiesta di Venezia all’assedio di Novara. Nelle settimane successive al ritorno si susseguono i pagamenti 
ai militi e al loro comandante de Marchis. Cristoforo verrà poi nominato commilitone della comunità il 1 gennaio 1496. (P.P. 1495 
agosto 25, libro X, carta 224r).  

Ancora non si può trascurare di rilevare che la carica pubblica – forse più ambita dopo quella di Consigliere della comunità, 
per continuità, prestigio e, perché no, potere – che la famiglia coi suoi rappresentanti-discendenti riesce a detenere per più tem-
po, almeno tre generazioni accertate pari a 66 anni di incarico, è quella di incignerius communitatis anch’essa elettiva, vale a dire, 
diremmo noi oggi, nella funzione-cardine di tecnico comunale esercitata con autorità in un periodo di grande dilatazione dei 
vantaggiosi, per tutti certamente, lavori pubblici.

2 – La traduzione in beneficio della presenza nelle cariche pubbliche. Senza trascurare il patrimonio di visibilità e le op-
portunità che già per generazioni i membri della famiglia hanno saputo guadagnare nella considerazione pubblica per l’abilità 
lavorativa di tipo cantieristico, l’ingegnosità economica, l’autonomia imprenditoriale e il creativo perfezionamento giunto ormai 
all’alto artigianato se non all’Arte vera e propria, la ricerca si imbatte in un passaggio sostanziale di responsabilità pubblica in 
capo a un membro della famiglia, accompagnato da una imprevedibile quanto strana motivazione, accettabile se viene interpre-
tata nella veste di formalità ad uso propiziatorio, che comunque raggiunge un’effetto positivo. Il 28 di agosto 1453, il Podestà An-
drea Dandolo, il Consiglio Generale della Municipalità e i Sindaci della Comunità ricevono una supplica da parte di “Johannis Francisci de 
Marcho inzigneris de terra Creme”, personaggio sorprendente in quanto, tre giorni dopo la “supplica”, diverrà sostituto consigliere 
della comunità, il quale “humiliter exponit” la sua personale situazione che consiste nell’essere un esperto professionista che ha 
sempre collaborato “circha negotia et utilia communitatis praedictae… indefensus et non retrosus ut notorium est liberaliter”, gratuitamen-
te quindi, ma trovandosi nei suoi tempi in “paupertate et onere familiae angustiatus ut necessitatibus et indigentijs”, rivolge supplica e 
chiede alla “benigna et humili gratia et bonitate vestra” di dare svolgimento all’erogazione del “sallario et mercedis suae remuneratione 
providere ut ope vestro adiutus et dictae communitati et negotijs eiusdem (affinchè con la remunerazione della comunità e coi suoi lavori) 
ac substentatione familiae suae satisfacere possit”. La Comunità dispose di “providendo deliberando et ordinando elligerunt et elligunt dictum 
Johannem Franciscum de Marcho ingignerem dictae communitatis cum mensuali salario” (P. P. 28 agosto 1453, vol. II, carta XXIII). A 
questo punto osserviamo l’inarrestabile attrazione col primo momento, quasi una fusione tra i due, quando, con decisa rapidità, 
il successivo 31 agosto 1453 lo stesso Giovanni Francesco De Marchi, figlio di Antoniolo, sostituisce nel Consiglio Generale Alovisio 
De Marchi e ciò fino al 1 gennaio 1454 quando diventa lui stesso Consigliere effettivo: in pratica una stabilizzazione di incarichi, 
ambedue elettivi, quasi che i vasi comunicanti della politica confortino e garantiscano alla responsabilità tecnica la continuità del 
posto “certificato” e la sicurezza dei compensi professionali derivanti affinchè “satisfacere possit…substentatione familiae suae”. Ri-
sultato il cui genere può essere annoverato, senza essere irriverenti, nella moderna espressione popolare longanesiana del “tengo 
famiglia” ante litteram.

8) LA PRATICA ALLEANZA TRA POLITICA E FAMIGLIA CHE SI TRASFORMA  
IN DINASTIA TECNICA

Inizia quindi in modo manifesto una sorta di alleanza tra le innegabili capacità professionali di esponenti della famiglia De 
Marchi e le necessità tecnico-amministrative della Comunità cremasca che impegneranno per quasi tre generazioni la presen-
za continua di esponenti della stessa discendenza nelle pubbliche funzioni tecniche della Municipalità, si potrebbe dire anche 

Proto, sicchè si può precisare, ma è solo un’agevole constatazione, come l’amalgama fosse nei fatti divenuto un conseguimento di 
funzione pressochè dinastico. Ancora nel 1455, precisamente il primo gennaio, Giovanni Francesco viene riconfermato in Consi-
glio Generale al posto di Antonio De Marco, suo nipote che incontreremo più avanti.

La permanenza di Giovanni Francesco al servizio della comunità cremasca in qualità di tecnico comunale – diremmo noi oggi 
– arriva fino al termine della sua vita che avverrà nel 1471 (P. P. 27 ottobre 1471, vol. VI, carta LXXXXVII).  Si ricava tra le carte 
l’impressione che Giovanni Francesco, nei suoi 18 anni di incarico che si immaginano densi in una Città segnata dal multiforme 
impeto dell’espansione sia civile che difensiva-militare e che man mano si incammina verso prospettive di grande innovazione, 
abbia lasciato un buon ricordo presso i responsabili della comunità in quanto dai documenti, pur se in modo indiretto, risulta 
essere evocato come “personam idoneam et expertam pro inzignerio” così da essere preso come termine ad quem per il personaggio 
che sarà incaricato di succedergli al quale non dovranno mancare le medesime caratteristiche professionali, quasi un’impronta 
concettuale che viene assunta come guida per una sollecita scelta che così lestamente si esplicita “cognoscentes in ipsa arte et officio et 
exercitio huiusmodi idoneum et expertum esse magistrum Antonium de Marcho, propositum et dictum fuit de elligendo eum in inzignerium …
loco dicti magistri Johannis Francisci de Marcho defuncti” alla quale segue la votazione che “providendo et ordinando elligerunt et elligunt 
predictum magistrum Antonium de Marcho in inzignerium et pro inzignerio ipsius communis Creme” (P. P. 27 ottobre 1471, vol. VI, carta 
LXXXXVII).  

Bisogna riconoscere che la scelta va sul sicuro. Anche Antonio de Marchi in passato ha vissuto l’esperienza della consigliatura 
per cui non è avulsa l’osservazione che lo stesso fosse ben a conoscenza, se non adirittura addentro, nei vari impegni pubblici 
“occurrendis et providendis negotiis multimodis pro ipsa communitate et que in futurum occurerent” che facevano capo all’inzignerio e che 
sommando l’esperienza amministrativa alla vicinanza o forse l’assistenza al defunto zio nei tanti anni del suo incarico, all’appar-
tenenza ad una nota famiglia di imprenditori che dava garanzie di pubblica affidabilità, l’Antonius si sia trovato davanti una strada 
pressochè spianata in cui competenza e continuità e, perché no, un certo profumo sempre di familismo, rivelò di essere la formula 
più favorevole alla positiva conclusione dell’elezione per l’assunzione dell’incarico. Però in tal senso bisogna anche sottolineare 
come la Municipalità di Crema non abbia sbagliato nel sommare la comodità della scelta nota e sicura, quasi per lucem familiam, 
alla indubbia competenza, aspetto quest’ultimo, che fa molto bene alla cosa pubblica di allora e di oggi.

9) LE ESPERIENZE FORTIFICATORIE E I PERSONAGGI COLLEGATI

Non si ha notizia di particolari attività in questo periodo tranne le incessanti attenzioni manutentive alle mura federiciane il 
cui stato conservativo – con annessa spesa quasi avvertita come dispersiva – suffragava ancor più i responsabili ad affron-
tare nel concreto il tema della sicurezza urbana soprattutto se considerata nel contesto strategico affidato a Crema dai 

veneziani. Per tal fine, si è portati a pensare che nella sua qualità di tecnico comunale abbia continuato a partecipare e semmai a 
favorire la lenta elaborazione di un sistema difensivo all’altezza delle grandi mutazioni culturali e tecnologiche in atto nel secolo, 
alle quali la città e soprattutto i suoi cittadini più attenti quali appunto i De Marchi non erano certamente estranei, così da portare 
tale spinta a maturazione in collaborazione – fatto inevitabile però – con l’autorità centrale della Dominante che aveva altrettanto 
interesse a rafforzare la posizione di Crema e territorio nell’ambito del confine occidentale del recentemente costituitosi Stato 
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11)  LE COMPONENTI DELL’ARTE FORTIFICATORIA NELL’EVOLUZIONE DELLA CULTURA 
DEL GRAN SECOLO E LE COMPLESSE VICENDE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTÀ

A questo punto sembra indispensabile esporre la considerazione connessa al comportamento specifico dell’intellettualità 
dell’epoca, da cui emerge una diffusa tendenza di pratica estroversione monoformativa civilistica che accompagna per-
vasivamente gli anni della creatività e del cambiamento, la cui supremazia confina in secondo piano i meccanismi più 

innovativi legati alle nuove sperimentazioni della difesa.
Bisogna però anche dire che nella cultura della res aedificatoria specialistica del tempo, influenzata, quasi un’attrazione fatale, 

dal clima della nova scientia prospettico-brunelleschiana, non erano ancora ben definite e distinte le funzioni professionali che 
concorrevano a realizzare una fortificazione per cui il magister o proto o inzignerius o anche l’architectus, comunque una personalità 
collaudata presso il sentire della pubblica opinione, agiva secondo la propria esperienza di edificatore prevalentemente civile – 
perché tale era la committenza più diffusa e i bisogni urbani anche i più minuti – senza farsi corrompere dell’esperienza di rare 
professionalità formatesi sul campo di battaglia quali potevano essere un Capitano o Provveditore Generale in Campo delle 
Milizie o un  Condottiero che avrebbero saputo indirizzare tecnicamente verso disposizioni e forme difensive planoaltimetriche 
più appropriate, defilate e ficcanti, sicuramente più innovative e anche più staccate dalle contaminazioni dell’ultimo medioevo 
sempre a portata di mano. 

All’epoca della presente esposizione, il principio secondo il quale “che il peso di dissegnare, di stabilire un luogo, una città forte, esser 
deve tutto del Principe Cavalliero, lo esseguir dell’Ingegnero” (Ennio Concina: La progettazione della città forte, pag. 141, Biblioteca di Cul-
tura Moderna Laterza, Bari 1983, in A. Bertoldi, Michele Sammicheli al servizio della Repubblica di Venezia, Verona 1874) non si era 
ancora diffuso, ma entra prepotentemente in applicazione, particolarmente nelle aree di cultura veneziana, soprattutto nel dopo 
Agnadello, quando, constatata in campo la drammatica debolezza della difesa territoriale generale ereditata dall’espansionismo 
in Terraferma, matura rapidamente presso le alte responsabilità la priorità dell’affermazione della bellica disciplina da applicarsi 
nella renovatio securitatis estesa a tutto lo Stato da Terra e da Mar (fig. 22) e che assegna all’esperto militare (Capitano Generale o 
Provveditore in Campo o Magistrato sopra le Fortezze o altra istituzione assimilabile anche in collegialità) una prevalenza nei 
confronti del sapere degli ingegneri “il cui officio è disegnar, ordinar et fare modelli”. 

Senza venir meno naturalmente alla ricerca del decor civitatis, soprattutto quando espressa – oltre che nelle linee filanti, di 
ordine e di equilibrio della macchina difensiva rapportata ai coni visivi delle spazialità esterne – nella dignità delle nuove Porte 
urbane, avvenente sensibilità estetica che è sempre stata nelle corde raffinate della Serenissima e nella cui irradiazione l’architet-
to, limitatamente, ma anche magistralmente, si riscatta.

La suaccennata temporalità culturale, seppur stretta nella necessità, assegna però il caso di Crema alla prima parte, quindi pri-
ma della costrizione di Agnadello, quando nella conduzione delle opere fortificate prevale il concetto di ordinaria preparazione 
edificatoria-muraria che viene individuata nel Magister o Proto chiamato anche, con larghezza di significato Inzignerius. 

Questa figura praticamente a portata di mano nella seconda metà del ’400, riassume in se le due funzioni per le quali la preva-
lenza della ratio militaris si estrinseca solo in occasione della stimolazione incarico-ufficio-pubblico nella dimensione municipale 
– è il caso in esame – alla quale personalità tuttavia, quando eccitata nell’azzardo della nova scientia da applicarsi a scala locale in 
forme nuove e in dimensioni mai viste da secoli, corrisponde il coraggio di “mettere in campo” la sua capacità progettuale che si 
è abilitata a pensare immergendosi “nel grande”. 

Ad essa si somma, quasi un dovere di compiutezza, la capacità cantieristica, operativa e di governo di uomini propria dell’in-
zignerius communitatis che conosciamo, al quale non sono tuttavia mancate esperienze fortificatorie in scala locale avvolte dal 
prestigio di ruoli statali ereditati, ma che però a questo punto della sua vita e con umana audacia, cerca di dilatarle nell’espres-
sione culturale della concettualità alla moderna così come captata da un’intelligenza vivace e attenta al nuovo che investe, come 
narrato, la nostra laboriosa territorialità.

Nel caso di Crema infatti non è tramandata, alla luce delle attuali conoscenze, la figura di un esperto uomo d’armi che 
affianchi l’intellettualità locale o di Stato per cui nell’evolvere 
di anni ha continuativamente trovato applicazione il pensiero 
fortificatorio che sapeva esprimere l’erudizione di queste nostre 
terre e che si può anche definire il prodotto dell’associazione tra 
l’ingegnosità e il luogo fisico (genius loci). Questi elementi di uti-
lità guideranno, pur con alti e bassi, il rapporto centro-periferia 
fino alla realizzazione di quanto verrà convenuto nei Capitolati 
e negli impegni economici che alla fine verranno razionalmente 
assunti nelle giuste proporzioni. Essi approderanno all’edifica-
zione di una nuova e per certi versi straordinaria cinta difensiva 
che urbanisticamente trasforma l’antico medioevo, riconfigura 
per accrescimento la giacitura urbana perentoriamente scandita 
da vigorose elevazioni murarie specialistiche, impegna la deter-
renza, diffonde la dissuasione, conferma la fedeltà e proietta con 
slancio inventivo la città nel futuro (Fig. 23).

Se da una parte sembra convincente osservare come l’incigne-
rio Giovanni Antonio De Marchi dimostri di possedere sia le doti 
di preparazione che l’età dell’esperienza al punto da essere elet-
to – pur in presenza di tanto tema e, si pensa, con l’assenso del 
Podestà – alla gravosa responsabilità pubblica con l’unanimità 
dei voti del Consiglio Maggiore, dall’altra non si può omettere di 
osservare il vantaggio di padronanza decisionale e lavorativa che 
gli deriva nel trovarsi in una continuità familiare di specificità 
tecnica e di ramificata presenza politica, aspetti che lo rendono 
indubbiamente preparato, navigato, scudato e adatto a raccoglie-
re il testimone lasciatogli dallo stretto parente che, sembra logico 
immaginare, ha avuto modo di seguire nelle senz’altro note vi-
cende pregresse legate al formarsi e allo svilupparsi della nuova 
prospettiva fortificatoria.

Un professionista rappresentativo e di rispetto, quindi, gradito e di fiducia (non solo alla Città, che si è assunta, come vedre-
mo meglio, una nuova gravosa spesa difensiva e della quale ovviamente dovrà sostenere i legittimi interessi, ma anche all’ordi-
namento superiore – gli organi centrali della Repubblica di Venezia – gravatisi da impegni ancor più costosi) che tuttavia deve 
affrontare, come primo responsabile tecnico, una agitata navigazione nell’arcipelago politico-intellettuale di un intricata vicenda 
di mutazione urbana fatta da ipotesi operative, ricerca di efficienti proporzioni, contrasti, decisioni, controdecisioni, rapidi cambi 
di referenti, spezzettamento di cantieri con spostamenti di luoghi e di linee da edificare forse causati dalla macchinosità di opere 
complesse ed eccezionali quale può essere una radicale mutazione a scala urbano-territoriale.

Non da ultimo (è facile pensarlo) il potere di esprimere e conferire ai due contraenti pubblici valutazioni economiche di 
vasto impegno da parte di un responsabile in radice che seppur investito da duplice incarico e nella piena padronanza del lavoro 
(governo, in gran numero, di uomini, mezzi, materiali, economia di paghe, etc…) e della conoscenza dei luoghi, per quanto si 
sforzi di essere imparziale, appare all’invidia dei maliziosi sentimentalmente più legato alla Città che allo Stato, quasi ad evo-
care ombreggiature sul rapporto professionale con sospetti di favoreggiamento “urbano”, fino al punto in cui, si interpreta, la 
situazione di disagio probabilmente soffiata da gelosie di concorrenza, portò a maturazione, ad esempio, un intervento diretto 
del Dominium, il quale, con un dirimente atto di governo del 17 luglio 1496, pur paraventandosi dietro un aspetto tecnico, quasi 
secondario si direbbe, in realtà dà corpo ad un’azione politica volta a ripristinare l’oggettività dell’ordine operativo intrinseco al 
rapporto gerarchico che non può prescindere dal pragmatismo di far sovrastare la valenza del sostanzioso impegno economico 
della Repubblica nei confronti della realtà locale, intellettualità professionale compresa, quasi a manifestare un nervosismo “di 
Stato” e di rapporto che comunque era già nell’aria e che era da risolvere. 

Per cui, considerata la lunga stabilità del mandato, è da ritenere che fosse informato e saldamente competente così da essere 
giudicato nel complesso garante presso il duplice potere – locale e statale – sulle proporzioni urbanistiche-difensive sostenibili 
dalla Città e sull’applicazione dello jus communis; sulle complessità spaziali-agrimensorie; sulle difficoltà tecniche e costruttive 
specialmente in presenza di acque continue; sul governo di gran numero di lavoratori, predisposizione di non poco conto questa, 
che gli discendava dall’appartenere ad una famiglia di imprenditori; sui materiali e sugli approvvigionamenti; sulle complessità 
delle valutazioni, abbattimenti ed espropri; sulla finanza e rendicontazione di somme sempre più rilevanti; sui tempi di attuazio-
ne non sempre controllabili: in altre parole sulla potenzialità intellettuale di pensare a idee poliorcetiche nuove e convincenti e 
sulla preparazione e conduzione di una gigantesca fabbrica per un considerevole numero di anni nei quali la capacità politica e di 
mediazione fra i meandri delle varie entità coinvolte è pari al faticoso definirsi e al realizzarsi man mano dell’idea progettuale che 
alla fine emerge essere, è il caso di rilevare, di innegabile tendenza modernista attenta cioè ai richiami culturali dell’epoca e che, 
in mancanza di lasciti documentali di grafica manoscritta o di esposizioni riassuntive anche in forma di appunti o Commentatio o 
di Tractatus (prezioso sarebbe stato un archivio di famiglia), troviamo espressa e tramandata nel potente costruito.

Da rievocare anche come il caso di Crema imponga – con una successione di libere iniziative fattuali, il cui intento però 
viene alla fine collaborativamente accettato – al potere ambientale e a quello superiore una scelta concettuale effettivamente 
autarchica in cui mente e braccia vengono estratte dall’humus culturale locale senza ricorrere a quelle insigni personalità, le belle 
e irreprensibili firme che si stavano formando e note a quei tempi anche da noi, che avevano influenzato e accelerato i momenti 
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della mutazione epocale e ancora stavano suggestionando gli ambienti delle Corti italiane sempre prese nell’ardua gestione del 
mestiere delle armi.

Anche se è da sottolineare come un lavoro così gigantesco, esposto, intellettualmente complesso, di grande estensione tem-
porale e di grande attrattiva economica, faccia inevitabilmente convergere l’interesse di altri autorevoli personaggi di provata 
professionalità tecnica i quali, inviati in genere dal potere centrale con limitata ferma in luogo e in mandato, se da un lato con-
tribuiscono ad arricchire il sommarsi di competenze il cui confronto, che si immagina paritetico, affina le decisioni, dall’altro 
indubbiamente giova alla completezza del pensiero dominante che abbiamo chiamato autarchico che comunque linearmente 
prevale sulla frazionalità delle presenze. 

E questo per non togliere a nessuno la propria proporzionata partecipazione.
Si richiamano al proposito il “fidel nostro maestro Venturino Morono”, il più apprezzabile – di cui si parlerà poi singolarmente – 

che risulta presente per un anno, si arguisce anche per la prima volta, sul cantiere di Crema a partire dal 6 settembre 1491 (P. P. 29 
ottobre 1491, Libro X carta 77v), il quale torna quattro anni dopo per un sopralluogo – diremmo oggi – come informa la Ducale 
del 24 gennaio 1495 (L. D. 24 gennaio 1495, vol. I, carta 197v), seguito da un’altra sollecita forse inquieta decisione Ducale in 
data 9 dicembre 1495 che invia ben tre “magistris Iacobo Coltrino, Bassano et Iacobo de Gavardo ingignariis nostris” (L. D. 9 dicembre 
1495, vol. I, carta 199v), presenze, si direbbe, quasi animate da urgenza ma comunque tutte da inquadrare ragionevolmente in 
ordinarie attività tecniche legate a consultazioni paritarie, che trovano radice di condotta nei Capitolati, su problematiche, anche 
economiche e si ritiene specifiche, che man mano potevano emergere dalla complessità dei lavori già in “corso d’opera” da pa-
recchi anni e da svolgersi con tempestività per non rallentare la loro esecuzione. 

Riprendono così a susseguirsi le trattative, mai interrotte, con l’autorità centrale veneziana, che per brevità di esposizione si 
indicherà nel Senato, le quali tendono a ricercare e focalizzare il punto d’incontro delle reciproche pretese apparentemente diver-
genti ma pur sempre praticate per evidente interesse superiore comune. Si arriva in tal modo al 1487 quando l’elaborazione si 
sostanzia in una deliberazione della Comunità di Crema con la quale si dichiarano i Capitoli che dovrebbero regolare i rapporti 
con la Serenissima per la costruzione della scarpa. È un documento importante perché non solo presenta una riformulazione del 
rapporto rispetto alla precedente del 1480 – in particolare appesantita, si direbbe, da una macchinosa ripartizione dei costi – ma 
pone delle nuove particolarità alla cui formulazione l’incignerius comunale non è estraneo. 

Il documento inizia in modo eloquente scrivendo “Et primo quod communitas Creme contribuat fabrice scarpe fiende circha Cremam 
(fabbrica della futura scarpa intorno a Crema) pro una quinta parte” di tutte le spese che occorreranno per fornire il cantiere di 
“lapidibus, calce, sablono, lignaminibus, gradiciis, assidibus, feramentis, palis ligneis, cavamentis, mercedibus, magistrorum a muro, et seu 
murariorum, manualium, carigiorum et victuralium equos (carri e trasporti con cavalli)” e comunque secondo quanto contenuto “sub 
capitulis inferius descriptis et declaratis” che ne perfeziona l’interpretazione (P. P. 3 aprile 1487, vol IX, carta 274v).

 In sostanza si individua il limite finanziario annuale di partecipazione della Comunità in ducati 2.500, per evitare che la Città 
e il Distretto cadano in recessione con particolare riferimento alla requisizione di una “inmoderata quantitate carigiorum” per la cui 
mancanza i villici “cultivari non possent” compromettendo rischiosamente i raccolti; la ripartizione della spesa viene ancora chia-
rita nel senso che nella proporzione sono compresi i materiali, uomini e servizi, per cui si ribadisce la definizione dei 4/5 a carico 
del Ducalem Dominium e per il residuo quinto in capo alla “Creme comunitatem”; si chiede che la Comunità sia sollevata da “omnem 
querele lamentationem” derivanti dalla “fabricha et seu foveis ampliandis” e dalle conseguenze dell’occupazione di suoli o di procurati 
danni alle proprietà private per il cui indennizzo vale il rapporto di partecipazione più sopra avanzato; che non si ecceda dalle 
pattuizioni economiche previste se non coperte nel “modum et formam privilegiorum et concessionum ipsi communitati”; che “omnia 
ligna et fracmenta lignorum cuiuscumque sortis” rimanga per la quinta parte nella disponibiltà della Comunità; che la Comunità possa 
nominare uno o più deputati “ad tenendum computa expensarum omnium …. in iscontro cum elligendis et seu deputandis pro prelibato Il-
lustrissimo Ducali Dominio Nostro Venetiarum.” (la costituzione di commissioni paritetiche fra le parti contraenti l’impegno); ancora 
si chiede conferme sulla tenuta fiscale in modo che “nulla persona cuiusvis gradus, ordinis, status, digntatis et condictionis exsistat habens 
terras et bona in terra Creme et eius territorio sit immunis nec exempta a contributione portionis prefate communitatis de ipsa scarpa et expensis 
fiendis ut supra (certezza sulla continuità fiscale della contribuzione per la quota della Comunità)”; che la contribuzione venga 
versata “pro rata… iuxta modum et limitationem per prefatam communitatem fiendam ut supra; aliquo non obstante; et hoc iuxta capitula 
et concessiones in adeptione huius terre concessa prefate communitati per Illustrem Ducalem Dominium Nostrum Venetiarum (pagamenti 
rateizzati secondo le concessioni e i Capitolati riconosciuti dal Dominium, senza alcuna opposizione)”.

Sottolineata la situazione di “stricte et strictissime prefata communitas potest et poterit contribuere (scarsissima possibilità di contri-
buire)” anche a causa dell’“ante gueram de proximo preteritam (terminata da poco)”, si valuti la possibilità di poter contabilizzare 
nel computo della quota di partecipazione della Città anche le spese già fatte, quindi di fatto una anticipazione, per aggiornare le 
difese di Crema e che sono recuperabili dal nuovo intervento in quanto “adhesa ipsi scarpe (coincidenti con le nuove mura)” e che si 
mostrano “munitissima et immobilis reddetur et omni tormentorum genere validior (validamente contrastante i tormenti degli assedi)”. 
Si chiede quindi al Ducalem Dominium che acconsenta di accettare l’offerta di compensazione a sostegno del massimo di parteci-
pazione alla spesa che la Comunità può sopportare, tenuto conto anche della circostanza che il “prelibatum Illustrem Dominium” 
si è avvalso dell’“utilitatem consequitur nundinarum (mercati) terre Crema que est ducatorum quingentorum et ultra (cinquecento e più)” 
che però dovevano essere nella disponibilità della “communitatis iuxta concessionem factam de ipsis nundinis prefate communitati per 
prelibatum Illustrem Ducalem Dominium Venetiarum”. (P. P. 3 aprile 1487, vol IX, carta 274v).

È un nuovo e importante passo avanti che inquadra meglio il rapporto e sul quale si possono impostare i successivi passaggi 
operativi che consistono nell’eleggere 12 cittadini formanti una nuova commissione incaricata di trattare con la Serenissima la 
quota di spese da accollarsi alla Comunità, inquadrata però negli articoli del descritto Capitolato.

Nell’esplicazione della funzione e nel tempo necessario per considerare e approfondire quanto deliberato, gli eletti non tro-
varono tra loro un accordo sul contenuto economico e riaccesero avventatamente la trattazione dell’argomento – condotta non 
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validata dal mandato, si potrebbe sottolineare, ma comunque dispersivamente implicante come si vedrà – in quanto alcuni pro-
ponevano di contribuire per 1/3, altri per 1/4, altri per 1/5, altri per una somma fissa. 

In pratica la Commissione si era inceppata e non in grado quindi di operare, ragion per cui il Consiglio Maggiore, di fronte 
a tale contrattempo non trova di meglio che riunirsi nel 1488 per riprendere in esame la precedente deliberazione stabilendo di: 
“contribuere debeat expensis et omnibus necessarijs pro dicta fabricha scarpe fiende circha Cremam pro tertia parte dictarum omnium expensa-
rum (contribuire per la terza parte di tutte le spese)” secondo i Capitoli che sono di nuovo elencati nella Deliberazione che ancora 
riguardano le necessità di salvaguardare le coltivazioni del territorio; di non sottrarre all’attività agricola gran numero di carri 
e comunque di non superare per detto servizio “quod anno singulo expendi non possint in ipsa scarpa fienda plusquam ducati tresmille 
(per ogni anno... non più di 3000 ducati di spesa)”; chiede che sia concesso alla “prefate comunitati Creme recuperare peccunias pro 
dicta tertia parte imponendo additiones dacijs (una addizionale sui dazi)”; che tutto il legname di scarto sia raccolto da parte della 
Comunità di Crema pro dicta tertia parte (per la terza parte) que pro elemosina dari debeant monasterio S. Monice pro miedietate et mona-
sterio S. Clare pro alia medietate (da dare in elemosina metà al monastero di Santa Monica e metà al monastero di Santa Chiara); 
la riconferma degli altri Capitoli che vengono riportati nel nuovo documento. Segue la votazione con 29 voti a favore e i restanti 
contrari (una decina circa) deliberando così per le spesa di 1/3 Crema e 2/3 Venezia da assumere secondo i patti soprariassunti 
(P. P. 28 febbraio 1488, vol. IX, carta 311v).

Importante è la comunicazione giunta a Crema con la Ducale del 29 marzo 1488 che viene portata nel Consiglio Maggiore 
“Visis, lectis et optime in presenti consilio intellectis litteris Illustrissimi Ducali Dominii Nostri Venetiarum diei 29 marcii proximi preteriti per 
quas acceptavit et acceptat oblationem (accettazione dell’offerta) factam per hanc communitatem contribuere volentem pro tercia parte expen-
sarum fabrice scarpe fiende circha terram Creme (per la terza parte delle spese occorrenti alla costruzione della futura scarpa intorno 
a Crema) per provisionem factam die 28 februarii proximi preteriti comittendo magnifico domino rectori nostro ut dare debeat principium ipsi 
fabrice (ordinando al Podestà di dare inizio ai lavori) et ut pro dicta parte spectante ipsi communitati pro ipsa tercia parte communitas ipsa 
providere possit et valeat de peccuniis ad hoc ut ipsi fabrice ad laudem Dei principium dari possit ad omnem ipsius magnifici domini rectoris 
requisitionem”. A seguire, il Consiglio Maggiore propone di eleggere tre cittadini cremaschi che insieme ai Provveditori pro tempore 
e al Rettore stabiliscano la ripartizione delle finanze necessarie a coprire la quota della Comunità tra entrate ordinarie e addizio-
nale sui dazi (P. P. 9 aprile 1488, libro X, carta 314r).

È lo straordinario punto d’arrivo di una lunga trattativa che ha coinvolto con continuità numerose personalità locali e vari Po-
destà e Capitani ed è un pubblico riconoscimento fiduciario con cui lo Stato premia le capacità intellettuali e la tenacia locali rico-
noscendo a Crema la responsabilità di applicare le proprie intelligenze, oramai verificate adeguate, per realizzare quanto pensato, 
progettato e sperimentato, col fine di rendere più moderna, forte, sicura e politicamente più fedele una Podestaria così esposta. 

Non va comunque disgiunto e positivamente riconosciuto il grande interesse che l’assennata politica locale mostra di avere 
nell’assecondare, richiamare e mettere in moto l’eccezionale occasione rappresentata dalla grandiosa macchina dei lavori pubbli-
ci – il più maestoso intervento pubblico della storia di Crema, anche oggi – che allora, come ai nostri tempi, procurò sostanziosi 
vantaggi economici e di pratica circolazione monetaria per una popolazione che per molti anni avrà a disposizione la costante 
opportunità di diversificare lavoro e retribuzione, mentre per la prospettiva di lungo ciclo il cantiere aperto nel 1488 continuerà 
ad essere attivo per secoli essendo gli aggiornamenti difensivi – mantenere in efficienza una piazza di guerra, così come andrà con-
solidandosi e come verrà qualificata – e le finalità strategiche delle costanti cure necessitate dalle vorticose vicende della grande 
Storia e ancora richiamo di altri vantaggiosi transiti economico-monetari.

*          *          *

Bisogna anche dire che alcune personalità, le più in vista e le più coinvolte, verranno premiate.
Non si può tralasciare di pensare al Podestà Bernardo Barbarigo (a Crema dal 5 marzo 1487) alla cui iniziativa è dovuta la fasto-

sa cena di facilitazione diplomatica alla quale vennero invitati le autorità e tutti gli esponenti del Consiglio Grande con consorti. 
“Fu la cena ricchisima di ogni sorte di animali che trovare si potessero, cum nobilissimo aparato et ornamenti di varie fogge sopra de piatti, cum 
figure foiami et fuochi, che fecero gran vedere…” (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 232, c.106) con la quale – tra lo stupore e la 
gustosità di portate, vini squisiti, abilità di orazione, musiche e recitazioni, viene anche presentato un modellum della scarpa e 
dell’ampliamento della Città (sembrerebbe logico collocare in tale momento l’interpretazione del passaggio contenuto nella P. P. 
27 gennaio 1492, libro X, carta 92r e attribuito al Podestà) – incoraggia i presenti a suggellare il patto Capitolare che già di proprio 
sta riscuotendo il favore fra gli eminenti invitati e nella Città: a Bernardo Barbarigo la storia riconoscerà di essere stato l’artefice 
della positiva conclusione delle laboriose trattattive e di essere il promotore dell’inizio dei lavori. Interessante quanto riporta il 
Terni dell’attivismo podestarile “Venuta la confirmatione, il Barbadico vigilante, perché in fine era dil regimento, cum ogni prestezza la ma-
teria prepara, asciuga gli gurgiti della fossa ala porta di Umbriano, cava per far gli fondamenti, et li paloni per il palude fa piantare…” (Pietro 
daTerno, Historia di Crema, pag. 234, c. 107), alla quale segue, infatti, il 24 maggio 1488 ore 11, la solenne cerimonia della posa 
della prima pietra fissata nel luogo ove sorgerà la nuova “porta di Umbriano”, alla quale concorse “tuto il populo et gran parte del 
contado” manifestando una consapevole approvazione “cum tanto strepito di pifferi, trumbe, tambori, campane, artelarie, et humane voci, 
che uno non aldeva il ragionar de l’altro” (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 234, c.107v).

Riporta ancora il Terni, rammentato che 9 agosto 1488 entra Podestà Pietro Bono, l’eccitazione di quei giorni: “…la muraglia 
a mano sinistra, verso porta di Rivolta, cum ogni studio solicita; et fatto un pezzo di muro facevano poi quello che di fuori dala fossa il terreno 
sostene, che contrascarpa è detta; et per salvare alcuni molini tirorono la muraglia in entro contra ogni ragione, et fatto l’errore, ruvinorono poi 
anche gli molini. Né principij Ingegnero dila fabrica fu Giovanantonio de Marchi di Crema, poi Venturino Morono bergamascho, che la ridusse 
al fine”. (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 234, c.107v). Sembra ombreggiare nell’ultima annotazione dell’estroverso ma 
documentato storico – che qui, però, si esercita in una citazione fin troppo sobria sugli autori, quasi en passant o anche un’appa-
rente imperfezione di stile che sarà poi ripresa dagli storici successivi – una forse voluta insufficenza di giudizio nei confronti del 
loro impegno intellettuale, in particolare col concittadino De Marchi che viene relegato né principij mentre l’inviato Moroni al fine, 
con un vuoto temporale che non può essere solo imputato al cronachismo incidentale, ma sembra declini verso una subliminale 
insofferenza più personale che effettiva, comunque non controllata e ripresa in un chiosa postuma. 

Al nostro inzignerius Giovanni Antonio De Marchi, tecnico multiforme e uomo plasmato dal  Rinascimento, che indubbiamente 
ha saputo assistere e portare avanti con umile riservatezza, maestria tecnica e, si aggiunge, pazienza, la complessa parte di nuove 
invenzioni del costruito da rendere anticipatamente in modello (grafico e/o ligneo) accessibile, così come l’abilità agrimensoria 
ed estimativa, competerà di essere fiduciariamente, intellettualmente e operativamene intestato sulla grande opera di poliorcetica 
difensiva “alla moderna” che ancora oggi sorprende e nobilita Crema. 

Al proposito si annota la Parte Presa all’unanimità dalla Comunità cittadina il 1 giugno 1488 quando approva il pagamento 
a “Iohanni Antonio de Marcho inzignerio una buleta … de libris octo imperialibus pro eius subventione mercedis sue limittande per prefatum 
communem ad solicitandum fabricam scarpe ipsius terre Creme; et hoc pro tertia parte spectante ipsi communi quia [?] alie due partes soluuntur 
per Illustrissimum Ducalem Dominium Nostrum Venetiarum” (P. P. 1 giugno 1488, libro X, carta 320v), con ciò indicando il riconosci-
mento pubblico della doppia committenza-dipendenza dalla Città e dal Governo centrale per, appunto, la “fabricam scarpe” quasi 
fosse una remunerazione che se è aggiuntiva per Crema e nuova da Capitolato per il Dominio, sembre essere comunque continua-
tiva per ambedue i contraenti ed è manifestamente legata all’eccezionalità dell’impegno che deve essere conferito, quest’ultimo e 
ovviamente, con congruente stabilità e durata come vuole la razionalità di pensiero, la cantieristica e il lavoro. 

In tal senso si può intendere la richiesta del Consiglio Grande rivolta al Podestà e Capitano Bernardo Barbarigo affinché si 
scrivano “littere recomandationis de sufficientia, fide et legalitate magistri Johannis Antonii de Marchis inzignerii ipsius communitatis”, da 
interpretarsi quale comunicazione di accredito formale conseguente all’accordo raggiunto e che si ritiene utile alle burocrazie 
centrali, da inviare all’“Illustrissimo Ducali Dominio Nostro Venetiarum”, il cui rintracciamento torna quale riscontro di reciprocità 
capitolare che può sancire l’“immissione in ruolo” dell’inzignerius anche nel sistema pubblico veneziano. (P. P. 31 dicembre 1489, 
libro X, carta 6v).

Sull’accelerazione voluta dal Dominium, della cui volontà l’interprete locale è il Podestà pro tempore, vengono così prese 
tutte le iniziative necessarie al concreto avvio dei lavori. Si accenna ad alcuni esempi di meccanicità operativa che si incontrano 
e si reiterano, si direbbe, quasi in misura quotidiana e che possono riguardare: l’acquisto di materiali e servizi “lapidibus, calce, 
lignaminibus, murariis, manualibus, carigiis et expensis omnibus pertinentibus et spectantibus ad fabricam et pro fabricha ipsius scarpe” già 
richiamati con anticipazione di capitali; la predizione dei pagamenti per una grossa fornitura settimanale di calce utile alla fab-
brica della muratura (oltre alla costruzione di una fornace da calce), prendendo a mutuo dagli ebrei una maggiore quantità di 
denaro rispetto a quella già decisa per coprire le spese di trasporto dei beni del nuovo podestà da Venezia a Crema; la nomina di 
un cittadino di Crema per valutare quanti e quali legnami occorrano “pro palificatis fiendis nec non pro coquendis lapidibus et calce (per 
palificazioni e per cuocere le pietre da calce)” ad uso della fabbrica della scarpa, avendo il potere di prescrivere a tutti i proprietari 
di boschi di legna forte e di ontano di conferirne una certa quantità; il Consiglio Grande che decide di rivolgersi agli ebrei Isach 
e Leo abitanti a Crema per ottenere 200 ducatoni in prestito per le spese connesse al cantiere poiché né il tesoriere della comu-
nità né il massarolo delle spese relative alla fabbrica stessa sono in grado di anticipare altri denari. Buona parte del debito della 
comunità verrà poi restituito; viene deciso di dare l’autorizzazione a Pietro Fachino Loteri di tagliare gli alberi esistenti su cinque 
pertiche di “tere sabie” di sua proprietà “in curia Casalis, pro lignis habendis pro usu eius fornacis et pro coquendis lapidibus pro fabricha 
scarpe”; vengono affrontate le prime lagnanze di abitanti, conduttori di fondi e molinari danneggiati dalla chiusura delle acque del 
Casmario che normalmente scorrevano attraverso la fossa di porta Ombriano, chiusura (forse meglio interpretarla come devia-
zione) resasi necessaria per il fatto che i lavori di costruzione della scarpa sono iniziati proprio a porta Ombriano: vengono quindi 
eletti cinque cittadini incaricati di esaminare le possibili soluzioni e i danni sinora causati dalla interruzione delle acque e quindi 
di riferire in scriptis al Consiglio. Tra gli eletti c’è anche Giovanni Antonio de Marcho. Comincia insomma il difficoltoso, spesso 
aggrovigliato, cammino delle grandi opere pubbliche indubbiamente accolte con simpatia dalla popolazione per essere portatrici 
di benefici generali ma che, ciò nonostante, sanno anche calamitare attorno a loro uno sciame di pretesti utili ad accampare tor-
naconti privati non sempre ispirati da intenti di attendibili reintegrazioni per danneggiamenti.
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Il possente impegno dura molto più di quanto previsto così come “la spesa tuta fu meno non so che pochi centenara de ducati, di cen-
to vinti miglia ducati (120.000 ducati) …. in spacio de venti anni” (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 258, c. 124v) – quasi quattro 
volte maggiore dei preventivati 32.000 ducati del 1472 per dieci anni di lavoro – moltiplicando non da poco la nervosa ricerca 
di finanziamenti come accade, ad esempio, nel 1490 quando tutti gli ebrei che abitano nel territorio di Crema e non abbiano un 
banco sono tenuti a sborsare aurei trecento e più da utilizzare nella fabbrica della scarpa pena l’allontanamento (P.P. 14 giugno 
1490, libro X, carta 27). 

Il tempo di costruzione parte, come visto, dal 1488 e termina con accelerazione finale nel 1509. Impegna 16 Podestà e 
Capitani di Crema mentre il Consiglio Grande si dimostra sollecito nell’accompagnare lo svolgimento delle opere assumendo 
costantemente adeguate decisioni di contraente: si riporta l’elezione di otto cittadini con il compito di verificare conti e spese 
della fabbrica della scarpa il cui incarico vale in perpetuo fino alla fine dell’opera (P. P. 21 dicembre 1490, libro X, carta 41v); 
altra elezione di sei cittadini con il compito di tenere conto delle spese fino a gennaio 1492 per la parte toccante alla comunità: 
tra i sei c’è Giovanni Antonio de Marchis (P. P. 16 luglio 1491, libro X, carta 66v); l’elezione di un Oratore e di due assistenti da 
inviare a Venezia per presentare la richiesta delle vicinie di Porta Pianengo e Pontefurio di non chiudere le porte così come risulta 
“declarandum” dal “modelum factum per magnificum dominum Bernardinum Barbadicum tunc potestatem Creme esse bene et optime factum 
et etiam opus quod de presenti fit circa ipsam fabricam in ampliando terram Creme” anche per evitare “multa ruinentur hediffitia et etiam 
ecclesia Sancte Caterine cum maxima expensa et tarditate temporis fabricandi et complendi ipsam scarpam”; di sostenere le indennità per i 
mulini abbattuti e reperire capitali (P. P. 27 gennaio 1492, libro X, carta 92r e 12 febbraio 1492, libro X, carta 93v); i rapporti con 
la Serenissima circa la conduzione dei lavori (ad esempio: prima i rivellini o le mura come nel caso di Porta Ripalta); le decisioni 
del Senato veneto che conferma la priorità della cerchia muraria, poi la venuta del Podestà di Brescia per accertarsi e dirimere la 
diversità di opinioni in alleanza col Podestà di Crema... e così via per un continuo collegamento fra centro e periferia. Ancora, 
per riguardi alla tenuta dei conti e della produzione territoriale agricola e quindi il controllo della manovalanza da trasferire 
in Città; per la ricerca di finanziamenti e di verifica della fiscalità dedicata; delle varie commissioni istituite per i controlli dei 
materiali, delle computazioni, delle spese. Tutto un pullulare di iniziative che contornano di servizi l’enorme cantiere, il quale 
viene attivamente e continuativamente diretto dal Giovanni Antonio De Marchi che, oltre a confrontarsi con tutte le autorità locali, 
con Venturino Moroni, mandato per la prima volta a Crema nel 1495 la cui presenza tuttavia risulta essere saltuaria, e altri tecnici 
inviati dal Senato, deve corrispondere anche ai doveri ordinari del proprio incarico pubblico di tecnico municipale.

Al proposito il 2 dicembre 1493, Giovanni Antonio di Marchi si reca a Venezia insieme agli Oratori della Comunità con mo-
dello da illustrare al Senato veneziano. Sul modello non viene specificato altro, ma è molto interessante rilevare come l’indice 
cronologico delle deliberazioni, scritto molti anni dopo, reciti la precisazione, evidentemente nota nell’ambiente, “per mostrare il 
modello per lui fatto cerca alla scarpa di Crema” (P. P. 2 dicembre 1493, libro X, carta 161v). Si ritiene sia un modello (non risulta se 

l’elaborato sia reso come dissegno su pergamena, o carta, oppure in 
rilevato ligneo) che riassume l’insieme delle elaborazioni progettua-
li passate con le probabili migliorie del presente ambedue messe alla 
prova da un lustro di edificazione.

Sono 21 anni di intenso lavoro nel quale si confrontano costrut-
tivamente le varie commissioni paritarie nominate dalla Municipa-
lità e dal Governo centrale e previste dal Capitolato, in aggiunta a 
quelle che più rientrano nello specifico della competenza del Corpo 
municipale per risolvere gli importanti e ricorrenti problemi, soprat-
tutto agrimensori e di stima, legati agli espropri e alle contestazioni 
che sempre accompagnano le grandi opere pubbliche, al reperimen-
to delle superfici, agli indennizzi anche per danni, al governo delle 
acque, ai materiali, alla finanza e rendicontazione e alla immissione 
delle spese nelle rispettive quote. 

Bisogna anche dire che l’incignerius Giovanni Antonio, ad un va-
glio documentale esigente ancorché lontano di cinque secoli, si pre-
senta come la figura professionale della continuità sulle cui spalle 
si poggiano le tre maggiori responsabilità connesse alla individua-
zione della nuova forma urbana, alla tecnica difensiva definibile, 
con qualche esitazioni dei posteri, “alla moderna”, alla conduzione 
tecnico-economica del grandioso cantiere: lo accompagnerà, assie-
me poi a Venturino Moroni – si potrebbe dire in alleanza – fino 
alla vigilia di Agnadello, quando consegneranno la nuova cerchia 
urbana ultimata che da subito desta genuina meraviglia.

Ma va anche riferito, ad onor di narrazione e all’oggi, come da 
un robusto esame documentale che scandaglia un tempo così lungo 

di elaborazione e costruzione non sia mai emersa a Crema la presenza di un esperto in arte militare, un uomo d’arme oppure un 
Gran Capitano temprato dalla ragion della guerra, che sappia affiancare e mutare la razionalità dell’inzignerius legata alla ancora 
prevalente res aedificatoria alla nuova concezione congiunta con la ratio militaris cioè all’arte dell’offendere e del difendere che 
diventerà la ragion di Stato dei tempi successivi influenzando in tal modo la scelta dei fortificatori, anzi, promuovendo una loro 
specializzazione che si diffonderà sia per attrazione intellettuale sia perché legata all’ambita committenza pubblica.

A maggior ragione si deve ascrivere a Giovanni Antonio De Marchi, a Venturino Moroni e agli altri intervenuti a vario titolo in 
oltre due decenni di lavori, il coraggio e la capacità di aver affrontato, con prevalente mentalità civilistica e tuttavia aperta alle 
urgenze della specificità militare, il grande tema della rifortificazione di una importante città di pianura.

Negli anni successivi il De Marchi continua la sua attività di tecnico della comunità: è presente nella assegnazione del terreno 
in Città ubicato lungo la roggia Crema per l’erezione dell’Oratorio di San Rocco (1513), esegue la stima per i lavori di rifacimento 
del ponte sulla roggia Retorto, è ancora citato tra i presenti ad una riunione del Consiglio Generale dell’anno 1518.

Passa a miglior vita, forse in coda ad una delle ricorrenti pestilenze, in un giorno imprecisato compreso fa il 24 febbraio – 
ancora vivente – e il 30 aprile dell’anno 1519, quando viene citato quale “quondam magistro Joanni Antonio de Marco architecto dicti 
communis” (P. P. 24 febbraio 1519, vol. XV, carta 17r /30 aprile 1519, vol. XV, carta 20r). Rimase in servizio quale “magistro 
architecto communitatis” ben 36 anni. Poi l’oblio, ma non di tutti.

Raccoglie e tramanda M. Francesco Sansovino (Roma 1521-Venezia 1586) nel suo libro intitolato Ritratto delle più nobili et famose 
Città d’Italia (Venezia 1575), la valutazione dei suoi tempi sulle fortificazioni di Crema “… che eran tre le maggiori fortezze della 
nostra penisola: Barletta in Puglia, Prato in Toscana, Crema in Lombardia” (da Francesco Sforza Benvenuti: Storia di Crema, vol. I, cap. 
IX, pag. 281, nota n. 1, Edizione Giuseppe Bernardoni di Gio., Milano 1859). La considerazione può far meditare, perché si 
tratta di un giudizio sulla realizzazione cremasca espresso da un letterato contemporaneo di eminente patronimico e prestigio 
(era il figlio di Jacopo Tatti detto il Sansovino, famoso architetto, scultore e Proto della Repubblica di Venezia) che, nel riportare 
una diffusa opinione italiana, può far giustizia delle posteriori lamentosità recessive – sempre raccolte e comodamente riprese 
dalle fatue certezze acritiche del dopo culturalmente corretto e quindi ritenute in franchigia ambientale al punto da essere rei-
terate per opportunità prodromiche di interessi più fecondi – riconoscendo alle capacità intellettuali locali dell’epoca, Venturino 
Moroni, Jacopo Coltrino e Bassano et Jacopo de Gavardo compresi, il grandioso sforzo e l’ancor oggi fruttuoso lascito di un’indubbia 
interpretazione di valente arte fortificatoria ascrivibile, per comodità accademica, alla Transizione, che ancora sa imporsi alla 
meravigliata sorpresa dell’osservatore moderno.  

                                                     

EPILOGO

Brevemente. Il complesso fortificato di Crema, una Città-fortezza che potremmo definire, con romantico amor di Patria ma 
anche con ragioni sostenibli, la “Palmanova di Lombardia”, arriva in tutta l’estensione del suo apparato difensivo fino alla 
conclusione della millenaria civiltà della Repubblica di Venezia, ove ancora nei luoghi risulta percettibile il costruito e i 

movimenti dei suoli.
Passato il turbine napoleonico che tuttavia disarma la città abbattendo la Rocca di Serio e le due Porte sostituendole con 

architetture magnificanti il Neoclassicismo dell’Arco di Trionfo e fortunatamente giunte sino a noi, la sopraggiunta occupazione 
Austriaca recupera la cinta difensiva assegnandole il compito di barriera fiscale-daziaria. Per il suo uso di ronda si realizza la mai 
dimenticata Passeggiata dei Bastioni di Luigi Massari, mentre le difese esterne, ancora tutte nel patrimonio pubblico, vengono len-
tamente avviate alla trasformazione concedendole in affitto alla ruralità (giungeranno fino agli inizi del Novecento col toponimo 
di trincere). La fiscalità tuttavia assicura il mantenimento in efficiente conservazione di tutto il circuito murario, il cui perimetro 
sorregge anche il concetto politico-amministrativo popolare in quegli anni di “Città chiusa”, come tutte le città murate, immagine 
per noi indubbiamente seducente se si pensa alla conservazione della monumentalità legalmente assicurata dall’efficienza della 
sua attuazione.

Tuttavia con l’arrivo di Napoleone, se da una parte inizia il nuovo corso cittadino, dall’altra trova origine una lunga contro-
versia tra l’ente locale e le varie espressioni statali di occupazione che si succederanno nei vari anni (Repubblica Cisalpina 1797-
1802; Repubblica Italiana 1802-1805; Regno d’Italia 1805-1814; Impero austriaco 1814; Regno Lombardo-Veneto 1814-1859/1866: per 
la Lombardia fino al 1859, per il Veneto fino al 1866).  

La radice si ha con la “Legge 24 maggio 1798 (5 Pratile anno VII) di avocazione al Demanio di tutti i beni e diritti Regali” in parti-
colare dagli “articoli 540 e 541 del cessato Codice Italiano, i quali dichiarano che fanno parte del Demanio pubblico le Porte, i muri, le fosse, i 
bastioni delle fortezze, quando anche non siano più piazze di guerra” a seguito della quale le Municipalità furono invitate a trasmettere 

Fig. 24 - Fianco 
del possente Torrione 

della Madonna 
delle mura urbane
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l’elenco delle opere militari da iscrivere nelle competenze pubbliche del Demanio Generale e Diritti Uniti dello Stato, compresi quindi 
i beni militari circondanti il Comune di Crema.

Se l’avvio della controversia è ascrivibile al 1802, il contenzioso si apre il 22 aprile 1806 quando la Direzione Generale del 
Demanio dell’istituito Regno d’Italia “reclamò la proprietà degli spalti e fosse di quella Città ed invitò la detta Amministrazione (Munici-
palità di Crema) a farne la cessione immediata a quel Direttore Locale del Demanio”. La Città fa presente che “gli spazi fortalizi interni ed 
esterni” sono nella piena disponibilità del patrimonio municipale come lo erano ai tempi del veneto Dominio, a cui si aggiunge la 
conferma del Governo Provvisorio di Crema e Territorio (1797), immediatamente succeduto alla caduta di Venezia per governa-
re la cosa pubblica nei confusi tempi del cambio di regime, che decretò di confermare, riunire ed assumere con sovrana autorità 
la piena proprietà di tutte le difese in essere al tempo della cessata Repubblica, compresi anche “i quartieri inservienti per l’alloggio 
delle Truppe”. 

I tempi tuttavia mutano rapidamente sino a giungere all’occupazione Austriaca (1814) allorchè i nuovi venuti riprendono il 
retaggio patrimoniale ereditato dal cessato regime Napoleonico. E qui si dà inizio alla questione, meglio dire al dibattito legale, 
che durerà alcuni decenni: per Crema era pacifico sostenere che le difese urbane fossero patrimonio municipale in quanto nate 
su suolo acquisito ab immemorabili dalla comunità e a spese della stessa, immesso poi col Patto Deditizio nel servizio all’Alto Do-
minio dalla cessate Repubblica di Venezia e riacquisito libero dal passato Governo Provvisorio cittadino mediante Decreto che, 
purtroppo, andò sventuratamente perduto “per la fatalità del saccheggio…del 25 aprile 1799. Epoca dell’irruzione delle Truppe austriache 
(una fase delle guerre Napoleoniche)” in Città, mentre la prova della sua esistenza venne consegnata alle sole testimonianze de 
auditu ritualmente giurate da personalità cittadine.

Per l’Austria invece appartenevano al Demanio militare del Regno Lombardo-Veneto in quanto l’Impero Austriaco era suc-
cessore della cessata Repubblica e del cessato Regno napoleonico per diritto di conquista internazionalmente riconosciuto (1815, 
Congresso di Vienna) e quindi si proclamava in continuità di dominio possessorio anche sulle “piazze di guerra” quali organismi 
difensivi di Stato.

La causa andò avanti per anni, interessando i vari gradi di giudizio – un iter complesso che coinvolse il ramo amministrativo: 
I. R. Intendenza di Finanza di Lodi, I. R. Prefettura delle Finanze di Lombardia e su fino alla Sezione Aulica Giudicante dell’I. 
R. Erario Camerale di Vienna; quello della Giustizia civile presso l’I. R. Tribunale di Prima Istanza di Milano, poi all’Eccelso 
I. R. Tribunale d’Appello Generale 
di Lombardia e su fino all’implora-
zione presentata all’Altezza Imperiale 
e Reale Serenissimo Arciduca Vice-Re – 
allorchè le parti passate in alternanza 
tra sentenze favorevoli e sfavorevoli, 
tra una confisca però opposta e ces-
sione di rendite fondiarie, trasmissio-
ni di innumevoli documenti, conclu-
sionali, contraconclusionali, gravami 
revisionali, contro-gravami, esauriti 
tutti gli argomenti usciti dalle intel-
ligenze e cavillosità avvocatesche e 
fiscali, si accordarono di riconoscere 
le originarie quote intervenute nei 
Capitolati del 1488, per cui vennero 
richiamate in vita le proporzioni di 
1/3 per Crema e 2/3 per l’Austria e 
tutto ciò sanzionato con la Maestà 
della sentenza del 3 giugno 1836. 
Cadute quindi tutte le pretese e non 
potendo realisticamente convivere a 
lungo in un forzato condominio, le 
due Autorità decisero di rivolgersi al 
mercato (il ricavato del trasferimento 
era immediatamente divisibile) pro-
cedendo ad emettere i Bandi di ven-
dita che con non poche vicissitudini 
alla fine trovarono un compratore nel 
signor Franco Primo Occhioni, che già le aveva in locazione agraria, per la “somma di Austriache lire 32.000 di danaro sonante metalico”.

Seguì nel 1855 l’atto di cessione delle sole aree interne (terragli) ed esterne (difese e fosse) iscritte nel catasto rurale, mentre 
furono escluse le masse murarie (risultanti come costruito) della cerchia vera e propria rimanendo la stessa nella disponibilità del 
demanio pubblico.

Molto interessante è l’elenco riportato nell’Atto notarile delle servitù attive pubbliche, definite impegni, che circondano le 
mura, dai quali si estraggono i seguenti che si qualificano come una indiscutibile salvaguardia e che recitano: 

- il quarto impegno: “Quanto all’interno della Città quanto nell’esterno di essa i terreni costituenti lo Spalto fortalizio della Regia Città di 
Crema dovranno costantemente essere accessibili per ogni dove agli agenti di Finanza motivo per cui il Sig. Compratore Occhioni per sé e per gli 
aventi dato da lui si obbliga a non mai erigere muri o siepi di sorta alcuna che impediscano o difficoltassero menomamente l’accesso esteriormente 
alle mura stesse”;

- il quinto impegno: “Nei fondi esterni alla Città estensibilmente alla distanza di metri 18 dal piede delle mura, si obbliga il Sig. Compra-
tore per sé e per gli aventi dato da lui di mantenere il terreno al livello al disotto della cresta delle mura non meno di cinque metri e ciò costante-
mente”;

- il sesto impegno, il più urbanisticamente rilevante, dispone: “Nei fondi esterni alla città si obbliga il Sig. Compratore per sé e per gli 
aventi da lui dato a non erigere fabbricati, casotti, od altro surrogato se non alla distanza dal piede delle mura almeno di cinquanta metri mentre 
nei Spalti interni almeno di sei metri, e solo li sarà permesso che continui a sussistere il muro che già recinge l’area residua dell’antico Castello”;

- il settimo regola il seguente obbligo: “Esternamente si obbliga il Sig. Compratore a non eseguire qualsiasi piantagione di alberi, o viti, 
o pergolati se non a distanza di diciotto metri dal piede delle mura eccettuati i platani che già esistono entro tale perimetro fuori di Porta Serio.”

Una importante arma di protezione urbanistica dei suoli e, si dirà dopo, dei monumenti assicurata all’amministrazione cit-
tadina che se fatta ben valere, anche nel tempo, avrebbe tramandato un eccezionale patrimonio monumentale verosimilmente 
integro (si richiama l’esempio di Lucca).

Tuttavia le cose non andarono così. Se le mura arrivarono pressochè intatte fino all’alba del XX secolo grazie alla fissità di 
barriera daziaria nella formula di città chiusa, con la riforma del dazio consumo del 1902 i Comuni chiusi vennero dichiarati 
aperti per cui Crema, quasi a scrollarsi di dosso una servitù prima militare poi fiscale (era un po’ il diffuso sentimento liberatorio 
proprio dell’epoca), diede inizio ai cosidetti “sbocchi”, ad abbattimenti cioè di masse murarie della linea magistrale per colle-
gamenti viari con l’esterno e quindi ad incentivare l’edificazione di una periferia che prima si era espressa con timidezza e in 
rispettosa lontananza dall’ancora possente circuito murario.

Il senso di decadimento, la perdita di valore culturale, le riduzioni dell’apparato difensivo all’umiliante servizio di recinzioni o 
di muri controterra popolarmente accreditato alla complice convenienza privatistica in nociva alleanza con la noncuranza pubbli-
ca, la facilità di accesso dell’edificazione privata all’interno del rispetto dei 50 metri assicurata da un susseguirsi di deliberazioni 
Comunali in deroga al vincolo, le varie sopraelevazioni residenziali sulle antiche masse murarie non ostacolate, gli abbattimenti 
di comodo e altre trascuratezze, hanno fatto sì che le aree contornanti le mura fossero intasate da fabbricati che si inframmetteva-
no alla suggestiva visione della vigorosa e filante struttura difensiva sostituendola con percezioni segmentate e ridotte a secondo 
piano, mentre il profilo della sommità veniva soffocato da volumi fittiziamente vittoriosi. 

Quel che è arrivato fino a noi, ed è comunque ancora molto, lo si deve esclusivamente alla robustezza del costruito che seppe 
affrontare, questo sì in modo veramente vittorioso, le negligenze degli uomini e le forze disgregatrici della natura.

Abbiamo comunque un rimpianto in più in questi nostri ultimi tempi: se fosse stata applicata la salvaguardia del circuito di 
rispetto così come assegnata nel 1855 con la formula attiva del diritto ad uso pubblico (probabilmente ancora cogente ai nostri 
giorni per le aree rimaste libere e non cedute con atto publico e per le mura stesse), avremmo ancora oggi una cerchia pressoché 
completa con tutto il suo peso storico-culturale di complessa testimonianza difensiva ascrivibile alla civiltà veneziana e al suo 
sistema difensivo territoriale applicato allo Stato da Terra ancor più avvalorata da una elegante secolare estetica urbana di riuscita 
convivenza non marginale – quasi un unicum –, con una prima periferia di contorno ordinata nel bon ton di affaccio e di rispetto 
sulla città murata e ad essa legata da connessioni intelligenti e non da noncuranze demolitorie. Avessimo conservato ancora oggi 
queste condizioni, che erano generate e protette da regole pubbliche, avremmo potuto dire la nostra, magari con successo – si 
osa rimpiangere – in occasione degli incontri esplorativi partiti da Bergamo e intervenuti negli ultimi anni, volti a verificare l’esi-
stenza “in vita” anche a Crema, di quella espressiva continuità culturale fortificatoria e territoriale veneziana – il fare sistema o 
meglio “la macchina di difesa territoriale” – che ha segnato e distinto per secoli la Città e la sua Storia: la riuscita dell’iniziativa ha 
portato nel 2017 importanti ed affascinanti realtà ancora complete a noi vicine di area lombardo-veneta ma anche oltre (Stato da 
Mar centro Adriatico) – Bergamo, Peschiera, Palmanova, Zara, Sebenico, Cattaro – ad essere con eloquente fondamento iscritte 
nell’Elenco del Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO). 

Tuttavia quanto rimasto della cerchia civica è sempre una monumentalità imponente e fortemente caratterizzante. Spetta 
alla nostra sensibilità di cittadini attenti alla storia, di proteggerla, restaurarla, restituirla al pubblico godimento, rinnovando agli 
occhi di tutti la sua prerogativa di essere sigillo di aristocrazia urbana. 

Fig. 24 - Panoramica delle 
mura della città di Crema 
lungo il Campo di Marte 
con il Torrione della Madonna
e la fossa
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SECONDA PARTE

VENTURINO MORONI (1472 - 1528)
GIACOMO COLTRINO

(attivo seconda metà del XV sec. - 1501)
BASSANO E GIACOMO DA GAVARDO
(Giacomo attivo seconda metà del XV sec.)

FRANCESCO DA GAVARDO
(secondo il Terni attivo seconda metà del XV sec.)

protomastri murarij o inzignerij bergamasco il primo e bresciani gli altri che furono 
presenti durante la costruzione della cerchia muraria veneziana di Crema 1488-1509

La complessa e per certi versi straordinaria storia della costruzione delle mura veneziane di Crema conduce inevitabilmente 
la gravosa incombenza all’approdo pratico, come consegnano le antiche cronache, di impegnare un lungo periodo di tem-
po tra il perfezionamento del pensiero progettuale e la realizzazione esecutiva (solo il cantiere durò la bellezza di 21 anni) 

al quale va a sommarsi l’ingentissima e sofferta spesa raccolta grazie alla convergenza di moltissimi indispensabili rivoli fiscali o 
devoluzioni forzose soprattutto per la parte affidata alla Città: congiunture tutte che insieme e quale risultato finale assegnano a 
Crema la fama di fortezza tra le più imponenti d’Italia.

Una realizzazione possente, quindi, per la quale si può osservare come la composita, accelerata e per i più lontani dal potere 
enigmatica occasione, abbia saputo in ogni caso raccogliere in sé e conseguire i principali stimoli culturali che dalle grandi scuole 
di pensiero e dalle bellicosamente eccitate corti degli Stati regionali si diffondevano nei territori allo scadere del XV secolo – già di 
suo denso di eccezionali avvenimenti – acculturando e coinvolgendo in un processo di modernità anche le comunità più defilate.

Questo durevole apprezzamento viene raccolto e trasmesso da M. Francesco Sansovino (Roma 1521-Venezia 1586) nel suo 
libro intitolato Ritratto delle più nobili et famose Città d’Italia  (Venezia 1575) rivelandoci in tal modo l’ancora permanente e diffusa 
reputazione dei suoi tempi – siamo nel 1575 – testimoniata ai nostri dagli imponenti resti giunti sino a noi. 

Abbiamo anche visto seguendo le vicende della stirpe dei De Marchi di Crema, come questi fenomeni di artigianalità familia-
re che una generazione dopo l’altra perseguono la continuità di mansioni affinando sempre più l’offerta intellettuale dei propri 
servizi fino al punto di marcare, con la loro presenza di magistri, il contesto urbano prima per poi espanderla nella territorialità 
anche la più vasta, siano diffusi nelle varie comunità, anche lontane, con sorprendenti parallelismi quasi a ritenere che gli stimoli 
generatori di vicende familiari così simili, quasi sovrapponibili, siano in radice il frutto di una precedente acculturazione che, 
quale fiume carsico, riemerge per forza propria dal fecondo humus di civiltà lombarda quando, appena sfiorata dal premuroso 
soffio del favonio di tempi nuovi, investe di originalità gli spiriti e le menti più attenti e attrezzate.

È successo a Crema, è successo ad Albino in val Seriana: due comunità legate idealmente dal fiume Serio, da esperienze 
vissute in tempi pressochè corrispondenti e da esterne seppur convergenti circostanze che hanno fatto incontrare i rappresentanti 
di due botteghe rinascimentali ubicate lontane ma sempre in quella vasta area diventata veneziana per volere della grande Storia.

 

1)  I MORONI DA ALBINO A BERGAMO O VICEVERSA

Questo prologo ci introduce a tratteggiare le vicende della genealogicamente complessa e ramificata stirpe dei Moroni ber-
gamaschi segnalata attiva fin dal XII secolo, in particolare di fissare l’attenzione su quella ancora radicata in Albino, ove 
un Bertolasio – figlio di Venturino, personaggio che quantomeno posticipa la vaga impronta alla seconda metà del Trecento 

(per genealogia vedi: Archivo di Stato di Milano, Fondo di religione, cart. 2907, fasc. Miscellanea; anche online, Enciclopedia delle 
Famiglie Lombarde – Società Storica Lombarda) – viene tramandato attivo nella prima metà del Quattrocento, probabilmente a 
capo di una bottega artigiana ereditata (in essa avrebbero potuto trovar lavoro anche i fratelli Leonardo e Pecino), il quale, indubbia-
mente animato da una arcaica capacità imprenditoriale appresa dal padre, come pressoché in tutte queste esperienze, migliora il 
suo stato di legnaiuolo depositario dei segreti legati all’ingegnosità dei carpentieri, avviandolo verso forme nuove e più complesse 
del costruito, soprattutto quando al legno e ai cannicciati si aggiungono i mattoni, la calce e, specialmente in aree montane, la 
pietra da costruzione anche squadrata dall’abilità dello spacco. Nuove capacità e aperture di lavoro, quindi, che però la modesta 
necessità del Borgo non riescono a soddisfare – la famiglia che cresce poi è determinante nello stimolare aperture verso nuovi 
orizzonti – al punto da sentirsi attratto dal tentare le rischiose fortune offerte dalla grande città, Bergamo, appunto, dove i Moroni 
di altri rami erano comunque noti e quotati cittadini, verso la quale Bertolasio emigra nella seconda metà del Quattrocento. 
Qui si lascia plasmare dall’avvincente dinamica urbana alla quale offre la sua intelligente attiva capacità di artigiano già avviato 
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ad essere costruttore edile – con idoneità economica, organizzativa e competitiva propria, quindi – ad una commmittenza più 
vasta, più ricca e culturalmente più preparata e informata così da trovarsi continuamente incitato nella ricerca di sempre nuove 
interpretazioni non solo decorative, ma anche volumetrico-edificatorie, magari specialistiche quale può offrire la grande città, e 
quindi con la circolarità di assicurarsi il ritorno di sempre nuove committenze sia private che pubbliche. È la buona stella delle 
botteghe artigiane che sanno decisamente approdare all’Arte nel Gran Secolo dei cambiamenti e delle grandi fortune. 

L’inurbato Bertolasio trova così la sua strada che, man mano, attraverso commitenze sempre più importanti alle quali sa cor-
rispondere, si direbbe, con appagante vicendevole soddisfazione, lo porta a maturazione intellettuale, ad ampliare la sfera delle 
relazioni, a migliorarsi sempre di più e ad acculturarsi nelle due espressioni dell’architettura civile e militare a scala quantomeno 
cittadina: nel primo caso offre un esempio delle sue capacità imprenditoriali di magister murarius non disgiunta da afflato architet-
tonico, nel portare a termine la torre nolare della Basilica di Santa Maria Maggiore – Tempio civico o Cappella votiva della Città 
–, avviata nel primo Quattrocento dai maestri e lapicidi Campionesi (si tramanda il nome di Giovanni da 
Campione) col riproporre l’eco della severità compositiva romanica che si avvale della vigoria espressiva 
confidata alla rudità della robusta pietra squadrata, la cui elevazione viene però interrotta all’altezza del 
transetto nel 1430, per essere poi ripresa e condotta con sicura intraprendenza e aumento di manodopera 
nel 1436 dal costruttore Bertolasio che lo termina fino alla cella campanaria donandogli slancio e im-
pronta stilistica tardogotica (fig. 25). L’ultimo sopralzo con attico e lanterna chiusa con bulbo a cipolla 
viene eseguito alla fine del XVI secolo; nel secondo le realizzazioni fortificatorie seguono in parallelo le 
esperienze riconosciute maturate sul campo di battaglia, come più avanti verrà accennato, la cui unione 
rende l’inzignerius – oramai viene così individuato dalla fede pubblica – concreto nell’interpretare la 
nascente mutazione poliorcetica. 

Nella sua vita il Bertolasio si occupò, oltre che di carpenteria costruttiva complessa come quella di 
fare ponti (due ponti: sull’Adda nel 1445 e sull’Adige 1482), anche di fortificazioni e avendo attivamente 
parteggiato per Venezia – forse rivelò così il suo essere collegato alle rivendicazioni degli estrinseci della 
val Seriana –, quando Bergamo nel 1427 fece Dedizione alla Serenissima quest’ultima lo premiò coop-
tandolo al suo servizio come inzignerius militare e con tale specialità, si pensa, partecipò alle battaglie 
di quegli anni nei quali si andava affermando in Lombardia l’espansionismo veneto. Si tramanda che 
nel 1443 in uno scontro venne fatto prigioniero e per il suo riscatto dovette sborsare – e ne fu capace – 
un’ingentissima somma che però lo lasciò pressochè spiantato. Tuttavia ebbe ingegnosità di ripresa e il 
lavoro commissionato sempre dalla Repubblica lo ripagò, si direbbe lautamente, al punto da unirsi con 
altri cittadini devoti al sopraggiunto Dominio nel fare un prestito alle sue finanze durante l’assedio di 
Bergamo. Al termine della costosa campagna di sottomissione, Venezia seppe ripagarli con la cessione di 
terre e beni confiscati ai ribelli di aree bergamasche di prossimità, probabilmente fedeli al passato regime 
visconteo, e a premiarli con privilegi che per Bertolasio Moroni consistette nel beneficio di tenere un porto 
(diritto di ripatico con traghetto remunerato) sopra il fiume Brembo nell’area di Villa d’Almè.

I tre figli di Bertolasio – Leonardo, Peccino e Venturino – nel proseguire la professione appresa nella 
bottega del padre sostenendone l’intreccio delle relazioni professionali e imprenditoriali, seppero con-
fermare fedeltà alla Repubblica di Venezia: furono così investiti da onorevoli e, sembra proprio, son-
tuosamente retribuite commissioni, confermati e potenziati nei privilegi (particolarmente nel porto sul 
Brembo), qualificati quali “M. Leonardus f. q. m. Bertolaxij de Moronibus Ingenerius provisionatus Serenissimae 
Dominationis nostrae Venetiarum” (Davide Cugini, L’Architetto Andrea d’Albino e i suoi predecessori, 
Edizioni Orobiche, Bergamo 1941), in questo caso Leonardo, mentre gli altri fratelli, Pecino e Venturino, 
commissionati dalla Repubblica veneta ambedue quali inzineriis, seppero meritare la riconoscenza per 
la dedizione e le iniziative che misero in atto particolarmente nella guerra di Ferrara (Guerra del Sale, 
1482-1484) dalla quale ebbero confermati e incrementati i privilegi, ancora soprattutto sul fiume Brem-
bo, e i compensi.

Venturino, che continuò la tradizione di famiglia anche dopo la morte di Pecino di cui assorbì per rico-
noscenza la metà del compenso attribuitogli dalla Repubblica di Venezia (3 fiorini al mese da aggiungere 
ai suoi 6), rimase al servizio della Serenissima per la quale nel 1487 rimodernò le opere difensive del 
Forte della Cappella sul Colle di San Vigilio sovrastante la Città di Bergamo (fig. 26) “dimostrando una particolare perizia ed accurata 
diligenza” (Davide Cugini, L’Architetto Andrea d’Albino e i suoi predecessori, Edizioni Orobiche, Bergamo 1941; Scalvini M. L. – Cal-
za G. P. Bergamo 1516 città e territorio nella Descriptio di Marcantonio Michiel, pag. 55, nota, Padova 1984).

Si distinse ancora anche nel civile quando 1483, nella qualità di mastro murario (Angelo Meli, Bartolomeo Colleoni nel suo 
Mausoleo, Istituto Grafico Litostampa, Bergamo 1966, pag. 216), accettò l’incarico di costruire la parte strutturale della Cappella 
del Colleoni su progetto di Giovanni Antonio Amadeo (1472-1476) (per 
altre notizie su Venturino vedi in Capurso Ilaria e Ravelli Elena, L’O-
ratorio Secco Suardo di Lurano e le sue Lapidi, in Bergomum, anni 2005, 
n. 1-2, 2006, pag. 74).

Si può dire, quindi, un professionista completo. Ed è proprio nelle 
vesti di tecnico con la modernità di avere diretta esperienza militare 
formativamente e costruttivamente personale; di essere  ben reputato 
nella cerchia degli esperti alle dipendenze stipendiate della Repubbli-
ca di Venezia; di essere bergamasco – caratteristica che per la scelta 
si è portati a non escludere – e quindi di area, cultura e conoscenza 
vicine alla Città dove in quegli anni si era avviata la sperimentazione 
di una nuova e potente morfologia difensiva urbana a valenza stategi-
ca statuale; da non trascurare la componente del ponderoso impegno 
economico pubblico anche se distribuito su un lungo arco di anni 
impegnato dai lavori; per l’esecutività dei paritetici termini di Capi-
tolato regolanti i rapporti tra la Comunità di Crema e la Serenissima, 
comprese quindi le derivate consulenze che i lunghi tempi cosparsi da 
casi inaspettati depongono inevitabilmente per la messa a confronto; 
per i controlli di spesa alla quale la Repubblica contribuiva per 2/3: è 
per tutto questo quadro aggrovigliato di ragioni che Venturino Moroni 
incontra il grande cantiere in corso d’opera a Crema, i cui momenti 
di incontro e di verifica, se non di inquietudine, vengono illustrati e tramandati dai nostri documenti. 

2) VENTURINO MORONI INVIATO A CREMA 

Gli anni dal 1488 al 1509 investono quasi una generazione e portano con loro tutti gli indizi di una concreta mutazione 
dei concetti difensivi che, grazie alle nuove armi pirobalistiche già in uso alla difesa cittadina, rendono più pensosi i ma-
gistri o ingigniariis o architectiis soprattutto quando sono messi all’opera su “questa fabrica nostra importantissima” (L. D. 24 

gennaio 1495, vol. I, carta 197v) tramite la quale sperimentano erga omnes la loro preparazione e capacità di guidare l’articolata 
realizzazione in corpore vivi, potremmo dire sul confine della ricerca fortificatoria.

Gli esperti che vengono a Crema, sono inviati nel quadro delle convenute consultazioni capitolari (“item quod huic communitati 
liceat deputare unum vel plures ad tenedum computa expensarum et rerum fiendarum in et pro dicta fabricha fienda (la comunità sia autoriz-
zata ad incaricare uno o più deputati per la tenuta dei conti e delle cose da costruire) simul in inscontro cum elligendis et seu deputandis 
per prelibato Illustrissimo Ducali Dominio Nostro Venetiarum (da compararsi con gli eletti deputati dell’Illustrissimo Dominio)” (P. P. 
28 febbraio 1488, vol. IX, carta 311v.) che si rivelano momenti importanti non solo di mero controllo nell’ambito delle proprie 
concordate attribuzioni, ma occasioni di vero scambio culturale di uomini comunque gravati da responsabilità che si potrebbero 
quasi dire esorbitanti, vista la proporzione dell’opera in costruzione a Crema, oltreché pubbliche ed esposte al severo giudizio 
dei committenti – nella collegialità della Comunità locale e dello Stato – e alla critica della pubblica opinione. Un fardello che 
rendono prudenti un po’ tutti gli attori e che li spinge a cautelarsi attraverso una preventiva quanto efficace attività di incontri 
che favoriscono gli scambi di esperienze, l’individuazione e risoluzione dei problemi, la diminuizione del rischio intellettuale e 
imprenditoriale applicato.

La progettazione, come visto con i De Marchi, ha avuto una genesi complessa di anni e ha incontrato l’avvio dell’applicazione 
al suolo di quanto concepito nel maggio del 1488 col Podestà Bernardo Barbarigo che inizia con la costruzione della nuova Porta 
di Ombriano e della muraglia con andamento verso sud. Il successore Podestà Pietro Bono “…la muraglia a mano sinistra, verso 
porta di Rivolta, cum ogni studio solicita; et fatto un pezzo di muro facevano poi quello che di fuori dala fossa il terreno sostene, che contrascarpa 
è detta” (Pietro da Terno: Historia di Crema pag. 234, c.107v, 9 agosto 1488). I lavori quindi sono concretamente iniziati e proseguo-
no alacremente con altri Podestà che, per ragioni sconosciute, ma si pensa principalmente per la disponibilità di aree, alternano 
il cantiere impegnando posizioni del tracciato verso sud ove, curvando con andameno ad est, continua a dirigersi verso Porta 
Ripalta che viene costruita (1490), proseguire “la nuova muraglia dila terra ala porta di Serio a vicinarsi” (Pietro da Terno, Historia di 
Crema pag. 241, c. 112v, 14 febbraio 1490), per poi avvicendarsi a nord (1491) “et ala porta di Umbriano verso Ponte Furio il lavoro 
mette et solicita, et fino al turrione dil Paradiso la conduce”. (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 241, c. 112v, 2 luglio 1491).

È a questo punto che si incontra Venturino Moroni.
La sua presenza sul cantiere non discende da una Lettera Ducale – forse ci sarà stata, ad oggi tuttavia non è stata trovata nei 

Fig. 25 - Bertolasio Moroni: 
il campanile di Santa Maria 
Maggiore, Bergamo, visto 
dal transetto di destra (prima 
metà del XV sec.)

Fig. 26 - Forte della Cappella 
sul colle di San Vigilio (BG) 
(sec. XV)
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giacimenti storici di Crema – di presentazione ufficiale del personaggio al Podestà, quindi alla Comunità di Crema e quindi in 
alleanza consociativa professionale col cremasco “magistri Johannis Antonii de Marchis inzignerii ipsius communitatis” (P. P. 31 di-
cembre 1489, vol. X, carta 6v.), ma indirettamente da una risoluzione della Municipalità con la quale i Provveditori e alcuni dei 
Deputati alla fabbrica della scarpa, tra cui Giovanni Antonio de Marchis, deliberano che per una sola volta e a titolo di dono – quin-
di non ripetibile si direbbe – di dare mandato al massaro della scarpa di rifondere a Venturino Morono, su richiesta di quest’ultimo, 
la quota spettante alla Comunità dell’affitto per un anno iniziato il 6 settembre ultimo scorso (1491) della casa da lui utilizzata 
come abitazione in Città (P. P. 29 ottobre 1491, vol. X, carta 77 v.). Sappiamo da questo che il Venturino è presente sui lavori 
contrattualmente per un anno, fino al 5 settembre del 1492 quindi, proprio nel periodo in cui la muraglia che si va edificando 
è situata nelle semiellisse nord ove vi è progettato il maggiore ampliamento urbanistico del perimetro cittadino, ma sopratutto 
il luogo in cui il tracciato entra decisamente nella palude del Moso, ambiente di natura anfibia e instabile, con tutti i problemi 
che potevano derivare dalla presenza di acqua continua soprattutto per gli scavi e i movimenti di terre, appoggi di fondazione 
da consolidare con palificazioni, da eccezionali opere provvisionali per contenimento o deviazione di acque libere o anche inca-
nalate o di colo comunque di governo di acque superficiali e di irrigazione a causa della interruzione della continuità agricola e 
della mutazione nella destinazione dei suoli (da agricoli a urbani), da gran numero di lavoranti concentrati per accelerata quanto 
inevitabile necessità a favore di una rapida edificazione delle sempre poderose mura con fossa, controscarpa, addossamento del 
terraglio interno e uscire così dalla difficile ma alla fine vinta depressione terracquea del Moso che da sempre a nord lambiva la 
Città immobilizzando le sue tensioni espansive sul bordo di una invalicabile – fino ad allora – condizione ambientale.

Indubbiamente un lavoro difficile al punto che il nuovo Podestà Priamo Tron (1492) dopo averlo proseguito ancora per un 
po’ nella parte nord, lo sposta verso il fiume, nella parte sud/est quindi fino quasi a raggiungere la Porta Serio (Pietro da Terno, 
Historia di Crema, pag. 241, c. 113v, 13 dicembre 1492): una necessità di resa operativa, si potrebbe interpretare, per cui mentre i 
lavori complessi e specialistici dell’edificare in palude – potrebbero essere dei magistrorum a muro – continuavano con i propri tem-
pi rallentati “per uscire dall’acqua”, le maestranze più abili ad elevare in spazi liberi strutture murarie – murariorum et manualium 
– potevano essere impiegate in altra parte del perimetro ove vi era la sicurezza di trovarsi a edificare saldamente in ripa franca, a 
scavi asciutti e in linearità di costruito.

È più che naturale, anzi si potrebbe dire provvidenziale, che la Serenissima – non dimentichiamoci che contribuiva sempre 
con 2/3 della spesa – inviasse un suo esperto di fiducia il “fidel nostro maestro Venturino Morono” (L. D. 24 gennaio 1495, vol. I, 
carta 197v) per collaborare con le responsabilità locali nel momento in cui una particolarità edificatoria nella quale la cultura 
veneziana era storicamente espertissima si riproponeva proprio nella centralità della pianura lombarda pur così lontana dalle 
complicazioni costruttive delle acque salse. 

Si rileva ancora la presenza di Venturino Moroni a Crema in una Lettera Ducale del 1495 inviata al Podestà Domenico Benedetto 
(L. D. 24 gennaio 1495, vol. I, carta 197v) con la quale il Doge Agostino Barbarigo risponde alle molte lettere podestarili che illu-
stravano le ragioni di un confronto di pareri che richiese l’emissione di un giudizio consistente nel dichiarare se fosse di maggior 
o minor convenienza dare la precedenza alla continuità di “perficer la cortina per esser più importante et de più segurtà a la terra”, so-
stenuta dal convincimento tecnico locale o a quella di “fundar el revelino”, si presume di porta Serio, sostenuto in un primo tempo 
dal tecnico di fiducia della Repubblica che poi tuttavia converge sulle cortine. Il Doge risponde “Havemo anche inteso che prefato 
magistro Venturino el qual pareva desentir de tal opinion el qual pur per i respecti comemorati è concorso etiam lui in tal opinione vostra. Et 
desiderando dari intender la opinion vostra in tal materia havemo deliberato scrivervi la presente et dichiararvi di nui laudar el sentimento vostro 
chel se habia continuar la cortina predicta como più importante et più necessaria per i respecti per nui in dicte littere vien tocadi et sopraseder al 
proficer de revelini”.

 Infatti è sotto la podestaria di Domenico Benedetto che i lavori sono giunti alla Porta di Serio e al Castello: “la porta di Serio 
che per il Castello faceva transito rimuove, la Rocha grandisse, et ad una nuova porta ala banda destra dil Castello dà principio, verso la Gesa di 
S.to Benedetto” (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 241, c.113v, 5 giugno 1494), un nodo difensivo intorno al quale si incardi-
na ancora la difesa del nuovo circuito murario e del suo complesso costruito specialistico (mura, porte, rocca) riconfermando con 
tale conversione il punto di forza elevato nel Medioevo (1335?) sull’alta terrazza che si affaccia parallelamente alla valle del Serio.

3) ARRIVANO TRE NUOVI INGIGNARIIS          

Un anno dopo, nel 1495, su richiesta del Podestà Francesco Basadonna vengono inviati a Crema “magistris Iacobo Coltrino, 
Bassano et Iacobo de Gavardo ingignariis nostris” (L. D. 9 dicembre 1495, vol. I, carta 199v) i quali sembrano incontrarsi, si deduce 
dalla lettera, con gli ingigniariis nostris communitatis presenti sul cantiere (sicuramente Giovanni Antonio de Marchi e forse ancora 
Venturino Moroni) “ut ad vos se conferant illorum ergo opera utemini prout vobis expediens videbitur”: è il periodo in cui si intrecciano 
importanti problemi, soprattutto di governo delle acque, con le fortificazioni vere e proprie.

Infatti i tecnici inviati possiedono delle caratteristiche professionali specifiche: Jacobo Coltrino, bresciano, è un ingegnere idrau-
lico e, soprattutto, militare, ma anche pittore e architetto, che lavora molto per la Repubblica di Venezia che lo definisce “probo 
et solerti magistro Jacobo Coltrino” (L. D. 17 agosto 1492). Ha contribuito a fortificare alla moderna la poderosa Rocca di Brescia 

(ancora presente la Torre coltrina - fig. 27), a due piani di cannonie-
re su elevazione troncoconica, anche se una corrente di valutazio-
ne è più propensa ad individuarla in quella detta Torre dei Francesi; 
poi viene comandato di “forificandi locum nostrum Roveredi” (L. D. 
17 agosto 1492) l’altrettanto importante Castello della Val Lagarina 
per essere potenziato nel perimetro e nelle torri (anche quì è ancora 
presente il circolare Torrione coltrino (fig. 28), detto anche successiva-
mente bastione, che viene ingaggiato a sostegno della comparazione 
bresciana e che però l’aspetto formale, anche semplificato (non ese-
guito l’apparato a sporgere), rimanda alla rondella del Francione del 
Forte di Sarzanello). A Rovereto il Coltrino si trova in alleanza con 
Bartolomeo d’Alviano, uomo d’arme “persona de guera experta” non-
ché “magnifico conduttier nostro et signor conte Bartholameo de Alviano” 
il quale viene comandato dai Capi del Consiglio dei dieci “habi im-
mediatamente a conferirsi lì a Roveré, per veder et per la fede et experientia 
sua ne le cosse militare conseyderar et consciarne tute quelle provvisioni che 
sieno bel expediente in assecurar et meter in forteza quella rocha nostra”. In 
particolare dovrà occuparsi della demolizione di quella parte di rupe 
troppo prospiciente il Castello “si che la non possi in omnem casum et 
eventum da i nemici esser offesa da quel monte vicino etc.” (L. dei Capi del 
Consiglio dei X, 11 settembre 1502). Fortificatore e organizzatore 
di spazi difensivi, quindi, oltre che importante condottiero della Re-
pubblica di Venezia che però sarà sfortunato ad Agnadello.

Il Coltrino andò poi a Corfù ove aggiornò con ampie lodi le difese 
ordinarie e si dedicò alla realizzazione di altre fortificazioni nei pos-
sedimenti veneziani di Grecia (Cefalonia, Zonchio, Modone, Zante, 
Cattaro). Si tramanda che ebbe buonissimo salario. Muore a Corfù 
il 26 marzo 1501 alla vigilia di partire per Napoli di Romania. (da: 
Enciclopedia bresciana, Antonio Fappani, 1972”; Ennio Concina, La 
machina territoriale. La progettazione della difesa nel conquecento veneto, 
Biblioteca di Cultura Moderna Laterza, Bari, 1983; Lucio Serino, 
Coltrino Giacomo (Jacopo), Ordine degli Architetti della Provincia di 
Brescia, 2011). 

Per il Coltrino si sottolinea come a Rovereto gli venga attribui-
ta anche la progettazione della tardo quattrocentesca Torre Marino 
(fig. 29), dal nome del Podestà Gerolamo Marino in carica nel 1493 
che la volle realizzata nel programma di potenziamento del Castello 
(1492), così simile concettualmente e stilisticamente alla richiamata 
Torre dei Francesi del Castello di Brescia (costruita quest’ultima verso 
la fine del XV sec., la torre viene così chiamata perché restaurata 
durante l’occupazione francese – 1509-1512 – che la risarcirono dai 
danni causati dallo scoppio di un deposito di polveri) che gli viene 
attribuita, mentre l’Alviano si distingue nella realizzazione del così 
chiamato sperone d’Alviano (1502 e comunque primi anni del XVI 

sec.) che con novità di forme severamente geometriche ispirate dalla balistica, dal saliente di convergenza a favore di facce sfug-
genti al tiro diretto e dall’esperienza guerreggiata – anche se il contrafforte si presenta ancora ridotto quasi a torre, elevato su 
una base scarpata per la condizionante altezza delle mura castellane – abbandona la formula delle alte sagome troncoconiche 
sempre a scarpa che sorreggono una elevazione a tamburo la cui in sommità si allarga in un aggetto di beccatelli con parapetto 
a spalto di grossa merlatura abile a postare artiglierie sulla piattaforma interna a sua volta, in genere, coperta, che vediamo 
pensate e realizzate ancora diffusamente, anche dal Coltrino stesso, in quegli anni di tensione innovativa, per dar corpo ad un 
pensiero applicato ancora isolato ma dal piglio tagliente (fig. 30), che racchiude in sè intuizioni innovatrici di “modernità” future 

Fig. 27 - Rocca di Brescia: 
La Torre coltrina

(fine sec. XV)
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più avanzate. Quindi larga esperienza professionale portata pure 
sulle fortificazioni di Crema.

Ma quel che più interessa l’argomento è la coincidenza per la 
quale il Coltrino rivela di essere anche ingegnere idraulico avendo 
posto rimedio agli straripamenti del Mella e sovrainteso al rego-
lameto delle acque del Brenta.      

Di Bassano e Jacopo da Gavardo – forse due fratelli? – si hanno 
solo scarse notizie di Jacopo, che risulta essere un fortificatore e 
anche idraulico (dall’Enciclopedia bresciana, Antonio Fappani), 
mentre il Bassano all’oggi non risulta documentato. 

Se si uniscono le personalità presenti nel periodo della po-
destaria di Pietro Loredan (1497) il “quale abandonata l’empresa 
dele mura, cum ogni celerità atende a far quel vaso che l’aque dil palude 
nel Serio conduce, che Travacone è dimandato, per assicurarsi dale in-
nundationi havendo da quello lato a lavorare, gli fece tre ornatissimi 
ponti che poi per le guerre furon quasi distrutti. Francesco da Gavardo 
fu l’ingignero, et spese meglio di diesemilia ducati” (Pietro da Terno, 
Historia di Crema, pag. 248, c. 118, 15 maggio 1497), il richia-
mo alla specializzazione idraulica giunge a proposito: non solo 
per “far quel vaso… che Travacone è dimandato” di cui da tempo si 
sentiva l’urgenza per raccogliere e regolamentare le acque cola-
tizie che discendavano da nord/ovest – e qui giunge a proposito 
l’annotazione del Terni nel tramandare il nome di “Francesco da 
Gavardo fu l’ingignero”, che coincide e rafforza la presenza sui la-
vori degli esperti presentati dalla Ducale del 1495, con la sola 
differenza del nome forse per una malintesa trascrizione o per 
l’usanza di doppi nomi o sopranomi derivati anche da toponi-
mi, per cui quello riportato potrebbe essere stato raccolto dallo 
storico in quanto sentito più confidenziale, ma anche perché si 
tratta del primo importante intervento esterno discostato dalla 
Città che incide profondamente i suoli nell’oltrepassarla a sud 
per poi deviare nel Serio e che si manifesta come un intervento-
guida propedeutico di altri che interpellano con la loro pressante 
esigenza la stessa specialità così delicata e per certi versi così im-
penetrabile all’improvvisazione quale può essere quella di saper 
governare la vitalità dei flussi prementi delle acque. 

Tuttavia il tessuto delle esplorazioni documentali accom-
pagna anche a sottolineare come non sia da escludere, vista la 
temporalità non collimante fra i documenti che rivelano l’inter-
mezzo di quasi un anno e mezzo, un’altra interpretazione e cioè 
quella di considerare come probabile un quarto arrivo di esperto 
ad adiuvandum la professionalità locale, forse richiesto dalla mu-
nicipalità e a proprie spese per l’esecuzione di una rilevante par-
ticolarità idraulica che il Terni ben individua, attesa e ascrivibile 
alla sola competenza urbana e rurale insieme, ma anche, vista 
forse la probabile compresenza di “colleghi statali”, da impiegare 
quale contradittore tecnico non cremasco a sostegno delle pos-
sibili ragioni cittadine, indirizzato però ad appianare – vengo-
no tutti da Gavardo, probabilmente appartenenti ad una stessa 
bottega, quindi si ritiene con bendisposte capacità compositive 
– specifiche divergenze di competenza economica prima anco-
ra che tecnica, verso le quali, nondimeno, Stato e Municipalità 
avevano equipollenti convenienze strategiche. Ma è solo un sup-
posizione.

In parallelo altri argomenti ancor più densi interpellano le 
conoscenze dell’idraulica, delle cui regole anche il cremasco 
Giovanni Antonio de Marchi non è digiuno: la prima, ripristinare 
il reticolo dei corsi d’acqua irrigatori, colatori, viari e dei servi-
zi (ad esempio i mulini) che circondavano l’esterno delle mura 
federiciane e che ora vengono sconvolti dall’ampliamento, so-
prattutto nella semiellisse nord; la seconda, garantire la nutrita 
adduzzione di acque in volumi controllabili, difendibili ed indi-
spensabili al rapido allagamento della fossa urbica e allo smalti-
mento delle eccessive piovosità e dei ristagni anche in relazione 
alla variazione di quota della palude; la terza, il  mantenimento 
di livellazione del fondo e del culmine di sponda della fossa – 
cunetta compresa per garantire la normalità dei giornalieri flussi 
di uso agrario – in modo che le acque possano scorrere senza 
depositare o scavare e riescano a colmare rapidamente la fossa stessa in egual misura di profondità dissuasiva senza trabocchi o 
dispersioni; quarta, il punto di troppo pieno e di scarico controllato e difendibile verso il Serio; quinta, la conferma dell’immisio-
ne di corsi d’acqua in città per gli usi domestici, animali e degli orti; sesta, le variazioni agrimensorie delle superfici campestri, 
giaciture, dimensioni, orientamenti dei nuovi assetti coltivi in relazione alla variabilità indotta dagli ampliamenti e dalle aree 
funzionali, soprattutto esterne, annesse alle fortificazioni, ivi compresi gli sbarramenti di protezione dalle inondazioni. Tutte 
opere da svilupparsi a contorno della città.

Un compito molto complesso quindi, di non facile esecuzione e bisognoso di tempi adeguati.
Nondimeno quanto sopra accennato per sommi capi, doveva razionalmente dipanarsi e funzionalmente intrecciarsi col co-

struito murario e con la formazione del guasto o tagliata esterna per garantire, quest’ultima, allo spalto avanzato la più ampia 
e libera visuale a favore dell’osservazione indispensabile al tiro delle armi e per contrastare trinceramenti e occultamenti ostili. 

4)  LO SLANCIO COSTRUTTIVO NELLA COMPLESSITÀ DEL MOSO  
CON RALLENTAMENTI E TERMINE LAVORI

Lasciamo ancora la parola a Pietro da Terno e l’azione al nuovo Podestà Gerolamo Leone che il primo luglio 1498 entra a 
Crema: “…cum tanta solicitudine il fabricar dila muraglia abracia, che dal Castello ala porta nuova, et dalì fino quasi al torrion dil pa-
radiso, de fundamenti cinge et fornisse, alti tanto che da ogni innundatione erano sicure, et tanto la terra acresse quanto si vede da quello 

lato fra la Crema fiumme et le mura, et dala fontana ale mura perché prima facevano le fosse; rimasero istoppe le porte de Pianengo che apresso 
di S.to Pietro nel borgo era, et quella di Pontefurio che aponto dove è la Gesa di S.to Roco, si acostava, et fra meggio fecero quella che hora Porta 
Nova è dimandata. Non potè il Podestà la porta fornire, perché al fine dil regimento agiunse, ne fu segondo il dissegno ridotta, anzi da Renzo in 
parte ruvinata a magiore segurtà dil luoco.” (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 249, c.118v).

La descrizione consegna ai posteri un fermento costruttivo, si direbbe, proprio in quella parte di semiellisse nord che corre 
decisamente nella palude trascinando con sè tutte le complicazioni costruttive (acque, scavi, palificazioni come già accennato) 
che rendono l’esperienza idraulica e muraria indispensabile per la “perfectione sive prosecitione de questa fabrica nostra importantissi-
ma”, competenza quindi preventiva rispetto a quella specificatamente militare, che tuttavia l’accompagna nel compimento del 
pensiero progettuale originario di cui non si tramandano mutazioni rispetto al “modello per lui fatto cerca alla scarpa di Crema” (P. 
P. 2 dicembre 1493, libro X, carta 161v) e all’ampliamento urbanistico “circa ipsam fabricam in ampliando terram Creme” (P. P. 27 
gennaio 1492, libro X, carta 92r), compreso anche in aree strutturalmente anfibie.

Riprendono i lavori a novembre del 1502 quando entra il Podestà Alovisio Barbarigo “…la porta di Umbriano a forma nobile redu-
ce, che dai primi fundatori humile fue hedificata, et ala fabricha dele mura cum ogni studio atende; fu la porta di poi anchor rimossa, come al 
luoco suo nararemo” (Pietro da Terno, Historia di Crema, pag. 252, c.124).

Lo storico poi non annota altre attività di rilievo a carico dei Podestà che man mano si avvicendano in Città e ciò fino alla 
vigilia di Agnadello, quasi fosse ormai conclusa la parte fondamentale dell’intervento difensivo strettamente murario – cortine, 
porte, torrioni, rivellini, controscarpa – lasciando quindi che i lavori proseguano con le ultime messe a punto esterne ed interne 
alla nuova cinta urbana e quindi con grandiosi movimenti di terra che perfezionano: quanto all’interno il terraglio addossato alle 
mura con lo spalto della linea protettiva magistrale; quanto all’esterno, completata la fossa con la controscarpa e verificato nel 
concreto il soddisfacente funzionamento delle nuove canalizzazioni di governo delle acque soprattutto difensive, provvedere alla 

Fig. 28 - Castello 
di Rovereto: 
Torre coltrina (1492)

Fig. 29 - Castello 
di Rovereto: Torre Marino 
(1492) “castellincantati”
(foto Carlo Carboni)
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realizzazione delle difese avanzate consistenti nella strada coperta di circonvallazione, nello spalto e nel declivio.
L’insieme di queste mutazioni dei suoli, che il buon senso fa ritenere eseguite sotto la guida di agrimensori e di mastri ter-

razzani capaci di movimentare le terre con attrezzi portati in proprio dai  manovali e braccianti di forza quali “pichis, martellis, 
et aliis istrumentis ad id necessariis” nonchè gli indispensabili “carigiis (carri), victuralium equos (carri trainati da cavalli), carrucae 
(carriole), ligis (pale)” in uso agli sterratori badilanti e cariolanti che vanno a sommarsi ad “omnia lignamina, feramenta, asides, 
graditie et quecumque alia materia necessaria pro dicta fabricha fienda”, materiali propri dei carpentieri – di tutti i secoli, anche quelli di 
oltre un secolo fa, si pensi ad esempio allo scavo del Canale Vacchelli – mastri quindi capaci di dirigere grandi quantità di uomini 
con la supervisione degli ingignariis communitatis o dei magistris del Ducalem Dominium Nostrum Venetiarum richiesti per specialità 
costruttive o inviati per appoggiare la responsabilità del Rettore veneziano. Questi ultimi sicuramente rendevano utili consulenze 
cantieristiche e di sperimentata tecnicità costruttiva militare anche alle innegabili capacità creative locali, oltre a dedicarsi, si 
immagina, ai sempre pregnanti ma fortunatamente vicendevoli controlli diventati, si potrebbe dire, di consuetudine visti i lunghi 
tempi, particolarmente di tipo economico e di ricerca finanziaria, che comunque si esplicavano nella cornice del pattuito rappor-
to capitolare, osservato che nessuna cronaca tramanda tensioni interpretative nemmeno indotte dal requisito gerarchico.

Esplicata la loro funzione i Bassano e Jacopo da Gavardo la cui presenza concide coi lavori del Travacone e della semiellisse nord 
(ex palude); passato a miglior vita il Coltrino nel 1511 che si reputa inviato a Crema nella duplice veste di ingegnere idraulico e 
soprattutto militare: poteva vantare ampia esperienza anche se il personaggio è afflitto dallo scarso interesse dei posteri; avanzati 
i dubbi sulla presenza di Francesco da Gavardo pur se citato dal Terni, rimane ancora il Moroni del quale tuttavia le cronache, dopo 
averne registrata la permanenza in Città per un anno, non annotano altre presenza tranne nella parte terminale che rileviamo 
indirettamente da una Ducale conservata nella Cancelleria Pretoria di Bergamo nella quale si afferma “…e morto Pezino s’accreb-
bero a Venturini tre altri fiorini e ciò per la fortificazione di Crema da lui con somma lode e onore terminata” (da Giuseppe Mozzo, Antichità 
bergamasche, vol III, segnat. AB 161 – presso Biblioteca Angelo Mai, Bergamo) e come già riportato dallo nostro storico Pietro da 
Terno che probabilmente ne era a conoscenza.

La considerazione che si può fare, al netto delle espressioni laudative proprie del tempo, potrebbe essere questa: il perimetro 
delle mura sembra essere già compiuto nel 1498 con la congiunzione di porta Serio al torrion del Paradiso, almeno nelle parti 
rettilinee delle cortine ove la muraglia è concettualmente e operativamente più semplice; vengono poi collegate tra loro dall’avan-
zamento dei torrioni e infine anteposti i rivelini alle tre Porte secondo le disposizoni della Ducale del 24 gennaio 1495. Torrioni 
e rivellini sono per loro indole strutture difensive più sofisticate sia nella funzione che per complessità costruttiva e non si può 
escludere che in questi casi il pensiero progettuale di base e la componente statuale dei 2/3 di impegno possano avere avuto ne-
cessità di scambiarsi consulenze specifiche anche con provate esperienze di vasto raggio, alle quali poi era indispensabile associa-
re capacità murarie non indifferenti proprie dei “magistrorum a muro et seu murariorum” del luogo ove la cultura del trattare argille, 
del mattone e del “far muro” era di antica e sperimentata capacità. Quindi in prima istanza consulenti in appoggio del Podestà 
per poi confluire nella operativa alleanza professionale con le intellettualità locali, le quali ultime, si rammenta, conseguirono 
sempre conferma nella loro responsabilità stabilizzatasi, come visto, nella famiglia de Marchi. Si devono forse a questi confronti 
concettuali i “ripensamenti in corso d’opera” che ancora si colgono nelle cronache del tempo e nel costruito murario giunti sino a 
noi, mentre non sono da minimizzare – anzi, forse la componente più rilevante degli incontri visto il sobrio legame mercantile 
veneziano col soldo – i controlli e le computazioni economiche-finanziarie, ma soprattutto di spesa da attribuirsi al concreto co-
struito e alle parti, che erano da compiere su un cantiere così vasto e così costoso sul quale confluiva una straordinaria liquidità 
monetaria da alimentare con una continua azione di reperimento di risorse o anche di temporanei obblighi di prestazione di 
lavoro gratuito (corvée).

Il cantiere “nel principio dil anno 1509 fu condotta al fine la famosa fabricha, benché di continuo, chi conza et chi guasta, chi agoionge 
et chi minuisse, gli sia sta lavorato” (Pietro da Terno, Historia di Crema, 18 giugno 1508, pag. 258, c. 124v): si deduce – il Terni è un 
testimone oculare – che i lavori in realtà non si siano mai fermati anche se negli ultimi anni non documentati e che si possono 
tuttavia immaginare come un insieme frantumato di opere complementari al contorno ed essenziali alla messa in “perfetione” 
dell’apparato difensivo. Si avverte quasi una diffusa frenesia nel mettere a punto il lavoro come se fosse incombente qualche pe-
ricolo: siamo infatti alla vigilia di Agnadello e i “romori de guera” erano già percepiti dalla popolazione.

Le nostre cronache danno presente ancora Venturino Moroni, il quale, è facile ipotizzare, in alleanza con le responsabilità locali 
– Podestà e Municipalità –, ma anche in particolare con Giovanni Antonio de Marchi, concludono formalmente e praticamente i 
lavori “con somma lode e onore” un po’ per tutti: non si sono registrate né rinvenute tensioni o quantomeno sensazioni in tal senso 
fra le parti che pattuirono il Capitolato, neanche di natura finanziaria che si immagina di ingarbugliata complessità. Segno che 
le opere furono ben accettate, seguite, costantemente verificate dai contraenti capitolari e di scopo dissuasivo conseguito, come 
era nella tenace volontà dei promotori la cui lungimiranza volle conferire la grande e nobile opera pubblica di fortificazione ur-
bana, prestigiosa espressione culturale di tempi difficili, alla sicurezza della Città e della Repubblica col radicarla in nuova forma 
potenziata nel delicato confine occidentale dello Stato da Terra di cui Crema era e rimarrà per tre secoli e mezzo la fedele e più 
esposta avanguardia.

OSSERVAZIONI FINALI A CONCLUSIONE DELLA PRIMA E SECONDA PARTE

Le mura di Crema furono la grande occasione della fine del XV secolo – e non solo della Città – per esprimere politica, 
potenza, strategia, economia, lavoro, diffusione di benessere, naturalmente quest’ultimo rapportato ai tempi. Facile quindi 
immaginare l’importanza dell’attrazione che una simile occasione, durata 21 anni, poteva rappresentare in un tempo mol-

to aperto alle opportunità e alle fortune.
Si può dire che tutto un mondo, non solo istituzionale, era interessato: dai responsabili specifici di Stato residenti nel Palatium 

veneto operosi nel sostenere il potere proprio e dell’apparato gerarchico della Repubblica diretto a garantire, esemplarmente nel 
caso di Crema, il possesso pieno, assoluto, continuativo e difendibile della territorialità più esposta del costituito Stato da Terra; 
ai Podestà per la propria carriera e per la loro qualità di rappresentanti territoriali del Dominium capaci di lasciare un’impronta 
personale nella storia non solo locale; alla Municipalità impegnata ad alimentare la politica di attrazione economica-finanziaria 
accompagnata da una liquidità monetaria mai vista prima, consolidando in tal modo anch’essi potere e prestigio; alle profes-
sionalità locali di qualsiasi formazione e provenienza, meglio se da territori vicini, per le vaste opportunità di committenza sia 
pubblica che privata e di promozione personale; alle migliaia di lavoratori che si sono avvicendati sul cantiere per quasi una 
generazione, gratificati nel loro rude impegno da una provvidenziale continuità di retribuzione.

Senza trascurare l’incremento dei commerci minuti e le devoluzioni alla religione.
Forse a così tanta distanza di tempo è difficile immaginare le pressioni che potevano confluire su questo punto della Lom-

bardia, ove si stava realizzando una grande e mirabile opera pubblica interprete dei suoi tempi e paradigma di buon governo. La 
sua attuazione era anche valutata quale ascendens machina dispensatrice di fortune e di promozioni sociali in ragione (soprattutto, 
aggiungerebbero i maliziosi) dell’essere portatrice di grandi fluidità monetarie la cui circolarità di volano finiva per alimentare 
innumerevoli rivoli che giù giù raggiungevano anche le tasche dell’ultimo cariolante.

Non vi è quindi da stupirsi se nell’attuazione di un contratto-capitolato di compartecipazione quotata Stato-Municipalità 
per un’opera specialistica la cui esecutività pratica era riservata per tradizione a famiglie che, in bona fides publica confirmanda e 
nei fatti possedevano e trasmettevano per successione segreti e esperienze costruttive, potevano avvicendarsi personalità esperte 
in quei settori del pensiero, della tecnica sperimentale ed dell’imprenditoria – anche se estratti dall’iniziativa familistica – 

  Fig. 30 - Castello 
di Rovereto: evoluzione 

concettuale tra la sommità 
della Torre Marino (1492) 

a sinistra e l’accenno 
di tempi nuovi presente 

nello Sperone d’Alviano 
a destra in primo piano 

(primi anni  del XVI sec.)
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proprio in tempi particolarmente pressati a confrontarsi nel grande tridente delle specializzazioni civili, militari, idrauliche, 
ove l’universo del pensiero rinascimentale si stava suddividendo per meglio indagare e adattare ai vari stimoli i particolari 
aspetti legati al governo e alla trasformazione dei suoli, i quali a loro volta suddividevano la machina aedificatoria in funzioni 
di sperimentata tipicità e quindi sempre più aperte alle fortune individuali e di gruppo. 

Tuttavia un impianto di responsabilità gerarchica e operativa doveva pur essere impostato: a Crema si sperimentò quale 
prima condizione-cornice – positivamente si è portati a dire – l’alleanza politica di reciproca convenienza fortificatoria 
fra centro e periferia. A seguire il coinvolgente e responsabilizzante affidamento alla intellettualità locale del pensiero 
progettuale originario – si potrebbe sostenere di innovatrice valenza urbanistica favorita da una precisa conoscenza dei 
luoghi – che maturò e si andò sviluppando sugli scopi dei contraenti istituzionali che man mano si equilibravano grazie alla 
comprensione politica, alle facilitazioni dei corpi intermedi e all’impegno professionale dei due eletti inzignerijs comunitatis e 
cioè Antonio De Marchi prima, avvicendato dopo la sua morte dal cugino Giovanni Antonio De Marchi che concluderà la com-
plessa fase propedeutico-giuridica e accompagnerà per conto soprattutto della Municipalità e con una presenza direttiva e 
costante, si potrebbe definire riguardosa anche nei confronti delle altre professionalità, tutto il faticoso dipanarsi dell’opera 
in un lungo periodo di tempo e poi proseguire con le mansioni tecniche ancora per oltre dieci anni dalla sua conclusione 
permanendo sempre nella stessa carica pubblica. In terza fase, l’approccio dinamico di altre professionalità tecniche, in 
parte inviate e in parte richieste, favorito dal lungo svilupparsi dell’opera, le cui esperienze formative potevano portare 
l’indispensabile linfa delle novità culturali che stavano speditamente maturando in un ambito umano in quei tempi il più 
diffuso, quello della guerra, richiesto ed esercitato sia come occasione di promozione sociale –  per mettere cioè “a reddito” 
individuale o di gruppo il “mestiere delle armi” –  sia per sperimentare magari affannosamente sempre più avanzati mec-
canismi di difesa-offesa (opere al suolo ogni volta più complesse e dispendiose da contrapporre all’urto dell’artiglieria da 
campo e d’assedio/demolizione sempre più progredita) da mettere a disposizione degli Stati e dei Principi costantemente 
desiderosi di più salvaguardie e supremazie.

Quarta fase, quella che in realtà è operativa e comportamentale, attraverso numerose testimonianze documentali si pre-
senta gradevolmente scorrevole sia nei rapporti interpersonali nei quali confluivano, oltre al peso dirimente delle istituzioni 
contraenti, i vari caratteri e le varie specialità professionali convenute, sia nell’assunzione delle conseguenti decisioni esecu-
tive che giungevano “in cantiere” opportunamente vagliate, adottate per i loro contenuti di modernità intellettuale, eseguite 
con decisione strategica anche superiore e soprattutto libere da scorie deformanti portate da leggerezze comportamentali e 
anche da rancorosità magari a strascico. In particolare fra le personalità che sono passate dal cantiere di Crema, deve essere 
ripensato, per dovere intellettuale, l’incignerius Jacopo Coltrino, un importante progettista ed esecutore di vasta esperienza 
militare maturata al servizio della Repubblica di Venezia con manifestazioni fortificatorie realizzate sia nello Stato da Terra 
che nello Stato da Mar, morto però nel 1501.

Ancora da rammentare Venturino Moroni, che risulta essere, sommando i vari momenti, il più presente a Crema nella 
sua funzione di esperto della Repubblica per la quale porta a termine l’impegno che gli è stato commissionato ponendo 
particolare premuroso riguardo, significativamente e soprattutto si potrebbe interpretare vista la propensione veneta all’ac-
cortezza mercantesca nello spendere, all’inevitabile redazione della conclusionale dei conti economico-finanziari per la 
parte spettante al suo Dominus, obbiettivo raggiunto, “con somma lode e onore” riconoscerà la Serenissima, percorrendo le 
strettoie della capitolare computazione di tutte le spese e provviste in forma di onesto contradittorio con i rappresentanti 
della Municipalità di Crema.

Si reputa, infine, il Cinquecentesimo Anniversario della morte di Giovanni Antonio de Marchi l’occasione più consona per 
richiamare all’onor del mondo e alla riconoscenza dei distratti posteri, non solo l’antico concittadino propulsore costante e 
continuativo di un’opera poderosa, ma con lui anche quelle personalità similmente o particolarmente preparate, capaci, co-
raggiose che in alleanza intellettuale percorsa in tempi di rapide mutazioni culturali, hanno saputo conferire il loro ingegno, 
le loro esperienze, le loro audacie in questo luogo della Lombardia ove una convergenza di interessi politici e strategici di 
vasta portata che in quegli anni si accompagnavano all’eccelsa dottrina leonardesca, hanno dato singolare impulso e con-
clusione alla metamorfosi di una forma urbana, già antica di un millennio ai tempi degli eventi di cui si narra, che ancora 
compattamente raccolta ed espressiva nei suoi equilibri compositivi è giunta fino ai nostri tempi.

Il carattere concettualmente tipologico e distintivo del realizzato, fu così deciso da trapassare immune la storia di tre 
secoli e mezzo, consegnadoci aggiornata e intatta ai primi dell’Ottocento e poi su fino a noi anche se un po’ compromes-
sa da depauperamenti demolitori, l’equilibrata bellezza di una maturazione urbica che nella sedimentazione estetica ha 
dimostrato di saper coniugare armonicamente, le inflessibili esigenze della difesa – piazza di guerra era classificata dall’ap-
parto amministrativo di Stato – con i bisogni intensi, meglio dire culturalmente irrinunciabili, del mondo cittadino in cui 
l’eloquenza delle belle espressività della vita civile ancora riscontrabile nell’avvenenza scenografica e nella composizione 
rappresentativa e intensiva dell’elegante costruito, riusciva a competere, senza timore seppur riguardosamente, con le cor-
rusche forme di una immanente forza strategica che tuttavia nel tempo diventò per i cremaschi una presenza familiarmente 
protettiva e di orgoglio civico.

Riconoscenza e merito quindi alla sensibilità degli artefici, pensatori e costruttori vissuti in anni straordinari e irrepetibi-
li, di una così vigorosa e solenne monumentalità che finalmente in questi tempi riemerge da un lungo oblio per incontrare 
ancora una volta il nostro apprezzamento di eredi nei riguardi di una testimonianza così ammirabile da essere a ragione 
sentita quale efficace sigillo di aristocrazia urbana.
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L’ARALDO
Gruppo cultrale Cremasco
ricerche storico ambientali

(Onlus)

ORDINE CREMASCO
DI TARANTASIO

DEL LAGO GERUNDO

Il motto dell’Ordine “Draco Cremensis ad vitam reditum”
intende riappropiarsi di una leggenda e di una storia

per le quali Crema può vantare la sua antica prevalenza
culturale e ambientale, rilanciandola all’attenzione

dei nostri giorni. I membri dell’Ordine sono chiamati
con l’appellativo di Cavalieri. Esso conferisce il titolo

alle persone ritenute meritevoli nel campo
della Storia, Cultura, Collezionismo, Filantropia e Arte.

Sodalizio attento e attivo

dal 1999 nel promuovere

e valorizzare

il patrimonio culturale,

artistico e storico

della Città e Territorio


